REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER
LA COPERTURA DI N. 117 POSTI DI CAT. D
SPECIALISTA AGRO FORESTALE

QUESTIONARIO - 1
VERSIONE DI STAMPA - B
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001. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 508/2014, il FEAMP può fornire un sostegno all'avviamento ai giovani
pescatori che cercano di acquisire per la prima volta un peschereccio, e che al momento della presentazione della domanda
soddisfino, tra le altre, quale delle seguenti condizioni:
A) Essersi costituiti in forma di impresa individuale o di società di persone almeno 5 mesi prima.
B) Avere esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possedere una formazione professionale equivalente.
C) Avere esercitato l'attività di pescatore per almeno tre anni o possedere una formazione professionale equivalente.
002. Nell'ambito delle politiche regolative e contributive dell'OCM vitivinicolo, possono accedere alla misura investimenti
prevista all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013:
A) Le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché le imprese intermedie per le quali però il sostegno sulla spesa effettivamente
sostenuta è dimezzato.
B) Esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese.
C) Le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché le grandi imprese in difficoltà.
003. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, quale delle seguenti
forme può assumere il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti?
A) Esclusivamente contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
B) Esclusivamente compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura.
C) Compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura e contributo ai costi di ristrutturazione e di
riconversione.
004. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 848/2018 sull'agricoltura biologica, quando ha inizio il periodo di conversione?
A) 45 giorni dopo la data in cui l'agricoltore ha proceduto alla notifica dell'attività alle autorità competenti.
B) 30 giorni dopo la data in cui l'agricoltore ha proceduto alla notifica dell'attività alle autorità competenti.
C) Non prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività alle autorità competenti.
005. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti, il pagamento per i giovani
agricoltori è concesso:
A) Per un periodo massimo di cinque anni. B) Per un periodo massimo di tre anni.
C) Per un periodo massimo di sette anni.
006. In relazione alla misura "Investimenti in immobilizzazioni materiali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
quali fra le seguenti spese risultano ammissibili nel tipo di operazione "Investimenti in aziende agricole con approccio
individuale e di sistema" del PSR dell'Emilia-Romagna?
A) Acquisto e messa a dimora di piante annuali.
B) Acquisto di diritti di produzione agricola.
C) Acquisto di macchinari e attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale.
007. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, chi valuta, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
un provvedimento?
A) L'organo di governo dell'Amministrazione.
B) Il responsabile del procedimento.
C) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
008. La L.R. n. 4/2009, all'art. 4, prevede che le attività agrituristiche di ricezione e ospitalità esercitate in azienda dagli
imprenditori agricoli siano in rapporto di connessione con le attività agricole. Come viene accertato questo rapporto di
connessione?
A) Verificando le dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore agricolo.
B) Calcolando le giornate di lavoro impiegate nell'attività agricola aziendale, che deve rimanere prevalente.
C) Sulla base dell'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) aziendale.
009. In materia di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Decreto Mipaaf n. 2337/2015
detta modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, disponendo all'art. 3 che il riconoscimento
dei primi acquirenti di latte crudo vaccino spetta:
A) Alle Regioni competenti per territorio.
B) Alle Organizzazioni di produttori del settore.
C) Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
010. Nel contesto della misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali" di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
aderendo all'operazione "Produzione integrata" del PSR dell'Emilia-Romagna, per quanti anni si impegna un'impresa
agricola?
A) 3 anni.
B) 5 anni.
C) 6 anni.
011. A norma del disposto di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il RUP deve essere dotato del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della P.A. e di competenze professionali. Inoltre, il
suddetto articolo stabilisce che:
A) L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e può essere rifiutato.
B) Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
C) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura può anche non essere un tecnico.
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012. Quale, fra i seguenti interventi compensativi, è previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004 per favorire la ripresa dell'attività
produttiva in zone colpite da calamità naturali?
A) Agevolazioni previdenziali riservate a imprenditori agricoli professionali.
B) Contributi in conto capitale pari al 100% del danno accertato.
C) Prestiti ad ammortamento quinquennale.
013. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il
lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia, il lavoratore:
A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all'immagine.
B) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione.
C) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
014. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in area di
pianura, quanto tempo di lavoro complessivo deve dedicare il richiedente alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice
civile, direttamente o in qualità di socio di società?
A) Più del 60%.
B) Almeno il 40%.
C) Almeno il 50%.
015. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108
del TFUE, può entrare in vigore:
A) Dal giorno successivo dell'adozione del provvedimento da parte dell'ente che ha disposto il regime di aiuto stesso.
B) Non prima di 10 giorni dall'avvenuta trasmissione alla Commissione delle informazioni relative all'aiuto stesso.
C) Dall'avvenuta pubblicazione del regime di aiuto sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
016. Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative, previsto
dal Regolamento (UE) n. 809/2014 (SIGC e condizionalità), con riferimento al preambolo n. 56 del Regolamento stesso, non
si applica ai beneficiari:
A) Dei pagamenti degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione vigneti.
B) Dei pagamenti degli aiuti per le infrastrutture irrigue.
C) Dei premi annuali dei pagamenti relativi all'agricoltura biologica.
017. In relazione alla misura "Produzione biologica" di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nell'ambito del tipo di
