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7) Domanda 

 Per la misura 4, il business plan sviluppo impresa va compilato sul modello word allegato o 

va redatto on line? Nel caso in cui va compilato il modello word ai seguenti dati, cosa si 

attribuisce: Codice identificativo della pratica - Numero Pratica. 

Risposta: La presentazione del piano di sviluppo aziendale/business plan dovrà avvenire sul 

modello allegato al bando, essere sottoscritto da un tecnico abilitato e caricato sul sistema SIAN. 

I campi "Codice identificativo della pratica e numero pratica" non devono essere compilati, 

perché di competenza del GAL. 

8) Domanda 

 In riferimento al criterio di selezione “Punteggio basato sull'incidenza percentuale 

dell'investimento riferito alle priorità di  filiera, almeno un intervento che rappresenti almeno 

il 50% dell’investimento totale”, un’azienda che rientra nella “FILIERA DELLA QUALITA’ 

(SETTORE OLIVICOLO AUTOCTONO)” per raggiungere il punteggio di 7 punti riguardante 

la “Meccanizzazione delle operazioni di raccolta”, può considerare l’attribuzione di tale 

punteggio abbinando l’importo della spesa preventivata di una trattrice e un attrezzatura per 

la raccolta meccanica delle olive. Mi spiego meglio: l’importo della trattrice è di € 40.000,00, 

l’attrezzatura trainata per la raccolta è di € 4.000,00, la somma di entrambi di € 44.000,00 

(superiore al 50% dell’investimento) compete al raggiungimento dei 7 punti? 

Risposta: L’attribuzione del punteggio riguardante la meccanizzazione delle operazioni di 

raccolta è possibile con il caso riportato, ma occorre inoltre rispettare le seguenti condizioni: 

- che non sia già presente in azienda una trattrice che può svolgere tale operazione; 

- la macchina della raccolta venga utilizzata esclusivamente con l’ausilio della trattrice. 
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