
FAQ SOTTOMISURA 3.1. BANDO 2021

1.

Con specifico riferimento al  settore biologico, si rileva come i parametri  utilizzati per la
definizione dei costi semplificati non risultano in linea con i costi di certificazione applicati
dai rispettivi enti. A fronte di quanto sopra, si richiede se in fase di predisposizione della
domanda  di  sostegno  sia,  comunque,  possibile  –  stante  quanto  sopra  evidenziato  –
inserire l’importo derivante dal preventivo (viste le differenze che emergono a discapito
delle  imprese),  allegando  anche  tale  documentazione  all’istanza  (oltre  alla  tabella  –
compilata – dei costi semplificati).

La  metodologia  dei  costi  semplificati  prevede  ovviamente  che  in  alcuni  casi  ci  sia  la

quantificazione di un costo preventivato superiore al reale e in qualche altro caso inferiore.

Come previsto dal bando è necessario inserire l'importo relativo ai costi standard, anche

se il preventivo è superiore.

2.

Ai fini della compilazione della tabella costi semplificati – biologico – il bando precisa che

occorre prendere a riferimento i dati dell'anno precedente (per le aziende già inseriti nei

regimi di qualità) o ipotizzare quelli dell’anno in corso (per le nuove adesioni). 

In tutti i casi è richiesto di inserire, nella terza colonna della tabella, la superficie espressa

in ettari. 

Rispetto  alla  voce  “Allevamento”  e  “Apicoltura”,  si  chiede  conferma  che,  invece,  sia

necessario inserire, rispettivamente, il numero capi ed il numero arnie.

I  dati di riferimento dell’anno precedente sono quelli oggetto della validazione ultima del

fascicolo.

Per la voce allevamento utilizzare il riferimento €/UBA; per l'apicoltura €/arnia 

3.

Come è necessario procedere, rispetto alle colture, nel suddividere gli ettari coltivati? 

Esempio: 

Azienda con 26 ha di nocciolo: 

a) occorre compilare solo la riga “Oltre 25 ha” inserendo l’intera superficie 

b) occorre suddividere la superficie in base agli scaglioni presenti in tabella? 



La procedura corretta è la b).

Ad esempio gli 8,54 Ha vengono ripartiti quale costo nei tre scaglioni:

4.

In merito alla tabella standard da allegare alla richiesta non mi è chiaro quale tabella dei
costi semplificati utilizzare nel caso della certificazione STG.

Per il regime STG allegare il semplice preventivo. 

5.

La  tabella  standard  è  da  caricare  su  sistema piemonte  alla  voce  ”Prospetto  analitico
dimostrativo del calcolo dell'importo relativo all'intervento preventivato”?

Si 

6.

Nel caso di un’azienda biologica, se oltre alla quota fissa per la produzione vegetale, devo
inserire una quota fissa per la trasformazione, dove deve essere inserita? 

In caso di attività di trasformazione è possibile compilare la tabella due volte.

Nella prima ci  sarà la compilazione rispetto alla certificazione del  prodotto secondo gli
ettari e le tipologie di prodotto oggetto di certificazione, nella seconda rispetto alla attività
di trasformazione inserendo solo il costo fisso di 115,74 Euro.

Su Sistemapiemonte dovrà essere inserita la somma delle due tabelle.

7.

E’ ancora possibile presentare domanda di contributo a valere sul bando 3.1.1 anno 2021
se una azienda ha ottenuto la certificazione per la prima volta in data  nel  2017 avendo
presentato domanda a valere sui bandi delle annualità 2016-2017-2018-2019 e 2020? Nel
2016 l’azienda non ha beneficiato del contributo in quanto la certificazione è stata ottenuta
dopo la presentazione della domanda di pagamento.



Se l'azienda non ha avuto erogazione di 5 anni di contributo, come in questo caso, può
ancora presentarla nel 2021. 

8.

Mi chiede nella domanda PSR 3.1.1 Domanda di Sostegno 2021 da allegare un nuovo

documento  (Prospetto  analitico  dimostrativo  del  calcolo  dell'importo  relativo  all'intervento

preventivato) che lo scorso hanno non era obbligatorio. 

Di cosa si tratta? 

Sarebbe la tabella relativa al costo semplificato calcolato per i regimi di qualità Biologico,
Produzione integrata. 
 
Per gli altri regimi un prospetto in excel dove vengono evidenziate la cifra preventivata e la
sua modalità di calcolo nel modo che possa essere più chiaro all’istruttore (ad esempio,
sommando anche solo semplicemente l'importo di più preventivi riferiti alla domanda di
sostegno). 

9.

Ho  una  pratica  di  BIOLOGICO  in  questo  caso  ho  compilato  l’allegato  1  per  capire
l’investimento che devo inserire negli interventi, il mio dubbio è se tale importo comprende
già anche l’importo delle spese di certificazione. Nel caso in cui non lo comprendesse
inserirei sia l’importo che esce nell’allegato 1 sia l’importo della fattura di certificazione al
bio ed anche la fattura delle analisi; per inserire tali interventi aggiuntivi non avendo altre
voci  inerenti  dovrei  inserire  la  stessa  voce  INTERVENTO  –  CEREALI  BIOLOGICI  e
specificare nelle note di che importo si tratta?

La tabella allegato 1 è già a quantificazione della spesa totale certificata.

L'unico importo da inserire è quello che fuoriesce dalla compilazione della tabella che

prevede una quota fissa e una variabile (che dipende dagli ettari per specifica produzione).

Essendo un costo semplificato l'importo può in alcuni casi essere più alto dei preventivi, in

altri più basso.

