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FAQ
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ARTT. 17 REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento
della redditività”
Annualità 2017

FAQ
Dal n.1 al n. 15
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Domanda 1. Un’impresa che ha presentato domanda di sostegno al precedente
bando 2016 ed è in attesa della pubblicazione delle relative graduatorie(mis.4.1 e
4.2) può candidarsi al nuovo bando 2017? Ci sono problemi nel ricandidarsi con
stesso/diverso programma d’investimento? Qual’ora risulti ammissibile al 1°
bando successivamente alla presentazione di un’ulteriore domanda di sostegno in
questo 2° bando, potrà realizzare simultaneamente il programma dei rispettivi
investimenti?
Risposta 1. Un’impresa che ha presentato domanda di sostegno al precedente
bando 2016(approvato con Determinazione n.DPD018/42 del 26/12/2016) può
ripresentare domanda al bando 2017 (approvato con Determinazione n.DPD018/81
del 26/09/2017).Si ricorda, comunque, che il medesimo investimento non può
essere oggetto di doppio finanziamento (riferito al paragrafo 7.3 del Bando).

Domanda 2. Sono considerate ammissibili al nuovo bando 2017- mis. 4.1/4.2- le
spese sostenute dopo il 31 maggio 2017 da aziende che hanno presentato domanda
di sostegno al bando 2016 risultanti non ammissibili poiché non inserite nelle ”
liste di perfezionamento”?
Risposta 2. In riferimento all’ammissibilità delle spese, all’interno del sito della
Regione Abruzzo si trova l’apposito quesito formulato all’AGEA e al Ministero.
Al momento, pertanto, trovano applicazione le disposizioni del bando.

Domanda 3. Al fine della partecipazione al nuovo bando 2017 – mis. 4.1/4.2 in
riferimento ai progetti collettivi, si chiede se potranno candidarsi le domande di
sostegno presentate da associazioni (RETI, ATI, ATS, ecc.) costituite
appositamente dopo la pubblicazione del primo bando annualità 2016 chiuso il
31/05/2017 al quale le stesse si sono candidate con esito negativo?
Risposta 3. Si, le associazioni (RETI,ATI e ATS, ecc) costituite ai fini
dell’adesione del bando approvato con Determinazione n. DPD018/42 del
26/12/2016) possono candidarsi anche per il presente bando.
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Domanda 4. Si chiede: - A pagina 63 del bando per la misura 4.2.1. , giusta
determina DPD018/81 del 26/09/2017, Allegato 20, primo paragrafo se le parole
“………..costituito

successivamente

alla

data

di

pubblicazione

del

bando……………..” vadano interpretate al bando in essere o a quello del dicembre
2016 a cui le modalità’ facevano riferimento. In caso di riferimento al Bando in
essere la cosa sarebbe penalizzante per coloro che non sono stati in grado di
partecipare al precedente bando o non ammessi alla fase di perfezionamento e
hanno costituito legalmente un’ Associazione.
Risposta 4. Vedi risposta domanda 3.

Domanda 5 In merito al bando pubblicato Mis. 4.1, si rende necessario capire la
diversità degli interventi ammissibili. Nello specifico, per un’azienda vitivinicola
con attività connessa di agriturismo, è compresa tra gli interventi ammissibili la
realizzazione di una piscina a servizio dell’agriturismo stesso?
Risposta 5. Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti di
qualificazione dell’offerta agrituristica che rientrano nel campo di applicazione di
altre Misure del PSR 2014/2020, nel caso specifico Misura 6 della Operazione
6.4.1. “Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole.

Domanda 6. In adempimento dell’incarico ricevuto da diverse aziende agricole
nell’ambito di attuazione del Bando pubblico per l’attivazione della Misura 04Tipologia di intervento 4.1.1. Intervento 1- DPD018/81 del 26.09.2017- con la
presente si richiedono informazioni inerenti l’attribuzione del punteggio relativo
agli investimenti connessi ad un progetto collettivo.
Nel dettaglio si chiede se ad un’azienda capofila di una rete d’impresa,
quest’ultima costituita in data 24 marzo 2017, verrà attribuito il punteggio relativo
agli investimenti connessi a un progetto collettivo pari a10.
Si specifica che il progetto da presentare prevede investimenti finalizzati alla
gestione collettiva di strutture, attrezzature e processi produttivi considerando
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l’incidenza delle spese per attrezzature superiore a 2/3 dell’investimento
complessivo.
Risposta 6. Si vedi risposta faq n.3.

Domanda 7. Una ditta che lavora sangue animale e suoi emoderivati e vorrebbe
partecipare alla misura 4.1.1., siamo andati a ritrovarci tali prodotti di origine
animale
"Trattato

all'interno
sul

funzionamento

2012/c326/01,parte
-

titolo

III:

della

terza:

Agricoltura

lista

dell'Unione

nel

Europea

versione

consolidata

azioni

interne

all'unione;

Politiche

e

e

art.38

Pesca;

prevista

(ex

art.32)

allegato

I";

e dalla Gazzetta ufficiale 2° serie speciale n°98 del 19/12/2013 allegato I ,sezione 1
, Capitolo 5 “Altri prodotti di origine animale , non nominati ne compresi altrove”
specifica 5.11( Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove;
animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana) della
nomenclatura di Bruxelles; sezione 6 ,Capitolo 30 “Prodotti farmaceutici”
specifica 3002/3004 (Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici,
profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti
immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici;
vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili)
sempre

della

nomenclatura

di

Bruxelles.

