REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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

QUESTIONARIO - 2
VERSIONE DI STAMPA - B
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001. Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, una
amministrazione può prevedere forme di pubblicità unificate?
A) Nella prassi e nella sostanza l'amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate attraverso procedure informatiche.
B) Solo se sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
C) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
002. Nel programma operativo FEAMP Italia 2014 - 2020 la Regione Emilia-Romagna è:
A) Organismo pagatore.
B) Organismo intermedio.
C) Autorità di gestione.
003. L'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede il riconoscimento di indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici. Nell'ambito dell'operazione "Pagamenti compensativi nelle zone montane", a valere sul
PSR dell'Emilia-Romagna, quale fra questi requisiti non è obbligatorio per accedere al regime di sostegno?
A) Condurre terreni agricoli in zona montana.
B) Essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo".
C) Essere imprenditore agricolo professionale (IAP).
004. Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 8/1994, gli ambiti territoriali di caccia sono:
A) Strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione
dell'esercizio venatorio.
B) Strutture associative di Comuni a cui è affidata l'organizzazione dell'esercizio venatorio.
C) Zone in cui viene immessa fauna selvatica alloctona, anche proveniente da allevamenti.
005. Le P.A. possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?
A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.
C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.
006. Secondo la disciplina di cui alla L.R. n. 4/2009 sull'agriturismo e multifunzionalità delle aziende agricole, in particolare
l'art. 8, quale fra i seguenti requisiti non risulta obbligatorio affinché un'azienda agricola possa svolgere l'attività
agrituristica?
A) Essere in possesso della certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola.
B) Essere in possesso di attestato di frequenza a corso per operatore agrituristico.
C) Essere condotta da imprenditore agricolo professionale (IAP).
007. 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 viarie e di trasporto.
C) Dei premi annuali dei pagamenti agro-climatico-ambientali.
008. Per l'attuazione del programma triennale della Regione Emilia-Romagna, relativo agli aiuti nel settore dell'apicoltura
previsti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, la gestione delle risorse finanziarie
spetta:
A) Direttamente alla Regione, comportando transito di risorse nel bilancio regionale.
B) Ad Agrea.
C) Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
009. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 102/2004, nel piano assicurativo agricolo annuale sono stabiliti i parametri per il calcolo del
contributo pubblico sui premi assicurativi. Quale, fra i seguenti, non vi rientra?
A) Area territoriale identificata sulla base delle proposte delle Province o Città Metropolitane.
B) Calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche, garanzia.
C) Tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.
010. Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 descrive i sistemi di qualità agricoli e alimentari e fornisce le definizioni di DOP, IGP e
STG. L'art. 23 tratta della sigla "STG", che significa:
A) Specialità tradizionale geografica.
B) Specialità tradizionale garantita.
C) Specialità territoriale genuina.
011. Nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione vigneti, di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati, quale delle seguenti attività non è ammessa a sostegno?
A) Rinnovo normale dei vigneti quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
B) Riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto.
C) Reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie.
012. In relazione al PSR dell'Emilia-Romagna, quale utilizzo degli immobili ristrutturati non risulta ammissibile sull'operazione
"Strutture per servizi pubblici", 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) Esercizio di attività commerciali.
B) Centri di aggregazione, per il tempo libero, per lo sport.
C) Servizi in ambito culturale (musei, biblioteche).
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013. Nel sostegno per la costituzione dei "Gruppi operativi dei PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura", previsti
alla misura Cooperazione di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quale spesa non è ammissibile sul PSR
dell'Emilia-Romagna?
A) Acquisto di brevetti e licenze.
B) Test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere.
C) Acquisto di terreni da destinare a prove in campo.
014. A quale organo il Codice dei contratti affida il compito di formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione
dell'avviso di preinformazione (art. 31, D. Lgs. n. 50/2016)?
A) Al RUP.
B) Al direttore dei lavori.
C) Ad un qualsiasi dipendente dell'amministrazione purché in possesso dei requisiti previsti.
015. Nell'ambito dell'operazione "Investimenti in aziende agricole con approccio individuale e di sistema", di cui al comma 1
lettera a) dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il PSR dell'Emilia-Romagna prevede, per accedere agli aiuti, che
la dimensione economica aziendale in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici sia superiore a quale importo di
Standard Output?
A) Non sono previste soglie minime alla dimensione economica aziendale.
B) 10.000 euro.
C) 15.000 euro.
016. 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 è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari:
A) Alla metà del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.
B) Al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.
C) Al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.
017. Nell'operazione "Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina" del PSR dell'EmiliaRomagna, in attuazione delle misure previste agli artt. 21, 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quale fra le seguenti
condizioni di ammissibilità deve essere rispettata?
A) Aderire obbligatoriamente agli impegni di cui alle Misure 10 o 11 del PSR dell'Emilia-Romagna.
B) Aver già attuato interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione del PSR dell'Emilia-Romagna.
C) Presentare un "progetto dell'imboschimento" redatto da un tecnico abilitato.
018. La misura "Sviluppo delle aziende e delle imprese", di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede un
