REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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

QUESTIONARIO - 3
VERSIONE DI STAMPA - A
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001. La misura "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n.
508/2014 consente di finanziare sul Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 le spese relative a:
A) Interventi finalizzati alla costruzione di nuovi siti di sbarco e/o nuovi porti.
B) Investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, incluse strutture per la raccolta e/o lo stoccaggio di scarti e
rifiuti marini.
C) Impianti in area portuale di rifornimento carburante, approvvigionamento d'acqua ed energia elettrica, da destinare ad operatori della
pesca e del turismo.
002. Conformemente all'art. 55-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che
abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del
dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio:
A) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno.
B) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi.
C) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni.
003. Il marchio QC (Qualità Controllata), concesso alle imprese singole o associate dell'Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n.
28/1999, quale tipologia di prodotti identifica fra i seguenti?
A) Prodotti da agricoltura biologica.
B) Prodotti a denominazione di origine protetta.
C) Prodotti da agricoltura integrata che rispettano i disciplinari di produzione.
004. L'art. 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede interventi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione. Nell'operazione "Investimenti
in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche" del PSR dell'Emilia-Romagna, quale
fra le seguenti tipologie di spesa risulta ammissibile?
A) Acquisto e messa in opera di reti anti-insetto.
B) Realizzazione di serre.
C) Manutenzioni ordinarie di beni mobili ed immobili.
005. Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale:
A) Sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono
approvati con delibera di Giunta entro il 31 dicembre.
B) Sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono
approvati con legge entro il 31 dicembre.
C) Sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea e approvati con legge entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il
bilancio si riferisce.
006. Nell'ambito degli Investimenti materiali e/o immateriali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità dell'azienda agricola,
previsti al comma 1 lettera a) dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quale è il tetto massimo di spesa finanziabile
per singola impresa a valere sul PSR dell'Emilia-Romagna, con l'esclusione per i progetti presentati sulle operazioni Invasi
interaziendali e Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra?
A) 1.500.000 euro.
B) 3.500.000 euro, per tutto il periodo di programmazione.
C) 3.500.000 euro, ripartiti al massimo su due progetti.
007. La misura "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", prevista all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede
un sostegno all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori, come meglio definiti all'art. 2 del Regolamento stesso, che,
per poter essere ammessi al premio, al momento della presentazione della domanda di aiuto non devono avere un'età
superiore a:
A) 35 anni.
B) 40 anni.
C) 39 anni.
008. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2012, da chi viene svolta la vigilanza ittica in materia di pesca nelle acque interne?
A) Dai Comuni e/o dalle Unioni dei comuni avvalendosi delle polizie provinciali, nonché delle guardie volontarie ittiche e delle guardie
ecologiche volontarie.
B) Dalla Regione avvalendosi del proprio personale.
C) Dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, avvalendosi del proprio personale dipendente, nonché delle guardie volontarie
ittiche e delle guardie ecologiche volontarie.
009. In base all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari, non può superare:
A) 50.000 euro.
B) 30.000 euro.
C) 100.000 euro.
010. L'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, prevede un meccanismo di
salvaguardia per nuovi impianti viticoli e dispone che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno autorizzazioni per
nuovi impianti, equivalenti al massimo:
A) Al 5% della superficie vitata totale del rispettivo territorio nell'anno precedente.
B) A tutta la superficie vitata del rispettivo territorio oggetto di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie nell'anno precedente.
C) All'1% della superficie vitata totale del rispettivo territorio nell'anno precedente.
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011. In materia di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi del Decreto Mipaaf n.
2337/2015, che detta modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, quale dei seguenti
adempimenti non compete ai primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino?
A) Effettuare analisi sul latte per la determinazione del tenore di grasso.
B) Aggiornare il registro telematico presente in SIAN, inserendo mensilmente il quantitativo di latte consegnato dai conferenti.
C) Aggiornare l'Albo acquirenti tenuto in SIAN.
012. Nel PSR dell'Emilia-Romagna chi, fra i seguenti soggetti, ha il compito di attuare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)", di cui agli artt. 42, 43 e 44 del Regolamento (UE) n.
1305/2013?
A) Gruppi operativi del partenariato.
B) Gruppi d'Azione Locale (GAL).
C) Organizzazioni di produttori.
013. Nel settore degli ortofrutticoli, quale fra le seguenti non rientra fra le misure previste nei Programmi Operativi finalizzati
alla prevenzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati?
A) Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato.
B) Rinnovamento delle attrezzature agricole aziendali.
C) Ritiri dal mercato.
014. L'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, elenca una serie di obiettivi da
perseguire nei Programmi Operativi nel settore degli ortofrutticoli. Quale fra i seguenti non vi rientra?
A) Miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati.
B) Incremento della capacità di stoccaggio dei prodotti trasformati.
C) Incremento del valore commerciale dei prodotti.
015. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), chi formula proposte e fornisce dati e
informazioni per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali?
A) Il RUP.
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione.
C) Il responsabile della fase dell'affidamento.
016. In relazione al PSR dell'Emilia-Romagna, in quale tipologia di aree rurali, fra le seguenti, possono essere realizzate
Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione, 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) Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).
B) Aree rurali intermedie (zone C).
C) Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B).
017. Con riferimento al procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, chi propone l'indizione o, avendone
la competenza, indice le conferenze di servizi?
A) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
B) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
C) Il responsabile del procedimento.
018. Nell'ambito della misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", prevista all'art. 46 del Regolamento (UE) n.
1308/2013, quale delle seguenti attività non è ammessa a sostegno?
A) I miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.
B) La diversa collocazione/reimpianto di vigneti.
C) La realizzazione di un nuovo impianto utilizzando la specifica autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 63 e 64 del medesimo
Regolamento.
019. Nell'ambito dell'operazione "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di
erosione genetica", compresa nella misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali" di cui all'art. 28 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013, quale razza bovina il PSR dell'Emilia-Romagna ha reso eleggibile al sostegno?
A) Chianina.
B) Garfagnina.
C) Maremmana.
020. In un progetto di filiera, come previsto al paragrafo 8 "Descrizione delle misure selezionate" nel PSR 2014-2020 dell'EmiliaRomagna, quali dei seguenti elementi deve essere esplicitato nell'accordo di filiera, pena l'inammissibilità?
A) La durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura fino al secondo anno successivo al completamento del progetto di
filiera cui è preordinato.
B) I fatturati delle imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti cui è destinato l'accordo.
C) I soggetti partecipanti all'accordo, distinguendo i "beneficiari diretti" ed i "beneficiari indiretti".
021. A norma di quanto dispone l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione?
A) Si, per un periodo non superiore a dodici mesi.
B) No.
C) Si, per un periodo non superiore a tre anni.
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022. Nell'ambito delle zone di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994, a cosa sono principalmente
destinate le zone di ripopolamento e cattura?
A) Ad incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone.
B) Ad inibire la sosta e la riproduzione delle specie alloctone.
C) Alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
023. Quale fra le seguenti tipologie di costi, come declinate nel PSR dell'Emilia-Romagna, è ammissibile nella misura
"Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" prevista all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013?
A) Acquisto di macchinari agricoli.
B) Ristrutturazione delle aule di formazione.
C) Acquisto di kit didattici specifici.
024. Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie, l'art. 117 della
Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente?
A) Tutela della concorrenza e sistema valutario.
B) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
C) Immigrazione.
025. La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, è sottoposta a limitazioni quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente?
A) Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
B) No, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
C) Si, deve essere connesso alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante.
026. In relazione alla misura "Investimenti in immobilizzazioni materiali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
quale fra le seguenti tipologie di opere relative all'operazione "Infrastrutture viarie e di trasporto" del PSR dell'EmiliaRomagna non è ammissibile?
A) Opere di manutenzione ordinaria.
B) Realizzazione di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione).
C) Ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente.
027. I controlli in loco previsti all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (SIGC e condizionalità) possono essere preceduti da
un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia, che non può essere superiore a:
A) 5 giorni lavorativi.
B) 14 giorni.
C) 7 giorni.
028. Nel contesto della misura "Agricoltura biologica" di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, aderendo
all'operazione "Conversione a pratiche e metodi biologici" del PSR dell'Emilia-Romagna, per quanti anni si impegna
un'impresa agricola?
A) 3 anni.
B) 6 anni.
C) 5 anni.
029. In caso di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, l'art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004 prevede che le imprese
agricole, ricadenti nelle zone delimitate, possano beneficiare degli aiuti compensativi qualora abbiano subito danni alla
produzione lorda vendibile:
A) Superiore al 25%.
B) Almeno pari al 20%.
C) Superiore al 30%.
030. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2009, quando un'azienda agrituristica operante in pianura somministra pasti e bevande, in
quale percentuale, in valore, deve impiegare prodotti propri rispetto al prodotto totale annuo utilizzato?
A) Almeno il 35%.
B) Almeno il 40%.
C) Almeno il 50%.
031. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, quale delle seguenti componenti è facoltativa nell'applicazione del
sistema dei pagamenti diretti da parte di uno Stato membro?
A) Un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
B) Un pagamento a favore degli agricoltori nelle zone soggette a vincoli naturali.
C) Un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
032. Gli interventi sul mercato sotto forma di intervento pubblico, previsti all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante
organizzazione comune dei mercati, a quali dei sottoelencati prodotti non si applicano?
A) Frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco.
B) Carni suine fresche o refrigerate.
C) Risone.
033. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in riferimento alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato
VII dello stesso Regolamento, possono beneficiare dell'aiuto per investimenti nell'OCM vitivinicolo imprese la cui attività
sia:
A) La produzione di aceto di vino e aceto balsamico ottenuto dalla trasformazione di uve fresche.
B) La produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a
realizzare ex novo una infrastruttura vinicola.
C) Esclusivamente la commercializzazione di succo d'uva da vinificare.
034. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in aree di
pianura, 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 40%.
B) Almeno il 50%.
C) Più del 60%.
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035. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, la notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma:
A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario.
B) Mediante forme di pubblicità pubbliche.
C) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate.
036. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

037. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rabico - colera - radice - celibe - ______ - ______.
A) Basilico - gradi.
B) Becero - buio.
C) Beluga - galera.
038. Bo; Mo'; Vado e Ro sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Bo a Mo'
occorrono 25 minuti; per andare da Mo' a Ro ne occorrono 40 e per andare da Mo' a Vado 15. Se parto alle ore 23:51 da
Vado, quando arriverò a Ro?
A) 00:17.
B) 00:15.
C) 00:16.
039. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 51 - 86 - 64 - 71 - 77 - 56 - 90 - 41 - ... - ....
A) 104 e 26.
B) 103 e 25.
C) 103 e 26.
040. Ore 02:30 temperatura = 8°; ore 06:45 temperatura = 17°. La temperatura dalla prima alla seconda misurazione è
aumentata in percentuale di circa:
A) Il 116,9%.
B) Il 112,5%.
C) Il 114,8%.
041. Quale delle figure proposte completa la serie?

A) La figura 2.

B) La figura 1.

C) La figura 3.

042. Ida pesa 66 kg; India pesa 5 kg in meno rispetto a Ida; Iole pesa 7 kg in più rispetto a India e Alma pesa 4 kg in meno
rispetto a Iole. Il peso di Alma è:
A) 63 kg.
B) 64 kg.
C) 62 kg.
043. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se sei nato a Maggio, sei una persona sensibile. Gino è nato a Maggio, quindi è una persona sensibile.
B) Se sei nato ad Aprile, sei una persona fortunata. Rita è una persona fortunata, quindi è nata ad Aprile.
C) Se sei nato ad Agosto, sei una persona solare. Hector è nato ad Agosto, quindi è una persona solare.
044. Quali numeri completano la serie? 63 - 66 - 59 - 62 - 55 - 58 - ... - ... - 47 - 50.
A) 51 e 55.
B) 52 e 54.

C) 51 e 54.

045. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.20, chiudere la porta N.5. Prima di chiudere la porta N.5 e di
aprire la porta N.20, ricordarsi però di aprire la porta N.9, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.17.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Aprire la porta N.9, chiudere la porta N.17, aprire la porta N.20, chiudere la porta N.5.
B) Chiudere la porta N.17, aprire la porta N.20, aprire la porta N.9, chiudere la porta N.5.
C) Chiudere la porta N.17, aprire la porta N.9, aprire la porta N.20, chiudere la porta N.5.
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