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Sottomisura 4.4 – “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali” 

 

 

 

Tipologia d’intervento 4.4.2.  

Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole 

 in aree ad alto valore naturale 
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FAQ 
 

Dal n° 1 al ° 17 

 

 



 

 

Domanda 1) Le spese per il tecnico/direttore dei lavori, per la fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa e per il fido bancario, sono ricomprese tra i costi ammissibili? 

Risposta 1)  No tali spese non sono finanziabili, come espressamente previsto al paragrafo 6 del 

bando che include tra le spese non ammissibili anche le spese generali e gli oneri finanziari connessi 

al finanziamento dell’investimento. Per spese generali ai sensi dell’art 45 del Reg 1305/13 si 

intendono anche gli“……. onorari di architetti, ingegneri e consulenti” e, ai sensi del punto 4.15 

delle “ Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, sono 

spese generali anche le spese per garanzie fideiussorie 

 

Domanda 2) L’aiuto concesso con il bando rientra tra quelli soggetti al  “ de minimis? 

Risposta 2) No, il  sostengo erogato con il bando non rientra tra quelli soggetti al  regime “ de 

minimis.  

 

Domanda 3) Sono finanziabili i lavori in economia?  

Risposta 3) L’apporto di beni e servizi senza pagamento in denaro e i lavori in economia  non sono 

finanziabili nel caso di misure con contributo pubblico pari al 100%, come il bando 4.4.2, giusta 

previsione al  punto 4.7  delle “ Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 

rurale 2014-2020”.  

 

Domanda 4) Per un’azienda non zootecnica, è possibile realizzare recinzioni fisse su appezzamenti 

presenti nel fascicolo attualmente incolti ma che si prevede di coltivare? 

Risposta 4) L’allegato 1 del bando stabilisce i sistemi di prevenzione da adottare rispetto alle 

attività agricole da tutelare elencando le singole colture. Non è previsto alcun intervento per gli 

incolti. 

 

Domanda 5) In cosa consiste l’OTP? 

Risposta 5) OTP (One Time Password) è il codice che deve essere inserito sul portale Sian per 

completare l’iter di presentazione della domanda.  Informazioni in merito possono essere reperite 

dallo stesso portale Sian. 

 

Domanda 6) Sono finanziabili recinzioni fisse che ricomprendano al loro interno  fabbricati 

utilizzati per le attività agricole, ivi comprese quelle connesse e particelle a seminativi, incolti e 

frutta a guscio? 

Risposta 6) Il finanziamento è ammissibile quando la superficie investita a colture per le quali il 

bando ritiene ammissibile la realizzazione di recinzioni fisse: 

- interessa tutta la parte perimetrale dell’area che si intende recintare; 

- è prevalente rispetto ad ogni altro utilizzo del suolo.  

 

Domanda 7) Sono finanziabili recinzioni fisse che ricomprendano al loro interno anche particelle 

non in possesso del richiedente il contributo? 

Risposta 7) Vale quanto detto per la domanda 6. Inoltre, dovrà essere allegata dichiarazione ai sensi 

D.P.R. n.445/2000 del proprietario che autorizzata la realizzazione dell’intervento.  

 

Domanda 8) Sono finanziabili recinzioni fisse per la difesa di allevamenti zootecnici dalla 

predazione dell’orso? 

Risposta 8) Le recinzioni fisse per la difesa di allevamenti zootecnici dagli attacchi dell’orso non 

sono finanziabili, in quanto in tali casi non sono uno strumento efficace di prevenzione. Per la 

protezione delle mandrie dalla predazione dell’orso sono consentite esclusivamente le recinzione 

elettrificate. 

 

Domanda 9) Sono finanziabili recinzioni fisse a difesa di allevamenti zootecnici che includano al 

loro interno manufatti quali stalle o rimesse? 



Risposta 9) Il finanziamento di recinzioni fisse a difesa di allevamenti zootecnici è ammissibile per 

la difesa del bestiame dagli attacchi dei lupi dei cani e dei mustelidi. Può essere recintata un’area 

destinata al paddock per un massimo di 25metri quadrati per UBA, oltre alla superficie della 

eventuale stalla. La superficie occupata da manufatti destinati ad attività connesse o rimesse, non 

deve essere prevalente rispetto all’area destinata all’allevamento (paddock e stalla) e l’ubicazione 

non deve essere ai margini dell’area da recintare. 

 

Domanda 10) Ai fini dell’attribuzione del punteggio legato alla “partecipazione del beneficiario 

agli interventi della misura 10.1.2 e/o della misura 13”, è stata riscontrata l’impossibilità dei giovani 

insediati di partecipare a tali bandi per l’annualità 2018 (si rammenta che il bando della misura 13, 

seppur pubblicato, non permette l’inoltro della domanda sul portale AGEA). Alla luce di ciò si 

chiede se sia possibile allegare alla domanda di sostegno del bando, una dichiarazione di impegno 

da parte del soggetto richiedente di soddisfare il requisito di cui sopra entro l’eventuale data di 

concessione. 

