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D:  
1) La scadenza del bando (considerando i 30 gg dal 20/11/2020) è prevista per il 20 
dicembre 2020, dato che il giorno cade di domenica è prorogato al primo giorno lavorativo, 
vale a dire lunedì 21 dicembre? 
2) In merito ai preventivi, è necessaria la tracciabilità o è sufficiente il solo preventivo della 
ditta fornitrice/produttrice? 
R:  

1) Sì 
2) È sufficiente presentare i preventivi delle ditte fornitrici 

 
 
 
 
 

2 

 
D: Quali anni di esercizio vanno inseriti nel conto economico? 

R: L’impresa deve compilare il conto economico e lo stato patrimoniale sulla base del 
progetto di investimenti proposto.  

In particolare, le colonne relative alla fase ante investimento devono essere compilate con 
riferimento agli ultimi due esercizi che l’azienda considera chiusi. A puro titolo di esempio, 
ciò vuol dire che se in considerazione dell’attività svolta, i dati desumibili dalla contabilità 
aziendale relativi all’anno 2020 possono essere considerati definitivi questi dovranno essere 
utilizzati per la compilazione della pertinente colonna relativa alla fase ante investimento. Di 
conseguenza gli esercizi ante investimenti saranno il 2019 e 2020. Se al contrario, l’azienda, 
ad esempio, concentra la maggior parte dei propri ricavi nel mese di dicembre, i dati 
desumibili dalla contabilità aziendale relativi all’anno 2020 non potranno considerarsi 
definitivi e, pertanto, la compilazione con quei dati risulterà essere poco significativa. Di 
conseguenza, gli esercizi ante investimenti saranno il 2018 e 2019. 

Nel caso in cui l’impresa sia tenuta alla redazione del bilancio d’esercizio, le colonne relative 
alla fase ante investimenti potranno essere compilate con i dati relativi agli ultimi due bilanci. 

Le colonne relative alla fase post investimento devono essere compilate tenendo conto dei 
tempi previsti di attuazione del progetto, prendendo in considerazione solo l’esercizio 
precedente quello di entrata a regime e quello di entrata a regime. Per semplificazione, i 
prospetti contabili del piano di sviluppo aziendale prevedono solo due esercizi ante 
investimenti e due esercizi post investimenti. 

Se necessario, le sezioni 3.1 e 5.1 del Piano di sviluppo aziendale possono essere utilizzate 
per illustrare i valori esposti nelle tabelle anche in merito alla individuazione degli anni ante e 
post investimenti. 
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D: Un tunnel per l'essiccazione di fichi (struttura mobile) può essere considerato 
un'attrezzatura per la trasformazione e quindi ammissibile? 

R: Ai fini del presente bando, i tunnel agricoli non sono considerati “attrezzature” e non sono 
ammissibili al sostegno. 
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D: 
1) Alla pag. 6 delle disposizioni attuative testualmente si legge: “Alla data della domanda di 

sostegno, i programmi di investimento devono risultare non ancora avviati e le relative 
spese non ancora sostenute.” Nella stessa pag. viene riportato “Tutte le spese sostenute 
prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della 
stessa ma prima della lettera di concessione, quindi prima dell’assegnazione del CUP, 
dovranno ,…..”, nelle disposizioni procedurali a pag. 5 si ribadisce ancor a ““Tutte le 
spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la 
presentazione della stessa ma prima della lettera di concessione, quindi prima 
dell’assegnazione del CUP, dovranno,…..”, stessa dicitura a pag.9.  

verranno ammesse a contributo spese già effettuate prima della domanda di sostegno? 
2) Alla pag. 11 delle disposizioni attuative nella tabella di attribuzione dei punteggi 

testualmente si legge: “Sostenibilità finanziaria dell’investimento documentata”  
 Cosa si intende con la predetta locuzione e quale sarebbe la documentazione di prova? 

