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D: Al paragrafo 12.2 delle disposizioni attuative, al punto 6, è scritto che il brevetto deve 
riferirsi a parametri di efficienza complessiva della macchina. Ad oggi, tutte le aziende da noi 
contattate sostengono che il brevetto dei macchinari faccia riferimento alle singole 
componenti, che vanno a migliorare l'efficienza complessiva della macchina. Come bisogna 
procedere? 
 
 
R: Si conferma che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il brevetto deve riferirsi alla 
macchina/attrezzatura e non a suoi singoli componenti. 

 
 
 
 
 

2 

 
D: Nei criteri di selezione vengono assegnati due punti per la “Sostenibilità finanziaria 
dell’investimento documentata”. In cosa consiste tale documentazione? 

R: Il citato criterio di selezione si riferisce alla capacità dell’impresa beneficiaria di sostenere 
finanziariamente il progetto di investimento. Per la giustificazione di tale requisito, ai fini 
dell’attribuzione del relativo punteggio, è possibile illustrare le motivazioni ritenute più idonee 
nell’apposito campo del format di Piano di sviluppo aziendale e, ove pertinente, allegare la 
documentazione a supporto. 
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D: Quale è la data e l'ora di scadenza del bando in oggetto? 

R: La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata entro il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione dei due bandi, avvenuta il 20/11/2020. 

 
 
 
 
 

4 

D: Un’azienda agricola regolarmente iscritta sia alla Camera di Commercio che all'Inps dal 
mese di settembre 2020 può partecipare al Bando, considerando che nelle DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO MISURA 4.1.1, 
paragrafo 12 “Documentazione richiesta per la presentazione della domanda di sostegno”, 
sotto paragrafo 12.2 “Documentazione da allegare in fase di concessione del sostegno”, 
punto 5 “ai fini della verifica delle imprese in difficoltà, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e 
depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle 
ultime 2 dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)”? 
R: L’impresa in questione può partecipare al bando anche se, data la recente costituzione, 
non dispone di bilanci o dichiarazioni fiscali relativi ad annualità precedenti. 
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D: Tra le attrezzature da poter acquistare è possibile inserire un impianto fotovoltaico? E se 
sì, qual è la dimensione massima? 
R: L’acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non è ammissibile 
nell’ambito del presente bando. 

 
 
 

6 

D: È possibile acquistare una cisterna per lo stoccaggio di gasolio agricolo, considerato che 
nel prezziario questa tipologia di attrezzatura non è contemplata? 

R: Sì. La ragionevolezza dei costi dei beni non presenti nel Prezzario de L’informatore 
Agrario deve essere giustificata sulla base di tre preventivi analitici, confrontabili, forniti da 
ditte indipendenti. 

 
 
 
 
 
 

7 

D: Rispetto all'oggetto del bando, che si caratterizza per essere finalizzato a sostenere 
l'acquisto di macchinari ed attrezzature, in riferimento ai criteri di selezione, quali elementi 
saranno valutati per l'attribuzione del punteggio relativo gli "interventi che incidono 
positivamente sulla biodiversità almeno un intervento di quelli elencati che rappresenti ... 
ecc. ecc."? 

R: Con il citato criterio di selezione si intende attribuire un punteggio aggiuntivo all’acquisto 
di macchinari e attrezzature, per un importo pari almeno al 10% dell’investimento totale, nei 
comparti elencati in tabella (colonna “definizione dei criteri di selezione”). 
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D: Attraverso le misure in questione è consentito l'acquisto di bulldozer cingolati per poter 
minimizzare l'utilizzo di più trattori in quanto con una sola macchina come il bulldozer si 
possono trainare più aratri in contemporanea che consentirebbe una minima lavorazione 
effettuata in modo efficiente (meno manodopera, meno gasolio, meno usura mezzi) 
rispettando altresì l'ambiente grazie alle meno emissioni prodotte? 

