
Risposte	 e	 chiarimenti	 a	 seguito	 di	 quesiti	 pervenuti	 relativamente	 ai	 bandi	 aperti	 sulla	
sottomisura	4.1:	

-	Tipologia	intervento	4.1.1.	Tipologia	di	intervento	4.1.1	–	Innovazione	(DGR	932/2022);	

-	Tipologia	intervento	4.1.2.	Tipologia	di	intervento	4.1.2	–	Ambientale	(DGR	933/2022).	

	
	

Quesiti	in	comune	sulle	due	tipologie	di	intervento	
	
1.	La	costruzione	di	nuovi	fabbricati	o	serre	rientra	tra	gli	investimenti	ammissibili	dal	bando?	

	

No.	Per	questi	bandi	è	prevista	unicamente	la	ristrutturazione	di	fabbricati	o	serre.	
	

2.	 Dove	 posso	 trovare	 il	 file	 excel	 contenente	 il	 Piano	 Aziendale	 di	 Sviluppo	 (PAS)	 e	 la	
dichiarazione	 sul	 rispetto	 dei	 limiti	 alla	 cumulabilità	 delle	 sovvenzioni,	 previsti	 da	 entrambi	 i	
bandi	delle	tipologie	di	intervento	4.1.1	e	4.1.2	come	allegati	alla	domanda	di	sostegno?	

	

Entrambi	 i	 documenti	 sono	 inseriti	 come	 allegati	 nelle	 rispettive	 pagine	 dedicate	 ai	 bandi	 su	
Agriligurianet.it	

	
3.	 Se	 un’azienda	 presenta	 una	 domanda	 di	 sostegno	 nella	 prima	 finestra	 temporale,	 e	 viene	
approvata,	prima	della	scadenza	del	bando	può	presentarne	un’altra?		

	

No,	 è	 ammessa	 la	 presentazione	 di	 una	 sola	 domanda	 di	 sostegno.	 Può	 essere	 presentata	 una	
seconda	domanda	solamente	se	le	prima	è	stata	rinunciata	o	venga	istruita	negativamente.	

	
4.	Nel	caso	le	domande	rilasciate	nella	prima	sottofase	esaurissero	le	risorse	finanziarie,	il	bando	
verrà	chiuso	prima	della	scadenza	prevista?		

	

Si,	 il	 bando	prevede	 che	 Il	 termine	per	 la	 presentazione	delle	 domande	di	 sostegno	può	 essere	
anticipato	con	atto	dell’Autorità	di	gestione	in	caso	di	esaurimento	delle	risorse	finanziarie.		

	
5.	Tra	i	documenti	necessari	per	la	presentazione	della	domanda	di	pagamento	viene	citata	una	
“relazione	 tecnica	 a	 firma	 di	 tecnico	 professionista	 e	 sottoscritta	 per	 accettazione	 dal	
beneficiario	 [...]”.	 Si	 chiede	 se	 questo	 documento	 deve	 essere	 allegato	 unicamente	 agli	
investimenti	 immobili	 o	 se	 è	 necessario	 anche	 per	 quelli	 riguardanti	 i	 macchinari	 e	 le	
attrezzature.	Qual	è	la	figura	del	tecnico	professionista	che	può	firmarla?	

	

La	 relazione	 tecnica	deve	essere	sempre	allegata	obbligatoriamente	alla	domanda	a	prescindere	
dal	 tipo	 di	 investimento	 rendicontato;	 può	 essere	 firmata	 da	 un	 libero	 professionista	 o	 un	
dipendente	di	un	Centro	di	Assistenza	Agricola.	
	