sostegno agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole, quali agriturismi e fattorie didattiche. Fra le
condizioni di ammissibilità relative alle domande di sostegno presentate sull'operazione "Creazione e sviluppo di
agriturismi e fattorie didattiche" del PSR dell'Emilia-Romagna, quale fra le seguenti risulta obbligatoria?
A) Essere iscritti all'Albo dei produttori biologici.
B) Essere iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 30 della L.R. n. 4/2009.
C) Presentare progetti che prevedono sia attività di ristorazione che di ospitalità.
019. Se una P.A. pubblica nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di
trasparenza non è tenuta a pubblicarli anche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". Quanto affermato:
A) È corretto, in quanto la durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio on line coincide con la durata della pubblicazione
all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
B) È corretto, la pubblicazione nell'albo pretorio on line fa venire meno l'obbligo di pubblicazione all'interno della sezione
"Amministrazione trasparente".
C) È errato, la pubblicazione nell'albo pretorio on line non fa venire meno l'obbligo di pubblicazione all'interno della sezione
"Amministrazione trasparente".
020. Nell'ambito della misura "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", prevista all'art. 19 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, il PSR dell'Emilia-Romagna prevede un sostegno all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori. Per poter
essere ammesso al premio il giovane deve presentare un PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) della durata massima di:
A) 4 anni.
B) 2 anni.
C) 3 anni.
021. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'art. 9, quale tra i seguenti risulta requisito indispensabile
per beneficiare dei pagamenti diretti?
A) Essere agricoltore in attività.
B) Essere imprenditore e possedere almeno un ettaro di superficie agricola nelle regioni meno sviluppate o almeno due ettari di
superficie agricola nelle restanti regioni.
C) Essere iscritto al registro delle imprese della camera di commercio.
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022. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione:
A) Entro quindici giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
B) Entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
C) Entro cinque giorni dall'approvazione.
023. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, in riferimento alle
categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII dello stesso Regolamento, non rientrano nella misura Investimenti
vitivinicoli interventi sui seguenti prodotti:
A) Aceto balsamico.
B) Vino spumante gassificato.
C) Vino di uve stramature.
024. Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, quali fra i seguenti
soggetti possono presentare Programmi Operativi nel settore degli ortofrutticoli?
A) Gruppi d'Azione Locale (GAL).
B) Organizzazioni di Produttori (OP).
C) Organismi pagatori.
025. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013,
concessi da uno Stato membro ad una impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari, non può superare di norma:
A) 30.000,00 euro.
B) 20.000,00 euro.
C) 15.000,00 euro.
026. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1308/2913, recante organizzazione comune dei mercati, quale delle seguenti
categorie di prodotti non può beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato?
A) Le carni suine.
B) I prodotti ortofrutticoli.
C) I formaggi.
027. Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, le autorizzazioni
all'impianto o al reimpianto di varietà di uve da vino:
A) Non hanno scadenza.
B) Sono valide per tre anni dalla data di concessione.
C) Sono valide per cinque anni dalla data di concessione.
028. In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce una potestà legislativa concorrente alle Regioni?
A) Munizioni ed esplosivi.
B) Previdenza sociale.
C) Alimentazione.
029. Nell'attuazione dell'operazione "Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia" del PSR dell'Emilia-Romagna, prevista
dal Sostegno allo sviluppo locale LEADER di cui agli artt. 42, 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quali beneficiari
fra i seguenti possono partecipare agli interventi attivati dai Gruppi d'Azione Locale (GAL)?
A) I medesimi beneficiari previsti nelle singole operazioni di riferimento del PSR.
B) I Gruppi operativi del partenariato.
C) Le Organizzazioni di produttori.
030. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i
fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?
A) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) Il responsabile del procedimento.
031. Quale fra le seguenti tipologie di costi, come declinate nel PSR dell'Emilia-Romagna, è ammissibile nella misura "Servizi di
consulenza, di sostituzione, di assistenza alla gestione dell'azienda agricola" prevista all'art. 15 del Regolamento (UE) n.
1305/2013?
A) Costi di ristrutturazione dei locali dove si effettua la consulenza.
B) Costi per l'acquisto di macchinari agricoli.
C) Costi di progettazione e organizzativi.
032. Nel contesto della misura "Agricoltura biologica" di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, aderendo
all'operazione "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR dell'Emilia-Romagna, per quanti anni si impegna
un'impresa agricola?
A) 6 anni.
B) 3 anni.
C) 5 anni.
033. In materia di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Decreto Mipaaf n. 2337/2015
disciplina le modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e all'art. 3 prevede che
l'aggiornamento dell'albo acquirenti di latte vaccino tenuto in SIAN compete:
A) Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
B) Alle Regioni e Province autonome.
C) Ad Agea.
034. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 11/2012, il programma ittico regionale è adottato:
A) Con ordinanza del Presidente della regione ed ha durata annuale, rinnovabile per uguale periodo.
B) Dalla Giunta regionale ed ha durata annuale, rinnovabile per uguale periodo.
C) Dall'Assemblea legislativa ed ha durata quinquennale, rinnovabile per uguale periodo.
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035. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in zone
svantaggiate, quale percentuale di reddito (rispetto al proprio reddito globale da lavoro) il richiedente deve ricavare dalle
attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società?
A) Almeno il 25 %.
B) Almeno il 40 %.
C) Almeno il 20 %.
036. Inserire nella serie il numero mancante: 4 - 16 - 64 - 256 - ...
A) 1050.
B) 1024.