R: Sono ammissibili al presente bando solo le macchine immatricolabili come macchine 
agricole. È opportuno precisare che, ai fini del bando della misura 4.1.1, per “minima 
lavorazione” si intende l’applicazione di tecniche colturali che incidono positivamente sulla 
gestione della qualità dei suoli. 
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D: Quanto è l'entità economica del progetto da fare per essere finanziabile? Le attrezzature 
devono essere acquistate finalizzate alla priorità di una sola filiera aziendale? I preventivi 
devono essere solo datati e sottoscritti oppure va allegato anche la richiesta di preventivo 
alle ditte? 

R: Il bando 4.1.1 non prevede disposizioni relative alla dimensione economica del progetto. 
Tuttavia, l’entità del contributo pubblico concedibile è pari a max. euro 300.000,00, 
rapportata alle aliquote indicate al paragrafo 10 delle disposizioni attuative.  
Il bando non prevede disposizioni in merito al numero di filiere interessate dal progetto di 
investimento. Per quanto riguarda i preventivi, non è necessario allegare alla domanda di 
sostegno la richiesta di preventivo alle ditte fornitrici. 

 
 
 
 
 
 
 

D: Un’azienda agricola può acquistare attrezzature per la produzione di energia elettrica e 
termica con biomasse ricavate in azienda, e produrre il fabbisogno di energia aziendale, 
premesso che in azienda c’è bisogno di circa 40 kw/h di potenza? L’acquisto di macchine, 
attrezzature ed accessori per l’irrigazione (pompe, gocciolatoi, tubi, filtri ecc.) è consentito 
dal bando? L’acquisto di macchine, attrezzature ed arredi di punti vendita aziendali sono 
consentite? L’acquisto di attrezzature per ufficio sono consentite? 
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R:   

1. Gli investimenti per la produzione di energia non sono ammissibili nell’ambito del 
presente bando; 

2. No, gli investimenti per l’irrigazione sono oggetto della misura 4.1.3 e non sono 
ammissibili nell’ambito del presente bando. 

3. Per quanto riguarda i punti vendita aziendali, è ammissibile l’acquisto di attrezzature 
finalizzate alla commercializzazione dei prodotti ma non all’arredo dei locali. 

4. No, l’acquisto di attrezzature per ufficio non è ammissibile nell’ambito del presente bando. 
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D: Nelle disposizioni attuative del bando al punto 7 investimenti ammissibili c'è scritto che 
sono ammissibili le spese per acquisto macchine ed attrezzature. 

Nei criteri di selezione: Investimenti che prevedono interventi per trasformazione e/o 
confezionamento e/o vendita diretta delle produzioni (almeno 15% investimento). 

Con il presente bando è possibile acquistare le attrezzature per completare la filiera grano 
e nello specifico: essiccatoio, mulino e confezionamento farina? 

R: Sì. Si fa presente che eventuali spese per l’installazione e la messa in funzione delle 
attrezzature acquistate non sono ammissibili nell’ambito del presente bando e resteranno a 
totale carico del richiedente. 

 
 
 

12 

D: Nella Mis. 4.1.1 viene indicato come parametro tecnico per il calcolo dei Cv di potenza 
della trattrice in funzione della superficie aziendale come SAU. Per il calcolo della SAU si 
considera anche il pascolo ed il bosco? 

R: Le superfici a pascolo devono essere computate nel calcolo dei parametri tecnici. Il bosco 
non rientra nella SAU e non deve essere preso in considerazione. 

 
 

13 

D: Sull'applicazione non è riportata come macchina per lavorare il terreno la fresatrice, 
possiamo utilizzare la voce "Zappatrice" o dobbiamo presentare i 3 preventivi? 

R: Può essere utilizzato il costo massimo previsto per le zappatrici. 

