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D: Un'azienda che ha avuto notificata la lettera di concessione nell’anno 2019 ed ha 

presentato domanda di anticipazione nell’anno 2020, ma alla data di pubblicazione del 

bando (20/11/2020) non ha ricevuto l’anticipo richiesto e previsto, può partecipare al bando 

pur non avendo presentato domanda di I SAL sempre alla data di pubblicazione del bando? 
 

R: La disposizione cui si fa riferimento, contenuta nel paragrafo 4 “Beneficiari” delle 

disposizioni attuative, non consente la partecipazione al bando ai beneficiari di un 

contributo negli anni 2017, 2018, 2019 che abbiano chiesto e ricevuto l’anticipo e non 

abbiano successivamente presentato una domanda di pagamento di SAL.  
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D: Ai fini di un’adeguata presentazione delle proposte progettuali, è possibile la 

predisposizione di ulteriori elaborati tecnici rispetto a quelli previsti dal bando, quali un piano 

di meccanizzazione ed una relazione di accompagnamento al Piano di sviluppo aziendale 

che evidenzi gli effetti del programma di investimento in termini economici, produttivi, 

occupazionali? 

  

R: È facoltà del richiedente, per il tramite del tecnico progettista, presentare tutte le 

evidenze ritenute idonee a giustificare la coerenza e la solidità del progetto di investimento. 

Tra queste possono rientrare senz’altro un piano di meccanizzazione ed una relazione che 

illustri gli effetti del progetto nell’anno a regime. 

Tali contenuti possono essere inseriti nella sezione 5 del Piano di sviluppo aziendale, 

“Ulteriori elementi descrittivi ritenuti utili dal progettista per la validità del progetto”. 

Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno e dell’attribuzione del 

punteggio, è indispensabile la presentazione del Piano di sviluppo aziendale secondo il 

format predisposto dalla Regione, da compilare esaustivamente in tutte le sezioni. Gli 

ulteriori elementi di cui alla sezione 5, quindi, sono da considerarsi integrativi e non 

sostitutivi delle informazioni richieste nelle precedenti sezioni del Piano di sviluppo 

aziendale. 
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D: In merito alle attrezzature ed impianti per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti può essere ammesso l'acquisto di celle frigo? 

R: L’acquisto di celle frigo è ammissibile nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo 8 

“Investimenti e spese ammissibili” delle disposizioni attuative e delle Linee guida nazionali 

sull’ammissibilità della spesa. 
 


