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Sottomisura 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli” 

 

Tipologia d’intervento 4.2.1 Intervento 2 

“Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni 

nevose del gennaio 2017” 

 

FAQ 
Aggiornate al  6/11/2018 

 

 

Annualità 2018 

 

  



Domanda n. 1 

Per la sottomisura 4.2, Tipologia d’intervento 4.2.1 Intervento 2, “Intervento a valere solo sul territorio colpito 

dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017”, possono partecipare imprese 

che hanno intenzione di iniziare a effettuare la trasformazione dei prodotti agricoli o il suddetto bando è 

rivolto solamente a imprese che già svolgono la trasformazione? 

Possono accedere alla Misura tutte le aziende che soddisfano la condizioni di ammissibilità (soggettive e 

oggettive) previste dal bando ai punti 2.1 e 2.2.  Pertanto è necessario che l’impresa che intende iniziare 

l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato UE sia in 

possesso, alla data di presentazione della domanda di sostegno, di partita IVA e iscrizione alla Camera di 

Commercio e soddisfi le altre condizioni di ammissibilità previste dal bando. 

Domanda n. 2 

Il Bando regionale Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Fondo di Solidarietà Sisma. Bando Mis. 4. 

Sottomisura 4.2.1 Intervento 2- “Sostegno investimenti per trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo 

prodotti agricoli” è cumulabile con gli incentivi denominati “Certificati bianchi” anche detti Titoli di Efficienza 

Energetica ( DM 11 gennaio 2017 e DM 28/12/12) 

L'art. 10 del DM 11 gennaio 2017 dispone che “I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza 

energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente 

decreto, sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e 

consentiti dalla normativa europea".  

In particolare gli interventi finanziabili, nell'ambito del FEASR, con il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)  

costituiscono contributi riconosciuti a livello comunitario e regionale il cui soggetto attuatore è la Regione 

Abruzzo.  

Fermo restando che la   Misura 4.2.1  (Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli) interviene a  favore delle 

imprese di trasformazione di prodotti agricoli  per investimenti riguardanti, tra l'altro,  l’acquisto di impianti 

per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, dimensionati sulla base del solo fabbisogno 

aziendale, e  opere dirette a ottenere maggiore efficienza energetica dell’impianto è possibile la cumulabilità 

dei “Certificati bianchi” con tale Misura nel rispetto dei limiti previsti dal citato DM. Ulteriori valutazioni 

potranno essere eseguite solo in fase di istruttoria delle singole domande di sostegno. 

 


