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AVVISO PUBBLICO MISURA 4 - II° BANDO: INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INTERVENTO 4.01.01 

FAQ n. 1 

 
Domanda n. 1 

In merito alla ragionevolezza dei costi paragrafo 10 delle disposizioni attuative possono essere 

utilizzate le voci di costo previste nei costi standard pubblicate dalla regione Calabria. 

Risposta 

Per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, dovranno essere esibiti n. 3 preventivi 

comparabili e con indicazione delle qualità, delle quantità e dei prezzi unitari per ciascuna 

voce. 

Per i lavori e le opere afferenti agli interventi da progetto, la base dati per la valutazione della 

congruità dei prezzi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori agricoli e forestali 

secondo l’ultima versione aggiornata. 

Per i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico il riferimento per la valutazione dei 

prezzi è costituito dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l’ultima versione 

aggiornata. 

Per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole, la banca dati dell’Informatore Agrario 

viene assunta a base della ragionevolezza dei costi; per tanto, qualora il costo relativo al 

preventivo scelto sia superiore al prezzo risultante per la stessa tipologia di bene dalla banca 

dati, lo stesso sarà opportunamente ridotto e ritenuto ammissibile fino all’ammontare 

desumibile dalla banca dati. 

Per le tipologie di investimento per le quali la Regione Calabria ha introdotto i costi standard, 

il contributo sarà calcolato sugli importi risultanti dalle relative tabelle.  

 

Domanda n. 2 

Per la documentazione relativa a macchine ed attrezzature, ove possibile, si può utilizzare il preziario 

delle macchine agricole della regione in sostituzione dei tre preventivi? 

Risposta 

Vedi risposta a domanda n.1 

 

Domanda n. 3 

Buongiorno vorrei porre delle FAQ in merito al Bando Misura 4 Intervento 4.1.1 – “Investimenti nelle 

aziende agricole”:  

a) da disposizioni attuative tra gli investimenti e le spese ammissibili è previsto L’acquisto del terreno 

(ammissibile nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili, previsto dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 

1303/2013) Cosa bisogna presentare in tal caso come atto progettuale? 

b) è possibile prevedere tra gli investimenti la realizzazione di un nuovo impianto sul terreno per cui si 

chiede l’acquisto, quindi tra gli investimenti prevedere sia l'acquisto del terreno che le opere sullo 

stesso? 

Risposta 

a) L'acquisto di terreni, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni: 

La sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi 

dell'operazione, in linea con le finalità espresse nel bando.  

La percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non superi il 10% della spesa 

totale ammissibili dell'operazione. Essere acquistato ad un prezzo non superiore al 

valore di mercato. 
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La presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e 

indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato 

del terreno.  

La conformità urbanistica, con destinazione agricola. 

La non appartenenza a terreni che hanno subito attentati di inquinamento ambientale. 

b) La realizzazione dell’investimento o di parte di esso deve essere realizzato sul terreno che 

si intende acquistare. Considerato che le disposizioni attuative prevedono che il proponente 

possieda i titoli di disponibilità all’atto della presentazione della domanda, è necessario che 

venga allegata anche una dichiarazione, resa nella forma di atto notorio e sottoscritta sia dal 

venditore sia dall’acquirente richiamando il valore riportato nella perizia in cui il venditore 

dichiari di essere a conoscenza che il terreno (identificato con i dati catastali) è oggetto della 

domanda di sostegno. 

 

Domanda n. 4 

Le scrivo per chiederLe la procedura da fare per inviare la manifestazione di impegno ad aderire ad 

una filiera corta per come definita dal REGOLAMENTO UE 1305/2013 promossa dal GAL, da parte 

delle aziende agricole interessate a partecipare al bando.  

Risposta 

l G.A.L. dei Due Mari nel Piano di Azione Locale ha individuato le seguenti cinque filiere: 

latte e prodotti caseari; carne e derivati; olivicola; castanicola; erbe aromatiche e piccoli frutti. 

Nel caso in cui non si è già aderito ad una delle filiere già ammesse a finanziamento nella 

mis. 16.4.1, la manifestazione di impegno ad aderire, dovrà essere presentate direttamente 

al G.A.L. dei Due Mari, tramite PEC all’indirizzo galdeiduemari@legalmail.it, entro la data 

della scadenza del Bando, e allegata come documento alla domanda di sostegno. A tal 

fine si potrà compilare il modello predisposto ed allegato alle presenti FAQ. 

 

Domanda n. 5 

Buongiorno, In riferimento alle disposizioni attuative riferite alla “Mis. 4 - Intervento 4.1.1. 

Investimenti nelle aziende agricole”, tra le spese inerenti all’efficientamento energetico 

(pag.8) può essere considerata ammissibile tra gli impianti e le attrezzature funzionali al 

contenimento dei consumi energetici, la realizzazione di un impianto fotovoltaico in misura ai 

consumi energetici riferiti esclusivamente alla produzione agricola? 

Risposta 

Sono considerati ammissibili a finanziamento interventi di isolamento termico degli edifici, 

razionalizzazione/efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, 

condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice e illuminazione, impianti ed 

attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici.  

La realizzazione, invece, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricade in 

altra misura e, pertanto, non sono ammissibili. 
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Azienda Agricola  
_________________ 
Via _________________ 
c.a.p _______________ Comune ___________(CZ) 
Partita IVA _______________ 

 
 

G.AL. DEI DUE MARIA GAL dei Due Mari Soc. Coop. A.r.l. 
via Miguel Cervantes, 10 

88049 Soveria Mannelli 
PEC: galdeiduemari@legalmail.it 

 
 
 

Oggetto: Manifestazione di impegno ad adesione alla Filiera Corta del settore “______________________”  
promossa dal GAL dei due Mari attraverso la Misura 16.04.01 Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali. 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________________ (___) 

il _________________________ e residente a _____________________ (CZ) in Via ____________________ n. __, 

C.F. _______________________________, nella qualità di rappresentante legale dell’azienda agricola denominata 

__________________________________ con sede legale a _________________________ (CZ) in Via 

_______________________n.______, Partita IVA ________________________, CUAA ______________________, 

quale Azienda Specializzata con orientamento produttivo in __________________________________. 

Con la presente manifesta l’impegno ad aderire, alla Filiera Corta, indicata in oggetto, quale impresa agricola 

conferitrice di prodotto, così come definito dal Bando di cui alla Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Intervento 4.01.01: Investimenti nelle aziende agricole 

DICHIARA altresì  
di impegnarsi a partecipare alle attività promosse dal GAL dei due Mari attraverso la Misura 16.04.01. Cooperazione di 

filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali. 

 
Distinti Saluti  
 
Luogo e data ____________________ 
 

Firma del Rappresentante Legale (*) 
 
 
 
 
 
 
(*)Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmato  
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