Risposta 10) Non è possibile attribuire tale punteggio a fronte di dichiarazioni di impegno a 

presentare domanda. La nota 5 del paragrafo 12.3 specifica con chiarezza che “Nota 5: il punteggio 

per “partecipazione del richiedente agli interventi della misura 10.1.2 e/o della misura 13” è attribuito nel 

caso in cui lo stesso richiedente, alla data di rilascio  della domanda di sostegno  ai fini del presente bando, 

risulterà inserito tra i beneficiari/ammissibili nelle graduatorie/elenchi corrispondenti. Per la misura  10.1.2 

con impegno quinquennale il richiedente dovrà risultare inserito già a partire dal primo anno di impegno 

del bando 10.1.2; con riferimento alla misura 13 che, prevede un impegno annuale, si accetterà 

l’inserimento dell’azienda richiedente nelle graduatorie/elenchi utili dei soggetti beneficiari dell’anno 

precedente se non disponibili quelle dell’anno in corso .   

 

Domanda 11) E’ possibile utilizzare nuove voci e/o nuovi prezzi attraverso il prezziario ANCE 

oppure fare analisi dei prezzi? E possibile utilizzare voci del prezziario approvato con DD 

DPD141/16? 

Risposta 11) Per la contabilità preventiva delle opere edili e affini da realizzare occorre fare 

riferimento al  “Prezziario Agricolo Regionale” approvato con DGR 150 del 06-04-2017 e, per le 

voci non contemplate,  all’elenco regionale dei “ Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione 

Abruzzo “ ( denominato “Prezziario A.N.C.E)  in vigore alla data di pubblicazione del presente 

bando). Per le opere edili non ricomprese nei prezziari  ed acquisto di macchine, macchinari, 

attrezzature, dissuasori, cani, ecc, occorre presentare almeno tre preventivi . Non è possibile 

utilizzare il prezziario approvato con DD DPD141/16. Si veda punto 4.2 del Bando.  

 
Integrazione alle FAQ del 14 marzo 2018 

Domanda 12) Cosa occorre allegare alla domanda di sostegno nel caso in cui non sia necessario 

alcun titolo autorizzativo/nulla osta  per la realizzazione dell’intervento proposto? 

Risposta 12) Al fine di conseguire la ricevibilità della domanda, occorre specifica dichiarazione 

rilasciata da tecnico  abilitato attestante la non necessità di titoli autorizzativi e nulla osta per la 

realizzazione dell’intervento. 

 

Domanda 13) Per la difesa di un allevamento avicolo, quali sono le specifiche tecniche per la 

recinzione fissa da rispettare? e quanto è lo spazio recintabile per il razzolamento degli animali?  

Risposta 13) La rete deve essere a maglia piccola e fissa, in considerazione delle ridotte dimensioni 

dei mustelidi. Per le altre caratteristiche della recinzione si rinvia alle specifiche riportate nel bando. 

In merito alla superficie recintabile, anche per gli allevamenti avicoli valgono i chiarimenti forniti 

nella risposta 9. 

 
Integrazioni alle FAQ del 21 marzo 2018 

 

Domanda 14) Quale può essere la superficie recintabile con rete metallica fissa a protezione del 

bestiame nella fase di pre-post parto?  



Risposta 14) La recinzione fissa può interessare  aree strettamente funzionali alla protezione del 

bestiame per brevi periodi, come per es.  il ricovero notturno degli animali o proteggere spazi di  

post mungitura o pre-post parto. 

Poiché le recinzioni fisse, soprattutto se di rilevante estensione, possono provocare frammentazioni 

ambientali nocive per piccole specie animali e/o impatti visivi negativi sul paesaggio, allo scopo di 

prevenire rischi di recupero del contributo, si suggerisce ai progettisti un supplemento di attenzione 

alle normative presupposte 

 

Domanda 15) Se non tutte le voci dei prezziari richiamati nel bando sono idonee al tipo di opera da 

realizzare, è possibile utilizzare il sistema del preventivo di tre ditte per la realizzazione di tutte le 

opere dell’investimento senza utilizzare per niente le voci del prezziario , oppure se qualche voce è 

presente deve per forza farsi riferimento ad esso facendo sia computo metrico che preventivi? 

Risposta 15) Per le voci presenti nel prezziario occorre farvi riferimento.  

 

Domanda 16) Il pensionato coltivatore diretto avente ancora partita iva agricola e iscrizione 

Camera di Commercio, ma non iscritto all’INPS, può accedere alla misura? 

Risposta 16) Il punto 4.1 del bando “Requisiti soggettivi” stabilisce che il richiedente deve “ avere 

una posizione previdenziale regolare”. Pertanto gli aspiranti beneficiari non iscritti all'INPS devono 

documentare che la condizione soggettiva in cui versano ne legittima la mancata iscrizione. 

 

Domanda 17 ) Visto il divieto di presentazione di  documentazione cartacea i documenti richiesti 

da allegare alla domanda vanno scansionati ed inseriti sul portale? 

Risposta 17) Si, i documenti richiesti dal bando  da allegare alla  domanda  vanno inseriti  sul 

portale Sian.  

 