6.	 Entrambi	 i	 bandi	 prevedono	 che	 “nel	 caso	 la	 domanda	 presentata	 nel	 periodo	 di	 apertura	
della	 prima	 sottofase	 risulti	 non	 conforme	 al	 bando	 o	 incompleta	 della	 documentazione	
obbligatoria,	 la	 stessa	 è	 automaticamente	 esclusa	 dalla	 graduatoria	 della	 sottofase	 di	
presentazione	 e	 transita	 alla	 sottofase	 successiva.	 Nel	 caso	 in	 cui	 invece	 la	 domanda	 risulti	
conforme	 e	 completa	 di	 tutti	 gli	 elementi	 previsti	 dal	 bando,	 ma	 il	 responsabile	 del	
procedimento	 reputi	 necessario	 un	 approfondimento	 o	 un	 chiarimento	 da	 realizzare	 tramite	
l’acquisizione	 di	 ulteriori	 documenti	 o	 memorie,	 la	 domanda	 non	 transita	 alla	 sottofase	
successiva	e,	se	ammissibile,	è	inserita	nella	graduatoria	della	sottofase	di	presentazione.”.	Qual	



è	 la	 demarcazione	 tra	 “documentazione	 incompleta”	 e	 “approfondimento	 o	 chiarimento	 da	
realizzare	tramite	l’acquisizione	di	ulteriori	documenti	o	memorie”?	

	

Una	domanda	viene	considerata	con	documentazione	incompleta	se	manca	un	allegato	tra	quelli	
previsti	dal	bando.	
Per	 i	 documenti	 presente	 in	 domanda	 il	 funzionario	 può	 richiedere	 un	 approfondimento	 o	
chiarimento.		
	
7.	 I	 massimali	 relativi	 alle	 spese	 generali	 e	 tecniche	 sono	 aumentati	 del	 2%	 nel	 caso	 di	
investimenti	realizzati	
all’interno	delle	zone	Natura	2000	[…].	Tale	incremento	è	previsto	se	tutte	le	particelle	oggetto	
di	 intervento	 ricadono	 in	 area	 Natura	 2000	 o	 anche	 se	 solo	 una	 parte	 di	 esse	 rientra	 in	 tale	
perimetrazione?	

	

La	 maggiorazione	 viene	 calcolata	 in	 pro-quota	 per	 l’investimento	 ricadente	 nelle	 zone	 natura	
2000,	per	conformarsi	a	quanto	previsto	dalle	misure	di	conservazione	e	alla	normativa	in	materia.	

	
8.	Si	possono	giustificare,	in	domanda	di	pagamento,	le	spese	effettuate	con	assegno	bancario?	

	

No,	non	è	ammissibile.	Le	modalità	di	pagamento	ammissibili	sono	indicate	dalla	D.G.R.	1115/2016	
al	capitolo	3.15	“Gestione	dei	flussi	finanziari	e	modalità	di	pagamento”.		
	
9.	 Quante	 domande	 di	 acconto	 si	 possono	 presentare?	 Per	 presentare	 queste	 domande	 gli	
investimenti	rendicontati	devono	rappresentare	un	lotto	funzionale?	

	

Non	è	previsto	un	limite	al	numero	di	domande	di	acconto	che	si	possono	presentare	all’interno	
della	stessa	operazione.	
Per	 la	 definizione	 di	 lotto	 funzionale	 si	 rimanda	 alla	 relativa	 pagina	 presente	 su	 Agriligurianet:	
http://blog.psrliguria.it/tags/tag/102-lottofunzionale.html	
	
10.	La	ristrutturazione	deve	sempre	soddisfare	il	requisito	della	ristrutturazione	sostanziale?		

	

Gli	 investimenti	 riguardanti	 gli	 immobili	 sono	 ammissibili	 unicamente	 se	 prevedono	 la	 loro	
ristrutturazione.	 La	 ristrutturazione	 sostanziale	 è	 un	 requisito	 necessario	 unicamente	 per	
l’acquisto	di	immobili,	non	risulta	di	conseguenza	pertinente	per	entrambi	i	bandi.	
	
11.	 Per	 aziende	 con	 superficie	 aziendale	 parzialmente	 in	 zona	 svantaggiata	 qual	 é	 il	 limite	 di	
Produzione	standard	per	l'ammissibilità	della	domanda?	

