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M 4 Intervento 4.1.4
“Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole”
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1

D: Sul vostro portale web non è indicato un percorso per l’invio telematico della domanda per la
partecipazione al bando.
Potrebbe indicarci il link oppure l’eventuale percorso da seguire per l’accreditamento?
Nell'art. 8 dell'avviso “requisiti di progetto”, si stabilisce che lo stesso deve essere articolato
mediante la redazione di un piano energetico redatto da un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato, si
intende un ingegnere civile o energetico che si occupa di energie rinnovabili?
Il sistema mette a disposizione un piano su cui lavorare per la redazione di quest’ultimo?
Nell'art. 8 dell'avviso “requisiti del progetto”, si evince che il progetto deve riferirsi a programmi di
investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della
domanda. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento non ancora avviato. Pertanto,
l’impresa riceverà il finanziamento sulla base di preventivi di spesa e solo dopo realizzerà le opere,
oppure deve anticipare l’investimento in energie rinnovabili, realizzare le opere e produrre così la
documentazione di spesa (fatture dei fornitori saldate ecc.) prima di ricevere il finanziamento?
R: Quanto lei chiede è dettagliato nelle disposizioni attuative e procedurali pubblicate con DDG
n.7514 del 29/06/2016 che può trovare sul sito www.calabriapsr.it sezione bandi.

2

D: Le pompe di calore per la produzione di energia termica per il riscaldamento delle serre, abbinata
all’impianto fotovoltaico, rientrano nelle tecniche innovative di produzione di energia?
R: Si.

3

D: Se si istalla una pompa di calore abbinata al fotovoltaico che è fonte rinnovabile, ed il calore
prodotto viene utilizzato tramite il teleriscaldamento per riscaldare le serre, abbiamo diritto al
punteggio previsto di 8 punti?
R: Si.

4

D: Sono ammessi investimenti per impianti eolici?
R: Sono ammissibili investimenti per impianti mini eolici per un max di 200 KW comprovati dal
fabbisogno energetico aziendale.

5

D: La configurazione attuale del sistema SIAN, non da la possibilità di caricare un progetto collettivo
a valere delle misure 4.1 e 4.1.4, per conto di tre aziende che vogliono utilizzare gli investimenti
sulle energie rinnovabili. Successivamente verrà implementato o se vi è la possibilità di presentare
questo tipo di progetti?
R: E’ possibile presentare la domanda di sostegno per l’investimento collettivo utilizzando quale
soggetto beneficiario da inserire a sistema i dati dell’azienda capofila.
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D: Per un impianto fotovoltaico da realizzare insieme ad altri investimenti ( mis. 4.1.1.), il fabbisogno
energetico (50 Mwh annui), da dimostrare per il riconoscimento dei 10 punti , deve essere
precedente all'investimento o può scaturire dalla somma del fabbisogno precedente più quello
previsto nell'investimento stesso?
6

R: Fabbisogno totale finale conseguente all’investimento.

7

D: Qualora un’azienda abbia due corpi fondiari distanti ed il fabbisogno energetico sia attualmente
concentrato completamente in uno dei due, è possibile realizzare l'impianto fotovoltaico nell'altro
corpo che acquisirebbe un fabbisogno energetico solo in seguito all'investimento (punto vendita,
trasformazione ecc. mis. 4.1.1), con cui si alimenterebbe, per la quota parte, anche il fabbisogno del
primo corpo, qualora ciò fosse tecnicamente possibile?
R: Si, se tecnicamente possibile, e se e comprovato il soddisfacimento del fabbisogno energetico
aziendale dove necessario.

8

D: Un imprenditore agricolo vorrebbe realizzare un impianto geotermico per la produzione del calore
da destinare alle serre di coltivazione. La tecnologia geotermica rientra nelle spese ammissibili al
finanziamento?
R: Non rientra nelle spese ammissibili al finanziamento.

9

D: Un'azienda agricola può richiedere incentivi per la misura 4.1.4 pur non attivando le misure 6.1.1
o 4.1.2?
R: Un azienda già costituita può attivare la misura M 4.1.4. pur non attivando la misura 6.1.1. o la
misura 4.1.1..
La misura 6.1.1. può essere richiesta esclusivamente attivando almeno la misura 4.1.2..
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