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D: In merito alla misura 4.1.4, considerato che un’azienda ha più punti di allaccio alla rete
distribuzione dell’energia elettrica, non sarebbe auspicabile che l’Ente regionale realizzasse un
accordo con l’Ente della distribuzione dell’energia elettrica per facilitare lo scambio sul posto
attraverso la sommatoria dei contatori dell’impresa o del raggruppamento di imprese?
R: Quanto segnalato è di esclusivo riferimento agli investimenti di tipo collettivo, per i quali
l’attivazione della misura comporta l’impegno diretto del partenariato alla stipula di specifici accordi o
convenzioni con l’Ente preposto alla distribuzione dell’energia elettrica.
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D: Come è possibile interloquire con un esperto del bando PSR?
Qual è il link esatto del portale SIAN?
R: Su ogni bando sono riportati i numeri di riferimento e gli indirizzi mail a cui fare riferimento. Il link
esatto per il portale SIAN è : www.sian.it.
D: Secondo quale criterio un impianto fotovoltaico può definirsi ad alta efficienza e cosa si intende
per impianto integrato nelle strutture aziendali?
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R: L’impianto può definirsi ad alta efficienza, quando è composto da moduli fotovoltaici che
generano una maggiore quantità di energia nel corso dell’intero ciclo di vita del sistema fotovoltaico
rispetto ad altri moduli.
La definizione di impianto integrato è la seguente: “l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli non
convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi
architettonici degli edifici”.
D: In merito alla misura 4 intervento 4.1.4, e' possibile che vengano incentivati esclusivamente
impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o di processo di un' azienda agricola?
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R: Gli investimenti previsti dalla misura sono:
a) impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas derivante
da effluenti di allevamento, idroelettrica, solare e fotovoltaica);
b) interventi per reti aziendali per la distribuzione dell’energia;
c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) fino a b), come onorari per
professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono
ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
d) acquisizione di programmi informatici finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e
comunicazione (TIC), strettamente correlati agli investimenti di cui ai punti a) e b) precedenti.
Per tali investimenti deve comunque essere chiaramente dimostrato che l’energbia prodotta verrà
utilizzata per finalità esclusivamente aziendali.
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D: E' possibile presentare domanda per un fabbricato di nuova costruzione ultimato ma che sarà
allacciato alla rete Enel a breve? Come fare per dimensionare l'impianto a fonte rinnovabile, per i
soli fini di autoconsumo, con la dimensione del contatore installato o con le schede tecniche delle
macchine al suo interno?
R: L’impianto dovrà essere dimensionato sulla base delle stime dei consumi medi delle macchine
presenti in azienda. Il tutto dovrà essere opportunamente giustificato nella relazione tecnica.
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D: Se un'azienda vuole realizzare un impianto fotovoltaico solo per autoconsumo, ma non ha il
punteggio minimo di 20 punti per attivare la misura 4.1.4 , può realizzare lo stesso l' impianto
fotovoltaico come se fosse un qualsiasi macchinario o impianto necessario al miglioramento dell'
azienda, senza attivare la misura 4.1.4 ?
R: Gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili sono ammissibili soltanto attraverso
l’attivazione dell’intervento M 4.1.4.
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D: Esiste compatibilità o eventuali limitazioni tra aiuto all' investimento in agroenergie nell'ambito
della misura 4.01.04 e l'accesso agli incentivi G.S.E., secondo decreto ministeriale n. 150 del 23
giugno 2016?
R: Si specifica perentoriamente che i meccanismi di incentivazione previsti a livello nazionale, non
sono cumulabili con gli aiuti previsti dal bando M 4.1.4.
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D: Per essere riconosciuti i punti relativi al macrocriterio "Entità del fabbisogno energetico
complessivo dell'impresa", il consumo di energia elettrica aziendale deve essere riferito alla
situazione ex ante oppure ex post qualora, dopo gli interventi di miglioramento fondiario (intervento
4.1.1), il consumo si prevede in aumento?
R: Il consumo aziendale di energia elettrica può essere calcolato anche sui consumi ex post
conseguenti all’investimento.
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D: In merito alla finanziabilità o meno di alcune opere accessorie da eseguire in concomitanza a
quelle previste nella misura 4, intervento 4.1.4 - "Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da
parte delle aziende agricole", in scadenza il 14/11/2016:
1. Il bando prevede il finanziamento delle pensiline fotovoltaiche, comprendendo anche la
realizzazione della pensilina stessa oppure solo ed esclusivamente l'impianto fotovoltaico e le sue
componenti?
2. In merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici e/o solari termici sopra coperture di edifici
esistenti a servizio dell'azienda agricola oltre all'impianto può rientrare nella spesa l'adeguamento
della copertura stessa per renderla capace di sostenere il peso dell'impianto con eventuale
sostituzione degli elementi che la compongono?
R: Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle relative all’impianto per la produzione di
energie rinnovabili. Nella fattispecie sono esclusi i costi per la realizzazione di pensiline e di
adeguamento o realizzazione di coperture.
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