
 
 

FAQ: LE RISPOSTE 
 

Requisiti ammissibilità beneficiario 
 

D: E’ possibile come Azienda Forestale accedere al contributo? 

R: Come riportato al par. 4 del bando: 

 in caso di ditta individuale, l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 
del c.c., come riportato nell’iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività 
primaria;  

 in caso di impresa costituita in forma societaria, l’esercizio dell’attività agricola 

di cui all’art. 2135 del c.c., con riferimento all’oggetto sociale, deve risultare 
in forma esclusiva; 

 

Tipologia di investimenti e spese ammissibili 

 
D: Gli interventi per lo smaltimento dell'amianto possono rientrare se   

considerati come interventi di miglioramento dell'impatto ambientale e 
dell'ambiente di lavoro? 

R: Gli interventi per lo smaltimento dell’amianto fine a se stesso non rappresentano, 

ai sensi del bando (Par. 10.21.- spese non ammissibili:  investimenti finalizzati 
esclusivamente e unicamente all’adeguamento a normative vigenti al momento della 
presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti -ad 

esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie, ecc.)., un 
miglioramento della situazione aziendale in termini di impatto ambientale e di 

sicurezza sul lavoro in quanto  interventi obbligatori secondo la normativa italiana 
(Legge n° 257/92 e D.M. 6 settembre 1994). Se questi interventi sono propedeutici 
all’installazione di pannelli  

 
D: Investimento: installazione di caldaia a biomassa (legna) e pannelli solari termici. 
L’intervento che beneficia del contributo GAL, può usufruire anche del Conto Termico? 

Con il Conto Termico il GSE eroga in 2/5 anni un contributo che varia tra il 40% al 
65% della spesa sostenuta in base alla tipologia di intervento, pertanto non è prevista 
una “tariffa incentivante”. Si fa presente che il GSE (che opera in conformità a quanto 

definito dal MISE) nella Guida Operativa esclude la cumulabilità solo con incentivi 
statali, non con contributi regionali o comunitari (GAL e PSR). 

R: Il riferimento contenuto nella guida operativa del GSE in relazione alla non 

cumulabilità con gli aiuti statali deve intendersi riferito anche agli aiuti previsti dal PSR 

nei  quali è presente anche una quota statale. 
   

D: E’ ammissibile l’acquisto di un miniescavatore dotato di pinza per movimentazione 

legname (e/o altre attrezzature) spesa prevista €. 50.000? 

R: Non è possibile esprimersi sull’ammissibilità dell’acquisto di una singola 

attrezzatura senza aver  verificato se questa contribuisce al miglioramento delle 
prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola e in relazione a quale 

aspetto ( vedere allegato 2 del bando) 



 
 

 

 

D: Realizzazione nuovo ricovero animali 

R: Non è possibile esprimersi sull’ammissibilità dell’acquisto di una singola 

infrastruttura senza aver  verificato se questa contribuisce al miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola e in relazione a quale 
aspetto (vedere allegato 2 del bando). In linea teorica, il ricovero animali è 

ammissibile. 

 

D: 1) Per quanto riguarda la copertura della platea, chiedete che ci si rifaccia a dei 
vincoli specifici per la realizzazione dell'opera ai fini del punteggio? Deve cioè 

rispondere a requisiti particolari da Voi richiesti? Basta che sia coperta o deve essere 
completamente chiusa per la riduzione delle emissioni in atmosfera al fine del rispetto 

del fabbisogno specifico? L'aumento della disponibilità in mc dei vasconi, deve 
rispettare una percentuale minima? –  
2) Relativamente al conseguimento del punteggio per l'efficientamento energetico, 

come sistemi frangivento/frangisole, le reti montate sui lati aperti delle stalle sono 

considerate ammissibili?  
 

R:1) Per l’intervento di copertura della platea contenuto, a titolo esemplificativo nella 
“Tabella fabbisogni specifici riferiti ai singoli settori- Sez. Ambiente” , non sono previsti dei 
vincoli particolari né una percentuale  di aumento minima della disponibilità in mc dei 
vasconi. Nella relazione tecnica però dovrà essere ben evidenziato come l’intervento 
contribuisce a ridurre  l'impatto ambientale. 
 
2) Le reti montate sui lati aperti delle stalle potrebbero contribuire al miglioramento del 
benessere animale ma non sembrano coerenti col conseguimento del punteggio relativo  
all’efficientamento energetico. 

 


