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AVVISO PUBBLICO
PSR 2007-2013
MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE”
MODIFICA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE AZIONI 1 – 3 – 4 – 5 – 6

Oggetto: Rettifica bandi

A seguito della nota prot. n. 22849 del 15 settembre 2011 della Direzione Generale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale/Servizio Sviluppo Locale si rende noto che il C.d.A. del GAL Anglona – Romangia
in data 29 settembre 2011 ha deliberato di rettificare i bandi per l’ammissione ai finanziamenti di cui alle
Azioni 1, 3, 4, 5 e 6 della Misura 311 nella parte relativa ai componenti della “Famiglia agricola”, prevedendo
l’ammissibilità delle domande presentate da società formate da fratelli e/o sorelle o da più fratelli e/o sorelle
e i rispettivi coniugi e/o parenti in linea retta entro il 1° grado soltanto a condizione che il Comit ato di
Sorveglianza accolga la richiesta di modifica del criterio
In particolare si modifica quanto segue:

Articolo 5 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
Il paragrafo “Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità” è così sostituito:

“Possono accedere ai finanziamenti i componenti della FAMIGLIA AGRICOLA, in forma singola o associata,
così come di seguito specificato.
Imprenditore singolo:




imprenditore agricolo;
coltivatore diretto del fondo ai sensi dell’art. 2083 del C.C., rientrante nella categoria dei piccoli
imprenditori, iscritto all’INPS nei relativi ruoli previdenziali;
imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. del 29.03.2004 n. 99, così come
modificato dal D.Lgs. del 27.05.2005 n. 101 iscritto all’Albo provinciale degli IAP.

Società (di persone, di capitali, cooperative) costituite esclusivamente dai componenti della famiglia agricola:



società che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
società agricole ai sensi del D.Lgs. del 29.03.2004 n. 99, così come modificato dal D.Lgs. del
27.05.2005 n. 101.

Sono considerati componenti della famiglia agricola:
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i coniugi;
i figli (parenti di 1° grado) e i rispettivi coniu gi;
i nipoti figli di figli (parenti 2° grado).

Le società possono essere costituite:





dai coniugi;
da uno o entrambi i coniugi e i parenti in linea retta entro il 2° grado (figli e/o nipoti figli di f igli);
da fratelli e/o sorelle;
da due o più fratelli e/o sorelle e i rispettivi coniugi e/o parenti in linea retta entro il 1° grado (figli).

Sono in ogni caso esclusi i lavoratori agricoli esterni alla famiglia agricola.
Le domande presentate da società formate da fratelli e/o sorelle ovvero da due o più fratelli e/o
sorelle e i rispettivi coniugi e/o parenti in linea retta entro il 1° grado (figli) saranno ammissibil i solo a
condizione che il Comitato di Sorveglianza accolga la richiesta di modifica del criterio”.

Perfugas, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Gian Franco Satta

