Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

FAQ
del bando “Concessione di contributi per servizi di sostituzione a favore di giovani
imprenditori agricoli”
emanato con DM prot. 14092 del 17.7.2013

Domanda:
All’art. 2 del bando, cosa si intende per compenso lordo risultante dal documento contabile emesso
dal sostituto?
Risposta:
Per compenso lordo si intende la somma dell’imponibile più gli eventuali oneri previdenziali dovuti
dal sostituto ed esclusa l’IVA che, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, non è un
costo ammissibile.
_________________________________________________________________________________
Domanda:
in riferimento al Bando Mipaaf emanato con D.M. prot 21282 del 30/10/2013, la qualifica IAP deve
essere del titolare o legale rappresentante dell'azienda o può essere anche della società rappresentata?
Risposta:
L’art. 2 del bando di concorso prevede che, in caso di società agricole, siano rispettati i requisiti
individuati dall’art. 2, commi c) ed e) della legge 441/98.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal rappresentante legale della società.
_________________________________________________________________________________
Domanda:
Un tecnico in possesso di capacità professionali adeguate (dott. agronomo) può svolgere il servizio di
sostituzione in favore di più imprenditori agricoli nello stesso arco temporale?
Risposta:
No. Non è ammissibile che uno stesso soggetto effettui il servizio di sostituzione a favore di più
beneficiari nello stesso arco temporale.
_________________________________________________________________________________
Domanda:
Si chiede se oltre allo scrivente, rappresentante legale dell’azienda agricola, possono accedere ai
contributi anche gli altri due soci. Tutti i soci soddisfano i requisiti di avere meno di 40 anni al
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momento della presentazione della domanda e di avere qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IAP).
Risposta:
Nel caso di società agricola la sostituzione è ammissibile a contributo per ciascuno dei soci in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando, purché non sia superato il limite complessivo di €
5.000,00 annui per azienda beneficiaria.
_________________________________________________________________________________
Domanda:
Nel rispetto del D.M. prot.14092 del 17/07/2013, servizi di sostituzione a favore di giovani
imprenditori agricoli, si chiede se con l'iscrizione all'università distante dalla sede dell'azienda, per le
assenze dovute alla frequenza delle lezioni si può beneficiare dei contributi del citato decreto.
Risposta:
Il contributo previsto dal DM 14092/2013 è concesso in caso di frequenza di un corso di formazione
professionale o di specializzazione post licenza media, post diploma o post laurea che non rientri in
un normale corso di studi superiore o universitario e che sia coerente con l’attività professionale
svolta dall’agricoltore.
_________________________________________________________________________________
Domanda:
Sono un'imprenditrice agricola di 34 anni in gravidanza (partorirò a gennaio) e per ovvi motivi,
previsti anche dal bando, ho bisogno di essere sostituita per alcuni mesi nella conduzione della mia
azienda agricola.
La mia domanda e' questa: il sostituto può essere un operaio agricolo regolarmente assunto in
azienda che ha già molta esperienza in ambito agricolo dimostrabile tramite le sue precedenti
assunzioni sempre presso aziende agricole, a svolgere le mansioni per cui ora mi serve specifica
sostituzione?
In questo caso i documenti contabili da presentare posso essere costituiti dalle sue buste paga in
agricoltura dove vengono attestate le giornate lavorative in cui mi ha sostituito nei mesi in questione
(dalla nascita di mia figlia in poi)?
Domanda:
Il sostituto/a lo posso assumere come dipendente (operaio agricolo)?
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Risposta:
L’art. 3 del bando esclude la possibilità che l’imprenditore richiedente sia sostituito da eventuali
cointestatari della medesima azienda e quindi, per analogia, anche da dipendenti della stessa azienda.
_________________________________________________________________________________
Domanda
Cosa si intende per nucleo familiare, solo i familiari presenti nello stato di famiglia? O i parenti fino
al … grado?
Risposta:
Per nucleo familiare si intendono tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico.
______________________________________________________________________________
Domanda:
Sono I.A.P e vorrei frequentare un corso di formazione che mi porterà ad assentarmi dalla mia
azienda per un certo periodo e pertanto, avendone i requisiti, vorrei presentare domanda di
ammissione per i servizi di sostituzione - D.M. prot. 14092 del 17.07.2013.
Al riguardo vorrei sapere se il sostituto deve essere I.A.P o se i requisiti di professionalità possono
essere soddisfatti anche se si è semplici imprenditori agricoli o professionisti quali agronomi o
consulenti di impresa.
Risposta:
L’art. 3 del bando prevede che possano effettuare la sostituzione soggetti in possesso di capacità
professionali adeguate all’esercizio della funzione da svolgere ed abilitati all’emissione di documenti
contabili. Ne consegue che i sostituti devono avere la qualifica professionale di IAP o coltivatore
diretto ed essere iscritti alla competente C.C.I.I.A., indicando nel MOD. B il relativo numero di
iscrizione nonché il proprio numero di partita IVA. Sono ammissibili come sostituti anche i tecnici
agricoli professionisti (agronomi, agrotecnici, periti agrari), iscritti nei relativi albi professionali, che
dovranno dichiarare nel MOD. B i relativi dati di iscrizione all’albo (n. di iscrizione e provincia nella
quale si è iscritti).
_________________________________________________________________________________
Domanda:
Sto partecipando ad un master in food management e green marketing finanziato dall'oiga. Fino ad
ora sono riuscito a gestire la frequenza al master senza grossi problemi. Devo però ora effettuare 250
ore di tirocinio per completare il percorso di studio.
Mi domandavo se per questa specifica situazione posso presentare domanda per accedere ad un
contributo di servizio di sostituzione.
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Risposta:
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a) del Reg. (CE) 1857/2006, il contributo previsto dal DM
14092/2013 per i servizi di sostituzione effettuati a favore di giovani agricoltori è assolutamente
compatibile con il contributo erogato, in base al DM 2063 del 13.2.2008, per la frequenza del master.
Naturalmente dovranno essere rispettate anche tutte le condizioni e l’iter procedurale previsto dal DM
14092/2013.
Firmato IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi
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