Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013
AVVISO PUBBLICO
Frequently Asked Questions

F.A.Q.
MISURA 04

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottomisura 4.3

SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA

Intervento 4.3.2

SUPPORTO PER GLI INVESTIMENTI CHE RIGUARDANO INFRASTRUTTURE NEL SETTORE
AGRICOLO E FORESTALE (INTERVENTO A VALERE SOLO SUL TERRITORIO COLPITO DAL
SISMA 2016/2017 E DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL GENNAIO 2017).
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FAQ N.1
DOMANDA: Gli interventi previsti nell’Avviso sono rivolti anche ai sentieri e alle mulattiere così
come definiti nel punto g) del Comma 2, Art. 37 della L.R. 3/2014?
RISPOSTA: Gli interventi previsti dalla Misura non sono rivolti ai sentieri e alle mulattiere così
come definiti dalla L.R. 3/2014 - Articolo 37, comma 2, lettera g - in quanto gli stessi presentano
caratteristiche di temporaneità che non attengono alle finalità del bando in questione. Pertanto, sono
esclusi dalle attività ammissibili a finanziamento gli interventi sulle mulattiere ed i sentieri.

FAQ N.2
DOMANDA: I soggetti ammessi sono soltanto i Comuni o anche altri enti tipo le ASBUC?
RISPOSTA: Come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso, i beneficiari del sostegno sono gli Enti
pubblici singoli o associati. Gli enti come le ASBUC non possono beneficiare del finanziamento
come previsto dal PSR Abruzzo 2014-2020.
Le ASBUC, pertanto, quali potenziali beneficiari del sostegno, sono escluse avendo personalità
giuridica di diritto privato, così come disposto dall'art. 1, comma 2, della L. 168 del 2017 (Norme in
materia di domini collettivi).

FAQ N.3
DOMANDA: Un Comune in qualità di Ente pubblico, come deve procedere per ottenere il fascicolo
aziendale e la relativa validazione?
RISPOSTA: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi
all'azienda. Per costituire il proprio fascicolo, l'azienda può rivolgersi ad un Centro Autorizzato di
Assistenza Agricola (CAA) o a un tecnico abilitato dalla Regione. Il CAA o il tecnico abilitato, a cui
l'azienda conferisce il mandato, si occupa di redigere il predetto fascicolo e di inserire le
informazioni nel sistema SIAN. Quanto premesso vale anche per i Comuni che possono richiedere
detto servizio al CAA o al tecnico abilitato di riferimento.

FAQ N.4
DOMANDA: L'IVA è a carico del Comune?
RISPOSTA: Come disciplinato all’art. 3, comma 3, lett. f dell’Avviso in questione, NON sono
ammissibili a finanziamento “le spese sostenute per il pagamento dell’IVA che sia comunque
recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario”.
Pertanto, non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l’IVA qualora la stessa sia
recuperabile dal beneficiario.

FAQ N.5
DOMANDA: Le spese generali possono essere ammesse nel limite dell'8% in presenza di lavori
edili?
RISPOSTA: Come disciplinato all’art. 3, comma 2, lett. c, sono ammissibili a finanziamento “le
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spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 4%, elevato
all’8% in presenza di lavori edili, dell’importo dell’investimento, sostenute per: il pagamento degli
onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l’acquisto di brevetti e licenze; gli oneri
relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale
dipendente nel caso in cui la progettazione sia affidata all’interno dell’Ente Pubblico”.
Le spese generali, dunque, sono ammesse nel limite massimo dell'8%, dell’importo
dell’investimento, in presenza di lavori edili come ad esempio i lavori di regimazione delle acque da
realizzare con pozzetti e canali ecc.

FAQ N.6
DOMANDA: E’ possibile poter cementare/asfaltare strade attualmente bianche, atteso che nel
bando vi è il divieto, di intervenire su strade asfaltate?
RISPOSTA: Non è possibile asfaltare e/o cementare le strade oggetto di intervento. A tal proposito,
come disposto dall’Avviso nell’ “Allegato 1 - SPECIFICHE TECNICHE”, è possibile, tra gli
interventi ammissibili, trasformare le strade a fondo naturale in strade a fondo stabilizzato (escluso
asfalto), purché le stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque.

