PSR Calabria 2014/2020
Faq
(Frequently Asked Questions)

M 4 Intervento 4.1.4 “Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili
da parte delle aziende agricole” Annualità 2016.

D: Avrei bisogno di un chiarimento in merito alle informazioni da inserire correttamente nei campi
previsti dall’Allegato per la rilevazione dei dati di monitoraggio. E’ possibile avere indicazioni
specifiche su come compilare l’Allegato?
R: A chiarimento delle informazioni richieste nell’Allegato per la rilevazione dei dati di monitoraggio si
precisa che:
-

L’Orientamento Tecnico Economico (OTE) di un’azienda è determinato dall’incidenza della
produzione standard delle diverse attività produttive dell’azienda sulla sua produzione
standard totale;

-

nel campo “Spesa pubblica per OTE (€)” relativo ai comparti sarà sufficiente indicare quale
comparto, tra quelli indicati, sia quello aziendale prevalente laddove la prevalenza è
rappresentata da una percentuale pari o superiore al 66% del valore della produzione
aziendale totale. Potrà, pertanto, non essere compilato il campo relativo al totale ed essere
apposta unicamente una X al comparto prevalente dell’azienda;

-

nel campo “Spesa pubblica per OTE (€)” relativo alle estensioni in ettari sarà sufficiente
indicare in quale classe dimensionale rientra l’azienda. Potrà, pertanto, non essere compilato
anche qui il campo relativo al totale.

-

nei campi “N. operazioni per OTE” (basterà compilare uno dei 2 campi previsti) è sufficiente
indicare il n° dei sotto interventi attivati con la stessa domanda di aiuto. Se singola, indicare n.
1, se aggregata, indicare il numero totale dei sotto interventi per cui si chiede la sovvenzione.
L’indicazione dovrà essere ancorata al comparto produttivo aziendale prevalente (OTE)
nell’ambito del quale si richiede la sovvenzione.
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D: Qual è la percentuale riconoscibile sulle spese generali?

2

R: Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all’operazione finanziata e
necessarie per la sua preparazione o esecuzione.
Tali spese, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nella misura massima del 9% della spesa
totale ammissibile dell'intervento agevolato di cui:
- Per spese tecniche: Max il 6% per interventi che comprendano la progettazione e direzione
lavori ovvero Max il 3% nel caso l’investimento riguardi unicamente impianti-macchinariattrezzature e arredi;
- per le altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una
percentuale max del 3%.
Non potrà, in ogni caso, essere riconosciuta una percentuale di spese generali superiore al 9%.
Fermo restando tali valori, sarà, comunque, verificata la ragionevolezza dei costi esposti.
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D: Per impianto fotovoltaico integrato si intende la definizione data allo stesso dal GSE in occasione
dei vari conto energia ovvero: "l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e
componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli
edifici” oppure semplicemente che l'impianto fotovoltaico fa parte delle strutture dell'azienda oggetto
di finanziamento quindi non escludendo eventuali installazioni su tetti piani?
3
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R: La definizione di impianto fotovoltaico “integrato” è corretta così come riportato dal GSE.
L’attuazione dell’impianto con queste caratteristiche, soddisfa i parametri riportati dal relativo criterio
di selezione, con conseguente attribuzione del punteggio. Tuttavia, la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico, può avvenire anche in maniera non “integrato”, in tal caso, non soddisfacendo il criterio
di selezione non beneficerà di punteggio.
D: Per l'attribuzione del punteggio del Piano d'azione energetico comunale si considerano solo i
comuni il cui PAES è stato approvato o anche quelli in fase di presentazione e approvazione?
R: Il requisito deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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D: Nella Misura 4. Intervento 4.1.4., se l'intervento viene correlato ad un altro che prevede un
fabbisogno energetico maggiore per incremento della capacità produttiva, l'impianto deve essere
dimensionato all'autoconsumo prospettico o deve riferirsi soltanto al consumo medio annuale storico?
R: L’impianto deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali
(autoconsumo) anche prospettiche all’investimento richiesto.
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D: Per il Bando Misura 4.1.4, sono ammessi alle agevolazioni del presente Bando:
- Impianti fotovoltaici su pensiline
- Impianti fotovoltaici non connessi in Rete con sistema di accumulo dell'energia elettrica
- Pompe di Calore per la produzione di Acqua Calda Sanitaria e per il condizionamento
R: Si, sono ammessi.
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D: Per un'azienda di nuova costituzione che non ha ancora un sostanziale fabbisogno energetico, è
ammissibile una stima del fabbisogno energetico futuro per commisurare la potenza degli impianti a
energie rinnovabili da realizzare?
R: Si, è ammissibile una stima del fabbisogno energetico futuro sulla base dell’investimento richiesto.
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