In base a quanto detto possono partecipare al bando?
Risposta 7. Con la misura 4.1.1, gli investimenti devono riguardare la produzione
di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato e le attività complementari
svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o vendita di prodotti agricoli di
provenienza prevalentemente aziendale, a condizione che i prodotti della
trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato , in
tale contesto pertanto non risultano ammissibili gli investimenti/spese indicati nel
quesito.
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Domanda 8: In merito alle "definizioni" inserite nei bandi mis. 4.1 e mis. 4.2 si
chiede se per la partecipazione ad un progetto collettivo è considerata
incompatibilità’ e quindi causa di irricevibilità un'associazione tra due soggetti di
cui

una società’

di

capitali/persone

nella quale

"tizio"

ricopre ruoli

decisionali/amministrativi ed una impresa individuale di cui sempre "tizio" è’ il
titolare?
In merito alla partecipazione a un progetto collettivo sono considerati ricevibili i
progetti presentati dai seguenti tipi di associazione?:
1.tra due soggetti di cui una impresa individuale condotta da tizio e una società di
capitali di cui l’amministratore unico o amministratore delegato o presidente del
cda è sempre tizio;
2. tra due soggetti di cui una impresa individuale condotta da caio e una società di
persone di cui caio è socio accomandatario;
3.

tra due soggetti di cui una società di capitali della quale il procuratore

institore è "sempronio" e un’altra società di capitali di cui "sempronio" e presidente
del cda?
4.

cosa s'intende precisamente "più imprese, condotte da differenti

imprenditori,..."?
Risposta 8. Il bando della misura 4.1. allegato 5 definisce il progetto collettivo
“investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole,
condotte da differenti imprenditori, ….”. Sono ammissibili pertanto gli
investimenti realizzati congiuntamente da soggetti giuridicamente distinti
legati tra loro da una forma giuridica di legame stabile e per le finalità
indicate nel bando.

Domanda 9:
a) Una scuola secondaria di secondo grado, pubblica, può partecipare alla
sottomisura 4.1.1?
b) Nel caso un’azienda agricola realizzasse un frantoio aziendale, nel quale
andrebbe ad impiegare manodopera familiare o extra familiare, per la
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determinazione delle ULA nella situazione post investimento, a quale tabella
occorre fare riferimento?
Risposta 9:
a) Sì se in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.
b) Il BPOL, ai fini del calcolo delle ULA, indica già dei parametri di riferimento.
Lo scostamento rispetto ai predetti parametri dovrà essere debitamente motivato.

Domanda 10:
a) E’ possibile chiedere a contributo l’IVA nel caso in cui questa non è recuperabile
dall’azienda? In caso affermativo come va indicato nella domanda di contributo?
b) E’ possibile utilizzare la stessa spesa per giustificare sia il raggiungimento degli
obiettivi trasversali che per i criteri di selezione.?
c) Per la realizzazione delle opere edili nel caso in cui la concessione edilizia
rilasciata dal Comune prevede la realizzazione di due fabbricati distinti e
indipendenti tra loro e uno di loro sia stato già completato realizzato alla data della
presentazione della domanda e non viene chiesto a contributo è necessario allegare
alla domanda di contributo la perizia giurata, il computo metrico e la
documentazione fotografica dell’opera già realizzata o non è necessario poiché si
chiede a contributo solo il fabbricato non ancora realizzato?
d) Nel caso di installazione di caldaia a biomassa in un locale aziendale già
esistente(non chiesto a contributo) è necessario presentare lo schema dell’impianto
elettrico già esistente del locale o è sufficiente allegare solo gli schemi dei nuovi
allacci necessari all’installazione della caldaia.?
Risposta 10:
a) In base a quanto previsto dall’art.69 comma 3,lettera c, del Reg.(UE)
n.1303/2013,l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei
fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull’IVA. In questo caso, il richiedente deve documentare con una
,dichiarazione sottoscritta dal Revisore dei conti o commercialista del richiedente
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che l’importo indicato, come IVA, non è recuperabile, indicandone le motivazioni
e che l’importo stesso sarà iscritto come onere nei costi del beneficiario.
Successivamente in sede di pagamento, dovrà essere presentata attestazione in
merito agli adempimenti seguiti.
b) Si.
c) No.
d) Occorre allegare gli schemi dei nuovi allacci necessari all’installazione della
caldaia.

