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D: 1)In riferimento all’allegato 7 di cui al punto 8 del paragrafo 14.1, le quantità da riportare nella 

tabella (media triennale) si riferiscono al triennio precedente a quello della presentazione della 

domanda, oppure al triennio che ha inizio con la messa a regime dell’investimento oggetto della 

domanda? 

2)Si richiedono pertanto, per tutta la materia prima in entrata, dati storici (consolidati) o prospettici 

(stime)? 

 
R: 1)Si riferiscono al triennio in cui ha inizio la messa a regime. 

2) Prospetti con stime e contratti. Lo storico viene richiesto per aziende che devono dimostrare il 

67% del prodotto esterno acquistato.  Si precisa in ogni caso che, la prospettazione storica anche 

per aziende che acquistano il 100% del prodotto, aiuta a comprendere la capacità lavorativa 

dell’azienda. 
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D: Cosa si intende per “quantitativi conferiti con media triennale rapportata alla capacità di 

lavorazione dell’investimento”? In particolare le quantità conferite da indicare in Allegato 7, sono 

solo quelle destinate alla produzione relativa all’investimento da realizzare oggetto della domanda di 

contributo, ossia la materia prima conferita (e/o acquistata) destinata al nuovo impianto sulla base di 

stime prospettiche (media triennale) oppure a tutte le produzioni anche relative ad impianti non 

oggetto di domanda di contributo (media triennale)? 

R: Si intendono i quantitativi connessi all’uso delle macchine/impianti oggetto di intervento. La 

capacità della lavorazione deve essere pari alla quantità conferita/acquistata o a quota parte della 

stessa. 
3  

D: Sulla base di quanto richiesto dal Bando di cui in oggetto, e precisamente al Paragrafo 14.1 - 

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno - Punto 24) Allegato per la rilevazione dei 

dati di monitoraggio (Allegato n.9), è necessario inserire i dati relativi al fatturato? Di quale esercizio 

non potendo determinare la produzione standard? 

R: E’ necessario inserire i dati relativi la media dei tre anni 
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D: In riferimento al Bando PSR misura 4.2.1 all'art.9 (investimenti e spese ammissibili) è possibile 

acquistare i macchinari anche in leasing? Come viene regolamentato questo tipo di finanziamento? 

Verrà rimborsato il 50% del canone del leasing fino alla scadenza del contratto stipulato con la 

società di leasing? Quali sono le modalità di rimborso?  

 

R: Per come disposto dall’art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, è ammessa la spesa 

sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) per l’acquisto di beni immobili 

e mobili attraverso l’aiuto concesso all’utilizzatore. L’utilizzatore è il beneficiario diretto del 

contributo.  Per quanto concerne l’acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi 

informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato 

del bene.   

In ogni caso in merito all’ammissibilità della spesa in relazione ad operazioni di locazione finanziaria 

(leasing) si fa riferimento a quanto stabilito dalle “Linee guida all’ammissibilità della spesa” a cui si 

rimanda.  

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati 

da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per 

l’ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di 

rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).  In ogni caso, deve essere garantita 

la non alienabilità del bene e la destinazione d’uso per il periodo previsto dall’operazione finanziata. 
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D: “Investimenti che non prevedono consumo di suolo”: in presenza di una particella accatasta 

come “Agrumeto”, benché nei fatti la stessa particella sia incolta ed utilizzata come area di 

movimentazione e servizio per opere civili già presenti sulla medesima particella, ove venga 

realizzato sul residuo (incolto) un nuovo fabbricato, si configura consumo di suolo agricolo? E’ 

corretto attribuire il punteggio (3 punti) per nessun consumo di suolo? 

 

R: Indipendentemente dall’utilizzo si configura consumo di suolo. Pertanto l’intervento non sarà 

passibile di attribuzione di punteggio 
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D: 1) Un’ azienda agricola-zootecnica (allevamento di capre), con annesso caseificio aziendale e 

spaccio, intende acquistare nuove attrezzature, macchinari ed hardware legati alla trasformazione e 

commercializzazione della materia prima (latte) perché le attuali sono obsoleti (senza opere edili, il 

locale dove è attualmente ubicato il caseificio-spaccio è in comproprietà con il fratello). Può 

presentare la domanda di aiuto usufruendo della misura 4.2.1? 

2) Con la stessa misura 4.2.1, può acquistare attrezzature per la stalla necessarie per la produzione 

della materia prima (latte) tipo abbeveratoi e mangiatoie? 

3) La materia prima da trasformare (latte), può essere tutta di produzione aziendale? (la materia 

prima acquistata da altre aziende non supera attualmente i 2/3 dei volumi totali lavorati, trasformati 

e commercializzati) O è condizione fondamentale che la materia prima di provenienza extra 

aziendale non sia inferiore ai 2/3 dei volumi totali lavorati, trasformati e commercializzati per 

accedere al finanziamento con la misura 4.2.1? Eventualmente, può impegnarsi ad aumentare i 

quantitativi di materia prima extra aziendale, tale da superare i 2/3 del totale lavorato, fornendo dei 

contratti di acquisto presso altre aziende? 

4) Una azienda agricola ubicata nella piana di Sibari, ad indirizzo agrumicolo-olivicolo, può con la 

misura 4.2.1 chiedere il finanziamento per un mini frantoio aziendale? Ossia, costruzione dei locali e 

acquisto di macchine attrezzature e hardware legati alla trasformazione e commercializzazione della 

materia prima (olive prodotte in azienda con i metodi dell'agricoltura biologica). 

 
R: 1) No, trattasi di intervento configurabile sulla misura M 4.1.1.. 
     2) No. 
     3) Se si tratta di azienda agricola, almeno il 67% della materia prima deve essere di origine extra 
aziendale. 
     4) No, trattasi di intervento configurabile sulla misura M 4.1.1.. 
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D: Nel caso di acquisto di un immobile, utilizzato per la lavorazione dei prodotti da agevolare nella 

misura e nei requisiti previsti dal bando, al momento della presentazione della domanda, quale 

documento bisogna allegare che dimostri l'effettiva disponibilità della struttura visto che l'atto di 

acquisto si dovrà perfezionare solo dopo la presentazione della domanda pena decadenza del 

contributo? Da considerare che la società acquirente è già costituita. 

R: Bisogna allegare un preliminare che abbia valore legale. 
 