C) 1006.

037. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura A.

C) Figura B.

038. Quale delle figure proposte completa la serie?

A) La figura 1.

B) La figura 2.

C) La figura 3.

039. Nel gennaio '18 Nora pesava 48 kg. Nel marzo '18 pesava 3 kg in meno rispetto al gennaio '18. Nel maggio '18 pesava 2 kg in
più rispetto al marzo '18. Nel luglio '18 pesava 5 kg in più rispetto al maggio '18. Nell'ottobre '18 pesava 3 kg in meno
rispetto al luglio '18. Nel dicembre '18 pesava mezzo chilo in più rispetto all'ottobre '18. Quanto pesava Nora nel dicembre
'18?
A) 49,5 kg.
B) 45,5 kg.
C) 47,5 kg.
040. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? quarzoso - ubiquo - miao - qu.
A) Sabbiose - ulcera - mero - sa.
B) Saggiano - ultimo - vana - eco.
C) Quaderno - calmi - udente - fon.
041. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.38, chiudere la porta N.22. Prima di chiudere la porta N.22 e di
aprire la porta N.38, ricordarsi però di aprire la porta N.11, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.7.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Aprire la porta N.11, chiudere la porta N.7, aprire la porta N.38, chiudere la porta N.22.
B) Chiudere la porta N.7, aprire la porta N.38, aprire la porta N.11, chiudere la porta N.22.
C) Chiudere la porta N.7, aprire la porta N.11, aprire la porta N.38, chiudere la porta N.22.
042. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i Tedeschi mettono i sandali con le calze. Frank è tedesco, quindi mette i sandali con le calze.
B) Tutti gli Americani masticano chewing-gum. Antony è americano, quindi mastica chewing-gum.
C) Tutti gli Italiani mangiano la pasta. Luca mangia la pasta quindi Luca è italiano.
043. Quali numeri completano la serie? 172 - 177 - 168 - 173 - 164 - 169 - ... - ... - 156 - 161.
A) 160 e 166.
B) 161 e 165.
C) 160 e 165.
044. In questo istante a Ottawa sono le ore 05:10. A Lisbona il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Ottawa; a Washington il
fuso orario è di 4 ore indietro rispetto a Lisbona e a Milano è di 5 ore in avanti rispetto a Washington. Che ore sono, in
questo stesso istante, a Milano?
A) Le 13:10.
B) Le 12:10.
C) Le 11:10.
045. Ore 10:35 temperatura = 21°; ore 12:15 temperatura = 24°. La temperatura dalla prima alla seconda misurazione è
aumentata in percentuale di circa:
A) Il 12,7%.
B) Il 15%.
C) Il 14,3%.
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