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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R) 
DELLA REGIONE CALABRIA 2014-2020 

MISURA 19-SOSTEGNO ALO SVILUPPO LOCALE LEADER 
(SLTP-SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) 

Intervento 19.02.01- attuazione degli interventi nell’ambito della strategia  
di sviluppo locale partecipato Leader. 

 
 

PIANO	DI	AZIONE	LOCALE	(P.A.L.)	
“SPES	Strategie	per	(re)stare”	
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QUESITO 1: Relativamente all’investimento massimo, per come riportato al punto 10delle disposizioni 
attuative, si chiede: Qualora l’investimento, per esigenze meramente di funzionalità aziendale, superi la soglia 
di 80.000,00 €, il beneficiario può comunque presentare domanda di sostengo fronte di un impegno a 
rendicontare l’intero ammontare di progetto fermo restando il contributo pubblico massimo previsto dalle 
rispettive aliquote di sostegno? 
Risposta: Per come previsto dalle Disposizioni attuative relative alla misura 4.10.1, al paragrafo 10 “ENTITÀ 
E INTENSITÀ DELL’AIUTO” L’investimento massimo è pari € 80.000,00, resta inteso che qualora il 
richiedente presenti un progetto con un importo superiore all’investimento massimo ammissibile, dovrà 
dettagliare in relazione i motivi di tale scelta e rendicontare l’intero importo. Resta comunque inteso che il 
contributo dovrà essere calcolato sull’importo massimo ammissibile per come previsto dal bando.  
Si precisa altresì che l'intensità e l’entità del sostegno indicata al citato paragrafo 10 delle Disposizioni 
attuative è quella massima concedibile e pertanto, a fronte di un investimento maggiore di € 80.000,00, 
l’intensità dell’aiuto può essere inferiore all’aliquota massima applicabile e comunque sempre nel limite 
contributo pubblico massimo ammissibile. 
QUESITO 2: In caso di finanziabilità della Domanda di Aiuto è prevista la possibilità per il beneficiario, a 
fronte di rilascio di specifica fidejussione, di richiedere una anticipazione del contributo in misura del 50%? 
Risposta: Si rimanda al paragrafo 6.2 “Anticipi” delle disposizioni procedurali. 
 
QUESITO 3: Nelle disposizioni attuative del bando, alla pagina 5 – “Paragrafo B. Acquisto di macchine e 
attrezzature” si fa riferimento esclusivamente a “realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti” ed 
a “attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale” alla luce di quanto premesso si chiede se 
siano finanziabili anche trattrici agricole? 
Risposta: si, è ammissibile l’acquisto di macchine nel rispetto dei parametri tecnici del PSR Calabria. 
 
QUESITO 4: Per quanto attiene la sostenibilità finanziaria del proponente può essere sufficiente allegare un 
ATTO NOTORIO (ex DPR 445) così come ammissibili per i programmi di filiera Ministeriali? 
Risposta: Si  
 
QUESITO 5: Ai fini del riconoscimento del punteggio per agricoltori professionali vale lo status di 
Coltivatore Diretto? 
Risposta: ai fini dell’attribuzione del punteggio le figure di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e 
coltivatore diretto (CD) vengono equiparate. 
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QUESITO 6: Nel caso di disponibilità dei fondi rustici in locazione ovvero comodato è necessario garantire 
una durata residua dei citati contratti al fine di poter effettuare gli interventi di miglioramento fondiario, 
adeguamento edilizio ovvero di acquisto di macchine/attrezzature? 
Risposta: si rimanda al paragrafo 14. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELLA 
NOTIFICA DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO delle disposizioni attuative “Titoli di disponibilità, 
debitamente registrati, sia dei terreni aziendali oggetto di intervento, da cui si evinca la disponibilità dei fondi 
per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi 
all’affitto dovranno risultare registrati alla data della concessione del sostegno.” 
 
QUESITO 7: Per il bando di cui in oggetto si chiede se gli interventi relativi alla trasformazione dei prodotti 
aziendali sono ammissibili e con quale percentuale di contributo pubblico. 
Risposta: Gli interventi relativi alla trasformazione dei prodotti aziendali sono ammissibili (Rif. Disposizioni 
Attuative parag. 8 Investimenti ammissibili) 
Per quanto riguarda la percentuale di contributo per gli investimenti relativi alla trasformazione dei prodotti, 
seppure non specificato nelle Disposizioni Attuative, si necessariamente fare riferimento a quanto previsto del 
PSR Calabria - FEASR - versione 10 del 24/11/2021 che prevede: “Nel caso di investimenti che riguardano 
la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del trattato, 
ad eccezione dei prodotti della pesca, il sostegno è del 50% del costo dell’investimento ammissibile 
realizzato”. [rif. punto 8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili), pagg. 493-494] 


