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MISURA 4 – “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”
SOTTOMISURA 4.2 – “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DI
PRODOTTI AGRICOLI”

BANDO SECONDA EDIZIONE

FAQ
(Frequently Asked Questions)
AGGIORNAMENTO AL 20.09.2017
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1. D: In riferimento al bando relativo alla misura 4, sottomisura 4.2 e
precisamente all'art. 9 si chiede se sono ammissibili domande presentate da
soggetti di neo costituzione (anno 2013) non ancora operanti in ambito di
trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo e, quindi, con
lievi perdite di esercizio dovute essenzialmente agli investimenti
caratterizzanti all'avviamento d'impresa ed allo stato in essere di start-up
(31.08.2017)
R: I soggetti di nuova costituzione che operano nella trasformazione delle
materie prime di cui all'allegato I sono ammissibili. Si sottolinea che all'atto
del rilascio della domanda devono essere costituiti con regolare partita IVA
nello stato di attiva.
2. D: Nei sistemi di qualità certificata riconosciuti, ai fini dell'attribuzione del
punteggio (5 punti), è possibile prevedere sistemi di rintracciabilità di filiera
certificati secondo lo standard UNI EN ISO 22005:08? (11.09.2017)
R: Le UNI ISO 2005 non sono considerate nell'ambito dei sistemi di qualità
riconosciuti che sono solamente le DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e biologico.
3. D: Il bando in oggetto all'art. 4 terzultimo capoverso recita "E' posto un limite
di 10 volte il fatturato, riferito alla media degli ultimi tre anni, al
dimensionamento dell'investimento ammesso a contributo". Nel caso di una
impresa agricola costituita nel 2013, che intende realizzare un impianto di
trasformazione ex novo e che non ha quindi un fatturato specifico, come si
calcola il limite di cui sopra? o altrimenti si chiede di confermare che nel caso
specifico non si applica tale limite (11.09.2017)
R: La società agricola non può aderire alla 4.2, ma la trasformazione la può
fare aderendo alla 4.1 con l'obbligo di trasformare i propri prodotti aziendali.
4. D: In riferimento al bando relativo alla sottomisura 4.2, si chiede di sapere
quanto segue: 1) Ai preventivi firmati, oltre alla copia della PEC di arrivo, va
allegata anche copia del documento di riconoscimento del rappresentante
legale dell'azienda fornitrice? 2) Cosa si intende con la seguente frase
riportata nel Manuale delle procedure e dei controlli delle domande al
Paragrafo Definizioni e in Acquisizione dei Preventivi "Inoltre, sarà cura del
beneficiario effettuare i controlli sui preventivi acquisiti redigendo lo specifico
modello presente nell’applicativo SIAN." 3) Ci sono altri modelli da redigere
nell'applicativo SIAN oltre al MUD? (20.09.2017)
R: 1. Con riferimento ai preventivi è sufficiente la pec e la copia del
preventivo. 2. Il portale SIAN, al momento, non prevede dei controlli sui
preventivi o procedure che riguardano i preventivi stessi. 3) Accedendo al
portale SIAN dovrà essere compilato e rilasciato il MUD e predisposto il
Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) redatto utilizzando l’applicativo
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“Business Plan On Line” (BPOL) realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete
Rurale Nazionale 2014-2020 e accessibile sul portale SIAN.
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