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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. 

 


