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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.



Quesito 4: In merito alla zonizzazione (Aree svantaggiate e montane) occorre utilizzare il file 
presente sul sito del GAL (https://www.galserrecalabresi.it/cartografia-e-zonizzazione/) o quello 
presente sul sito del Psr Calabria? 
Risposta: tenuto conto degli ultimi aggiornamenti del 2021 è corretto utilizzare la cartografia 
aggiornata reperibile sul sito PSR Calabria -Aree soggette a vincoli naturali della Regione 
Calabria - Nuova delimitazione 2020 http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione 

 
Quesito 5: In merito alla Produzione Standard, occorre utilizzare il link per il calcolo proposto dal 
GAL o sufficiente indicare la PS ufficiale riportata sul Fascicolo aziendale? 
Risposta: è conveniente utilizzare il Link di seguito riportato ovvero quello indicato 
nell’allegato 2    https://rica.crea.gov.it/APP/classce_lite/  
 
 
Quesito 6: In merito all’acquisto di macchine e attrezzature usate occorrono comunque i tre 
preventivi (dimezzi usati) oppure, vista la difficoltà in tal senso, possono esse essere assimilate ai 
“beni speciali” per i quali potrebbe essere sufficiente un unico preventivo integrato dalla relativa 
giustificazione in relazione tecnica per come indicato nel Bando? 
Risposta: per quanto attiene l’acquisto di beni usati il professionista, dovrà dimostrare la 
convenienza economica e tecnica all’acquisto del bene usato, con un’apposita relazione, 
parametrando e dimostrando la convegnista tecnico economica all’ acquisto del bene usato 
anziché nuovo. 
 
Quesito 7: In merito all’utilizzo dei costi standard della Regione, quando nel Bando (par. 13.4.c. 
Disp. Attuative) si scrive “Computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della 
fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di 
spesa sia prevista dal costo standard, non potrà essere utilizzato il prezziario “si intende che, per 
redigere il computo metrico è possibile liberamente scegliere tra l’utilizzo dei costi standard ed il 
Prezzario regionale (mantenendo come limite massimo il costo standard), oppure si intende altro? 
Risposta: se l’investimento proposto rientra tra le opere per cui è previsto un costo standard 
la proposta progettuale dovrà essere elaborata esclusivamente in tal senso, fermo restando che 
il costo standard rappresenta il limite massimo di spesa richiedibile per l’opera proposta. 
 
 
Quesito 8: In caso di progetto attinente due o più filiere diverse, per quanto concerne 
l’autovalutazione e criteri di selezione, è sufficiente riferirsi alla coltura di maggiore interesse? 
Risposta: il punteggio viene sempre riferito ad una sola filiera.  
 
Quesito 9: Per quanto concerne l’ALLEGATO 2 ovvero la Relazione tecnica, è necessario utilizzare 
il format dell’allegato oppure è possibile utilizzare altri format e tipologie che siano però conformi 
ai contenuti richiesti nell’Allegato 2? 
Risposta: esclusivamente l’allegato previsto a pena la non ricevibilità del progetto.  
 
Quesito 10: Si conferma che tra gli investimenti ammissibili, visto quanto descritto dal Bando in 
termini di qualità e sostenibilità delle produzioni, è consentito anche l’impianto irriguo del frutteto? 
Risposta: nel bando non è contemplata la misura 4.1.3. 
 
Quesito 11: L'azienda in esame vuole presentare un progetto in cui è previsto soltanto l'acquisto di 
attrezzature agricole operatrici che andranno a completare il processo di meccanizzazione aziendale 
già avviato nell'anno 2022mediante l'acquisto di una trattrice agricola finanziata con il Bando 
Multimisura del GAL Serre Calabresi. 

https://rica.crea.gov.it/APP/classce_lite/


Nel presente Bando è previsto che il Businnes plan deve essere pianificato per un arco temporale di 
5 anni dicui n. 2 rappresentano la situazione ante, per cui normalmente si potrebbero ipotizzare i 
seguenti anni: 
- anno 2020-2021 situazione ante; 
- anno 2022-2023-2024 situazione post. 
Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un'azienda che ha usufruito delle agevolazioni previste 
dal BandoMultimisura del GAL Serre Calabresi ed ha già realizzato gli investimenti finanziati e 
precisamente: all'inizio dell’anno 2022 ha realizzato Ha 2,15 di noccioleto con relativa recinzione, 
nel mese di settembre 2022 ha pagato il primo acconto per l'acquisto della trattrice ammessa a 
finanziamento, che si prevede di saldare entro la fine dello stesso mese. 
Per quanto sopra alla data odierna il fascicolo aziendale dell'anno 2022 risulta aggiornato con i 
nuovi impianti dinoccolato (quindi anche nella dimensione economica), ma senza la trattrice. 
Tutto ciò premesso si chiede se nella redazione del Piano possono essere considerati i seguenti anni: 
- anno 2020 e 2021 situazione ante considerando le colture originariamente presenti prima della 
realizzazione dei nuovi impianti finanziati, che però risulta appunto diversa dal predetto fascicolo 
aggiornato; 
- anno 2022-2023-2024 situazione post, dove il 2022 è l'anno di realizzazione degli interventi 
realizzati con il predetto finanziamento, il 2023 l'anno di investimento degli interventi di progetto 
del presente Bando 
Risposta: premesso che per un refuso di stampa nell’allegato 2 vengono riportati 
erroneamente le annualità 2016-2017, ma che l’elaborato prevede una situazione ante dei due 
anni precedenti l’investimento e una situazione prospettata nei successivi tre anni.  Si 
chiarisce che gli anni ante investimento sono 2020 e 2021.  
 
Quesito 12: Il contributo previsto dal bando nell'acquisto di macchinari ed attrezzature è cumulabile 
con i diversi crediti d'imposta (investimenti nel mezzogiorno, agricoltura 4.0) o altre agevolazioni 
fiscali? 
Risposta: è cumulabile nell’ordine del limite massimo previsto dalla misura si rimanda alla 
circolare: 
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Documenti/Documenti%20sito/Circolare-cumuli-
agevolazioni_01022022.pdf 




