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BANDO PUBBLICO
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1. D: l'articolo 2 del bando integrato "Pacchetto Giovani" prevede che la misura si
applica su tutto il territorio Regionale, pertanto in riferimento all'ambito territoriale
d'intervento si chiede se sono ammessi progetti con investimenti ricadenti nel
territorio di Campobasso
R: La misura “pacchetto giovani” si applica su tutto il territorio della Regione e
pertanto anche sul territorio di Campobasso (art.2 – Ambito Territoriale di intervento)
2. D: Nel calcolo della PST la superficie aziendale interessata da rimboschimenti
produttivi con piante da legno pregiato (noce, ciliegio, ecc.) sono inserite nella tabella
alla Rubrica G06 "Altre colture permanenti" con valore di PS di € 1.524. In caso non
affermativo, in quale rubrica possono essere inseriti? oppure è necessario proporre
un nuovo valore di PS?
R: Le superfici aziendali per poter essere ricomprese nella rubrica G06 "Altre colture
permanenti" devono essere coerenti con la definizione di cui all’art.4 punto “g” del
Regolamento (UE) n. 1307/2013 per il quale si intende per "colture permanenti": le
colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli
permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti
ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
3. D: si chiedono chiarimenti in merito all’importo dell’aiuto relativamente alla Mis. 6.1 e
la spesa massima ammissibile relativamente alla Mis. 4.1
R: L’Art. 10 “Agevolazioni previste” del bando prevede:
-

-

relativamente alla sottomisura 6.1
-

un aiuto di 30.000,00 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende
localizzate in zone montane con almeno una Produzione Standard Totale
di 10.000 euro;

-

un aiuto di 40.000,00 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende
localizzate nelle altre zone e con almeno una Produzione Standard Totale
di 18.000 euro.

relativamente alla sottomisura 4.1
-

la spesa massima ammissibile è pari a 50.000 euro per gli investimenti
effettuati da aziende localizzate in zone montane (così come definite nel
bando) e a 67.000 euro nelle altre zone. La parte eccedente tali importi è
a carico del soggetto beneficiario.

-

Il tasso di aiuto massimo è pari al 60% della spesa ammissibile e pertanto
l’aiuto massimo è 30.000,00 per le aziende localizzate in zone montane e
40.000,00 per le aziende localizzate nelle altre zone.
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4. D: con riferimento al bando pacchetto giovani si chiede di sapere se l’investimento da
realizzare può essere superiore a 50.000,00 per gli investimenti effettuati da aziende
localizzate in zone montane e a 67.000,00 euro nelle altre zone
R: L’investimento può essere superiore ai limiti sopra riportati; in ogni caso l’aiuto del
60% sarà calcolato con riferimento all’importo massimo ammissibile (50.000,00 euro
per gli investimenti effettuati da aziende localizzate in zone montane e 67.000,00
euro nelle altre zone), e la parte eccedente tali importi è a carico del soggetto
beneficiario, che è obbligato a realizzarle ed a rendicontarle.
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