F.A.Q. relative alla Sottomisura 8.3
1) Domanda: Un possessore “privato” (con contratto di affitto a norma di legge), ovvero titolare
privato della gestione della superficie forestale, NON titolare di impresa agricola/forestale (senza p.iva
e iscrizione alla CCIAA) può partecipare al bando? (vedi pag. 6)
Risposta: Si
2) Domanda: Per “soggetti associati” si intende una semplice associazione di possessori privati
regolarmente registrata all’agenzia delle entrate? L’atto dell’associazione deve essere
obbligatoriamente rogato? Può essere anche una A.T.S.?
Risposta: Per “soggetti associati” si intendono le associazioni (di Proprietari, possessori e/o titolari
privati e/o pubblici) della gestione della superficie interessata dall’impegno) riconosciute come persone
giuridiche il cui atto costitutivo sia stato registrato formalmente ad una data antecedente l’approvazione
del PSR Sicilia 2014-2020.
3) Domanda: Nel caso di associazione che non possiedono partita IVA l’importo max è di 500.000 €
inclusa l’IVA in quanto quest’ultima può essere richiesta in domanda di aiuto poiché ammissibile (non
recuperabile a norma della legislazione sull’IVA)? (par 7.3 pag. 9)
Risposta: Si .
4) Domanda: Al par. 5 pag. 6 viene riportato “gli interventi che interessano aziende le cui superfici
boscate risultino superiori a 30 ettari, dovranno presentare un Piano di Gestione forestale o uno
strumento equivalente”. Pertanto il P.G.F. va redatto comunque in caso di azienda con sup. boscata >
30 ha anche se l’intervento interessa ad esempio 5 ettari?
Risposta: Si
5) Domanda: Al par. 5 pag. 6 viene riportato “non sono ammessi:…interventi su superfici sulle quali,
nel quinquennio precedente, sono stati finanziati interventi analoghi”. Si intende che se l’azienda
possiede altre particelle aziendali sulle quali NON sono stati realizzati interventi analoghi questi
possono essere realizzati?
Risposta: Dipende se il tipo di intervento che ha interessato parte della superficie aziendale ha avuto o
meno rifluenza sulla restante parte. E’ bene esaminare casi concreti.
6) Domanda: Al par 14.1 di pag. 14 punto “i” tra le spese connesse alla realizzazione degli interventi vi
è anche l’acquisto di piccole attrezzature. Ciò significa che è possibile l’acquisto di attrezzatura per
realizzazione delle opere, es. motosega, trivella, carriola a motore ecc per lavori di ingegneria
naturalistica?
Risposta: E’ ammesso l’acquisto di macchinari solo se l’ammontare della quota di ammortamento,
commisurata al loro utilizzo nell’ambito del progetto finanziato, coincide con il loro valore di mercato
7) Domanda: Nel caso di beneficiario privato i lavori possono essere conferiti all’impresa esecutrice
mediante affidamento diretto?
Risposta: Si
8) Domanda: Nel caso di beneficiario privato vi sono vincoli di parentela entro il quale NON possono
essere affidati i lavori all’impresa esecutrice mediante affidamento diretto?
Risposta: La Ditta Beneficiaria privata può affidare i lavori ad una impresa il cui titolare ha con lui

rapporti di parentela a condizione che:
•il beneficiario dell’aiuto non deve possedere alcuna quota e/o partecipazione economicaamministrativa nell’impresa che realizza le opere;
•il titolare dell’impresa che realizza le opere non deve possedere alcuna quota e/o partecipazione
economica amministrativa nell’impresa o Ditta del Beneficiario dell’aiuto “committente”
•deve essere verificata la congruità della spesa e la tracciabilità della stessa (operazioni finanziarie
trasparenti e documentabili)