	

Nel	 caso	 la	 superficie	 aziendale	 si	 trovi	 solo	 parzialmente	 in	 zona	 svantaggiata	 è	 necessario	
prendere	come	riferimento	l’ubicazione	della	sede	aziendale	dichiarata	nel	fascicolo	aziendale.	
	
12.	 La	maggiorazione	 dell’intensità	 del	 sostegno	 è	 prevista	 unicamente	 per	 gli	 investimenti	 o	
anche	per	le	spese	generali	e	tecniche	a	questi	collegati?	

	

La	maggiorazione	della	percentuale	di	contributo	è	prevista	sia	per	gli	investimenti	sia	per	le	spese	
generali	e	tecniche	a	questi	collegati.	Si	ricorda	che,	per	quanto	concerne	gli	investimenti	connessi	
alla	trasformazione	e	vendita	di	prodotti	agricoli,	l’intensità	del	sostegno	è	limitata	al	40%.	
	
	

	
	
	



Quesiti	a	valere	sulla	tipologia	di	intervento	4.1.1	-	Innovazione	
	

	
1.	Come	si	deve	consultare	la	tabella	degli	investimenti	ammissibili?	

	

Nella	 colonna	 “voci	 di	 spesa”	 sono	 indicati	 tutti	 gli	 investimenti	 per	 cui	 può	 essere	 richiesto	 il	
sostegno	per	il	bando	in	questione.	Per	essere	ritenuti	ammissibili	devono	però	soddisfare	almeno	
una	“caratteristica	di	innovazione”,	a	questi	collegata,	descritta	nella	seconda	colonna.	

	
2.	È	possibile	accedere	al	bando	della	4.1	innovazione	per	effettuare	l'acquisto	e	l’installazione	
di	una	pala	eolica	funzionale	alle	esigenze	energetiche	dell'azienda?	

	

L’installazione	di	una	pala	eolica	non	rientra	tra	gli	investimenti	previsti	dal	bando	che	presentano	
una	caratteristica	di	innovazione,	pertanto	non	può	essere	ammissibile.		
	
3.	La	prima	voce	di	spesa	presente	in	tabella,	riguardante	la	ristrutturazione	dei	fabbricati,	può	
essere	effettuata	“unicamente	se	necessaria	e	funzionale	alla	realizzazione	degli	interventi	di	cui	
ai	successivi	punti	3,	4,	5,	6.”.	
È	necessario	effettuare	tutti	gli	interventi	citati	o	ne	basta	uno	solo?	

	

Per	 soddisfare	 la	 caratteristica	 d’innovazione,	 la	 ristrutturazione	necessaria	 all’investimento	può	
essere	collegata	solamente	ad	uno	dei	punti	3,	4,	5	o	6.	
	
4.	Per	la	voce	di	spesa	n.	3,	nella	definizione	di	“impianto	termico”	può	rientrarci	una	cella	frigo	
per	la	conservazione	del	prodotto	agricolo	esempio	fiori	recisi?	

	

L’investimento	può	essere	ritenuto	ammissibile	se	soddisfa	uno	dei	criteri	di	 innovazione	previsti	
dal	 bando,	 ad	 esempio	 se	 il	 funzionamento	 è	 controllato	 da	 sistemi	 computerizzati	 o	 gestito	
tramite	sensori.	

	
5.	 Per	 ottenere	 il	 punteggio	 per	 il	 criterio	 di	 selezione	 “Imprese	 condotte,	 al	 momento	 di	
presentazione	della	domanda		 di	aiuto,	da	agricoltori	di	età	non	superiore	a	40	anni	che	si	sono	
insediati	da	meno	di	5	anni”	è	necessario	aver		 presentato	 una	 domanda	 per	 la	 sottomisura	
6.1?	

	

No,	 non	 è	 necessario	 aver	 presentato	 una	 domanda	 di	 sostegno	 sulla	 sottomisura	 6.1.	 Il	
richiedente	deve	soddisfare	i	requisiti	previsti	dal	bando	aperto	per	la	sottomisura	6.1	approvato	
con	D.G.R.	389/2018	e	si	deve	essere	insediato	da	meno	di	5	anni	al	momento	della	presentazione	
della	domanda	di	sostegno.	

