
 
 

 
 

MISURA 4.1.1 – DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ) 

 
 

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 
 

Eventuali inaffidabilità accertate nel PSR 2007-2013 comportano inammissibilità con questo 
PSR? 

 
Tenuto presente quanto riportato al paragrafo 4.5 degli Indirizzi procedurali regionali (Allegato B alla 
DGR 1937/2015), ai fini della valutazione della ripetitibilità dell'inadempienza, vengono prese in 
considerazione anche le eventuali “non affidabilità” avvenute nella programmazione 2007/2013, che 
verranno considerate come prima inadempienza. Pertanto se un'impresa ha maturato una “non 
affidabilità” nel periodo di programmazione 2007-2013, nel caso di ripetizione dell'inadempienza 
(decadenza) nella programmazione 2014/2020, incorrerà nelle sanzioni/sospensioni nei modi e 
tempi che saranno definiti nel documento regionale sulle sanzioni e riduzioni in corso di stesura. 
Perciò anche nel caso di una “non affidabilità” nel periodo di programmazione 2007/2013, la ditta 
può presentare domanda nei nuovi bandi 2014/2020. 

 

Per poter accedere al bando uno dei requisiti è quello di possedere qualifica Iap. Lo Iap 5ter 
come viene valutato? 

 

Non ammesso. Il giovane deve essere già Iap e non 5 ter. 
 
Per il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, tra le possibili forme di 
titolo di studio non è citato il diploma triennale. 

 
Il bando prevede esclusivamente il diploma di scuola superiore quinquennale. 

 
Quale è il riferimento temporale per la definizione della Produzione Standard (PS)? Come è 
possibile estrarre il dato corretto direttamente dal fascicolo aziendale? Nel caso di colture 
per le quali con il calcolo da fascicolo non si attesta correttamente il raggiungimento della 
dimensione economica richiesta, si procede con il calcolo manuale? 

 

Il riferimento temporale è la data di presentazione della domanda. 
Nel fascicolo è impostato il calcolo automatico. Chi compila la domanda dovrà aggiornare il fascicolo 
e lanciare calcola per importare il dato in domanda di aiuto. 
Nel caso in cui, per particolari colture, la PS calcolata a fascicolo non risulti corretta rispetto alla 
tabella CRA-INEA del bando, potrà essere presentata una relazione tecnica dimostrante il valore di 
PS ritenuto corretto dal richiedente. 

 
E' possibile effettuare la coibentazione di una singola cella o di un singolo locale, all'interno 
di un fabbricato? 

 

Si, ma l'intervento deve comunque apportare un risparmio energetico pari ad almeno al 15% rispetto 
alla situazione ex ante. 



Quali sono le spese ammissibili per l'accesso alla rete? 
 
Spese di allacciamento alla rete. 

 
Oltre alla rimozione, smaltimento e sostituzione della copertura in amianto è possibile la 
rimozione, smaltimento e sostituzione di altri manufatti in amianto? Per tale tipologia di 
intervento è possibile ammettere a finanziamento la sola rimozione e smaltimento dell'eternit 
senza ripristino della copertura. Nella relativa macrocategoria 5 della tabella delle priorità si 
parla di investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto, fino a quale punto si 
considera l'intervento in tale categoria? Eliminazione sostituzione e rifacimento 
dell'eventuale struttura fino alla parte orizzontale? 
La rimozione non riguarda esclusivamente l'amianto di copertura, ma anche eventuali elementi di 
tamponamento. Può essere ammessa anche la sola spesa di rimozione senza quella relativa al 
ripristino della copertura. 
Si per la sostituzione amianto e rifacimento parte orizzontale. Sono finanziate anche le parti 
strutturali necessarie per sostenere il tetto più pesante. Quindi anche il rinforzo di strutture verticali 
portanti esistenti 

 

Se un'impresa ha più prodotti certificabili, per la dimostrazione del miglioramento della 
qualità delle produzioni, deve dimostrare l'incremento della PLV(>=20%) da produzione 
certificata rispetto al 100% della PLV ottenuta da tutti i prodotti certificabili? 

 
Se l'intervento riguarda un solo prodotto, la verifica va fatta su quello specifico prodotto; se invece 
riguarda tutta la produzione, la verifica va fatta su tutta la produzione aziendale. 

 
Come viene dimostrata e verificata la presenza nell'edificio, nella situazione ante 
investimento, di un sistema di climatizzazione? 

 

La perizia prevista al punto 12 del paragrafo 6.2 del bando dovrà evidenziare il sistema di 
riscaldamento/climatizzazione presente e determinarne i consumi ante e post investimento per 
quantificare il risparmio energetico ai fini dell'ammissibilità dell'intervento. 

