Chiarimenti
Bando concorso per la selezione nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa”,
finalizzata all’individuazione di aziende agricole condotte da giovani agricoltori.

DOMANDA: Le date degli incontri che si svolgeranno nella sessione estiva sono già state fissate
o possono essere oggetto di cambiamento?
RISPOSTA: Sono state fissate per ognuna delle sedi e sono visibili sul volantino pubblicato. I
vincitori saranno avvisati in tempo utile per la partecipazione.

DOMANDA: Sono una giovane imprenditrice agricola, iscritta alla Camera di Commercio di xxx
in qualità di coltivatrice diretta; nonostante la recente nascita della mia azienda, avvenuta
quest’anno, ho la possibilità di accedere al bando?
RISPOSTA: SI, nel caso di avvio dell’attività (nuovo insediamento) è possibile partecipare
(nel form di iscrizione è possibile non indicare alcun dato relativo al fatturato/produzione o
inserire dei dati previsionali).

DOMANDA: Sono socia di una cooperativa sociale agricola rappresentata legalmente da una
giovane di età inferiore a 41 anni che ha i requisiti per rispondere al bando ma che entrerà in
maternità il prossimo mese. Il CdA è composto, oltre che dalla presidentessa, da altri 2 soci di
cui un secondo imprenditore di età inferiore a 41 anni, ma non sembra rientrare fra i possibili
partecipanti al bando; le chiedo conferma in tal senso.
RISPOSTA: Come indicato al punto n. 3 del bando, possono partecipare gli imprenditori
agricoli o rappresentanti legali dell’azienda, società semplici, in nome collettivo e
cooperative, e di capitali, che al momento della presentazione della domanda non abbiano
compiuto 41 anni.

DOMANDA: I soggetti che possono presentare la propria candidatura sono solo i titolari
d’azienda o i legali rappresentati? Un giovane che opera come coadiuvante potrebbe
presentare la propria candidatura?
RISPOSTA: Possono presentare la propria candidatura solo i titolari d’azienda o i legali
rappresentati (punto 3 del bando).

Chiarimenti
DOMANDA: nel caso di ditta individuale, è possibile delegare una terza persona (parente di
primo grado) in possesso dei requisiti di età all'eventuale partecipazione?
RISPOSTA: NO, può partecipare il titolare che può avvalersi dei servizi di sostituzione a carico
dell’ISMEA durante l’assenza in azienda.

DOMANDA: Vorrei sapere se i pdf (mod A e mod B) scaricati sul sito ISMEA devono essere
firmati e spediti in cartaceo via PEC oppure se non necessitano di alcuna sottoscrizione.
RISPOSTA: NO, non devono essere né firmati, né spediti in modalità cartacea o via pec;
l’invio viene garantito dal completamento della procedura digitale.

DOMANDA: In che modo devo scrivere le domande aperte? devo essere molto sintetico o va
bene raccontare nello specifico? quali sono i criteri di valutazione relativi alle domande
aperte?
RISPOSTA: Per le domande aperte sono disponibili 1000 battute (la commissione valuterà
quanto descritto, in coerenza con il resto, riservandosi la possibilità di verificare le
informazioni riportate).

DOMANDA: Mia sorella, proprietaria dell’azienda agricola a conduzione familiare è interessata
a partecipare a "Metti in campo la tua formazione". Poiché sta ultimando gli studi e non può
partecipare, attraverso una sua delega potrei seguire io questo percorso formativo?
RISPOSTA: NO, non possiede i requisiti di ammissibilità previsti al punto 3 del bando.

DOMANDA: Può presentare la domanda un giovane che è in una società agricola come socio
ma non la rappresenta come rappresentante legale?
RISPOSTA: NO, non possiede i requisiti di ammissibilità previsti al punto 3 del bando.

DOMANDA: Nella sezione Allegati ho provveduto ad allegare copia del documento d'identità
in corso di validità (scannerizzandolo) e i moduli A e B debitamente firmati; in che passaggio
va allegata la scansione?
RISPOSTA: Nella sezione Allegati va allegata copia del documento d'identità ed eventuali
foto aziendali; i moduli non devono essere né firmati, né spediti in modalità cartacea o via
pec; l’invio viene garantito dal completamento della procedura digitale.

Chiarimenti
DOMANDA: Ho visto il vostro annuncio su Facebook, ho 24 anni e sono uno studente di viticoltura ed
enologia presso l’Università di xxx, collaboro nell’azienda agricola di famiglia che è intestata a mio
padre; dati i miei requisiti, sono ammissibile al bando?

RISPOSTA: NO, non possiede i requisiti di ammissibilità previsti al punto 3 del bando.

Il Responsabile del procedimento
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