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D: Nel quadro generale dell'investimento (tabella 3), per ogni voce di spesa vengono indicati due 
numero ID del bene/servizio. È possibile avere un chiarimento in merito al numero ID? 
- Per es. nel caso di acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale 
dell'agricoltura se si acquistano tre attrezzature (trattore, trincia e denocciolatore) devono essere 
utilizzati tre numero ID? 
- Inoltre siccome il trattore e la trincia sono interventi che incidono sulla qualità dei suoli, può essere 
utilizzato un unico numero ID? 
R:  
In generale, è necessario assegnare un numero ID ad ogni singolo bene/servizio oggetto di 
investimento. Per ciascun bene/servizio - identificato univocamente ed assegnato alla corretta voce 
di spesa – devono essere forniti la descrizione e l’importo. Ove necessario, si possono aggiungere 
ulteriori righe alla tabella del quadro generale dell’investimento.  

Tuttavia, nel caso in cui, come previsto anche dalle FAQ n. 16 del 11 dicembre 2020 e n. 8 del 16 
dicembre 2020, una quota del trattore sia utilizzata ai fini dell’attribuzione di un punteggio, è 
necessario attribuire al trattore due ID diversi scorporando l’importo delle due quote.  

Questa modalità di compilazione è indispensabile ai fini di una corretta istruttoria ed attribuzione dei 
punteggi tenuto conto delle funzioni di automatizzazione delle verifiche che la Regione ha 
predisposto. Si vedano, per maggiore chiarezza, i seguenti esempi: 

Esempio 1 

Il progetto prevede l’acquisto di un trattore e di un’attrezzatura per l’agricoltura conservativa. Il 
trattore è necessario all’utilizzo dell’attrezzatura.  

Il 100% dell’importo dell’attrezzatura e, sulla base delle giustificazioni fornite nel Piano di sviluppo 
aziendale, una quota pari al 5% dell’importo del trattore contribuiscono al criterio di selezione 4.2, 
relativo alla qualità dei suoli. 

Nel quadro generale degli investimenti dovranno essere compilate tre diverse righe, con i seguenti 
dati: 

- Alla voce di spesa “Acquisto di macchinari e attrezzature”, con ID n. 1, si inserisce il trattore e 
si indica una spesa pari al 95% del suo costo. 

- Alla voce di spesa “Acquisto di macchinari e attrezzature”, con ID n. 2, si inserisce 
nuovamente il trattore, si indica una spesa pari al 5% del suo costo e si appone il flag su “4.2 
qualità dei suoli” all’ultima colonna. 
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 Allo stesso modo, nella sezione 3.3 “Descrizione analitica dei beni oggetto di investimento”, il trattore 
dovrà essere oggetto di 2 schede diverse, ciascuna riferita al numero ID ed alla spesa come indicati 
nel quadro generale degli investimenti. Fatti salvi i diversi numeri ID ed i diversi importi della spesa, i 
contenuti delle due schede, ad esempio la giustificazione della spesa rispetto ai parametri tecnici, 
potranno essere identici. 

Esempio 2 

Il progetto prevede l’acquisto di un trattore e di un’attrezzatura brevettata, non collegata alla 
riduzione dell’impatto ambientale di cui al criterio di selezione n. 4 né finalizzata alla 
trasformazione/commercializzazione. Il trattore è necessario all’utilizzo dell’attrezzatura.  

Il 100% dell’importo dell’attrezzatura e, sulla base delle giustificazioni fornite nel Piano di sviluppo 
aziendale, una quota pari al 5% dell’importo del trattore contribuiscono al criterio di selezione 2.2, 
relativo all’innovazione. 

Nel quadro generale degli investimenti dovranno essere compilate tre diverse righe, con i seguenti 
dati: 

- Alla voce di spesa “Acquisto di macchinari e attrezzature”, con ID n. 1, si inserisce il trattore e 
si indica una spesa pari al 95% del suo costo. 

- Alla voce di spesa “Acquisto di macchinari e attrezzature”, con ID n. 2, si inserisce 
nuovamente il trattore, si indica una spesa pari al 5% del suo costo e si appone un flag su “sì” 
alla colonna denominata “Bene brevettato. Criterio di selezione n. 2.2”. 