 
Come si dimostra il requisito che "per gli impianti di sola produzione di energia termica deve 
essere rispettata un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme 
nazionali di settore": è attestato da perizia del tecnico abilitato? 

 
I dati sono desumibili dalla scheda tecnica dell'impianto che deve essere installato e di cui ci deve 
essere il preventivo. 

 
Si dice nel bando "miglioramento di parametri qualitativi secondo le disposizioni sopra 
riportate"; il miglioramento dei parametri qualitativi è riferito solo al miglioramento delle 
qualità delle produzioni ovvero è riferito a tutti i parametri previsti (es. incremento 
occupazionale)? 

 

Si, il miglioramento è riferito a tutti i parametri qualitativi, pertanto almeno uno dei parametri deve 
essere migliorato. 

 
Come si verifica il requisito che l'intervento non derivi da prescrizione emessa da autorità 
pubblica ? 

 

Si intende che nel permesso di costruire o SCIA (ecc.) non sia riportata ad esempio la dicitura 
"ristrutturazione … per adeguamento alla normativa xx" o che non vi sia un'ordinanza che impone 
l'immediato adeguamento. 

 
Da chi deve essere sottoscritto il Piano Aziendale? 

 
Dal richiedente, inoltre all'interno del Piano deve essere riportato il nominativo del tecnico che l'ha 
compilato 



E' ammessa la realizzazione di un investimento su superfici condotte in comodato? 
 
No 

 
E' ammessa la realizzazione di un investimento su superfici condotte in affitto, qualora il 
contratto non copra il periodo vincolativo? 

 

Si, con prescrizione all'azienda di adeguamento della durata fino a coprire il periodo vincolativo. 
Tale adeguamento dovrà effettuarsi entro la richiesta del primo pagamento. 

 
Nel caso in cui l'intervento 4.1.1 sia all'interno del pacchetto giovani, la data di partenza del 
periodo vincolativo parte dal pagamento del saldo della 4.1.1 "o" dalla data di saldo per la 
chiusura del pacchetto giovani? 

 
Il vincolo è sugli investimenti finanziati con l'intervento 4.1.1. o con l'intervento 6.4.1. e perciò la 
decorrenza dei 5 o 3 anni parte dal saldo di queste misure. 

 

Che differenza c'è tra gli studi di fattibilità e le consulenze in materia di sostenibilità 
ambientale ed economica? . 

 
Premesso che per la misura 4.1.1. i costi relativi agli studi di fattibilità non sono ammissibili, lo studio 
di fattibilità è definito in fase iniziale del progetto, nel corso della quale si valutano gli elementi che 
permettono di stabilire se e come le attività previste dal progetto possono essere realizzate 
rispettando i vincoli posti dal contesto ambientale complessivo. Tali vincoli possono essere di varia 
natura: tecnica, economica, normativa, organizzativa, politica. Compito principale dello studio è la 
determinazione dei parametri che influenzano la realizzabilità del progetto e le modalità attraverso le 
quali tali parametri possono essere controllati in modo efficiente, scegliendo tra le diverse alternative 
di realizzazione. Negli studi di fattibilità non rientrano le voci riportate alle lettere d) e e) del 
paragrafo 2.2. 
Le consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica annoverano le attività di 
compilazione del BPOL 

 
Nel caso in cui l'intervento 4.1.1. sia all'interno del pacchetto giovani, sono ammessi 
investimenti effettuati al fine rispettare i requisiti dell'UE che si applicano alla produzione 
agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, gestione reflui aziendali? 

 
Si, la deroga prevista per i giovani vale fino ai 24 mesi dall'insediamento. 
Tale deroga vale anche per le domande 4.1.1. singole se presentate da un giovane (art. 17 del reg. 
1305/2014). 

 
Quali sono i i termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della 
domanda di saldo? 

 

Se non diversamente previsto dal bando, sono quelli indicati dagli Indirizzi procedurali regionali 
(Allegato B alla DGR 1937/2015). Gli indirizzi procedurali al punto 2.4.7 prevedono: "i termini per la 
richiesta di saldo sono i seguenti: 
• 7 mesi per l’acquisto di attrezzature; 
• 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura; 
• 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana. 
Al punto 2.6 prevedono: "Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i termini 
per la realizzazione delle operazioni di investimento corrispondono ai termini indicati per la 
presentazione delle richieste di saldo." 
Relativamente alla misura 4.1.1 i termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione 
della domanda di saldo, quindi, coincidono e sono rispettivamente di 7, 18 e 24 mesi. 

