
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - P.I.F. Progetti Integrati di Filiera  
FAQ aggiornate al 25.03.2010 
 
 
FAQ N. 1 - PIF Territoriale Zootecnica da carne – Canestrato di Moliterno. 
 
Domanda 1 
Poiché si dovranno attivare necessariamente le misure 123 - 124 - 132 e 311 e di queste 
la 132 (partecipazione a sistemi di qualità alimentare )  non include la possibilità di 
partecipazione della IGP Canestrato di Moliterno (IGP con protezione transitoria 
Nazionale) nel bando già scaduto, può essere candidabile un PIF Sul Canestrato di 
Moliterno?  
 
Risposta 
Si, un PIF sul Canestrato di Moliterno può essere candidabile, ai sensi dell’art. 6 del 
Bando. 
 
Domanda 2 
Più in dettaglio, su questo PIF potrà essere attivata la Misura 132 per un'azienda che 
certifica le proprie produzioni del Canestrato di Moliterno? 
 
Risposta 
Ad oggi il PSR approvato non prevede questa possibilità, ma la regione attiverà la 
procedura necessaria a permettere lì’inserimento del Canestrato di Moliterno, già 
riconosciuto a livello nazionale, tra i prodotti beneficiari della misura 132., in tempo utile 
per la presentazione del PIF definitivo. 
Nel caso ciò non avvenga, per quesito PIF la Misura 132 non sarà obbligatoria. 
 
Domanda 3 
Ci sono Comuni, quali Bernalda, Montescaglioso e Pisticci, inclusi nel disciplinare 
approvato dal MIPAAF di Roma, che non ricadono in area D1 e D2. Le aziende di questi 
Comuni possono partecipare ad un PIF territoriale sulla filiera lattierocasearia del 
Canestarato di Moliterno? 
 
Risposta 
Si 
 
Domanda 4 
Se sì, inficiano punteggi per le priorità previste dal Bando anche per le altre Aziende (Aree 
Montane, in area parco Nazionale, etc)? 
 
Risposta 
Si. L’attribuzione del punteggio di cui al criterio A.2.a.2  terrà conto della provenienza 
territoriale delle  aziende partecipanti. 
 
 
 
FAQ N. 2 - PIF Territoriale ortofrutticola – Mela val d’Agri. 
 
Domanda 1 
Per la Val d'Agri si intende creare una Filiera Territoriale  sulla "Mela Val d'Agri",  con  
almeno 10 aziende. Si può stipulare un accordo di inter-partenariato con la filiera 
Ortofrutticola Regionale, sicuramente promossa dal Metapontino, solo per la parte che 
riguarda la commercializzazione, mantenendo il soggetto che vi partecipa non beneficiario 



di alcuna sovvenzione ma solo come promotore dell'ultimo segmento di 
commercializzazione della filiera Mela Val d'Agri? 
 
Risposta 
Si. A tale fine va utilizzato la tipologia di accordo di cui al criterio di selezione B.4. 
 
 
 
FAQ N. 3 - PIF Territoriale ortofrutticola – Peperone di Senise. 
 
Domanda  
Se non ho capito male, per quanto riguarda il peperone di Senise IGP, non si possono 
presentare progetti di filiera, in quanto territorio escluso 
 
Risposta 
La deduzione è sbagliata. 
Il territorio entro cui ricade la coltivazione del peperone di Senise è ammissibile. L’art. 6 
del Bando, infatti, prevede tra le filiere ortofrutticole territoriali, al quarto “tratto allinea”, 
priorità anche alle aziende operanti in aree geografiche contraddistinte da produzioni 
certificate. 
 
 
FAQ N. 4 – Soggetto Proponente–Sede. 
 
Domanda 1 
Soggetto proponente, non beneficiario,  può essere un soggetto con i requisiti all’art. 8 
che, però, non ha sede in Basilicata?”  
 
