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AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
- Bando 2017 Prot. n. 43798 del 18/09/2020

- AVVISO PUBBLICO –
Tenuto conto delle persistenti difficoltà legate all’emergenza Covid-19 e delle
numerose segnalazioni ricevute in relazione ai rallentamenti dell’azione
amministrativa degli Enti Locali determinatisi a seguito della recente entrata in
vigore della L.R. del 13/08/2020 n. 19 “Norme per il governo del territorio”, si
comunica che per i progetti con opere la cui realizzazione necessita di
provvedimenti autorizzativi rilasciati da enti terzi non attestabili tramite perizia
asseverata rilasciata da tecnici professionisti abilitati, il termine ultimo per la
presentazione della prevista documentazione ai fini della dimostrazione della
cantierabilità, già prorogato con avviso prot. n. 38160 del 12/08/2020, è
ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2020.
Si comunica, inoltre, che poiché continuano a pervenire richieste di chiarimento in
merito alla documentazione che occorre presentare per comprovare la disponibilità
finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico del beneficiario, ai fini
dell’ammissibilità della domanda di pagamento di anticipazione per la sottomisura
4.1 collegata alla 6.1 (pacchetto giovani), si ribadisce quanto già disposto con avviso
prot. n. 2494 del 21/01/2020 ovvero che ai fini dell’ammissibilità della domanda
di pagamento di anticipazione per la sottomisura 4.1 collegata alla 6.1 (pacchetto
giovani) è considerata idonea la presentazione di una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, rilasciata dal beneficiario (ditta individuale) o dal
rappresentante legale (soggetto giuridico), con la quale si dichiari: “di disporre delle
risorse finanziarie necessarie alla copertura della quota privata occorrente per
coprire l’importo dell’investimento realizzabile con l’anticipazione richiesta e per la
copertura dell’importo dell’IVA, calcolata sull’importo relativo all’anticipo”.
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