PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1
FAQ DOMANDE E RISPOSTE
1) Il testo della risposta al Quesito n. 27
“DOMANDA: Azienda olivicola: nell’ipotesi che si prevede di introdurre in azienda la fase di stoccaggio,
confezionamento e commercializzazione, con molitura delle olive effettuata tramite contoterzismo, il
punteggio inerente il completamento della filiera è riconoscibile?
RISPOSTA: Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario che si realizzino “interventi al di là della
sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti”.”
viene sostituito con il seguente testo:
“RISPOSTA: SI. In ogni caso, ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario che si realizzino
“interventi al di là della sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti”. Resta inteso
che il PSA dovrà contenere investimenti riguardanti la fase del confezionamento (lavorazione) e della
commercializzazione dell’olio.”
2) Il testo della risposta al Quesito n. 49
DOMANDA: è possibile realizzare cantine ex novo?
RISPOSTA: Si ma solo nel caso di iniziative presentate da giovani agricoltori. Questo investimento è
attivabile esclusivamente nell’ambito del Pacchetto Giovani.
viene sostituito con il seguente testo:
“RISPOSTA: NO. Non è possibile realizzare cantine ex-novo nell’ambito della sottomisura 4.1”
3) Il testo della risposta al Quesito n. 78
DOMANDA: L'intensità dell'aiuto (punto 12 delle disposizioni attuative) misura 4.1 nelle zone
montane è del 70% per tutte le tipologie d'investimento?
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RISPOSTA: Nell’Allegato 1 al PSR Sicilia 2014/2020 Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della
Direttiva (CEE) n. 268/75 sono indicate tutte le zone montane e con svantaggi, alle quali si aggiungono
esclusivamente le zone Natura 2000 indicate all’Allegato 8 al precitato PSR. Sia nel primo caso che nel
secondo sono escluse dall’elevazione contributiva al 70% le opere edili, gli impianti, le macchine ed
attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
viene sostituito con il seguente testo:
“RISPOSTA: Il Regolamento UE 1305/2013, Allegato II - Importi e aliquote di sostegno, dispone che
per gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui all’art.17 par. 3 del Regolamento nel “settore
agricolo” l’aliquota del 50% può essere maggiorata di un ulteriore 20% nei casi previsti.
Su indicazione della Commissione Europea, le Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1
hanno stabilito che: “Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli
interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura.”
Il Ministero delle Politiche Agricole d’intesa con le Regioni ha avviato alcune richieste di chiarimenti al
Comitato per lo Sviluppo Rurale a Bruxelles, tra le quali anche quella relativa all’applicazione della
maggiorazione ai sopraindicati investimenti. Di recente, nel corso di una riunione del predetto
Comitato è stata resa nota una interpretazione del Regolamento 1305/2013 secondo la quale gli
investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati nell’ambito della sottomisura 4.1
possono essere considerati come rientranti nel “settore agricolo”. Ciò comporta la possibilità di
applicazione della citata maggiorazione nell’ambito della 4.1 anche per gli investimenti per la
trasformazione e commercializzazione. Pertanto, al fine di consentire anche ai beneficiari del bando in
corso della sottomisura 4.1 di potere accedere, nei casi previsti (es: zone montane) a tale
maggiorazione l’Amministrazione procederà a proporre alla Commissione Europea, nelle forme e
modalità previste, una modifica del testo del PSR 2014-2020 con l’obiettivo di potere corrispondere
agli agricoltori le cui domande saranno finanziate con il sopradetto bando un pagamento
complementare relativo agli investimenti ai quali sarà possibile applicare la maggiorazione.
Nell’Allegato 1 al PSR Sicilia 2014/2020 Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n.
268/75 sono indicate tutte le zone montane e con svantaggi.”
4) Il testo della risposta al Quesito n. 95
DOMANDA: Il terreno per il quale è stato sottoscritto un preliminare di vendita sul quale realizzare
investimenti con la sottomisura 4.1 deve essere caricato nel fascicolo aziendale del beneficiario?
RISPOSTA: In fase di progetto cantierabile non è previsto l’inserimento del terreno nel fascicolo
aziendale. Dovrà essere inserito dopo la graduatoria provvisoria. Dovrà essere presentato il fascicolo
aziendale del promittente venditore.
viene sostituito con il seguente testo:
“RISPOSTA: NO. Al momento della presentazione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura
4.1 non è necessario caricare i beni oggetto di preliminare di compravendita nel fascicolo aziendale”.
5) Il testo della risposta alla seconda domanda del Quesito n. 97
DOMANDA: Nell’allegato 1 del PSR 2014/2020 elenco delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva
CEE 268/75 nella tabella riguardante le zone montane art.3, par.3 non sono state inserite quelle
riguardanti le provincie di Trapani, Ragusa, Siracusa.
RISPOSTA: Le zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75 non sono ammissibili
all’elevazione contributiva. Tali zone potranno beneficiare dell’ulteriore aliquota del 20% soltanto nel
caso in cui siano coincidenti con le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici come
definite dal Reg. UE n. 1305/2013 artt. 31 e 32, ovvero con quelle indicate nell’Allegato 1 al PSR Sicilia
2014-2020.
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Per quanto riguarda i territori ricadenti nelle provincie di Ragusa, Siracusa e Trapani si deve fare
riferimento alle tabelle “Zone minacciate di spopolamento Dir. 75/268 CEE art. 3 par. 4” e” Svantaggi
specifici Dir. 75/268 CEE art. 3 par. 5” riportate nell’Allegato 1 al PSR Sicilia 2014-2020.
viene sostituito con il seguente testo:
“RISPOSTA: Le zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75 sono ammissibili all’elevazione
contributiva (vedi Allegato 1 al PSR Sicilia 2014-2020).
Per quanto riguarda i territori ricadenti nelle provincie di Ragusa, Siracusa e Trapani si deve fare
riferimento alle tabelle “Zone minacciate di spopolamento Dir. 75/268 CEE art. 3 par. 4” e” Svantaggi
specifici Dir. 75/268 CEE art. 3 par. 5” riportate nel predetto Allegato 1.”

6) Il testo della risposta al Quesito n. 111
DOMANDA: nel caso di un’impresa di nuova costituzione che acquista terreni come può dimostrare il
loro possesso? È sufficiente il preliminare.
RISPOSTA: nelle D A P S della Sottomisura 4.1 è previsto sia nel caso di acquisto fabbricati che di
terreni l’inoltro del preliminare di vendita, mentre l’atto di compravendita registrato nelle forme di
legge dovrà essere prodotto entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria.
viene sostituito con il seguente testo:
“RISPOSTA: nelle Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1 è previsto sia nel caso di
acquisto fabbricati che di terreni l’inoltro del preliminare di vendita, mentre l’atto di compravendita
registrato nelle forme di legge dovrà essere prodotto entro il termine fissato nel provvedimento di
concessione del finanziamento.”
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