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Faq  
(Frequently Asked Questions) 

 

 M4 Intervento 4.1.1 
“Investimenti nelle aziende agricole” 

Vendita Diretta 
 

Pubblicazione del 11/11/2021 
 
 
 

 
 
 

1 

D: Per entrambi i bandi, nelle rispettive disposizioni attuative, tra i documenti da presentare 

alla domanda di sostegno si legge: 
"consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità". 
La presenza di tale documentazione è condizione necessaria affinché la domanda sia 
ammissibile? È possibile specificare quali sono gli elaborati che rientrano in questa 
categoria? 

R: La documentazione citata consiste in elaborati, opere dell’ingegno, pareri, etc, resi dai 

professionisti/consulenti in materia di sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli 

studi di fattibilità dell’investimento proposto. Tale documentazione deve essere prodotta 

congiuntamente alla presentazione della domanda di sostegno, affinché le spese generali, 

relative a tali voci, possano essere considerate ammissibili. 

 
 
 

2 

D: È possibile realizzare una struttura in legno posizionata a terra tramite bulloni in ferro 

/acciaio, ad una platea realizzata in cemento armato? 

R: È possibile realizzare una struttura del genere esclusivamente se rientra nella tipologia di 

strutture amovibili realizzata totalmente in materiale ecocompatibile 

 
 
 

3 

D: È possibile realizzare una struttura in legno fissata tramite bulloni in ferro /acciaio 

sovrastante un solaio di fabbricato rurale già esistente? 

R: Tale struttura si configura come difficilmente utilizzabile per le finalità a cui il bando è 

destinato, “vendita diretta dei prodotti aziendali”. Non si ritiene pertanto ammissibile al 

sostengo. 

 
 
 
 

4 

D: Qualora la proposta progettuale prevede la realizzazione di una struttura in legno, il legno 

deve essere a vista internamente ed esternamente, oppure può essere coperto ovvero 

realizzato intonaco adatto? Nello specifico, per costruzione in legno, è da considerarsi il solo 

aspetto estetico, o il vero e proprio materiale da costruzione? 

R: La struttura amovibile deve essere realizzata totalmente in materiale ecocompatibile. Non 

si tratta, pertanto, del solo aspetto estetico. 

 
 
 
 
 

D: Qualora la proposta progettuale prevede la realizzazione di una struttura in legno, in 

alternativa al computo metrico delle opere, possono essere allegati tre preventivi analitici di 

ditte fornitrici della struttura “chiavi in mano” ovviamente di ditte distinte e indipendenti, che 

abbiano stesse caratteristiche?  
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5 

R: Per stabilire la ragionevolezza dei costi occorre far riferimento, preliminarmente ai 

prezziari regionali e, qualora le voci di spesa non siano ivi comprese si può far riferimento ai 
tre preventivi. Naturalmente, il costo della struttura “chiavi in mano” non deve risultare 
superiore a quello che si sosterrebbe applicando le tariffe da prezziari regionali. 

 
 
 

6 

D: Per le strutture da realizzare in legno, esiste un limite massimo di volumetria all’interno 

del bando? Oppure fa fede la volumetria massima consentita nel certificato di destinazione 
urbanistica del comune di ubicazione dell’azienda?  

R: Le disposizioni attuative non prevedono alcun limite di volumetria. Si dovrà, pertanto, far 
riferimento alla vigente normativa edilizia di riferimento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 

D: La ristrutturazione dell’esistente e/o la realizzazione del punto vendita, ai fini delle relative 
e future autorizzazioni (autorizzazione sanitaria per la vendita di prodotti alimentari), prevede 
la presenza dei relativi/o servizi/o igienici/o per il personale che gestirà lo stesso punto 
vendita. Pertanto: 
a) tra le strutture ammesse a finanziamento è possibile la realizzazione di servizi igienici a 
norma qualora la struttura non li abbia?  
b) In caso si progetti una struttura ex-novo in legno, è possibile realizzarlo/i all’interno della 
struttura in legno?  
c) Se si, è possibile sostenere all’interno dell’idea progettuale i costi relativi all’allaccio degli 
scarichi e della condotta idrica?  
d) In sostituzione, è possibile dichiarare all’interno della relazione tecnica a supporto 
dell’idea progettuale che ci si può avvalere di contratto con ditta specializzata per l’utilizzo 
dei bagni chimici?  
e) Qualora i servizi igienici siano adiacenti a tali strutture, siano essi in cemento da 
ristrutturare o in legno da realizzare, è possibile dichiarare che l’utilizzo promiscuo sarà 
consentito come per legge, essendo comunque di proprietà aziendale? 

R: Le disposizioni attuative prevedono, tra i costi ammissibili, 

“Allestimento/ammodernamento/adeguamento di immobili/locali da destinare alla vendita 

diretta, ..., con regolare autorizzazione. Sono esclusi gli interventi di demolizione e 

ricostruzione. Pertanto, sarà necessario predisporre gli immobili destinati alla vendita diretta 

in modo tale che possano ottenere, se non se ne è già in possesso, tutte le autorizzazioni, 

comprese quelle igienico-sanitarie, necessarie per lo svolgimento dell’attività di vendita 

diretta. 

 
 
 

8 

D: È possibile avere un contatto diretto con l’ufficio responsabile per avere supporto per la 

compilazione della richiesta di partecipazione al bando? 

