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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 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

 

Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 1 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento 

della redditività” 

Annualità 2017 

FAQ 

Dal n.1 al n. 09 
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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? Qual’ora 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.DPD018/42 del 26/12/2016) può 

ripresentare domanda al bando 2017 (approvato con Determinazione n.DPD018/81 

del 26/09/2017).Si ricorda, comunque, che il medesimo investimento non può 

essere oggetto di doppio finanziamento (riferito al paragrafo 7.3 del Bando). 

 

Domanda 2. 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 2. 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.  

 

Domanda 3. 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 3. Si, le associazioni (RETI,ATI e ATS, ecc) costituite ai fini 

dell’adesione del bando approvato con Determinazione n. DPD018/42 del 

26/12/2016) possono candidarsi anche per il presente bando. 
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Domanda 4. Si chiede: - A pagina 63 del bando per la misura 4.2.1. , giusta 

determina DPD018/81 del 26/09/2017, 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 modalità’ 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 4.  Vedi risposta domanda 3. 

 

Domanda 5 In merito al bando pubblicato Mis. 4.1, si rende necessario capire la 

diversità degli interventi  ammissibili. Nello specifico, per un’azienda vitivinicola 

con attività connessa di agriturismo, è  compresa tra gli interventi ammissibili la 

realizzazione di una piscina a servizio dell’agriturismo stesso? 

Risposta 5. Non sono ammissibili ai sensi del presente bando gli investimenti di 

qualificazione dell’offerta agrituristica che rientrano nel campo di applicazione di 

altre Misure del PSR 2014/2020, nel caso specifico Misura 6 della Operazione 

6.4.1. “Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole. 

 

Domanda 6. In adempimento dell’incarico ricevuto da diverse aziende agricole 

nell’ambito di attuazione del Bando pubblico per l’attivazione della Misura 04- 

Tipologia di intervento 4.1.1. Intervento 1- DPD018/81 del 26.09.2017- con la 

presente si richiedono informazioni inerenti l’attribuzione del punteggio relativo 

agli investimenti connessi ad un progetto collettivo. 

Nel dettaglio si chiede se ad un’azienda capofila di una rete d’impresa, 

quest’ultima costituita in data 24 marzo 2017, verrà attribuito il punteggio relativo 

agli investimenti connessi a un progetto collettivo pari a10. 

Si specifica che il progetto da presentare prevede investimenti finalizzati alla 

gestione collettiva di strutture, attrezzature e processi produttivi considerando 
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l’incidenza delle spese per attrezzature superiore a 2/3 dell’investimento 

complessivo. 

Risposta 6. Si vedi risposta faq n.3. 

 

Domanda 7. Una ditta che lavora sangue animale e suoi emoderivati e vorrebbe 

partecipare alla misura 4.1.1., siamo andati a ritrovarci tali prodotti di origine 

animale all'interno della lista prevista nel  

"Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea versione consolidata 

2012/c326/01,parte terza: Politiche e azioni interne all'unione; 

 - titolo III: Agricoltura e Pesca; art.38 (ex art.32) allegato I"; 

e dalla Gazzetta ufficiale 2° serie speciale n°98 del 19/12/2013 allegato I ,sezione 1 

, Capitolo 5 “Altri prodotti di origine animale , non nominati ne compresi altrove” 

specifica 5.11( Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; 

animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana) della 

nomenclatura di Bruxelles; sezione 6 ,Capitolo 30 “Prodotti farmaceutici” 

specifica 3002/3004 (Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, 

profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti 

immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; 

vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili) 

sempre della nomenclatura di Bruxelles. 

In base a quanto detto possono partecipare al bando? 

 Risposta 7. Con la misura 4.1.1, gli investimenti devono riguardare la produzione 

di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato e le attività complementari 

svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o vendita di prodotti agricoli di 

provenienza prevalentemente aziendale, a condizione che i prodotti della 

trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato , in 

tale contesto pertanto non risultano  ammissibili gli investimenti/spese indicati nel 

quesito. 
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Domanda 8: In merito alle "definizioni" inserite nei bandi mis. 4.1 e mis. 4.2 si 

chiede se per 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" e presidente 

del cda? 

4.     cosa s'intende precisamente "più imprese, condotte da differenti 

imprenditori,..."?  

Risposta 8. Il bando della misura 4.1. allegato 5 definisce il progetto collettivo 

“investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, 

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 9:  

a) Una scuola secondaria di secondo grado, pubblica, può partecipare alla 

sottomisura 4.1.1? 

b) Nel caso un’azienda agricola realizzasse un frantoio aziendale, nel quale 

andrebbe ad impiegare manodopera familiare o extra familiare, per la 
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determinazione delle ULA nella situazione post investimento, a quale tabella 

occorre fare riferimento? 

Risposta 9: 

a) Sì se in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. 

b) Il BPOL, ai fini del calcolo delle ULA, indica già dei parametri di riferimento. 

Lo scostamento rispetto ai predetti parametri dovrà essere debitamente motivato. 
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