 
 
 
 
 
 

14 

D: Considerato che le norme attuative al punto 12.2 Documentazione da allegare in fase di 
concessione del sostegno, prevedono ai fini della verifica delle imprese in difficoltà, la 
presentazione della Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della 
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime 2 dichiarazioni 
fiscali presentate (Mod. UNICO), un’impresa agricola regolarmente costituita nel corso 
dell’anno 2020, può presentare la domanda di aiuto? 

R: L’impresa che rispetti le condizioni di ammissibilità di cui al par. 5 delle disposizioni 
attuative può partecipare al bando anche se, data la recente costituzione, non dispone di 
bilanci o dichiarazioni fiscali relativi ad annualità precedenti. 

 

 
 
 
 

D: L'acquisto di un furgone per il trasporto merci rientra nelle finalità del bando? 

In caso di presentazione dei 3 preventivi, va allegata anche la richiesta dell'emissione dei 
preventivi da parte dell'azienda? 
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R: Nell’ambito del bando 4.1.1 sono ammissibili al sostegno le sole macchine agricole. 
L’acquisto di un furgone, pertanto, non è ammissibile. Non è necessario allegare alla 
domanda di sostegno le richieste dei preventivi alle ditte fornitrici. 

 
 
 
 
 
 
 

16 

D: Considerato che gli interventi che incidono positivamente sulla gestione della qualità dei 
suoli devono rappresentare almeno il 10% dell’investimento totale, per l’attribuzione di 2 
punti, per il raggiungimento del 10% dell'investimento totale valido per l’attribuzione dei 
punti, si può sommare una parte dell’investimento previsto per l’acquisto di una trattrice, 
senza la quale le suddette attrezzature non sarebbero funzionali? 

R: Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è possibile computare, oltre alle attrezzature 
direttamente collegate al criterio di selezione, anche una quota parte del costo della trattrice. 
La quota parte indicata deve essere debitamente giustificata, nel Piano di sviluppo 
aziendale, sulla base delle attività dell’azienda, e dovrebbe essere limitata orientativamente 
entro il 10% del costo della trattrice. 

 
 
 

17 

D: Nel caso in cui l'azienda richiedente ha terreni sia in Calabria che in altra regione, a quali 
condizioni è verificata l'ammissibilità di accesso al bando? 

R: Tutti i requisiti di ammissibilità e valutazione devono essere riferiti alle superfici 
localizzate nel territorio della Regione Calabria. Anche l’investimento proposto deve essere 
limitato alle superfici localizzate in Calabria. 
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D: In merito al bando in oggetto si segnala che nonostante le approfondite ricerche di 
mercato sul territorio nazionale per alcune attrezzature, come ad esempio i Mulini con 
macina a pietra, non è possibile comparare almeno 3 preventivi. 

Trattandosi di attrezzature (non speciali) non presenti nel prezziario "informatore agrario" e 
acquistabili esclusivamente tramite aziende non operanti nel territorio nazionale, è possibile 
adottare un solo preventivo giustificando la spesa nel Piano di Sviluppo? 

R: Nel caso in cui le macchine/attrezzature non siano presenti nel Prezziario de 
L’Informatore Agrario e non sia possibile l’esame comparativo fra 3 preventivi, il richiedente 
deve fornire, nella pertinente sezione del Piano di sviluppo aziendale, esaustive 
giustificazioni in merito alle caratteristiche che rendono il bene non sostituibile o non 
equivalente ad altri con caratteristiche simili normalmente in commercio ed alle eventuali 
differenze di prezzo rispetto a beni similari. 

 
 
 
 

19 

D: È possibile acquistare un escavatore con la misura 4.01.01? Ho letto in una FAQ relativa 
ad un'altra misura che è possibile acquistare mezzi allorché iscrivibili al registro UMA, vale la 
medesima regola per questo bando? Dove trovare l'elenco dei beni iscrivibili al registro 
sopra menzionato? 

R: Sono ammissibili al sostegno del bando le sole macchine immatricolabili come macchine 
agricole. 

 