operazione "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR dell'Emilia-Romagna, quale, tra i seguenti principi, non è
ricompreso fra quelli stabiliti per la selezione dei beneficiari?
A) Adesione al marchio QC ai sensi della L.R. 28/1999.
B) Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.
C) Collocazione in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN).
018. Quali soggetti, fra i seguenti, possono beneficiare del sostegno nell'ambito della misura "Trasferimento di conoscenze e
azioni di formazione", ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013?
A) Microimprese e piccole imprese, nonché persone fisiche.
B) Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile.
C) Prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze.
019. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, la campagna di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli
decorre:
A) Dal 1° gennaio al 31 dicembre.
B) Dal 1° ottobre al 31 settembre dell'anno successivo.
C) Dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.
020. Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 8/1994, il Calendario venatorio regionale, pubblicato entro il 1° giugno di ogni anno, indica:
A) Le specie protette di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio.
B) Il carniere massimo giornaliero e stagionale.
C) I periodi in cui sono programmati gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
021. Nell'ambito della misura "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, il PSR dell'Emilia-Romagna ha declinato il tipo di operazione "Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani
agricoltori", che, per gli insediamenti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici, fissa il valore del premio in:
A) 30.000 euro.
B) 70.000 euro.
C) 50.000 euro.
022. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di:
A) Governo del territorio.
B) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
C) Norme generali sull'istruzione.
023. Quale fra le seguenti è una misura nel settore dell'apicoltura prevista dall'art. 55 del Regolamento (UE) n. 1308/2013,
recante organizzazione comune dei mercati?
A) Distribuzione del miele nelle scuole.
B) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi.
C) Autorizzazioni nel settore dell'apicoltura.
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024. In accordo con l'art. 56 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quale presenza non è obbligatoria per costituire i Gruppi
Operativi (GO) nel tipo di operazione "Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura"
declinata sul PSR dell'Emilia-Romagna?
A) L'organismo di ricerca.
B) La componente agricola di produzione primaria/forestale.
C) La componente pubblica.
025. "L'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" non può essere limitato da
una preventiva richiesta da parte della P.A. di autenticazione ed identificazione". Quanto affermato:
A) È corretto, in quanto il D. Lgs. n. 33/2013 prevede espressamente il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente.
B) È errato, in quanto il D. Lgs. n. 33/2013 prevede espressamente l'obbligo di accedere ai siti previa autenticazione e/o identificazione.
C) È errato, in quanto il D. Lgs. n. 33/2013 prevede che ogni P.A. possa o meno richiedere preventivamente l'autenticazione e/o
l'identificazione.
026. Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, nell'ambito dei
Programmi Operativi nel settore degli ortofrutticoli presentati dalle Organizzazioni di Produttori (OP), gli Stati membri
devono garantire che:
A) I Programmi Operativi comprendano due o più azioni ambientali.
B) La spesa prevista dai Programmi Operativi non riguardi azioni ambientali.
C) I Programmi Operativi comprendano una sola azione ambientale.
027. Quale fra le seguenti tipologie di costi relativi all'operazione "Prevenzione danni da fauna" del PSR dell'Emilia-Romagna,
prevista dalla misura "Investimenti in Immobilizzazioni materiali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
risulta ammissibile?
A) Spese per messa in opera di reti antiuccello.
B) Acquisto di cani da guardiania.
C) Spese per messa in opera di recinzioni perimetrali.
028. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 11/2012, le "zone di ripopolamento e frega" sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di
essi:
A) Dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a favorire la riproduzione naturale
delle specie ittiche.
B) Per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la
riproduzione.
C) Che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale.
029. Nella Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR dell'Emilia-Romagna, quale tipologia di aree rurali
risulta prioritaria per l'eleggibilità ai fini dello sviluppo locale LEADER?
A) Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B).
B) Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).
C) Aree rurali intermedie (zone C).
030. Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati:
A) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 165/2001.
B) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 165/2001.
C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa.
031. Le misure ristrutturazione e riconversione vigneti e investimenti in impianti e infrastrutture vinicole sono interventi definiti
nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, e vengono finanziate:
A) Dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
B) Dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).
C) Dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale).
032. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, che prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, quale fra i
seguenti elementi deve essere presente?
A) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale.
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
033. In relazione al PSR dell'Emilia-Romagna, quale fra le seguenti tipologie di intervento non risultano ammissibili
nell'operazione "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili", nel contesto della
misura "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013?
A) Piccoli impianti idroelettrici.
B) Caldaie alimentate a cippato o a pellets.
C) Impianti fotovoltaici.
034. Nell'ambito dell'operazione "Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio singolo e di sistema" a valere sul
PSR dell'Emilia-Romagna, previsti al comma 1 lettera b) dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quali investimenti
sono ammissibili?
A) Acquisto di celle frigorifere usate.
B) Acquisto di fabbricati da riqualificare.
C) Acquisto di brevetti e licenze.
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035. A norma dell'art. 62 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non
dispongono diversamente, la competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione spetta:
A) Alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione.
B) All'assessore competente per materia, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione.
C) Al Presidente della Giunta regionale.
036. Completare la sequenza: 128 - 256 - 512 - ...
A) 1024.
B) 1204.

