
FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 
BANDO 

PSR 2014-2020 Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2, 
Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.  

 

BANDO B 2019 - Investimenti per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature 
 

 
DOMANDE FREQUENTI 

1) E’ possibile effettuare i pagamenti per la stessa ditta fornitrice di beni oggetto di 

finanziamento, congiuntamente ad altri beni non finanziati? 

No, nelle istruzioni operative al punto "6 Modalità di pagamento delle spese sostenute" si 

precisa che il bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria (Riba) devono essere 
effettuati singolarmente (non disposizioni multiple). 
 

2) Come viene stabilito se un prodotto ricade nell'Allegato I ?   

L'Allegato 1 del Trattato è l'elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione Europea. I prodotti sono esplicitati dal Regolamento (CEE) 

n. 2658/87 del Consiglio, come modificato dal Regolamento di esecuzione  (UE) n. 

1602/2018 della Commissione del 11 ottobre 2018 relativo alla nomenclatura tariffaria e 

statistica ed alla tariffa doganale comune.  
 

3) Chi ha avviato l'iter di certificazione ma non ha ancora ottenuto la certificazione può 

comunque avere punteggio come da pricipio di selezione 4 ?  

Sì, il punteggio viene attribuito sia per ogni sistema già adottato e certificato sia per ogni 

sistema di cui è stato avviato l’iter certificativo successivamente alla data di pubblicazione 

del bando 
 

4) Interventi rivolti all’efficientamento idrico e ambientale: per lo stesso investimento è 

possibile cumulare il punteggio per più tipologie di intervento? 

NO. Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento e quindi è 

collegabile ad un solo criterio di priorità.  



5) L’efficientamento idrico e ambientale può essere considerato innovazione? quindi il 

punteggio dei due criteri è cumulabile?  

NO. Gli investimenti di carattere innovativo (investimenti rivolti all'introduzione di nuovi 

prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative - criterio di selezione 12) potranno 

concorrere eventualmente solo per l’ assegnazione del punteggio del criterio 6. 

 

6) Efficientamento energetico: le spese generali sono comprese nel 10% previsto di spese 

ammissibili o sono escluse? 

No, sono escluse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sul bando è possibile contattare: 
 
SETTORE A17O7A “STRUTTURE DELLE IMPRESE AGRICOLE ED 
AGROINDUSTRIALI ED ENERGIA RINNOVABILE”  
 
VERDUCI Leandro     011.4324381 – leandro.verduci@regione.piemonte.it 

BOTTARO Silvia     011.4324308 – silvia.bottaro@regione.piemonte.it 

BOETTI Roberto       011.4324327 – roberto.boetti@regione.piemonte.it 

GAGLIANO Flavio    011.4324371 – flavio.gagliano@regione.piemonte.it 

BOLDRINO Laura    011.4325413 – laura.boldrino@regione.piemonte.it 

MORTARA Guido    011.4326168 – guido.mortara@regione.piemonte.it 

FERRO Sonia     011.4323699 – sonia.ferro@regione.piemonte.it 

SALIERNO Antonio    011-4325693 – antonio.salierno@regione.piemonte.it 

 