	
6.	Quali	sono	gli	investimenti		destinati	alla	riduzione	dell’impatto	ambientale	ai	fini	dei	criteri	di	
selezione?	

	

Gli	 investimenti	 destinati	 alla	 riduzione	 dell’impatto	 ambientale	 sono	 esclusivamente	 quelli	
indicati	 nella	 tabella	 presente	 nella	 pagina	 dedicata	 al	 bando	 su	 Agriligurianet.it.,	 a	 cui	 si	 può	
accedere	attraverso	il	seguente	link:	

	
https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-
liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/534-Bando%204.1%20-
%20Tipologia%20di%20intervento%204.1.1%20-
%20Innovazione.html?view=publiccompetition&id=534:Bando%204.1%20-
%20Tipologia%20di%20intervento%204.1.1%20-%20Innovazione	

	



7.	È	possibile	richiedere	il	sostegno	per	l’installazione	di	pannelli	solari	sul	tetto	di	un	laboratorio	
aziendale?	

	

No,	 tra	 gli	 investimenti	 con	 caratteristiche	 innovative	 previsti	 dal	 bando	 è	 prevista	 unicamente	
l’installazione	di	“pannelli	solari	traslucidi	solo	su	serre”.	
	
8.	 Il	bando	prevede	come	 investimento	ammissibile	 l’installazione	di	 “pannelli	 solari	 traslucidi	
solo	su	serre”.	Viene	considerata	anche	l’installazione	su	caposerra?	

	

Si,	l’installazione	su	caposerra	per	questo	tipo	di	investimento	è	considerata	ammissibile.	
	

9.	 Per	 l’investimento,	 di	 cui	 al	 punto	 5,	 “acquisto	di	macchine	 e	 di	 attrezzature”	 è	 consentito	
l’acquisto	di	 trattori	 all’interno	della	 caratteristica	di	 innovazione	“Altri	 investimenti	necessari	
per	la	meccanizzazione/automazione	delle	varie	fasi	dei	processi	aziendali”?	

	

No,	non	rientra	tra	gli	investimenti	ammissibili.	
	
10.	Nella	voce	fabbricati	sono	comprese	anche	le	serre?	

	

Si,	sono	comprese.	
	
11.	 E’	 possibile	 avere	 una	 lista	 delle	 colture	 approvate	 dal	 mipaf	 e/o	 brevettate	 negli	 ultimi	
cinque	anni?	

	

Sarà	 disponibile	 nella	 pagina	 dedicata	 al	 bando	 l’elenco	 delle	 cultivar	 o	 brevetti	 considerati	
ammissibili	per	il	relativo	investimento.	
	
	
	

Quesiti	a	valere	sulla	tipologia	di	intervento	4.1.2	-	Ambientale	
	

1.	Come	si	deve	consultare	la	tabella	degli	investimenti	ammissibili?	
	

La	 prima	 colonna	della	 tabella	 elenca	 gli	 investimenti	 ammissibili	 previsti	 dal	 bando,	 la	 seconda	
colonna	 indica	 i	 fattori	 ambientali	 ad	 essi	 collegati.	Questi	 fattori	 sono	 necessari	 unicamente	 al	
calcolo	del	punteggio	previsto	dal	relativo	criterio	di	selezione	e	non	incidono	sull’ammissibilità	dei	
singoli	investimenti.	

	
2.	 Tra	 gli	 investimenti	 indicati	 nella	 tabella	 degli	 investimenti	 ammissibili	 è	 prevista	 la	
“realizzazione	di	impianti	e	acquisto	di	attrezzature	per	il	recupero	delle	acque	piovane	e	per	il	
riuso	dell’acqua	proveniente	da	impianti	di	depurazione	aziendali	e	non	aziendali”.	Gli	impianti	e	
le	attrezzature	devono	soddisfare	entrambe	queste	caratteristiche?	