Domanda 11:
Sono un giovane agricoltore insediato nel 2016 e ricompreso tra i beneficiari della
Tipologia di intervento 6.1.1, l’indirizzo produttivo della mia azienda, localizzata
nel Parco Nazionale d’Abruzzo, è foraggero-zootecnico. Chiedo se per alimentare
una stufa a cippato e soddisfare il criterio di selezione ”Investimenti che
sviluppano effetti positivi per l’ambiente” al fine dell’attribuzione del punteggio
previsto per investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili
per autoconsumo derivati da scarti di lavorazione possono essere utilizzati i residui
della cura del bosco e del contenimento del decespugliamento, quali operazioni
necessarie per non ridurre le superfici destinate a pascolo aziendale.?
Risposta 11:
Si precisa che il bando prevede che possano essere richiesti chiarimenti
esclusivamente di natura procedurale e documentale inoltre il quesito nello
specifico non evidenzia elementi sufficienti per una risposta .

Domanda 12:
Un’impresa che ha presentato domanda di sostegno al precedente bando 2016
come aderente ad una ATI può presentare, per altri investimenti, una domanda di
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sostegno con il bando del 2017 come capofila di una ATI dove la ditta aderente è
la stessa che in precedenza era la capofila,?
Risposta 12:
Si

Domanda 13:
Visti il capitolo 8.2 del bando Mis. 4.1 annualità 2017, lettera i,punti 2 e 3 ed il
capitolo 10.2 del bando Mis. 4.2 annualità 2017, lettera h, punti 2e3, si chiede di
chiarire in modo inequivocabile se per le spese generali(ammissibili tra il 4%
elevato all’8% in presenza di opere edili), per la scelta del libero professionista e
l’affidamento di incarico, da parte della ditta richiedente, per pianificazione e
programmazione,

attività

propedeutiche

alla

progettazione,

progettazione,

elaborazione e rilascio domanda SIAN, verifiche, direzioni lavori e collaudi, debba
essere fatto sulla base di tre preventivi o no.
Risposta 13:
Anche per gli investimenti immateriali è necessario che vengano presentati tre
differenti offerte, sempre nel rispetto di quanto stabilito, nei massimali e nel DM
del 17/06/2008.

Domanda 14:
Visti il capitolo 7.2 e 9 del bando Mis. 4.1 annualità 2017, relativamente ai progetti
integrati,

vista

anche

08/09/2017(Approvazione

la
in

Determinazione
autotutela

procedura

n°

DPD022/35

DEL

istruttoria-Annullamento

dichiarazione inammissibilità),considerato che ad oggi 16/11/2017 non è stata
pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse ai benefici della Misura 1.1 e
considerata altresì l’imminenza della scadenza prevista il 27/11/2017, si chiede di
sapere quale percentuale di contributo(40% o 60%) si deve applicare per le
elaborazione dei quadri economici/BPOL delle aziende che partecipano ai progetti
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integrati misura 4.1 più 1.1. e se sarà attribuito il punteggio relativo al criterio di
selezione.
Risposta 14:
Per l’attribuzione del punteggio e dell’aliquota al 60% per “Investimenti connesso
ad progetto integrato” occorre essere collocato nelle graduatorie della Mis.1, alla
data di scadenza della domanda di sostegno sottomisura 411.

Domanda 15:
a) ai fini di incentivare il corretto utilizzo della risorsa idrica in funzione della
razionalizzazione dei consumi, l'acquisto di un irrigatore semovente dotato di
sistema informatico per la gestione dell'irrigazione può essere considerato
investimento che soddisfa tale requisito?
b) è ammessa a finanziamento la costruzione di un capannone da adibire alla
rimessa di macchine agricole?
c)riguardo alle spese generali e alle spese tecniche:
- devono essere presentati tre preventivi di spesa? Se si, non si pone un tema di
conflitto di interessi per il tecnico incaricato?(lo stesso incaricato dall’azienda deve
predisporre lo schema di confronto con la relativa relazione tecnica di scelta del
preventivo tra i quali figurerà anche il proprio);
- sul calcolo del compenso dovuto per le spese tecniche come da Decreto
ministeriale 17 giugno ai sensi dell’art.24,comma 8,del decreto legislativo n.50 del
2016,nel caso della progettazione
inerente il bando in oggetto ed in assenza di strutture di natura edile, quali sono i
parametri da prendere in considerazione?(l’ipotesi è che l’azienda proponga un
piano di sviluppo che non comprenda infrastrutture ma solo acquisto di macchinari
e attrezzature e l’attività consulenziale è inerente la redazione del PSA, la
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presentazione della domanda e gli studi di fattibilità dal punto di vista economico e
finanziario).
Risposta 15:
a) gli investimenti, per l’irrigazione, così come riportato nell’allegato 2 del bando
non rientrano tra quelli ammissibili con la sottomisura 4.1.1,;
b) si;
c)
- Anche per gli investimenti immateriali è necessario che vengano presentati tre
differenti offerte, nello specifico per le spese tecniche occorre allegare un prospetto
riepilogativo degli onorari , redatto e sottoscritto dal beneficiario, pertanto non si
profila nessun conflitto di interesse;
- sul calcolo del compenso dovuto per le spese tecniche nel caso di progetti in
assenza di strutture di natura edile, il Decreto ministeriale 17 giugno ai sensi
dell’art.24,comma 8,del decreto legislativo n.50 del 2016, prevede parametri per
descrizione di singole prestazioni e per attività propedeutiche alla progettazione.
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