Risposta 
SI 
 
Domanda 2 
Una Società Cooperativa Agricola può candidarsi come soggetto proponente per la 
presentazione di un Progetto Integrato di Filiera per il comparto Olivicolo-Oleario  a valere 
sul PSR Regione Basilicata 2007-2013? 
 
Risposta 
SI, a condizione che non sia associata ad una OP riconosciuta e che abbia le 
caratteristiche di cui all’art. 8 del Bando. 
 
 
FAQ N. 5 – Vincoli di finanziamento 
 
Domanda  
Premesso che :  
1. il titolare dell'azienda è associato ad una OP ortofrutticola e al Consorzio del DOC 

provincia di Matera 
2. l'azienda presenta un ordinamento produttivo che interessa principalmente due 

comparti produttivi:ortofrutta e vitivinicolo. Il primo, ortofrutticolo, per circa 100 ettari e il 
secondo per circa 30 ha;  

3. ho fatto domanda come ditta individuale   Misura 121  prevedendo interventi solo nel 
comparto ortofrutticolo, 



4. tenendo presente che ho l'esigenza ammodernare le  strutture di trasformazione con 
l'introduzione  di innovazioni tecnologiche (realizzazione della cantina e introdurre 
macchine innovative  per la valorizzazione delle produzioni  

si chiede, 
 partecipando ad un PIF vitivinicolo, può realizzare  gli interventi sopra riportati e quali 
sono i massimali d'investimento? 
 
Risposta 
1. La partecipazione di un’azienda ad un PIF prevede l’obbligo di conferire  al PIF stesso 

almeno il 70% della propria produzione. 

2. Per un stesso comparto un’azienda può partecipare ad un solo PIF. 

3. L’articolo 20 prevede, secondo capoverso, che i soggetti che aderiscono ad un PIF non 
possono partecipare, per la medesima misura, ai Bandi attivati dalla regione in 
modalità ordinaria. 

4. E’ possibile partecipare ad un PIF vitivinicolo, attivando la Misura 123, Azione A, nel 
rispetto dei massimali previsti nella relativa scheda di Misura e/o dall’allegato VIII del 
Bando.  

 
 
 
 
FAQ N. 6 - PIF Territoriale Zootecnica da carne – Allevamento suini. 
 
Domanda  
Sono un agricoltore che sta cercando di avviare un allevamento di suini da ingrasso. Ho 
letto sul Programma di sviluppo rurale 2007\2013 che c'e' la possibilità,  con il PIF, di 
avere dei sussidi per l'avvio dell'attività potrebbe delucidarmi come muovermi per ottenere 
queste agevolazioni. 
 
Risposta 
Le agevolazioni richieste possono essere riconosciute all’interno della misura 121 attuata 
in modalità PIF. A tale scopo è possibile partecipare, già  in questa fase, attraverso un 
Soggetto Proponente che si attiva nel comparto di riferimento, oppure successivamente, 
nella fase di Presentazione del PIF, aderendo on line,  attraverso il sito 
www.basilicatapsr.it. 
 
 
 
FAQ N. 7 – Finanziamento Mattatoi 
 
Domanda 1 
Sono ammissibili al finanziamento i mattatoi pubblici? 
 
Risposta 
NO. 

 
Domanda 2 
Sono ammissibili al finanziamento i mattatoi privati? 
 
Risposta 
Si, nell’ambito della misura 121, ma solo limitatamente, ed esclusivamente, alle produzioni 
aziendali. 



 

 

FAQ N. 8 – DEMARCAZIONE OP. 
 
