REGIONECALABRIA

FAQ
Frequently Asked Questions

“Intervento 4.1.1 INTERVENTO 4.1.1
Sostegno agli investimenti per le aziende agricole per
le filiere delle “Terre Vibonesi”
Annualità 2021
Aggiornate al 08.06.2021

FAQ - Frequently Asked Questions

1

REGIONECALABRIA

1) Domanda
 Nel caso di investimento che prevede utilizzo di ENERGIE RINNOVABILI (realizzazione
impianto fotovoltaico) occorre allegare alla domanda di aiuto Perizia a firma di un tecnico
abilitato del settore attestante che: l’investimento oggetto di domanda determinerà un
miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto e i valori limite di
trasmittanza termica (Uw), l'investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche
normative comunitarie, l’investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio
energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e il rispetto dei valori
limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all’allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. (solo per
gli interventi diretti al risparmio energetico)? In caso affermativo in base a cosa e con quali
documenti si deve determinare il risparmio energetico?
Risposta: L’intervento non finanzia interventi nel campo delle energie rinnovabili.
2) Domanda
 È possibile prevedere l’acquisto di mezzi targati per il trasporto/consegna dei prodotti
aziendali.
Risposta: No, sono ammissibili soltanto macchine agricole.
3) Domanda
 Con riferimento al bando in oggetto, si chiede se l’azienda può acquistare una trattrice
agricola di 90 CV o deve attenersi ad alcuni parametri.
Risposta: Per la meccanizzazione agricola, l’ammissibilità del sostegno è subordinata alla
verifica di adeguatezza tecnica ed economica degli investimenti proposti rispetto alla situazione
dell’azienda desumibile dal Piano di sviluppo aziendale. Fermo restando che tale valutazione
deve tenere conto di caratteristiche peculiari delle singole aziende agricole, quali l’orografia e le
colture, si forniscono i seguenti parametri tecnici orientativi:
 per un’azienda agricola con SAU da 1 a 5 ettari, si ritiene ammissibile una trattrice di 40 CV;
 per SAU fino a 10 ettari, una trattrice di 90 CV;
 per SAU fino a 25 ettari, in aggiunta ai 90 CV per i primi 10 ettari, altri 5 CV/ha sui restanti
15;
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 per SAU fino a 50 ettari, ai CV riconosciuti per i primi 25 ha vanno aggiunti altri 4 CV/ha sui
restanti 25;
 per SAU fino a 100 ettari, in aggiunta ai CV ammessi per i primi 50 ha, se ne ammettono altri
3 CV/ha sui restanti 50;
 per SAU oltre 100 ettari, ai CV riconosciuti per i primi 100 ha, si aggiungono altri 2 CV/ha sui
restanti ettari.
4) Domanda
 La demolizione e ricostruzione di un fabbricato rientrano nelle opere murarie?
Risposta: Sì, la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato rientrano nelle opere murarie, che
si precisa non possono eccedere il 50% del valore complessivo dell’investimento ammissibile ad
esclusione delle spese generali.
5) Domanda
 Di quanto sarà incrementata la dotazione finanziaria iniziale?
Risposta: La dotazione sarà incrementata in relazione alle risorse assegnate al GAL per il
periodo di transizione 2021/2022 come da Regolamento UE (2020/2220). Per come deliberato
dal CdA del GAL, la dotazione finanziaria sarà in linea con quella del precedente del bando.
6) Domanda
 In riferimento alla Misura 4 - Intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per le aziende
agricole per le filiere delle “Terre Vibonesi”, possono essere ammessi a presentare domanda
per ottenere il sostegno anche le aziende che, pur avendo la sede legale in territorio non
ricadente nell’area eleggibile del GAL Terre Vibonesi, realizzeranno tuttavia gli investimenti
in un’unità produttiva ubicata nell'area sopra indicata?
Risposta: Sì, purché gli interventi siano localizzati nel territorio ricadente nell’area eleggibile del
GAL Terre Vibonesi.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Iolanda Angelini
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