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FAQ 
 

 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA 

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

ARTT. 17  REG. (UE) 1305/2013 

 

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

dello sviluppo dei prodotti agricoli ” 

 

Tipologia d’intervento 4.2.1.  

“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ” 

Annualità 2017 

FAQ 

Dal n. 1 al n. 9 
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Domanda 1. Un’impresa che ha presentato domanda di sostegno al precedente 

bando 2016 ed è in attesa della pubblicazione delle relative graduatorie(mis.4.1 e 

4.2) può candidarsi al nuovo bando 2017? Ci sono problemi nel ricandidarsi con 

stesso/diverso programma d’investimento? Qualora risulti ammissibile al 1° bando 

successivamente alla presentazione di un’ulteriore domanda di sostegno in questo 2° 

bando, potrà realizzare simultaneamente il programma dei rispettivi investimenti?  

 

Risposta 1.  Un’impresa che ha presentato domanda di sostegno al precedente 

bando 2016 (approvato con Determinazione n° DPD018/43 del 23/12/2016)) può 

ripresentare domanda al bando 2017(approvato con Determinazione DPD018/80 

del 25/09/2917). Si ricorda, comunque, che il medesimo investimento non può 

essere oggetto di doppio finanziamento (riferito al paragrafo 9.3 del Bando). 

 

Domanda 2. Al fine della partecipazione al nuovo bando 2017– mis. 4.1/4.2 in 

riferimento ai progetti collettivi, si chiede se potranno candidarsi le domande di 

sostegno presentate da associazioni (RETI, ATI, ATS, ecc.) costituite appositamente 

dopo la pubblicazione del primo bando annualità 2016 chiuso il 31/05/2017 al quale 

le stesse si sono candidate con esito negativo? 

Risposta 2. Si, le Associazioni (RETI, ATI e ATS, ecc.) costituite ai fini 

dell’adesione del bando approvato con Determinazione n° DPD018/43 del 

23/12/2016)) possono candidarsi anche per il presente bando. 

 

Domanda 3. Si chiede: a pagina 63 del bando per la misura 4.2.1., giusta determina 

DPD018/80 del 25/09/2017, Allegato 20, primo paragrafo se le parole 

“………..costituito successivamente alla data di pubblicazione del bando……………..” 

vadano interpretate al bando in essere o a quello del dicembre 2016 a cui le 

Modalita’ facevano riferimento. In caso di riferimento al Bando in essere la cosa 

sarebbe penalizzante per coloro che non sono stati in grado di partecipare al 

precedente bando o non ammessi alla fase di perfezionamento e hanno costituito 

legalmente un’ Associazione. 

 Risposta 3.  Vedi risposta domanda n. 2 
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Domanda 4.  Si pone un quesito in merito alla formalizzazione dei costi e la 

successiva contabilizzazione delle opere edili. Noto che bisogna fare riferimento alle 

Voci in elenco del vigente Prezziario Regionale, in merito ai relativi prezzi unitari, è 

strettamente necessario utilizzare quelli del citato Prezziario Regionale o si possono 

convenire prezzi (inferiori) acquisendo (n° 3) preventivi forniti da imprese Edili 

regolarmente operative? 

Risposta 4.  Si possono convenire prezzi (inferiori) acquisendo i tre preventivi forniti 

da Imprese Edili regolarmente operative. I preventivi devono essere comunque 

formulati sulla base dei prezziari indicati nel bando. 

 

 

Domanda 5.  E’ ritenuta ammissibile e meritevole di punteggio, ai sensi del Bando 

Mis. 4.2 , la Domanda di Sostegno per un Progetto Collettivo presentata da una 

Associazione costituita da due soggetti, di cui una Impresa che 

Trasforma/Commercializza prodotti allegato I del Trattato ed un’impresa Agricola 

 che pur avendo la facoltà di trasformare e commercializzare i prodotti allegato I 

(intese come “attività connesse “ secondo l’art.2135 de C.C.) attualmente svolge solo 

l’attività primaria di produzione agricola coltivando i fondi in proprio possesso e che 

quindi grazie al Progetto Collettivo  trasformerà/commercializzerà oltre alla 

produzione propria anche quelle(in modo prevalente) acquistate/conferite da 

soggetti terzi per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 4 del bando in sinergia 

con l’altra impresa ?  

