Allegato A della Determinazione n. 4373/72 del 03.03.2017

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura 6.1 – Modifica del bando approvato con la
determinazione n. 19490/688 del 05.12.2016. Specifiche per la presentazione della domanda”.

All’articolo 11, lettera b) - Presentazione della domanda di sostegno - il testo delle “Specifiche in caso di
insediamento in società (insediamento singolo o plurimo)” è sostituito dal seguente:

Specifiche in caso di insediamento in società
Nel caso di insediamento in società, occorre la deliberazione di approvazione del business plan da parte
dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione
per il o i giovani agricoltori a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Specifiche in caso di insediamento plurimo
Solo per l’insediamento plurimo, ai fini della presentazione delle domande di sostegno, è necessario che
venga costituito, oltre al fascicolo aziendale dell’impresa, un fascicolo aziendale (solo anagrafico) per ogni
giovane richiedente il sostegno ad esclusione del rappresentante legale capofila del progetto. La procedura
sul SIAN prevede infatti la presentazione di una “domanda primaria”, generata a partire dal fascicolo
aziendale dell’impresa, nella quale devono essere indicati i giovani beneficiari per i quali viene richiesto il
premio ed i relativi CUAA. Prima del rilascio definitivo della “domanda primaria”, i giovani presentano le
singole domande di sostegno (“domande secondarie”) con le seguenti modalità:
- il giovane rappresentante legale “capofila” presenta, utilizzando il fascicolo aziendale della società, la
domanda di sostegno unitamente all’Allegato C ed al business plan;
- gli altri giovani presentano, utilizzando i propri fascicoli aziendali, le altre domande di sostegno unitamente
all’Allegato C ed al business plan;
- il business plan dovrà essere unico, firmato da tutti i giovani che richiedono il premio ed allegato a tutte le
singole domande di sostegno;
- qualora la società abbia più rappresentanti legali, occorre una specifica delega (Allegato E) per individuare
il “giovane capofila” autorizzato a presentare la “domanda primaria”.
Nel caso di insediamento plurimo, ciascun partecipante deve conferire mandato di assistenza al libero
professionista per delegarlo alla compilazione e alla trasmissione/rilascio delle domande online sul SIAN.
ATTENZIONE: nel caso di unico insediato in una società, il giovane rappresentante legale deve presentare
la domanda utilizzando il fascicolo aziendale della società.