3) Nel Piano di Sviluppo Aziendale al punto 3.4 Conto Economico si richiedono elementi 
contabili sia ante che post investimento. Mentre non esistono dubbi circa gli esercizi a 
regime ante investimento, quale significato bisogna dare alle parole “esercizio 
precedente regime” sono da intendere come “esercizio precedente alla fase di entrata 
a regime”? In caso positivo trattandosi di interventi di meccanizzazione di pronta 
entrata a regime, la detta colonna non dovrebbe essere compilata?  

4) Per l’istruttoria della pratica si prevede l’allegazione di specifica documentazione alla 
presentazione della domanda di sostegno ed altra successiva all’eventuale suo 
inserimento tra le istanze finanziabili. Premesso quanto sopra e con riferimento a 
quanto espresso a pag. 13 punto 3 delle disposizioni attuative che testualmente si 
riporta “Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni aziendali oggetto di 
intervento, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 (sette) anni dalla data di 
presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all’affitto 
dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda”.  

Si sottopone la seguente fattispecie: Tizio al momento della presentazione della domanda di 
sostegno è in possesso di un titolo per la conduzione dei terreni perfettamente legittimo 
(contratto di affitto registrato) ma con termine di scadenza anteriore rispetto ai 7 anni 
prescritti. Quando gli viene richiesto dal “Centro di responsabilità” regolarizzerà la sua 
posizione stipulando e registrando apposito nuovo contratto la cui durata soddisfi il termine 
imposto dei 7 anni. Riassumendo: a) Tizio al momento della presentazione della domanda 
ha titolo legittimo per la conduzione dei terreni; b) Tizio al momento della richiesta espone 
altro contratto di affitto registrato anch’esso perfettamente legittimo per la conduzione degli 
stessi terreni ma con termine di scadenza che soddisfa i requisiti imposti; c) Tizio, quindi, 
senza soluzione di continuità, dal momento della presentazione della domanda e al 
momento della richiesta documentale è in continuativo possesso di titoli di conduzione che 
gli permettono di soddisfare i requisiti richiesti dal bando.  
Per tale fattispecie si avrà la conferma del positivo esito istruttorio avuto in prima battuta? 
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R: 

1) Si confermano tutti i citati passaggi delle disposizioni attuative e procedurali. In 
particolare, si specifica che le spese generali riferite alla progettazione degli investimenti 
proposti nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità, possono essere 
effettuate nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Tutte le altre spese, ai 
fini dell’ammissibilità delle stesse, devono essere sostenute e pagate dopo la data di 
presentazione della domanda. 

2) 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. 

3) Per esercizio precedente quello a regime si può intendere l’esercizio precedente quello in 
cui è completo l’effetto economico e patrimoniale degli investimenti sull’attività 
dell’azienda. In considerazione dei tempi di esecuzione del progetto di investimento, 
l’impresa può identificare l’anno di entrata a regime degli investimenti. Ai fini della 
valutazione, i valori indicati nel conto economico devono illustrare gli effetti degli 
investimenti rispetto al periodo precedente agli stessi. Se si ritiene che gli effetti degli 
investimenti previsti si produrranno già nell’esercizio in cui sono effettuati, allora le 
colonne post investimento potranno accogliere i medesimi dati. Se necessario, le sezioni 
3.1 e 5.1 del Piano di sviluppo aziendale possono essere utilizzate per illustrare i valori 
esposti nelle tabelle anche in merito alla individuazione degli anni ante e post 
investimenti. 

4) La fattispecie descritta non è ammissibile. I titoli di disponibilità registrati dei terreni e 
delle strutture devono essere validi per 7 anni dalla data di presentazione della domanda. 
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D:  

La Mis. 04.01.01 finanzia l'acquisto di caseifici su container mobili? 

L'attrezzatura del caseificio scelta va inserita nei tre preventivi di spesa necessari?  

