
      

 

 

 

FAQ  SUL BANDO DELLA MISURA 3.1.1 

 
 

FAQ n.1 pubblicata il 17 Settembre 2019  

Domanda 1 

BENEFICIARI. Il bando indica tra i potenziali beneficiari anche gli agricoltori associati, può essere ammessa 

al sostegno per la misura 3.1.1 una rete d’impresa cui aderiscano agricoltori?  

 

Risposta 1 

Con riferimento al bando relativo alla T.I. 3.1.1, l’art. 6 “Beneficiari” chiarisce che: “ll presente bando è 

riservato ad agricoltori singoli o associati che hanno costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale 

elettronico.” Poi specifica anche che: “Per agricoltori associati s’intendono le associazioni di agricoltori che 

riuniscono agricoltori attivi e non attivi costituitesi in una delle seguenti forme: 

a) le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa 

unionale, nazionale e regionale; 

b) i gruppi definiti all’art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, 

Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell’art. 53 della legge 

128/1998 come sostituito dall’art. 14 della legge 526/1999; 

c) i gruppi di produttori agricoli indicati all’art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di 

tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell’art. 41 della Legge 238 del 

12 dicembre 2016; 

d) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale; 

e) le cooperative agricole e loro consorzi;”. 

Alla luce di ciò si può ritenere che le reti d’impresa non sono tra soggetti beneficiari della Misura 3.1 T.I. 

3.1.1. 

 

FAQ n.2 pubblicata il 26 Settembre 2019  

Domanda 1 

BENEFICIARI. Ho aderito al sistema di certificazione biologico dal 2016, posso essere ammesso ai benefici di 

cui al bando della misura 3.1.1?  

 

Risposta 1 

Con riferimento al bando relativo alla T.I. 3.1.1, l’art. 6 “Beneficiari” chiarisce che: “Per ricevere il 

contributo i richiedenti devono aderire per la prima volta o aver già aderito, a decorrere dal 1 gennaio 

2017, ad almeno un regime di qualità tra quelli specificati al precedente art. 5 ed essere agricoltori in 

attività.” 

In conseguenza di ciò non è possibile ritenere ammissibile ai benefici del bando di misura 3.1.1 un 

agricoltore in attività che abbia aderito ad un regime di qualità, tra quelli specificati, antecedentemente al 1 

gennaio 2017. 