	

No,	 possono	 essere	 necessari	 solamente	 per	 il	 recupero	 delle	 acque	 piovane	 o	 per	 il	 riuso	
dell’acqua	proveniente	da	impianti	di	depurazione.	

	
3.	 Per	 l’investimento	 previsto	 dal	 bando	 “recupero	 di	 prati	 degradati	 mediante	
decespugliamento,	eliminazione	delle	infestanti,	ripristino	di	danni	da	fauna	selvatica,	trasemine	
e	 di	 quant’altro	 occorrente	 e	 correlato	 a	 tali	 operazioni”	 è	 possibile	 recuperare	 un	 incolto	
generico?	

	

No,	è	possibile	effettuare	questo	investimento	solamente	su	prati	degradati.	
	

4.	Tra	gli	investimenti		previsti	dal	bando	è	ammissibile	l’impianto	di	nuove	colture?	



	

No,	l’impianto	di	nuove	colture	non	rientra	tra	gli	investimenti	ammissibili.	
	

5.	Sono	ammissibili	investimenti	per	il	miglioramento	di	serre,	dove	si	coltivano	microalghe	con	
l’introduzione	di	controllo	e	regolazione	dei	fattori	ambientali?		

	

Si,	 l’investimento	rientra	 tra	quelli	previsti	dal	bando,	compatibilmente	con	 l’elenco	dei	prodotti	
agricoli	di	cui	al	TFUE.	

	
6.	 Tra	 gli	 investimenti	 previsti	 dal	 bando	 è	 previsto	 l’”acquisto	 di	 bio	 trituratori	 e	 analoghe	
macchine	per	 la	 triturazione”.	Tale	 tipologia	di	macchine	è	da	 intendersi	 trasversale	a	 tutti	gli	
ordinamenti	colturali	(quali	olivicoltura,	frutticoltura,	castanicoltura,	ecc.)?	
Si,	 l’acquisto	 di	 biotrituratori	 è	 ammissibile	 per	 le	 operazioni	 agronomiche	 dei	 vari	 ordinamenti	
colturali	aziendali.	

	
7.	 Per	 l’investimento	 riguardante	 il	 recupero	 dei	 prati	 degradati	 è	 necessario	 il	 loro	
mantenimento	 come	 superfici	 foraggere/pascolive,	 senza	 mutazione	 della	 destinazione	
colturale?	

	

È	 necessario	 mantenere	 a	 prato	 la	 destinazione	 colturale	 della	 superficie	 interessata	
dall’intervento.	Inoltre,	per	la	stabilità	dell’operazione	è	necessario	mantenere	la	coltura	per	i	10	
anni	a	decorrere	dalla	data	del	pagamento	finale	al	beneficiario.		
	
8.	Nelle	 “Condizioni	 di	 ammissibilità	 comuni	 a	 tutti	 gli	 investimenti”	 viene	 indicato	 che	 “sono	
considerati	 ammissibili	 esclusivamente	 gli	 investimenti	 che	 migliorino	 le	 prestazioni	 e	 la	
sostenibilità	globale	dell’azienda	agricola,	ovvero	che	valutino	e	garantiscano	tramite	il	Piano	di	
Sviluppo	 Aziendale	 (PAS):il	 raggiungimento	 di	 un	 incremento	 delle	 prestazioni	 aziendali	 in	
termini	ambientali	(in	termini	di	riduzione	dei	consumi	energetici,	idrici	o	delle	emissioni).”	
Come	può	essere	effettuata	la	valutazione	dell’incremento	delle	prestazioni	aziendali?	

	

Per	 quando	 concerne	 il	 bando	 inerente	 la	 4.1	 ambientale	 gli	 interventi,	 per	 essere	 ammissibili,	
devono	 soddisfare	 obbligatoriamente	 i	 requisiti	 ambientali	 descritti	 nelle	 Condizioni	 di	
ammissibilità	degli	investimenti.	Di	conseguenza	si	ritiene	l’adempimento	di	questo	requisito	come	
automaticamente	eseguito.		

	


