
MISURA 19.2.6.4.b) – SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ’ 
EXTRA-AGRICOLE . 

AZIONE 2) SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED ALLE IMPRESE 
 
 

DOMANDA 1 
In merito al punto 5.5 del bando  sui criteri per la selezione delle domande. 

In caso di società dove i soci amministratori sono al 50% come si possono stabilire le CARATTERISTICHE DEL 

RICHIEDENTE? 

Ovvero come si può comprendere si configura ipotesi dove c'è giovane imprenditore con titolo di studio e 

provvisto di esperienza nel settore? Che età si considera per giovani imprenditori? Per quanti anni si 

considera l'esperienza nel settore? 

RISPOSTA 

I relazione alle caratteristiche del richiedente, come riportato da bando: 

“In caso di società o forme associative tra imprese il requisito dovrà essere posseduto dalla maggioranza dei 

soci/amministratori.” 

In relazione alle altre richieste:  

La priorità viene riconosciuta ai giovani imprenditori/imprenditrici agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 
anni (41 anni non compiuti). 
- La priorità viene riconosciuta ai giovani imprenditori/imprenditrici di che dimostrino esperienza del settore; 
non sono posti limiti in ordine agli anni di possesso del requisito. 
 

 

PUNTUALIZZAZIONI DI INTERESSE GENERALE, POSTE TELEFONICAMENTE: 
 

1) In merito al art. 6.1.3 “Documentazione da allegare alla domanda” del bando si specifica che la 

documentazione fotografica (punto 4) fa parte della documentazione da presentare in domanda 

non a pena di esclusione. 

E’ da intendersi un refuso e quindi da eliminare la specifica  contenuta all’art.6.1.3,  punto 3, 

trattino n.5 “documentazione fotografica dettagliata” della documentazione da produrre a pena di 

esclusione, che va quindi sostituita come segue: 

 

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda 

….. 

3. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle 

normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico 

progettista in formato digitale non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati 

dall’Amministrazione competente. Per ogni intervento l’elaborato progettuale deve essere 

comprensivo di: 

- ubicazione del fabbricato oggetto di intervento; 

- planimetrie sezioni significative e prospetti in scala che documentino lo stato attuale e lo stato di 

progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne; 

- la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d’intervento e i limiti di 

attività previsti; 

- l’area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi 

all’impiantistica interna e alle superfici di ingombro; 

- documentazione fotografica dettagliata; 

- dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale. 

 

 