10.

Compilando l’allegato 3 per l’adesione alla certificazione SQNPI per le orticole, secondo il

bando  bisogna  compilare  i  dati  quantitativi  in  riferimento all’anno  solare  precedente  a

quello di compilazione della domanda di sostegno (vedere bando al punto 6.1.1) in tal

caso io ho segnato il piano culturale presentato con la PAC 2020 ma la superficie in ettari

dall’anno  2020  all’anno  2021  cambia  sensibilmente  di  1  ettaro.  Come  mi  devo

comportare? il rimborso è per l’annata 2021 o 2020? 

Il dato quantitativo deve essere:

- per chi è già aderente al regime di qualità, quello presente nella ultima validazione del

fascicolo. 



-  per  chi  ancora  deve  aderire  al  regime  quello  ipotetico  riferito  alla  produzione  /

certificazione riferita all'anno di competenza del bando (2021).

11.

Per  quanto  concerne  il  certificato  di  conformità  presente  in  allegato  3  relativo  alla

certificazione SQNPI si riferisce alla normale spesa di certificazione rilasciata dal’ODC una

volta valutata la regolarità, oppure è una certificazione aggiuntiva?

E' la cifra riferita al rilascio certificato di conformità a seguito della certificazione annuale

(che deve essere conteggiato 1 volta per ogni bando).

12.

Con Determinazione  n.  644  del  29/7/2021  si  è  integrato  l'elenco  dei  regimi  facoltativi
ammissibili a sostegno per le nuove adesioni con la certificazione VIVA (esclusivamente
relativa al disciplinare applicato al singolo prodotto);

13.

Con Determinazione n. 644 del 29/7/2021 si è evidenziato che per la adesione collettiva al
disciplinare "Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP" si utilizza la modalità del rimborso
dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, in quanto la tabella di cui all'allegato
5 al bando è riferita ai costi di certificazione per la singola azienda;

14.

Con  Determinazione  n.  644  del  29/7/2021  si  è  evidenziato   che  per  il  regime  STG
Specialità Tradizionali Garantite si utilizzerà il metodo  dei costi reali con istruttoria su
preventivo non essendo disponibile la tabella standard di costi unitari.

15.

Con  Determinazione  n.  644  del  29/7/2021  l'allegato  5  DOP IGP viene  integrato  con
specifica  esplicativa  relativamente  alla  quota  proporzionale  intermediari  e  corretto  nel
valore della cella priva di formula "quota annuale servizio di controllo aziende agricole oltre
3 e fino a 7 ha" (come in allegato).

16.

Con Determinazione n. 644 del 29/7/2021 si è specificato che  l'IVA, ammissibile come
previsto  al  paragrafo  4.10.2.per  le  forme  associate  di  produttori  che  presentano  le
domande in  approccio  collettivo  qualora  l'imposta  non  sia  recuperabile,  è  ammissibile
anche per i regimi per cui viene utilizzata la metodologia di calcolo con applicazione dei
costi semplificati, purché si dimostri con la adeguata documentazione prevista dal bando
la sua non recuperabilità.



17.

Un’azienda certifica 5.0706 ha di superficie coltivata a nocciole ormai da diversi anni. Il

quadro da compilare è quello relativo alle “quote annuali servizio di controllo”, è corretto?

Non  costo  fisso  registrazione  soggetti?  Dovrei  poi  inserire  la  quota  relativa  al

condizionamento, come faccio? 

Il quadro da compilare è solo quello relativo alle "quote annuali servizio di controllo".

A tale calcolo è necessario aggiungere per il condizionamento il costo di 50 € per ogni sito
operativo, come indicato in tabella al di sotto della riga relativa al "costo per il controllo in
campo dei noccioleti". 

18.

Un’azienda ha una superficie di 2.6502 ha di olivo e si certifica sia per la parte relativa ai

terreni che per la trasformazione/confezionamento.

E’ sufficiente utilizzare la tabella “ costi standard regime SQNPI attività di preparazione e 

commercializzazione” , o bisogna inserire i dati anche nella tabella “ costi standard regime 

SQNPI attività di produzione agricola”?

Le superfici da inserire devono essere arrotondate all’ettaro? Nel senso che ad esempio 

con 2.65 ha, inserirò il valore quantità 1 nello scaglione dei 3 ha?

Visto che è presente la spesa anche per la fase di trasformazione / confezionamento è
necessario utilizzare solo la tabella "costi standard regime SQNPI attività di preparazione
e commercializzazione". 

Le superfici vanno arrotondate all'ettaro per cui correttamente bisognerà inserire il valore 
"1" nello scaglione dei "3 ha" (arrotondando i 2.65 ha in 3 ha). 

19. Il costo fisso pari a €115,74 come va inserito? Bisogna "spalmarlo" tra le voci oggetto
di intervento? Si va "spalmato" tra le voci oggetto di intervento.

20. L’azienda è nata quest’anno, quindi non ha fatturati degli anni precedenti. Nei valori da
inserire al punto INTERVENTI quali valori devo inserire? 

Non avendo fatturato può inserire nella casella "Dato/Valore/UM" l'importo pari a 0 (zero). 
Nella voce "importo" deve inserire l'importo derivante dalla compilazione della tabella 
standard.

21. Non abbiamo inserito le tabelle standard di costi semplificati per errore, ma solo i 
preventivi. Cosa possiamo fare?

E’  consentito  ancora  inserirli  rientrando  in  Sistemapiemonte  e  compilando  la  fase  di
“Comunicazione per invio documentazione integrativa”.