R: È ammissibile al sostegno del bando l’acquisto dell’attrezzatura del caseificio. La 
ragionevolezza dei relativi costi deve essere giustificata attraverso la presentazione di 
preventivi analitici e confrontabili, trasmessi da fornitori indipendenti. Non è ammissibile 
l’acquisto della struttura mobile. 
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D: Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale nel caso di aziende 
agricole in regime agevolato che non redigono bilanci e/o modello redditi e che non possono 
dimostrare la proprietà dei mezzi agricoli, è sufficiente la compilazione delle colonne relative 
post investimento? 

R: La compilazione delle colonne relative alla situazione ante investimento e post 
investimento è necessaria al fine di illustrare gli effetti economici dell’investimento stesso, 
nonché, se richiesta, per l’assegnazione del punteggio relativo all’incremento di redditività. 

In generale, per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale, occorre far 
riferimento ai dati desumibili dalla cantabilità aziendale, i quali devono essere inseriti nelle 
voci che si ritiene pertinenti.  

Se necessario, le sezioni 3.1 e 5.1 del Piano di sviluppo aziendale possono essere utilizzate 
per illustrare i valori esposti nelle tabelle. 
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D: È possibile acquistare un escavatore con la misura 4.01.01? 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. 
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D: È previsto che per gli investimenti che introducono l'utilizzo di tecniche e tecnologie 
innovative: tra cui macchinari/attrezzature/impianti brevettati nei cinque anni precedenti la 
pubblicazione del bando, vengono attribuiti due punti, se rappresentano almeno il 15% 
dell’investimento. 

Dovendo acquistare 1) la trattrice (euro 37.510,00) che non è stata brevettata nei cinque 
anni precedenti la pubblicazione del bando, dovendo acquistare anche 2) un attrezzatura 
(prezzo di acquisto euro 4.755,00) che è stato brevettato nei cinque anni precedenti la 
pubblicazione del bando e che ha le caratteristiche previste dal bando, può sommarsi ad  
euro 4.755,00 prezzo di acquisto dell’attrezzo brevettato, una quota del prezzo del trattore, 
considerato che quest’ultima è anche utile a far funzionare l’attrezzo? come è stato indicato 
nelle faq precedenti di altro bando? 

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 limitarsi orientativamente entro il 
10% del costo della trattrice. 
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D: 

La dicitura presente al Paragrafo 8 delle Disposizioni attuative Mis. 4.1.1 "la ragionevolezza 
dei costi è stabilita attraverso il “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per 
macchine e attrezzature agricole della Regione Calabria” elaborato da Edizioni l’Informatore 
Agrario – Versione 2020, per i macchinari ed attrezzature aventi le medesime caratteristiche 
tecniche" cosa significa? Se la macchina è presente nel Prezzario dell'Informatore Agrario 
come costo della macchina quale bisogna mettere? Quello massimo presente nel 
Prezzario o quello che ha dato il Fornitore che è più basso del costo massimo del Prezzario? 

R:  
L’importo da indicare in domanda di sostegno e nel Piano di sviluppo aziendale è quello del 
costo effettivo di acquisto della macchina/attrezzatura.  
I costi indicati sul Prezzario de L’informatore Agrario sono da intendersi come costi massimi 
che servono a dimostrare la ragionevolezza dei costi proposti senza che sia necessaria 
l’analisi comparativi tra preventivi. 
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D: Per le macchine e attrezzature presenti sul prezziario, è possibile giustificare la 
ragionevolezza dei costi con l’utilizzo dei tre preventivi qualora il prezzo massimo 
ammissibile calcolato sia più elevato rispetto al prezzo del miglior preventivo? 

R: Per le macchine e attrezzature presenti sul Prezziario de l’Informatore Agrario non 
devono essere presentati tre preventivi. Infatti, i costi indicati sul Prezzario de L’informatore 
Agrario sono da intendersi come costi massimi che servono a dimostrare la ragionevolezza 
dei costi proposti senza che sia necessaria l’analisi comparativi tra preventivi. 

