
  

FAQ 

Più Impresa - Imprenditoria Giovanile e Femminile in Agricoltura 

(D.lgs. 185/2000 Titolo I Capo III) 

1. D. È possibile prevedere, nel caso di maso chiuso, la possibilità di derogare al principio generale di non 
ammissibilità delle spese relative all’abitazione principale del titolare dell’azienda ovvero escludere tali 
spese dagli investimenti ammissibili di progetto senza precludere l’iniziativa proposta? 

R. Al fine di non escludere gli investimenti che prevedono anche la realizzazione di spazi non destinati 
all’attività aziendale (abitazione principale dell’imprenditore), fermo restando il limite massimo degli 
investimenti da realizzare pari a complessivi 1,5 milioni di euro, sono riconosciute come ammissibili le spese 
esclusivamente riferite alla porzione di immobile destinata all’attività imprenditoriale, escludendo la parte 
non destinata alla attività aziendale. In caso di spese per la realizzazione di opere comuni (scavi, fondazioni 
ecc.) ISMEA individuerà come ammissibili le sole spese riferite agli investimenti produttivi previsti nel 
progetto, sulla base di una ripartizione effettuata con criteri di proporzionalità. Tale metodologia è 
applicabile anche a casi analoghi e non esclusivamente ai masi chiusi.  
Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti, il richiedente dovrà comunque dimostrare di essere 
in grado di fornire risorse finanziarie che soddisfino la copertura del fabbisogno finanziario generato dal 
piano di investimenti complessivamente previsto, anche tenendo conto delle esigenze finanziarie connesse 
all’IVA. 

2. D Ai fini della individuazione del requisito di impresa giovane o impresa femminile di una società, a quali 
parametri si fa riferimento? 

R. Un’impresa è giovane se è amministrata da un soggetto che non ha ancora compiuto 41 anni al 
momento della presentazione della domanda e se la maggioranza di quote è in capo a soggetti che non 
hanno ancora compiuto 41 anni; un’impresa è femminile se è amministrata da una donna e se la 
maggioranza di quote è in capo a donne. 
 

3. D Posso chiedere un intervento di Più Impresa per un investimento per il quale sono previsti anche 
contributi provenienti dal PSR? 

R. In linea generale, il prodotto Più Impresa non prevede incompatibilità con altri strumenti di aiuto quali, 
ad esempio, i PSR. Va tuttavia verificato se il PSR specifico prevede o meno, la incompatibilità con altri 
strumenti di aiuto quali, appunto, Più Impresa. 

4. D È possibile che io convalidi una domanda che poi non viene evasa per carenza di risorse finanziarie? 

R. Le domande potranno essere convalidate sino ad esaurimento della disponibilità delle risorse stanziate. 
Non potranno essere convalidate domande che eccedano tale disponibilità. 

5. D Il limite del 2% delle spese per lo studio di fattibilità e di progettazione è assoluto o ci sono casi in cui 
la spesa, ancorché documentata e nei limiti previsti dalla normativa viene ammessa per un valore inferiore 
al richiesto? 

R. Il limite di spesa relativo allo studio di fattibilità e di progettazione viene definito in sede di istruttoria; 
la valutazione di congruità degli importi, ai fini dell’ammissibilità, tiene conto i) del livello di complessità 
dell’azienda e ii) della natura dell’investimento proposto e del progetto presentato. 

6. Sono un’imprenditrice under 41 che vuole presentare domanda. A quale dotazione posso accedere?  
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R. Tutte le donne accedono prioritariamente al fondo riservato alle donne e, in caso di incapienza di 
quest’ultimo, le domande delle under 41  saranno imputate automaticamente al fondo sul quale sussiste 
la disponibilità finanziaria, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

7. Ci sono modalità diverse di accesso ai fondi a seconda del tipo di intervento (subentro o ampliamento)? 

R. No. L’impegno dei fondi avviene con le medesime modalità a prescindere dal tipo di intervento. Per il 
criterio di impegno si rinvia alla FAQ n. 6.  