Risposta 5.  L’investimento collettivo deve essere realizzato congiuntamente da due 

o più imprese, condotte da differenti imprenditori, ciascuno in possesso dei relativi 

requisiti definiti dal paragrafo 4 del Bando stesso. Alla luce di quanto sopra esposto, 

non si ritiene pertanto consono l’investimento collettivo proposto. 

 

Domanda 6 . Sono considerate ammissibili al nuovo bando 2017- mis. 4.1/4.2- le 

spese sostenute dopo il 31 maggio 2017  da aziende che hanno presentato domanda 

di sostegno  al bando 2016 risultanti non ammissibili poiché non inserite nelle ” liste 

di perfezionamento”? 

Risposta 6.  In riferimento all’ammissibilità delle spese, all’interno del sito della 

Regione Abruzzo si trova l’apposito quesito formulato all’AGEA e al Ministero. Al 

momento, pertanto, trovano applicazione le disposizioni del bando. 
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Domanda 7.  In merito alle “definizioni” inserite nei bandi mis. 4.1 e mis. 4.2 si 

chiede se la partecipazione ad un progetto collettivo è considerata incompatibilità e 

quindi causa di irricevibilità un’associazione tra due soggetti di cui una società di 

capitali/persone nella quale “tizio” ricopre ruoli decisionali/amministrativi ed una 

impresa individuale di cui sempre “tizio” è il titolare ? 

-  In merito alla partecipazione a un progetto collettivo sono considerati ricevibili i 

progetti presentati dai seguenti tipi di associazione? 

1) tra due soggetti di cui una impresa individuale condotta da tizio e una società di 

capitali di cui l’amministratore unico o amministratore delegato o presidente del 

cda è sempre tizio ? 

2) tra due soggetti di cui una impresa individuale condotta da caio e una società di 

persone di cui caio è socio accomandatario. 

3) tra due soggetti di cui una società di capitali della quale il procuratore institore è 

“sempronio” e un’altra società di capitali di cui “sempronio” è presidente del cda? 

4) cosa s’intende precisamente”…..più imprese, condotte da differenti 

imprenditori…”? 

Risposta 7. Il bando della misura 4.2. allegato 2 definisce il progetto collettivo 

“investimenti realizzati congiuntamente da due o imprese, condotte da differenti 

imprenditori, ….”. Sono ammissibili pertanto gli investimenti realizzati 

congiuntamente da soggetti giuridicamente distinti legati tra loro da una forma 

giuridica di legame stabile e per le finalità indicate nel bando. 

 

Domanda  8. 

Un’impresa che ha presentato domanda di sostegno al precedente  bando 2016 

come aderente ad una ATI può presentare, per altri investimenti, una domanda di 

sostegno con il bando del 2017 come capofila di una ATI dove la ditta aderente è la 

stessa che in precedenza era la capofila ? 

 

Risposta 8.  

Si, nel caso indicato può presentare la relativa domanda di sostegno. 
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Domanda 9. 

Visti il capitolo 8.2 del Bando Mis. 4.1 annualità 2017, lettera i, punti 2 e 3 ed il 

capitolo 10.2 del Bando Mis. 4.2 annualità 2017, lettera h, punti 2 e 3, si chiede di 

chiarire in modo inequivocabile se per le spese generali (ammissibili tra il 4% 

elevato all' 8% in presenza di opere edili), per la scelta del libero professionista e 

l’affidamento di incarico, da parte della ditta richiedente, per pianificazione e 

programmazione, attività propedeutiche alla progettazione, progettazione, 

elaborazione BPOL, redazione e rilascio domanda SIAN, verifiche, direzioni lavori 

e collaudi, debba essere fatto sulla base di tre preventivi o no. 

Risposta 9. 

Si,  sempre sulla base dei tre preventivi e nel rispetto dei massimali  e del Decreto 

Ministeriale di Giustizia del 17/06/2016. 

 


