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1 

D: Un’azienda conduce terreni dei fogli 4 e 14. Il foglio 4 era già inserito da tempo nella zona 
svantaggiata mentre il foglio 14 è stato appena inserito con la nuova delimitazione allegato 1 
del bando. Al momento dell’inserimento della domanda l’azienda risulta in localizzazione 
ordinaria e le particelle del foglio 14 non sono state ancora aggiornate nella nuova 
delimitazione come svantaggiate. Come mai?  
Si può ugualmente presentare la domanda senza problemi e senza avere nessun tipo di 
penalizzazione? 
Per quanto riguarda gli allegati alla domanda, per farli acquisire al sistema, sono stati messi 
in una cartella zip, il sistema li ha regolarmente acquisiti però non li fa visualizzare, è 
normale?  
R: Le modifiche introdotte dalla nuova delimitazione sono in fase di recepimento da parte del 
SIAN. 
Si conferma comunque che, ai fini dell’ammissibilità e della valutazione delle domande di 
sostegno, si farà riferimento alla nuova delimitazione delle aree svantaggiate.  
Si conferma, inoltre, che eventuali problemi riferibili esclusivamente al malfunzionamento del 
sistema informatico non saranno causa di inammissibilità della domanda di sostegno.  

 
 
 

2 

D: Sono stati richiesti dei preventivi per delle attrezzature non presenti nel prezziario 
dell'informatore agrario. Nel preventivo oltre al prezzo delle macchine viene riportato anche il 
costo di imballaggio e trasporto. Tale spesa è ammissibile? Rientra nelle spese generali o 
negli investimenti? 
R: Le spese di imballaggio e trasporto delle attrezzature non sono ammissibili al sostegno 
del presente bando. 

 
 
 
 
 

3 

D: Un cliente ha parte della azienda in proprietà e parte in affitto: questo tuttavia è scaduto 
ma non essendo stati corrisposti i miglioramenti è in corso causa civile, al momento quindi 
non può esibire titolo di possesso, devo presentare domanda su la sola parte di possesso? 
Oppure come si può dimostrare il possesso per la parte prima in affitto attualmente ritenuta 
secondo art. 17 Legge 203 /82? 
R: Il progetto di investimento non può riguardare terreni per i quali non sia garantita la 
disponibilità, da parte del richiedente, per almeno 7 anni dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno. Inoltre, ai sensi delle disposizioni attuative (paragrafo 12.2, punto 3) 
del bando, i titoli di disponibilità relativi all’affitto devono risultare registrati alla data di 
presentazione della domanda. 
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4 

D: Nella descrizione analitica deve essere descritto il bene oggetto di investimento e quindi 
le sue caratteristiche tecniche anche la ragione per cui viene scelto quel bene?  Le ragioni 
che portano all'aumento della capacità produttiva piuttosto che quelle che portano al cambio 
delle tecniche colturali di minima lavorazioni nonché al reimpiego dei sottoprodotti? 

R: Nella sezione 3.3 “descrizione analitica dei beni oggetto di investimento” del format di 
Piano di sviluppo aziendale, è necessario fornire le indicazioni richieste in merito alla 
ammissibilità della spesa (comprese, ove pertinente, le informazioni aggiuntive relative ai 
beni usati ed ai parametri tecnici per le trattrici) ed alla ragionevolezza dei costi. 

Le informazioni relative alle motivazioni, agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche ed ai 
risultati attesi del progetto di investimento devono essere riportate nella sezione 3.1 
“Descrizione sintetica del progetto di investimento”. 

 
 
 

5 

D: Nell'ambito della misura 4.1.1 è possibile acquistare singoli componenti di un frantoio 
oleario (ex gramole, separatore, centrifuga ecc.)?  
In caso affermativo le macchine acquistate possono essere rettificate? 
R: Nell’ambito della misura 4.1.1, gli investimenti nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammissibili se la materia prima 
trasformata/commercializzata è, per almeno i 2/3, di provenienza aziendale. È ammissibile al 
sostegno del bando il solo costo di acquisto delle attrezzature. I costi dell’eventuale rettifica, 
così come i costi di installazione e messa in funzione delle attrezzature, non sono 
ammissibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

D: E’ possibile cumulare, sulle medesime spese, l’aiuto concesso con la Misura 4.1.1 del 
PSR – Investimenti nelle Aziende Agricole ed il Credito d’imposta Mezzogiorno (art. 1, 
commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall’articolo 7-quater del 
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2017, n.18)? 
Se sì, fino a quale intensità massima?  
R: Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 9 “Demarcazione con altri fondi” delle 
disposizioni attuative, il sostegno della misura 4.1.1 è cumulabile con altri contributi pubblici.  

Tuttavia, la Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo 
Rurale - con nota Ares (2020) 6839797, del 17/11/2020, per come trasmessa dal MIPAAF in 
data 07/12/2020, rispondendo al quesito posto dalla Regione Sicilia con riferimento al 
credito di imposta di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), art. 
1, commi da 185 a 197, nel confermare la cumulabilità ha stabilito “… che il sostegno del 
PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti 
d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1305/2013”. 

Pertanto, ne consegue che, le aziende beneficiarie di contributi a valere sulle misure del 
PSR che intendano cumulare il beneficio ricevuto con i crediti di imposta o altre misure di 
sostegno pubblico, non potranno superare le aliquote di sostegno indicate nell’allegato II del 
Regolamento n. 1305 citato.  

 
 

7 

D: La misura 4.1.1 è cumulabile con il credito d'imposta 4.0, con credito d'imposta del 
mezzogiorno, e/o con la nuova sabatini? 

R: Si veda risposta a FAQ precedente n.6 
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D: È possibile il cumulo del Credito d'Imposta con i contributi erogati da Bando PSR misura 
04.01.01.? 

R: Si veda risposta a FAQ precedente n.6 

 
 
 

9 

D: L'acquisto di Droni con sensori software con modelli decisionali ai fini dei trattamenti 
fitosanitari; Serbatoi in acciaio inox modello isotermico per la conservazione dell'olio di oliva 
ottenuto dalla trasformazione di olive proprie, possono essere considerati in questo bando?  

R: Le attrezzature indicate sono ammissibili. Nel caso dei serbatoi, è ammissibile al 
sostegno del bando il solo costo di acquisto, con esclusione delle spese di installazione e 
messa in funzione. 

 
 
 
 

10 

D: Il conduttore dell'azienda agricola che all'atto della domanda non possiede il titolo di 
"Imprenditore Agricolo Professionale" (IAP), può impegnarsi a conseguire lo stesso entro 
due anni dalla presentazione della domanda? 

L'attribuzione del punteggio relativo agli agricoltori professionali, può avvenire per un 
soggetto che ha effettuato il corso "Iap", con provata documentazione e ancora non ha 
sostenuto l'esame per ricevere l'attestato? 

R: La qualifica di IAP, ai fini dell’ammissibilità e dell’attribuzione del punteggio, deve essere 
posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno. 

 
 
 
 

11 

D: In merito all'incremento della redditività aziendale, per quale motivo in questo bando 
viene calcolata come ROI e non come viene calcolata dal servizio Business Plan On line 
(BPOL), cioè come differenza tra il reddito operativo dell'anno a regime rispetto all'anno in 
cui si inizia l'investimento? 

R: Nell’ambito del presente bando, il ROI è stato individuato quale indicatore economico più 
appropriato per valutare la redditività degli investimenti effettuati. Il solo incremento del 
reddito operativo, infatti, non fornisce informazioni sulla redditività rispetto all'investimento. 

 

 