FAQ N.7
DOMANDA: Come viene valorizzata in termini di punteggio la decima azienda agricola e forestale
servita?
RISPOSTA: Come disposto dall’Avviso all’articolo 8, paragrafo 8.1, comma 2, si attribuisce il 50%
del punteggio massimo previsto tra 3 e 9 aziende servite, mentre si attribuisce il 100% del punteggio
(max punteggio) oltre 10 aziende (compresa la decima azienda).

FAQ N.8
DOMANDA: A quale area geografica è rivolta la misura?
RISPOSTA: L’Avviso è rivolto a soggetti pubblici che ricadono nella zona geografica di
applicazione della Misura 04 - Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.2 (intervento a valere solo sul
territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 di
cui alla D.G.R. del 07/07/2017 n. 370 e s.m. e i.). Riferimento normativo è l’articolo 1, paragrafo 1.4
e articolo 2, paragrafo 2.1 dell’Avviso.

FAQ N.9
DOMANDA: Le Comunanze Agrarie possono partecipare al bando?
RISPOSTA: La Misura è rivolta esclusivamente ad Enti Pubblici che rientrano nel territorio colpito
dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017, come stabilito
dall’Articolo 1, paragrafo 1.4, comma 1 e Articolo 2, paragrafo 2.1, comma 2, dell’Avviso.
Le Comunanze Agrarie in quanto Enti esponenziali, amministratori di demani collettivi, rientrano
nell’inquadramento della L. 168/2017.
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FAQ N.10
DOMANDA: Avendo già ottenuto un finanziamento, nel precedente bando, a sostegno degli
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura, si chiede se è possibile presentare, per questo avviso (versione
2021), una domanda di sostegno e se sarà erogata, in caso di esito positivo dell’istruttoria, solo la
differenza tra quanto già ottenuto e l’importo massimo dell’attuale misura.
RISPOSTA: Potrà essere presentata una nuova domanda, anche nel caso in cui sia stato ottenuto già
un finanziamento nella precedente versione della misura 4.3.2, solo a condizione che l'infrastruttura
oggetto di intervento sia differente da quella precedentemente finanziata. Si rammenta che, le spese
sostenute per l’attuazione della misura non possono essere finanziate due volte da differenti fondi
strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell’Unione (art. 65 del Reg. UE
1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013), come stabilito all’art. 6 par. 6.3 dell’Avviso.

FAQ N.11
DOMANDA: In relazione al Bando, cosa si intende per ristrutturazione e messa in sicurezza di rete
viaria esistente? Ovvero avendo una strada in terra battuta nel bosco quali tipi di intervento si
possono realizzare?
RISPOSTA: Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere riconducibili ad attività di
manutenzione straordinaria di rete viaria esistente e devono:
a) se inerenti la rete viaria forestale:
 riguardare esclusivamente assi viari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art.
37 della L.R. 3/2014, ovvero assi viari di cui alle lettere d), e) ed f); non è
possibile asfaltare e/o cementare le strade oggetto di intervento;
 rispettare, quanto disposto dal comma 4 nell’articolo prima citato in merito al
riconoscimento della viabilità forestale;
 nel caso in cui risulti approvato o sia in corso di approvazione, nell’area oggetto
di intervento, un piano di gestione forestale, non essere in contrasto con le
previsioni e le prescrizioni in esso contenute;
b) se inerenti la rete viaria agro-silvo-pastorale:
 riguardare assi viari che permettono l’accesso a superfici agricole e pascolive
singolarmente o in concomitanza tra di loro;
 riguardare assi viari che permettono l’accesso a superfici destinate a bosco così
come definite della L.R 3/2014 esclusivamente se la proposta progettuale prevede
anche interventi a carico di rete viaria a servizio di superfici agricole e/o
pascolive; non è possibile asfaltare e/o cementare le strade oggetto di intervento.
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