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Faq  
(Frequently Asked Questions) 

 

 M4 Intervento 4.1.1/4.1.3 

“Investimenti in immobilizzazioni materiali” 
Frutta a guscio  

 
Pubblicazione del 09/11/2021 

 
 
 
 
 
 

1 

D: Per il calcolo della P.S. (post) di un impianto di castagno da frutto (bouche de betizac) si 
deve far riferimento ai dati della TABELLA CODIFICA AGEA "Rettificata" (presente sul sito) 
oppure usare l'applicazione web "CLASS_CE LITE" (aggiornata al 2019)? 

R: È possibile utilizzare entrambi i metodi citati. 

 
 

2 

D: Per titoli di disponibilità dei terreni oggetto di intervento, da cui si evince la disponibilità 
dei fondi per 7 anni, va bene anche un contratto di comodato con validità oltre i sette anni 

registrato o è necessario un contratto di affitto? 

R: È consentito anche un contratto di comodato registrato purché sia garantita la durata 

minima dei 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 

 
 
 
 
3 

D: L'allegato 2 delle disposizioni attuative, a pagina 5, riporta: 

☐ Si conferma che l’investimento HA effetti negativi sull’investimento (in caso allegare 

dichiarazione d’impegno ad ottenimento della V.I.A.) 

☐ Si conferma che l’investimento NON HA effetti negativi sull’investimento, 

Si chiede, se, si tratta di un errore o se la dichiarazione esatta è "ha/non ha effetti negativi 
sull'ambiente" anzichè sull'investimento. 

R: Si tratta di un refuso. La dichiarazione da rendere si intende some segue: 

☐ Si conferma che l’investimento HA effetti negativi sull’ambiente (in caso allegare 

dichiarazione d’impegno ad ottenimento della V.I.A.) 

☐ Si conferma che l’investimento NON HA effetti negativi sull’ambiente 

 

 
 
 

 
 
 

4 

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. 
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D: In merito al bando in oggetto, l’avviso prevede un contributo pubblico massimo di 

100.000€, e una percentuale, ad oggi per le zone montane, pari al 55%, il che significa che 

l’importo massimo del progetto è pari a circa 181.000€. Atteso che è in corso di 

negoziazione presso la comunità europea, la proposta di modifica del PSR Calabria 

2014/2020, che prevede l’aumento della percentuale di contributo al 70% il limite di 

100.000€ di contributo pubblico verrà anch’esso adeguato alla nuova percentuale? Per 

progetti che con la nuova percentuale superano detto limite il contributo sarà adeguato al 

limite massimo? In questa ultima ipotesi, come può l’azienda orientarsi per la 

determinazione dell’entità massima del progetto ammissibile? 

 

R: Il contributo massimo concedibile non subirà alcun adeguamento. Le disposizioni 
attuative non prevedono alcun limite in merito all’entità massima del progetto, ma solo del 

contributo massimo erogabile che non potrà essere euro 100.000. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
6 

D: Una ditta agricola che intende effettuare un investimento su un terreno da poco 
acquistato da altra ditta, e sul quale già esiste il contatore dei consumi idrici del consorzio di 
bonifica (relativo alla ditta venditrice del terreno), può richiedere il finanziamento 

dell’impianto di irrigazione? Che documentazione dovrà presentare in merito? Le bollette di 
pagamento del biennio precedente del vecchio proprietario o altro (come ad es: attestazione 
del consorzio di bonifica)? 

 

R: L’investimento relativo all’impianto di irrigazione sarà ammissibile alle condizioni previste 

dal paragrafo 5.2 delle disposizioni attuative, le quali prevedono, tra l’altro, che le superfici 

su cui avviene l’investimento debbano essere già dotate di sistema irriguo e non deve 

comportare un incremento della superficie irrigata. Nel caso prospettato nella FAQ, se il 

terreno sul quale insisterà l’investimento è già dotato di contatori, al fine della dimostrazione 

del risparmio idrico potenziale, sarà necessario produrre, quale documentazione probatoria, 

le bollette del precedente proprietario. 

 

 
 
 

 
7 

D: L’allegato 2 del bando “Frutta tropicale – Sub tropicale - Piccoli frutti - Annualità 2021” e 

“frutta a Guscio” prevede che il calcolo della Produzione Standard “si faccia riferimento ai 

documenti disponibili al link  http://www.calabriapsr.it/documenti/documenti, alla voce 

“Produzioni Standard”. 

Utilizzando i documenti disponibili al suddetto link scaturisce una produzione standard 

diversa da quella rilevata dal fascicolo aziendale. È possibile specificare se per l’attribuzione 

del punteggio non vada considerata la produzione standard riscontrabile sul fascicolo 

aziendale, ma quella calcolata dal tecnico in fase di progettazione secondo quanto 

specificato dall’allegato 2 del bando? 

R: Ai fini dell’attribuzione del punteggio è possibile far riferimento sia alla produzione 

standard riscontrabile sul fascicolo aziendale sia a quella calcolata secondo la metodologia 

indicata nell’allegato 2. 

http://www.calabriapsr.it/documenti/documenti
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D: Le disposizioni attuative del bando “Frutta tropicale – Sub tropicale - Piccoli frutti” e “frutta 

a Guscio” - Annualità 2021, a pagina 7 indicano che “per le varietà frutticole pertinenti al 

presente bando e contemplate nel citato documento della Rete Rurale Nazionale, l’uso dei 

costi standard è previsto come unica modalità di presentazione e realizzazione del 

progetto”. 

Se per le varietà frutticole contemplate nel presente bando si intende adottare un sesto 

diverso da quello indicato nel documento della Rete Rurale Nazionale, in quanto previsto da 

uno specifico disciplinare di produzione, è possibile progettare a costi reali e non standard? 

R: Le disposizioni attuative prevedono esplicitamente che per le varietà frutticole per le quali 

la Rete Rurale ha reso disponibili i documenti per l’individuazione dei costi standard, l’uso di 

essi è previsto come unica modalità di presentazione e realizzazione del progetto.  

Il documento è consultabile al seguente link: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427  

 

 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427