- Alla voce di spesa “Acquisto di macchinari e attrezzature” (aggiungendo una riga), con ID n. 
3, si inserisce l’attrezzatura brevettata, si indica una spesa pari al 100% del costo e si appone 
un flag su “sì” alla colonna denominata “Bene brevettato. Criterio di selezione n. 2.2”. 

Allo stesso modo, nella sezione 3.3 “Descrizione analitica dei beni oggetto di investimento”, il trattore 
dovrà essere oggetto di 2 schede diverse, ciascuna riferita al numero ID ed alla spesa come indicati 
nel quadro generale degli investimenti. Fatti salvi i diversi numeri ID ed i diversi importi della spesa, i 
contenuti delle due schede, ad esempio la giustificazione della spesa rispetto ai parametri tecnici, 
potranno essere identici. 

TALE FAQ INTEGRA LA RISPOSTA A FAQ N.16 DEL 11 DICEMBRE 2020 E N.8 DEL 16 
DICEMBRE 2020 
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D: Come inserire nel calcolo della produzione standard, attraverso la tabella codifica AGEA rettificata, 
le attività connesse, quali ad esempio, la trasformazione delle olive presso il proprio frantoio e la 
vendita del prodotto finito al consumatore finale e al grossista? 

R: Per il calcolo della produzione standard può farsi riferimento, oltre che alla tabella “codifica AGEA 
rettificata”, anche agli allegati “A – criteri di calcolo” e “B – Incidenza attività extra-agricole (attività 
connesse) sulla Produzione Standard”, consultabili nella stessa sezione del sito www.calabriapsr.it 
In particolare, a pagina 5 dell’allegato A sono contenute le indicazioni sui “prodotti trasformati” e sul 
caso specifico del vino e dell’olio. Nella tabella di cui all’allegato B, si trova l’elenco delle attività 
connesse, compresa la “commercializzazione senza intermediari”, e la rispettiva incidenza sulla 
produzione standard. 
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D: L'azienda eseguirà investimenti che prevedono interventi per la trasformazione, infatti, 
attualmente l'azienda dispone di un locale dove svolge la lavorazione e il confezionamento di 
formaggi, con questo bando è possibile realizzare interventi di opere murarie (abbattimenti di alcune 
pareti e realizzazione di nuove per l'introduzione di macchinari più grandi) tali che comportino un 
aumento della capacità produttiva? 
Inoltre, a seguito dell'aumento della capacità produttiva si renderà necessario un nuovo deposito del 
prodotto finito (che consistono nella realizzazione di pavimenti, piastrellatura, tramezzature, infissi, 
impianto elettrico etc.), sono finanziabili? 
R: Il presente bando finanzia solo l’acquisto di macchinari e attrezzature. Le opere descritte nella 
domanda non sono ammissibili al sostegno del bando. 
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D: Come giustificazione della sostenibilità finanziaria, ha valore allegare l'estratto conto 
dell'azienda e gli estratti conto dei familiari (genitori, coniugi, soci etc, che qualora la domanda 
venisse finanziata contribuirebbero economicamente alla realizzazione) del proponente? 
R: Si veda risposta alla FAQ n. 2 del 11 dicembre 2020 
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D: Negli investimenti non ammissibili fanno parte i beni indicati nel piano di sviluppo aziendale che 
siano stati già oggetto di finanziamento; con ciò, si fa riferimento a quei beni su cui già è stato 
richiesto un contributo (beni usati)? 
Per es. se l'azienda ha acquistato attrezzature per un caseificio su cui ha beneficiato di finanziamenti 
oltre 5 anni fa e adesso vuole sostituire queste attrezzature con attrezzature aventi una capacità 
produttiva il doppio di quella attuale, queste spese rientrano nelle spese finanziabili? 
R: Nella fattispecie descritta, le attrezzature in possesso dell’azienda possono essere dismesse solo 
se le stesse non sono più soggette ad alcun impegno od obbligo ai sensi del provvedimento di 
concessione del finanziamento (nel caso di finanziamento PSR, se è scaduto il termine dell’ultimo 
impegno ex post). 

Si fa presente, inoltre, che non sono ammissibili al sostegno del bando gli investimenti di mera 
sostituzione, cioè “quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati 
esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità 
di produzione o senza modificare sostanzialmente la natura del ciclo di produzione o della tecnologia 
utilizzata”. A tale proposito, le necessarie giustificazioni devono essere fornite nel Piano di sviluppo 
aziendale. 

 

 