R: Il proponente la domanda di sostegno, per la compilazione della stessa, dovrà rivolgersi 

ad un CAA autorizzato o ad un libero professionista abilitato e operante nel comparto 

agricolo. 
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9 

D: Per allestimento di immobili/locali da destinare a punto vendita diretta di prodotti agricoli 

aziendali, si intende la realizzazione di un nuovo punto vendita o l'acquisto di impianti e 
attrezzature, ecc. per un proprio punto vendita già esistente? 

R: Per “allestimento di immobili/locali da destinare a punto vendita diretta di prodotti agricoli 

aziendali”, come indicato nella FAQ, si devono intendere le opere necessarie affinché 

l’immobile sia idoneo, dal punto di vista normativo e funzionale, all’esercizio dell’attività di 

vendita diretta. Non sono ammesse spese di ampliamento o di nuova costruzione, in quanto 

non espressamente previste dalle disposizioni attuative. Si rammenta che sono esclusi gli 

interventi di demolizione e ricostruzione. 

L’acquisto di attrezzature ed arredi per la vendita diretta e la degustazione rientra tra i costi 

ammissibili previsti dal punto b) del paragrafo 8 delle disposizioni attuative, a prescindere dal 

fatto che il punto vendita sia già esistente o debba essere allestito/ammodernato/adeguato. 

 
10 

D: Un'azienda agricola iscritta regolarmente alla CCIAA, con partita iva e con regolare 
assunzione di manodopera agricola, ma senza alcun fatturato negli ultimi tre anni, può 
partecipare al bando? Nel bando non è specificato un fatturato minimo. 
 

R: Tra le condizioni di ammissibilità non è previsto alcun fatturato minimo. È necessario, 

però, rispettare lo standard output minimo stabilito dalle disposizioni attuative per l’accesso 
al sostegno. 

 
 

11 

D: Nella Definizione criteri di selezione, Requisiti soggettivi del richiedente agli Agricoltori 
Professionali vengono attribuiti 6 punti. Per Agricoltori professionali si intendono gli 
Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed i Coltivatori diretti (CD)? 

R: Si, per Agricoltori professionali si intendono gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed 

i Coltivatori diretti (CD) 
 
 
 
 
 

12 

D: Se l’azienda in questione fa parte della filiera castagno per ottenere il punteggio relativo 

al criterio di selezione sulla priorità di filiera, l’azienda deve effettuare uno dei seguenti 
interventi? 
 
- Miglioramento e razionalizzazione di castagneti esistenti (punti 4) 

- Realizzazione di nuovi impianti nelle aree individuate dalla carta di Attitudine alla 

castanicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012), 

limitatamente ai suoli classificati adatti (punti 3) 

- Meccanizzazione della fase di raccolta/ Introduzione di e-commerce e/o altre forme di 

vendita diretta (punti 1) 

R: Premesso che gli investimenti ammissibili sono esclusivamente quelli elencati nel 

paragrafo 8 delle disposizioni attuative (per cui non lo sono quelli per miglioramento e 
razionalizzazione di castagneti esistenti, realizzazione di nuovi impianti, meccanizzazione 
della fase di raccolta) si chiarisce che nell’ambito di ciascuna filiera è attribuibile 
esclusivamente il punteggio per l’introduzione di e-commerce e forme di vendita diretta. Nel 

caso in esame, filiera castagno, sarà attribuibile al massimo 1 punto. 
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13 

D: Un'azienda è attiva in tre comparti produttivi: lattiero-caseario, olio e vino. 

Quello del vino è il comparto minoritario. 
L'azienda può partecipare al bando per la realizzazione di un punto vendita extra-aziendale? 

R: Nel caso esposto, occorre individuare il comparto prevalente nel quale opera il soggetto 
proponente. Si rammenta, al proposito, che, relativamente al settore vitivinicolo, investimenti 
in punti vendita extra aziendali e in e-commerce ricadono nell’ambito di applicazione 
dell’OCM. Pertanto, a valere sul bando Misura 4.1.1 - Vendita diretta, per le aziende operanti 
nel settore vitivinicolo sono esclusi gli investimenti in tecnologie dell’informazione (TIC) e 
commercio elettronico ed in punti vendita al di fuori della sede aziendale. 

 
 
 
 

14 

D: Sul bando relativo alla 4.1.1 della vendita diretta (DDG 8226 del 06/08/2021), sono 
presenti due criteri di selezione che sono: 
- Incremento della redditività aziendale > 20% e < 30% punteggio assegnabile 2; 
- Incremento della redditività aziendale > 30% punteggio assegnabile 5; 
mentre, compilando la domanda a sistema SIAN, gli stessi non sono presenti e pertanto il 
punteggio non può essere assegnato. 
 
Eventualmente, posso essere inseriti sul PSA per l'assegnazione? 

R: La risposta al quesito posto è positiva. I dati possono essere inseriti nel PSA e saranno 

valutati in sede di istruttoria. 

 

 
 

15 

D: In un’azienda agrituristica, è possibile realizzare un punto vendita il cui corpo è costituito 

da più strutture (dimensioni 3x2 per ogni unità) ecocompatibili ognuna per la vendita di  un 
diverso prodotto aziendale? 

R: Si risponde positivamente al quesito posto, nel rispetto di quanto stabilito dalle 

disposizioni attuative, ed in particolare, delle condizioni di ammissibilità e della tipologia di 

investimenti ammissibili di cui, rispettivamente, ai paragrafi 5 e 8. 

 

 


