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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 
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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: In riferimento all'allegato 2 Piano di Sviluppo misura 4.2: 
1) Nel punto 3.4, Conto economico/Stato patrimoniale anni antecedenti investimenti, 
devono essere considerati il 2019 ed il 2020 (anno ancora in corso) oppure gli ultimi due 
esercizi chiusi (2018 e 2019) e di conseguenza considerare post investimento anno 2021 e 
2022?  
2) Criterio 1 capacità di generare un maggior incremento del valore aggiunto (ROI/Totale 
impieghi). L'anno da considerare per determinare l'indice, valore prima dell'investimento, 
dovrebbe essere l'ultimo l'esercizio chiuso per avere un dato certo? 
3) Qualora gli anni da considerare prima dell'intervento siano 2018 e 2019 ed ipotizzando 
l'inizio degli investimenti nel 2021 il piano di sviluppo non prenderà in considerazione il 
2020? 

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. 

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: Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 12 “Criteri di selezione” delle Disposizioni 
Attuative con riferimento al criterio “Corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che 
l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 3A nella quale 
è programmata”, si rileva che, per “Investimenti che introducono l'utilizzo di tecniche e 
tecnologie innovative: macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti 
la pubblicazione del bando (almeno 15% investimento)” è prevista l'allocazione di n. 2 
punti.  

A tal proposito, si riporta l'esempio in cui il richiedente debba acquistare: 

A. un attrezzo brevettato (di euro 6.000) nei cinque anni precedenti la pubblicazione del 
bando, 

B. una trattrice (di euro 55.000) non brevettata nei cinque anni precedenti la 
pubblicazione del bando, ma anche 

C. altre attrezzature non brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del 
bando 

Considerando che per l’utilizzo dell’attrezzo brevettato (A) debba essere necessariamente 
acquistata la trattrice (B), la quale risulta non direttamente collegata all’obiettivo del 
suddetto criterio di selezione, ma senza la quale l’attrezzo (A) non sarebbe funzionale, ai 
fini dell’attribuzione del punteggio, il limite del 15% dell’investimento si applica al prezzo del 
solo attrezzo brevettato (A) o alla somma del prezzo dell’attrezzo brevettato e di una quota 
parte del prezzo della trattrice (A+ parte di B) necessaria a far funzionare tale attrezzo (A)? 
R: Nell’ambito della misura 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e 
sviluppo dei prodotti agricoli” non è ammissibile l’acquisto di macchine e attrezzature 
agricole a cui è destinato il bando della misura 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”. 
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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. 

 


