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Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento
degli obiettivi agro-climatico-ambientali
Intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
Intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare la competitività nelle imprese agricole”

FAQ Misura 4.4.1


Il bando prevede la possibilità di intervenire su muretti che delimitano strade agricole
comunali?

R: No, l’intervento previsto non è ammissibile. Per essere ammissibile deve essere realizzato
su superfici classificate catastalmente come “agricole” così come previsto al punto c)
dell’articolo 4 del Bando.


In merito all’art. 3 “Beneficiari”, i gruppi di agricoltori (almeno 5) in che forma devono essere
associati? É sufficiente una scrittura privata registrata di associazione temporanea di scopo
o un atto notarile?
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R: Le forme possono essere scelte dagli agricoltori. Possono essere utilizzati i contratti di rete
oppure le forme delle Associazioni temporanee che vanno ufficializzate all’atto di
sottoscrizione delle determina di concessione.


In merito all’art. 4, se gli interventi ricadono in parte in zona Natura 2000 e in parte in area
D di montagna, l’attribuzione di punti 15 per “Interventi finalizzati al recupero e salvaguardia
degli habitat prioritari all’interno delle aree Natura 2000” possono essere considerati?

R: Il punteggio viene assegnato solamente se nel Piano degli interventi sia ben descritto ed
evidenziato che l’intervento è finalizzato al recupero e salvaguardia degli habitat prioritari
all’interno delle aree Natura 2000. Tale intervento deve caratterizzare in maniera importante la
proposta di interventi presentati con la domanda una condizione che presuppone che gli
interventi su aree natura 2000 rappresentino in termini di sostegno almeno il 75% dell’importo
richiesto.


Possono essere acquistate macchine (miniscavatore, motocarriola a ruote) per il trasporto
di pietra locale allo scopo di ripristino e realizzazione di muretti a secco e lunettamenti?

R: No. Le macchine indicate non possono essere oggetto del contributo. Non sono spese
ammissibili


Possono essere realizzati lavori in economia, relativamente al ripristino di muretti a secco,
e in che misura?

R: No. I lavori in economia non sono ammissibile. Le spese vanno realmente sostenute e
rendicontate.


Il Bando specifica che l'Iva non è ammissibile; ma per il Comune l'iva non è recuperabile a
norma della Legislazione Nazionale vigente, per cui si chiede se per questo caso possa
essere una spesa ammissibile in riferimento all'art.69 comma 3 lettera C del Reg. (UE) n.
1303/2013."

R: No. L’IVA non è ammissibile.


É corretto affermare che la quota massima finanziabile per un comune (Ente Pubblico) che
partecipa singolarmente alla domanda di finanziamento è di 120.00 euro;

R: No. Non è corretto. 120.000 euro sono destinati per progetti collettivi. I soggetti collettivi
pubblici e privati sono quelli che operano nella gestione del territorio. Il comune per accedere
deve rientrare nell’ambito di tale definizione.
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Cosa si intende per coinvolgimento di uno o più agricoltori nel caso di intervento presentato
da un comune; (è da intendersi per esempio quale progetto di realizzazione di muretti a
secco presentato da un comune, che coinvolga anche superficie agricole private, allo
scopo di arginare fenomeni erosivi?

R: Il coinvolgimento degli agricoltori nel soggetto misto pubblico privato deve intendersi che
gli interventi vanno ad incidere su terreni agricoli del comune e su quelli di almeno 5 agricoltori
tutti interessati da una medesima problematica o obiettivo coerenti con quanto previsto dal
Bando.

FAQ Misura 4.1.1


L'azienda in questione è iscritta alla CCIAA con il codice Ateco all'allevamento bovino e
bufalino, ma al 15 maggio 2019 sul fascicolo ha solo bufalini, anche se in passato (e non
si esclude per il futuro) allevava anche bovini razza Bruna alpina. Con questo codice ateco
l'azienda può partecipare al bando o è motivo di esclusione?

R: Si, l’azienda può partecipare al bando. L’allevamento di bufale è considerato parte del
settore bovino.


Nell’ambito del criterio progetti integrati possono rientrare anche i soggetti beneficiari della
misura 13?

R: Si. La misura 13 è considerata alla pari delle misure di qualità, agro-climatico-ambientali e
del biologico ai fini dell’attribuzione del punteggio in quanto contribuisce al mantenimento di
pratiche ecosostenibili.
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