Si intende che l’importo da indicare in domanda di sostegno e nel Piano di sviluppo 
aziendale è quello del costo effettivo di acquisto della macchina/attrezzatura. 
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D: Considerato che la redazione del Piano di sviluppo aziendale richiede competenze 
specialistiche in materie agrarie, è possibile che il Piano sia sottoscritto da professionisti 
esperti in settori diversi da quello agrario? 

R: Tenuto conto del carattere specialistico del Piano di sviluppo aziendale e delle 
competenze di meccanica agraria ed economia agraria necessarie alla sua redazione, si 
specifica che il Piano di sviluppo aziendale deve essere necessariamente sottoscritto da un 
professionista abilitato in materie agrarie ed iscritto al relativo ordine professionale. Quanto 
sopra non esclude la possibilità che il Piano di sviluppo aziendale sia congiuntamente 
sottoscritto anche da altri professionisti sulla base delle competenze attinenti ai contenuti del 
Piano. Seguirà opportuno decreto di rettifica dei bandi. 
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D: Quesiti: 

1) Il tecnico abilitato che sottoscrive il Piano di Sviluppo Aziendale può essere un 
ingegnere iscritto al relativo ordine professionale e non solo un tecnico abilitato in 
materie agrarie e/o economiche iscritto al rispettivo ordine? 

2) Si conferma che non è da compilare un BPOL (online) ma esclusivamente il format 
allegato 3? 

3) Sono contemplate quali macchine ammissibili ad aiuto: 

a. o miniescavatore con cingoli in gomma e benne/pinze appropriate per lavori 
agroforestali, raccolta legna, pulizia fossi di scolo e bacini di raccolta acqua per 
irrigazione, movimentazione deiezioni animali in vasche profonde a tenuta, 
pulizia e rinnovo riempimento cuccette bovini, ecc.; 

b. o minipala gommata per pulizia corridoi di smistamento, corsia di 
alimentazione, box all’interno di stalla, sollevamento capi a terra, ecc? 

4) La richiesta e la ricezione dei preventivi deve avvenire necessariamente a mezzo 
PEC o anche via email ordinaria o altro? 

5) La sola fornitura (escluso la messa in opera) di paratie prefabbricate per sili 
orizzontali (per insilaggio foraggi) e tunnel agricoli (per stoccaggio rotoballe) con 
copertura in telo sono considerati attrezzature ammissibili ad aiuto? 

6) È ammessa ad aiuto la sola fornitura di macchinari e attrezzature per un mini 
caseificio aziendale? Se realizzato da agricoltori nelle zone montane l’entità dell’aiuto 
per tale investimento ammonta al 55% della spesa? 

7) Attrezzature intercambiabili quali per esempio diverse tipologie di benne, forche, 
cestelli, ecc. utilizzabili da un “telescopico”, sono da NON considerarsi come optional 
e accessori se acquistabili a parte? E dunque se si, non ricompresi nel costo 
massimo di riferimento del prezzario relativo alla macchina utilizzatrice? 

8) Nel quadro generale dell’investimento 3.2 del format allegato 3 l’incidenza delle spese 
tecniche e generali va distribuita e inclusa per ogni singola voce di spesa? Nei due 
righi dei totali (totale investimenti e totali spese generali) vanno poi scorporati i 
rispettivi importi? 
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1) R: Tenuto conto delle competenze di meccanica agraria ed economia agraria 
necessarie alla sua redazione, il Piano di sviluppo aziendale deve essere 
necessariamente sottoscritto da un professionista abilitato in materie agrarie ed 
iscritto al relativo ordine professionale. Un ingegnere può sottoscrivere il progetto in 
aggiunta alla sottoscrizione del tecnico abilitato in materie agrarie, se richiesto dal 
progetto stesso. Seguirà opportuno decreto di rettifica dei bandi.  

2) Si conferma che il BPOL non deve essere compilato. 

3) Sono ammissibili al sostegno del bando le sole macchine immatricolabili come 
macchine agricole. 

