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D:  
1) E' possibile presentare domanda anche se l'azienda è attiva da maggio 2020? Non 
avendo quindi gli "ante investimento" di due anni? 
Si hanno in questo caso i dati di bilancio e CE relativi ai mesi di operatività e chiusura al 
31.12.2020. 
2) E' possibile partecipare con codice ateco 63.12 - portali web dove l'attività svolta è: 
SVILUPPO, GESTIONE DI UN INNOVATIVO MARKETPLACE DIGITALE PER 
L'INCONTRO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI PRODOTTI ALIMENTARI, ED 
AGROALIMENTARI DI ELEVATA QUALITA', TIPICITA' E FILIERA GARANTITA E DI 
PACCHETTI DI TURISMO ENOGASTRONOMICO. 
Oppure bisogna aprire un altro codice ATECO? 
Il progetto di intervento investimento al bando riguarda sempre l'acquisto della materia 
prima (olio), trasformazione e commercializzazione attraverso portale. 

R: 1) Le imprese non agricole di trasformazione e commercializzazione possono 
partecipare al bando anche se costituite nel 2020, nel rispetto delle condizioni di 
ammissibilità previste dalle disposizioni attuative. 

In tal caso, nel compilare il conto economico e lo stato patrimoniale, i dati economici e 
finanziari relativi al 2020 dovranno essere inseriti nella seconda colonna della fase “ante 
investimenti”.  

Per quanto riguarda la fase “post investimenti”, se l’anno di “esercizio a regime” è il 2021, gli 
stessi dati riferiti al 2020 devono essere ripetuti nella colonna “esercizio precedente 
regime”. Se l’anno di “esercizio regime” è il 2022, nella colonna “esercizio precedente 
regime” devono essere indicati i dati previsionali relativi al 2021. 

2) Il codice ATECO citato non è pertinente agli investimenti ammissibili al sostegno del 
bando. 
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D: Un'azienda iscritta nel 2020 alla camera di Commercio ma ancora inattiva, può 
partecipare al bando Misura 4 Intervento 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”? 
R: Si veda la risposta alla precedente FAQ n. 1. 
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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. 
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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.  
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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.4 

 
6 

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.4 

 