Domanda 1 
Sul PSR a pag. 208 nella descrizione della Mis 121 – Ammodernamento delle imprese 
agricole – e specificatamente nel paragrafo “Coerenza ed interrelazioni con altri interventi 
di sostegno pubblico” si riporta:”in favore delle aziende agricole che aderiscono alle 
Organizzazioni dei Produttori (OP) e/o in corso di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 
n.2200/96, per le stesse tipologie di intervento ammissibili alla presente misura, il criterio 
generale utilizzato per scongiurare il rischio di duplicazione degli interventi, si basa 
sull’importo progettuale: gli investimenti materiali ed immateriali saranno finanziabili solo 
nell’ambito del PSR nel caso in cui la dimensione finanziaria dell’ investimento superi € 
100.000. Le OP non finanzieranno gli interventi al disopra dei € 100.000.”. 
E’ valido anche nella progettazione dei Progetti di filiera? 
Le aziende agricole che aderiscono alle OP devono presentare un progetto di 
ammodernamento per un valore di € 100.000 altrimenti non sono finanziabili? 
 
Risposta 
Le aziende agricole che aderiscono ad una OP riconosciuta non possono essere 
beneficiare dirette dei PIF, perché sono obbligate a conferire tutta la propria produzione 
alla OP stessa. 
L’ottavo “tratto allinea” dell’art. 16 – Requisiti di ammissibilità, infatti, prevede 
esplicitamente l’obbligo, per le imprese partecipanti ai PIF in qualità di beneficiari, di 
conferire all’interno del PIF stesso, e direttamente, almeno il 70% della loro produzione. 

 

FAQ N. 9 – Caratteristiche Soggetto Capofila 
 
Domanda 1 
Articolo 10 - Soggetto Capofila del Partenariato di filiera: nell'ultimo capoverso si dice che 
"il ruolo del soggetto Capofila può coincidere con quello del soggetto Proponente, se 
questi ne possiede i requisiti". Non ci è chiaro quali siano questi requisiti e quali 
caratteristiche/forma giuridica debba avere il soggetto Capofila (per il soggetto 
Proponente, invece, il bando è preciso nel definirli agli artt.li 8 e 16); 
 
Risposta 
Il Capofila di un PIF deve essere un Soggetto giuridicamente riconosciuto, già costituito al 
momento del conferimento della delega da Parte del Partenariato di Filiera. 
 
 
FAQ N. 10 – Esclusività azienda-partner 
 
Domanda 1 
Articolo 16 - Caratteristiche di esclusività: la prevista limitazione per le aziende/partner 
nell'ambito di un medesimo comparto si applica a prescindere dal livello (territoriale e 
regionale) del PIF?  
 
Risposta 
SI.  
 
 
 



FAQ N. 11– SOCI OP 
 
Domanda  
1. Il PIF prevede per le aziende agricole l’obbligo di conferimento del 70% della 

produzione agricola. Le aziende agricole aderenti alle OP sono obbligate a conferire 
tutta la produzione agricola alle OP. Ne consegue che un’azienda agricola aderente ad 
una OP non può beneficiare di aiuti ai sensi del PIF non potendo mantenere l’impegno 
di conferimento del 70%. 

 
2. nel caso in cui il Soggetto Proponente è una OP oppure un’ATI di OP, come previsto 

all’articolo 8 del bando, è possibile realizzare investimenti e concedere aiuti alle 
aziende agricole associate alle OP: il vincolo di conferimento sarebbe del 100% ed il 
PIF sarebbe un’ATI di OP. 

 
3. Domanda: In tal caso le imprese non associate alle OP costituenti l’ATI potrebbero 

partecipare al PIF e beneficiare degli aiuti ? 
 
 
Risposta 
1. La prima considerazione del richiedente è giusta. 
 
2. Nel caso di Soggetto Proponente in capo ad una OP o ad un’ATI tra OP, i rispettivi 

associati non possono beneficiare degli aiuti del PIF, proprio in virtù di quanto riportato 
nella considerazione 1. Possono, invece, essere beneficiari del PIF le stesse OP. 
 

3. Si. Le imprese non associate ad una OP possono partecipare in qualità di beneficiari ai 
PIF, a prescindere da chi ne sia Soggetto Proponente. 