4) Le disposizioni attuative non dispongono particolari modalità di richiesta o ricezione. 
Ai fini della dimostrazione della ragionevolezza dei costi, è essenziale la 
presentazione di 3 preventivi analitici e comparabili, sottoscritti e datati, forniti da ditte 
distinte e indipendenti. 

5) Nessuna delle due spese è ammissibile nell’ambito del presente bando. 

6) L’acquisto di macchinari e attrezzature per caseifici è ammissibile; tuttavia, per gli 
investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione, l’aliquota del 
contributo è sempre pari al 50% dell’investimento. 

7) Le citate attrezzature non sono da ritenere optional: le stesse possono essere 
acquistate separatamente, giustificate attraverso la presentazione di 3 preventivi 
analitici e comparabili, e non ricomprese entro il costo massimo della macchina. 

8) Sì, è necessario indicare le spese generali riferite a ciascuna delle 3 voci di spesa 
previste e riportarne il totale nel campo “totale spese generali”. Analogamente, nel 
campo “totale investimenti” dovranno essere sommati gli importi di tutti i beni 
ricompresi nelle 3 voci di spesa. 
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D: In merito alle disposizioni attuative di cui al bando mis. 4.1.1: 

1) Per l'acquisto di un macchinario/attrezzatura, anche in caso di “ragionevolezza dei costi” 
stabilita per coerenza con il prezziario Regione Calabria de L'Informatore Agrario, è 
necessario comunque allegare il preventivo della macchina/attrezzatura specifica che si 
intende acquistare o è sufficiente indicare marca, modello e prezzo di listino?  

2) Si chiede che il previsto Piano di Sviluppo Aziendale sia sottoscritto da un “tecnico 
abilitato in materie agrarie e/o economiche ed iscritto al rispettivo ordine”. Un ingegnere 
(gestionale) iscritto all'albo può sottoscriverlo? In bandi degli anni precedenti sulla stessa 
misura è stato possibile.  

R: 1) Se la ragionevolezza dei costi è giustificata sulla base dei costi massimi del prezziario 
de L’Informatore Agrario non devono essere presentati i preventivi. 

2) Tenuto conto delle competenze di meccanica agraria ed economia agraria necessarie alla 
sua redazione, il Piano di sviluppo aziendale deve essere necessariamente sottoscritto da 
un professionista abilitato in materie agrarie ed iscritto al relativo ordine professionale. 
Seguirà opportuno decreto di rettifica dei bandi. 

Un ingegnere può sottoscrivere il progetto in aggiunta alla sottoscrizione del tecnico abilitato 
in materie agrarie, se richiesto dal progetto stesso.  
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D: E’ consentito l’acquisto dei seguenti meccanica/attrezzature? 

1. Droni ai fini della difesa fitoiatrica nell’ottica di interventi di precisione e con limitata 
dispersione del prodotto nell’ambiente? 

2. Attrezzatura hardware per la gestione aziendale? 

3. Attrezzature destinate a sistemi mobili di irrigazione per serre e vivai, nello specifico 
sistemi mobili sospesi al fine della riduzione idrica? 

4. Linea di semina per vivai? 

5. Attrezzature per la realizzazione di impianto di illuminazione a led per serre? 

6. Impianto di fertirrigazione per la riduzione utilizzo di fertilizzanti? 

R:  

1. Sì, nel rispetto delle disposizioni relative all’ammissibilità della spesa. 

2. No, l’acquisto di hardware non è ammissibile al sostegno del bando. 

3. No, gli investimenti nel settore dell’irrigazione sono di competenza della misura 4.1.3 

4. Sì, nel rispetto delle disposizioni in merito all’ammissibilità della spesa. 

5. È ammissibile al sostegno del bando il solo acquisto delle attrezzature per l’impianto. 
Le spese di installazione e messa in funzione dell’impianto sono a carico del 
richiedente Si intende che l’impianto deve essere regolarmente funzionante a 
conclusione del progetto. 

6. No, gli investimenti nel settore dell’irrigazione sono di competenza della misura 4.1.3 

 