C) 2124.

037. Quali numeri completano la serie? 157 - 162 - 153 - 158 - 149 - 154 - ... - ... - 141 - 146.
A) 145 e 151.
B) 145 e 150.
C) 146 e 150.
038. Micol pesa 56 kg; Mila pesa 5 kg in meno rispetto a Micol; Mirta pesa 8 kg in più rispetto a Mila e Marta pesa 3 kg in meno
rispetto a Mirta. Il peso di Marta è:
A) 56 kg.
B) 58 kg.
C) 57 kg.
039. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.10, chiudere la porta N.6. Prima di chiudere la porta N.6 e di
aprire la porta N.10, ricordarsi però di aprire la porta N.14, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta n.21.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Chiudere la porta N.21, aprire la porta N.14, aprire la porta N.10, chiudere la porta N.6.
B) Aprire la porta N.14, chiudere la porta N.21, aprire la porta N.10, chiudere la porta N.6.
C) Chiudere la porta N.21, aprire la porta N.10, aprire la porta N.14, chiudere la porta N.6.
040. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le mie sorelle ricamano. Tania è mia sorella, quindi Tania ricama.
B) Tutti i miei colleghi adorano il sushi. Carlo è un mio collega, quindi adora il sushi.
C) Tutti i miei amici giocano a basket. Mario gioca a basket, quindi Mario è mio amico.
041. Quale delle figure proposte completa la serie?

A) La figura 1.

B) La figura 3.

C) La figura 2.

042. In questo istante a Montreal sono le ore 07:50. A Londra il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Montreal; a Lima il
fuso orario è di 4 ore indietro rispetto a Londra e a Praga è di 5 ore in avanti rispetto a Lima. Che ore sono, in questo stesso
istante, a Praga?
A) Le 15:50.
B) Le 14:50.
C) Le 16:50.
043. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

044. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? dadolino - tamtam - gola - ni.
A) Badessa - lego - calme - lui.
B) Facoceri - rapace - lato - si.
C) Logo - vaglia - cacce - nì.
045. Ore 12:00 temperatura = 2°; ore 18:00 temperatura = 6°. La temperatura dalla prima alla seconda misurazione è aumentata
in percentuale:
A) Del 250%.
B) Del 300%.
C) Del 200%.
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