 

Criteri di priorità e punteggi - Principio di selezione 4.1.1.1- Nel caso in cui in una società la 
qualifica IAP, titolo di studio ed età del beneficiario siano in capo ad un socio diverso da 



quello che ha sottoscritto la domanda, possono comunque essere assegnati i punteggi 
previsti dai criteri di priorità 1.1, 1.2 e 2.1? 

 
Si, purché tutti i requisiti siano apportati dalla medesima persona. 
Inolre per le società cooperative o di capitali chi apporta tutti i requisiti deve essere socio 
amministratore o amministratore. 

 
Qualità delle produzioni: I prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, ecc.. devono essere 
registrati nello specifico registro dell'UE (DOOR). Se la domanda di registrazione è allo stato 
di "presentata" ma "non registrata" si accetta? 

 
No, deve essere avvenuta anche la registrazione. 

 
Criterio di priorità 5.1: In quale “Altro settore” è ricompreso il latte bovino? 

 
Il latte bovino è ricompreso nel settore lattiero-caseario. 

 
Criterio di priorità 5.1: Macrointervento 8; tra le attrezzature per diserbo meccanico rientrano 
anche macchine con fili per il taglio? 
No 

 
La sostituzione di un impianto d'illuminazione tradizionale con un impianto d'illuminazione 
con i led, in quale macrointervento può rientrare? 

 

In un allevamento, se per il benessere animale; non solo lampade ma anche plafoniere. 
 
Criterio di priorità 5.1 - Il Manitou con motore stage 4 rientra nella categoria 8 per l'intero 
importo? E gli accessori? 

 
Il Manitu rientra nella categoria con punteggio stategico; non gli accessori che rientrano nella 
categoria con punteggio alto. 

 

Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per acquisto e successiva 
ristrutturazione, la documentazione edilizia deve essere presentata entro e non oltre 180 gg 
dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. Se trascorsi 180 gg non arriva la 
documentazione, la domanda decade? Nel caso sia necessario DIA SCIA e non permesso a 
costruire vale la stessa deroga? 

 

Si, la domanda decade se trascorsi 180 gg non viene presentata la documentazione autorizzatoria 
necessaria (permesso di costruire, DIA, SCIA, ecc.). 

 
Criterio di priorità 5.1: - come bisogna gestire le richieste di finanziamento per serre dotate di 
impianto di irrigazione? L'impianto di irrigazione è ammissibile a contributo? 

 

L'impianto di irrigazione non è mai considerato ammissibile. 
 
Criterio di priorità 5.1 - cat. 8 - Trattori stage 4: la classificazione statunitense prevede trattori 
tier 4 interim e tier 4 final). Entrambe sono riconducibili alla classificazione stage 4? 

 
E' ammissibile la classificazione stage 4, che coincide con la tier 4 final. 

 
Criterio di priorità 5.1 - vasche digestato - E' possibile ammettere tali investimenti nella 
macrocategoria 6, o sarà possibile il finanziamento solo nelle misure di diversificazione 
(misura 6.4)? 

 
Le vasche di digestato sono ammissibili con la misura 6.4 se relativo a impianti per la vendita di 
energia. In considerazione che in nel bando DGR n. 1937 del 23/12/2015 nella misura 6.4.1 non 



sono stati attivati gli investimenti per la produzione e vendita di energia, tali interventi non sono 
ammissibili (solo per il bando di cui sopra). 

 
Tra l'agricoltura conservativa sono previste due tipologie di pratiche agronomiche: semina 
su sodo e lavorazione ridotta del terreno. Come si fa ad individuare le attrezzature 
ammissibili con il criterio “lavorazione ridotta del terreno” (Es. 1: è ammissibile l'acquisto di 
un erpice combinato che può essere utilizzato sia per effettuare una lavorazione minima, sia 
una lavorazione ordinaria ? Es. 2: è ammissibile l'acquisto di una seminatrice da semisodo?) 

 
E' possibile ammettere entrambe le pratiche agronomiche (no tillage e minimun tillage). 
Pertanto sono ammissibili sia l'erpice che la seminatrice da semisodo. 

 

Nella misura 4.1 è finanziato al 60%, nel caso di apicoltura, l'acquisto del mezzo per 
trasportare e spostare gli alveari al fine di incrementare la produzione? Un pick up più 
rimorchio, oppure un furgone, possono essere considerati come una trattrice o altre 
macchine, con riferimento alle tabelle degli investimenti allegate al bando? 

 
Non sono ammissibili né i pick up e rimorchio, nè i furgoni. 

 
 
 

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 
 

Come deve essere accertata l'agibilità? Quali sono i documenti indispensabili da acquisire, 
nella fase di istruttoria e pagamento della domanda di saldo, per accertare l'agibilità? 

 
Acquisendo a saldo il certificato rilasciato dal comune o autocertificazione del progettista/direttore 
lavori. 


