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Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 3 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole colpite dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali 

precipitazioni nevose del gennaio 2017” 

 

FAQ 

Da 1 a 5 
Annualità 2018 

  



Domanda n. 1 

Possono accedere le aziende costituite dopo gli eventi sismici e nevicate? 

Si 

 

Domanda n. 2  
E’ possibile incentrare il Piano di Sviluppo Aziendale sulla coltivazione e trasformazione della 

lavanda? 

 

       Il piano di Sviluppo aziendale può essere incentrato sulla coltivazione della lavanda (sempre che 

l’investimento sia realizzato nelle aree individuate dal punto 2.2.1  del bando). La trasformazione  è 

ammessa solo per i prodotti che rientrano nell’ Allegato I del Trattato UE (a titolo di esempio: è 

ammissibile l’essiccazione, la frantumazione e la polverizzazione  mentre è esclusa la produzione di 

olio essenziale).    

 

      Domanda n. 3 

    Si chiede di chiarire meglio la questione dei “disegni riferiti alla situazione prima dell’intervento” 

e la “documentazione fotografica attestante lo status degli immobili” nel caso si intervenga su 

strutture danneggiate dal sisma la cui sistemazione è prevista nell’ambito dei fondi nazionali per la 

ricostruzione fino a riportare l’immobile ad un certo livello edilizio e si voglia intervenire con la 4.1.3 

per completare la struttura fino alla realizzazione di un laboratorio. 

  

E’ possibile l’intervento a completamento di un immobile finanziato con i fondi per la ricostruzione 

purché la tempistica per la conclusione dei lavori sia compatibile con quella prevista dal bando (18 

mesi). Per i lavori di completamento la documentazione da presentare  è quella indicata alla lettera h).1 

del punto 6.4 del bando (investimenti in corso alla data di presentazione della domanda di sostegno). 

 

Domanda n. 4 

 Nel caso l’azienda abbia una scheda FAST per un immobile aziendale ma voglia intervenire su un 

altro immobile aziendale non danneggiato con il solo acquisto di attrezzature e produzione di energia 

acquisisce i 16 punti previsti per le imprese che hanno subito danni alle sole componenti strutturali? 

 

  Sì, i criteri di selezione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, prevedono che l’azienda abbia subito 

danni a strutture/ attrezzature ma non impongono che l’intervento riguardi le strutture danneggiate.  

Costituisce comunque criterio di ammissibilità che l’intervento previsto sia localizzato nelle aree 

colpite dal sisma e/o eccezionali nevicate. 

 

Domanda n. 5 

Gradiremmo sapere se un’azienda la cui SAU è localizzata al 100% nel comune di Morro D’oro, 

ricadente nei comuni colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose del Gennaio 2017 (DGR del 

78/7/2017 e s.m.e i.) ha diritto ai 30 punti di premialità previsti dal criterio di selezione: “Interventi 

realizzati nel cratere sisma”, pagina 16 del Bando. 
  

L’attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione “interventi realizzati nel cratere del 

sisma” riguarda esclusivamente i comuni compresi nell’Area Cratere Sisma  2016/2017, ai sensi del 

D.L. 17/10/2016 n.189 convertito in Legge  n. 229 del 15/12/2016 e s.m.e.i (vedi Zonizzazione PSR 

2014-2020).  Pertanto se  l’investimento previsto ricade in comune di Morro D’Oro (comune non 

compreso nell’Area Cratere Sisma) non ha diritto all’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio. 

Se l’investimento è previsto in uno dei comuni dell’Area Cratere Sisma, pur essendo la totalità della 

SAU localizzata  in comune di Morro D’Oro, il punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti 

(“azienda con meno del 50% della SAU nel cratere, ma che realizza l’intervento nel  cratere sisma”). 

  


