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BANDO PUBBLICO
MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”
SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI”
SOTTOMISURA 6.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE"
INTERVENTO 6.4.1 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVIT E TRA-AGRICOLE NELLE IMPRESE AGRICOLE”
INTERVENTO 6.4.2 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVIT E TRA-AGRICOLE”

FAQ
(Frequently Asked Questions)
AGGIORNAMENTO AL 24.07.2017
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1. D: Il Bando relativo alla MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E
DELLE IMPRESE” SOTTOMISURA 6. – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” ;
recita all’ 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE : “ L’aiuto è concesso come importo
forfettario diversificato rispetto alle diverse condizioni territoriali, soprattutto socioeconomiche, come di eseguito indicato ed è pari a:
- 20.000 euro nel caso la nuova impresa sia localizzata in aree montane laddove le
condizioni di vita richiedono risorse economiche più ridotte;
- 30.000 euro nel caso la nuova impresa sia localizzate nelle altre zone D laddove
le condizioni di vita richiedono risorse economiche maggiori rispetto alle aree
montane “.
Visto che tutto il Molise è area D (con le note eccezioni) esiste una subclassificazione o elenco aree/comuni per poter sapere con precisione a quale
contributo si può avere diritto? Dove è reperibile ?
R: L’elenco di riferimento è disponibile al link di seguito riportato:
http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/REGIONE_MOLISE_PSR_
2014_2020_COMUNI_MONTANI.pdf
2. D: Il bando relativo alla misura 6.4.2:
1) è applicabile a persone diverse dagli imprenditori agricoli?
2) è applicabile nelle aree esterne ai centri abitati ma non ricadenti in zona agricola
secondo il piano regolatore/programma di fabbricazione?
3) è applicabile per creare attività all'interno dei piccoli centri abitati?
R: 1. I beneficiari del bando sono: Micro imprese e piccole imprese, persone fisiche.
(Microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione
n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
non agricole). Gli agricoltori non sono soggetti beneficiari.
2. Si applica a tutte le aree rurali della regione dentro e fuori i centri abitati rurali.
3. Si è applicabile all’interno dei piccoli centri abitati. Sono esclusi i due poli urbani di
Campobasso e Isernia.
3. D: Relativamente alla sottomisura 6.2, si chiede di sapere se un giovane che vuole
aprire una piccola attività commerciale e ha già preso partita IVA per avviare la
procedura amministrativa ma non ha realizzato ancora spese, può partecipare al
bando prima di realizzare spese?
R: No il giovane non deve avere partita IVA aperta per accedere alla 6.2 a meno che
non si tratta dell'avvio di un nuovo ramo di attività all'interno di un'impresa che non
sia in stato fallimentare o condizioni similari. Il ramo aziendale nuovo deve riguardare
attività diverse da quello principale, cioè deve rappresentare in tutto una nuova
attività non una estensione o potenziamento di quella in atto.
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4. D: Relativamente alla sottomisura 6.2, si chiede di sapere se fra le aziende che
possono essere create c'è la possibilità di aprire uno studio tecnico (ingegnere,
architetto, ...) innovativo per progettazione e assistenza amministrativa, informatica
per aziende, privati e pubbliche amministrazioni.
R: L'aiuto è destinato alle creazione di micro imprese e PMI. L’attività proposta, non
è riconducibile tra quelle indicate all’art. 4 del bando.
5. D: Si chiede di sapere se per start-up il bando della 6.2 si riferisce a quelle aperte da
giovani fino a 40 anni
R: Lo start up previsto dal bando 6.2 non è legato all’età del soggetto. Riferimento
art. 3 del bando.
6. D: Relativamente alla sottomisura 6.4, intervento 6.4.2, in riferimento all’avvio di
un’attività extra agricola di artigianato locale, si chiedono chiarimenti circa la
localizzazione della nuova attività di impresa presso l’immobile inserito nel fascicolo
aziendale dell’imprenditore agricolo. In particolare, l’immobile oggetto della nuova
attività è di proprietà della madre del titolare dell’azienda agricola e in virtù di un
contratto di affitto, con scadenza nel 2019, è inserito nel fascicolo aziendale del figlio
(imprenditore agricolo). L’avvio della nuova attività extra agricola è inerente alla
sorella dell’imprenditore e prevede la localizzazione dell’impresa presso il citato
immobile, dove attualmente entrambi risiedono. A tal fine, si chiede se è possibile
partecipare al bando per avvio di attività di impresa da parte del familiare (sorella)
nell’immobile attualmente inserito nel fascicolo aziendale del fratello imprenditore
agricolo e successivamente procedere alla voltura del contratto di affitto/acquisizione
del titolo di proprietà dell’immobile per l’avvio della nuova impresa.
R: Il bando è finalizzato ad attività extra agricole di soggetti diversi dall’agricoltore
che devono avviare una nuova attività. In tale condizione il soggetto deve avere il
pieno possesso del bene che deve essere presente nel fascicolo aziendale all’atto di
rilascio della domanda.
7. D: Relativamente alla sottomisura 6.4, intervento 6.4.2, si chiede di conoscere: cosa
si intende per persone fisiche? Se l'intervento è ammissibile anche per chi non ha
costituito ancora un'impresa? in quali comuni l'aiuto è al 60%? il 40% è solo per le
città capoluogo?
R: Per persone fisiche si intende il soggetto (ditta individuale) che svolge un’attività
extra agricola di cui all’art. 4. Per l’ammissibilità è necessario che l’impresa oggetto
del finanziamento sia operativa.
L’aiuto concesso in forma di contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto pari al
60% nelle aree montane e al 40% nelle altre aree. La definizione delle aree montane
è consultabile al link

3

http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/REGIONE_MOLISE_PSR_
2014_2020_COMUNI_MONTANI.pdf
Si precisa che la misura si applica alle solo aree D del territorio regionale. La
definizione delle aree D è consultabile al link
http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/REGIONE_MOLISE_PSR_
2014_2020_AREE_D.pdf
8. D: Con riferimento alla misura 6.4, intervento 6.4.2, si chiede di sapere se è possibile
l'acquisto e la ristrutturazione di un vecchio fabbricato rurale da destinare ad
agriturismo e a quale percentuale sul totale del finanziamento si ha diritto.
R: L’acquisto di immobili non è ricompresa tra gli investimenti ammissibili riportati
all’art. 7, pertanto non è ammissibile.
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