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Oggetto: MISURA 411 e 421 - Richiesta chiarimenti nota prot  n. 190187 
del 27/10/2020. Riscontro

Con la presente si trasmettono le risposte ai chiarimenti richiesti con la nota in 

oggetto come di seguito riportati:

Punto n. 1

Le rettifiche per le domande di sostegno della Misura 6.1.1, poste nella 

graduatoria 2017 come ricevibili ma non finanziate per carenza di fondi,  sono 

consentite come previsto ai punti 4 e 5 della DD 433 del 20/01/2020 che per 

completezza si riportano di seguito:

4. di consentire agli stessi soggetti, per i motivi espressi in premessa, la 

possibilità di rettificare le domande di sostegno presentate a valere sul Bando di 

cui alla D.D. 8437/2015 e s.m.i. modificandone gli interventi, fermo restando il 

punteggio relativo ai criteri di selezione il relativo contributo che potrebbero 

essere rideterminati solo in diminuzione;

5.  di precisare che in sede di rettifica della domanda di sostegno di cui al 

punto che precede va tenuto conto che lo stesso investimento non può essere 

oggetto di due domande di sostegno anche se avanzate a valere su due 

Misure/Bandi diversi del PSR in oggetto.

Ad ulteriore chiarimento si specifica che, essendo tali domande a pacchetto con 

altre misure, la rettifica delle suddette domande di sostegno può comportare 

anche la esclusione degli interventi previsti per le Misure 4.1.1 e 6.4.1. 

Condizione necessaria rimane sempre la richiesta del premio di Primo 

insediamento essendo l’oggetto della Misura a cui si riferisce il Bando. La 

rettifica degli interventi potrebbe comportare anche la rimodulazione dei 

punteggi relativi ai criteri di selezione. Resta ferma la condizione che i punteggi 

relativi ai criteri di selezione non possono essere aumentati rispetto a quelli già 

dichiarati dalla Ditta in domanda di sostegno e riportati nella graduatoria e così 

pure il contributo richiesto, come specificato al punto 4 della DD sopra 

riportata.

Punto n. 2
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Si invia in allegato una nota relativa alla tematica in questione.

Punto n. 3

In relazione a questo punto, inerente la possibilità di dimensionare gli impianti 

fotovoltaici sulla base di una relazione tecnica nel caso in cui non sia  attivo un 

contratto di fornitura di energia elettrica al momento della presentazione della  

domanda di sostegno, la risposta al quesito è affermativa. Ovviamente   in allegato 

alla domanda di saldo, il beneficiario dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti previsti 

dal bando

Misura 4.2.1

Punto n. 1

Gli impianti di base (elettrico, idraulico, ecc.) non sono compresi tra gli investimenti 

previsti dall’art. 7 per rendere ammissibili gli interventi sugli edifici

Punto n. 2 e n. 3

La struttura nella quale viene effettuata l’attività di trasformazione dei prodotti 

agricoli è costituita da laboratori, magazzini, uffici, spogliatoi che vengono 

considerati nel loro complesso e non separatamente.

Quindi un macchinario destinato al laboratorio di trasformazione è valutabile ai fini 

della verifica del rispetto della condizione prevista dall’art. 7 per rendere ammissibili 

gli interventi sull’intero edificio e non solo sui locali ai quali l’investimento in 

questione è destinato

Punto n. 4

In relazione a questo punto, inerente la possibilità di dimensionare gli impianti 

fotovoltaici sulla base di una relazione tecnica nel caso in cui non sia attivo un 

contratto di fornitura di energia elettrica al momento della presentazione della 

domanda di sostegno, la risposta al quesito è affermativa. Ovviamente   in allegato 

alla domanda di saldo, il beneficiario dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti previsti 

dal bando

Distinti saluti.
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