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PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) 
“SPES Strategie per (re)stare” 

Obiettivo strategico Azione Intervento Misura PSR 
A.1.1/d Le colture della storia. Sostegno alla 

produzioni agricole e zootecniche del 
territorio

4.1.1

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 
Misura 4 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Intervento 4.1.1
Sostegno agli investimenti per le aziende agricole e per le filiere del Gal 
Serre Calabresi 

Focus area 

A. Crescita delle produzioni 
agroalimentari tipiche e 
dell’artigianato locale

A.1. Potenziamento del
 sistema delle microfiliere
 tradizionali
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FAQ 

QUESITO 1: il mio nome e' xxxxxxxxxxe vi contatto a nome dell'azienda agricola xxxxxxxxxxx. Sto 
preparando del materiale per partecipare al bando misura 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”.A 
punto 9) sezione c a pagina 7, pero' viene fatto riferimento ad un link che risulta inesistente.
Vorrei sapere dove trovare le informazioni mancanti.
Risposta: Di seguito si riporta il link completo
http://www.calabriapsr.it/misure/1514-prezzari
 https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427

QUESITO 2: Buongiorno la presente per porre un quesito in merito ad un potenziale investimento da 
finanziare con la misura in oggetto.E' possibile richiedere il finanziamento della sistemazione e 
miglioramento di muretti a secco presenti in azienda da circa 1 secolo che stanno franando in più punti 
creando problemi sempre maggiori di erosione e depauperamento del terreno protetto in tutti questi 
anni. Inoltre, visto il modificarsi dell'orografia del terreno, detti muri a secco abbisognerebbero anche 
di un miglioramento e di un recupero dei vari terrazzamenti con la messa nuovamente in coltura di 
alcuni di essi. Va da se che questo non è ne vuole essere l'unico intervento del progetto che si andrà a 
presentare. 

Risposta: Trattandosi di miglioramento fondiario la tipologia dell'opera è compatibile con 
l'intervento.

Quesito 3:Ai fini delle agevolazioni previste dal bando, l'acquisto di macchinari ed attrezzature è 
permesso nella forma del leasing?
Risposta: È ammessa la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria 
(leasing) per l’acquisto di beni mobili attraverso l’aiuto concesso all’utilizzatore. L’utilizzatore è il 
beneficiario diretto del contributo.
Per quanto concerne l’acquisto di attrezzature, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino 
ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni 
pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza 
probatoria equivalente, entro il limite fissato per l’ammissibilità delle spese, al netto dei costi 
connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e 
oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione 
d’uso per il periodo di impegno previsto per tutti i beni oggetto di sostegno.