 
 
 
FAQ N. 12– PICCOLI FRUTTI 
 
Domanda 
1. In riferimento al bando per manifestazione interesse PIF in scadenza il 13/04/2010 non 

trovo descritto riferimento ad una eventuale filiera di piccoli frutti. Visto l'esigenza di 
aggregazione per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni che 
altrimenti non sarebbe possibile perché le aziende singolarmente hanno piccole o 
piccolissime dimensioni, è possibile proporre una filiera? 

 
2. Se si, in quale settore inserirla, visto che le aziende interessate sono ubicate   

prevalentemente in zone di montagna o collina interna? 
 
 
Risposta 
1.  NO. I piccoli frutti non sono ammissibili in questo bando. Questi prodotti potrebbero 

trovare una copertura finanziaria all’interno dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) attuati 
dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’ambito dell’Asse 4 – LEADER – PSR Basilicata 
2007/2013. 

 
 
 
 
 



 
 
FAQ N. 14– Birra e altri prodotti extra Allegato 1 
 
Domanda 
La scheda tecnica della misura 123 A allegata al bando al capitolo entità ed intensità degli 
aiuti tra l’altro riporta: 
“Limitatamente ai prodotti che non rientrano nell’Allegato 1 del Trattato, tutti gli aiuti 
concessi in forza della presente misura saranno conformi al Reg (CE) n. 1998/06 (“de 
minimis”) G.U.L. 379 del 28/12/2006”. 
Significa che possono essere finanziati impianti artigianali di produzione di birra. 
Infatti in Basilicata, nell’ambito della filiera cerealicola, è possibile prevedere la coltivazione 
dell’orzo, la trasformazione in malto presso la malteria di S. Nicola di Melfi, la produzione 
di birra artigianale. 

 
 
Risposta 
Fermo restando tutte le condizioni  come da specifico bando relativo alla misura 123, per i 
prodotti non compresi nell’allegato 1 del trattato, come la birra, derivanti da attività di 
trasformazione di prodotti agricoli, gli aiuti saranno concessi in conformità al Reg. (CE) 
1998/06 (“ de minimis) G.U.L. 379 del 28/12/2006. 
 
 
 
 
FAQ N. 15–ENTI DI RICERCA PUBBLICI 
 
Domanda 1 
 Un Ente di Ricerca di Diritto Pubblico, può essere soggetto beneficiario nella misura 124?  
 
Domanda 2 
 In caso affermativo, può partecipare a diversi PIF della stessa filiera sia regionali     che 
territoriali? 
 
Risposta 1 
Si. Secondo quanto previsto nella scheda di misura 124, un centro di ricerca applicata può 
far  parte di un’associazione temporanea alla quale partecipano imprese agricole a altri 
soggetti della filiera 

 
 

Risposta 2 
Un centro di ricerca applicata. di diritto pubblico suddiviso in dipartimento / branca / settore 
/ servizi, può partecipare a un numero di PIF pari al n. di dipartimento / branca / settore / 
servizi di cui è composto, in numero di 1 per ogni comparto. 
 
 
 
FAQ N. 16–ACQUISTO STRUTTURE DI STOCCAGGIO 
 
Domanda 
All'interno del PIF, una cooperativa agricola in qualita' di beneficiario con l'attivazione della 
misura 121, puo' acquistare una struttura di stoccaggio cereali? 
 



 
Risposta 
SI. 
 
 
FAQ N. 17–NATURA GIURIDICA SOGGETTO PROPONENTE 
 
Domanda 
Vorrei avere alcuni chiarimenti riguardo alla natura giuridica del Soggetto Proponente. 
Tra le tipologie ammesse, infatti, si legge “raggruppamenti temporanei di imprese” formate 
per il 70% da aziende agricole, ma non è specificato se il raggruppamento deve essere al 
momento della presentazione della manifestazione di interesse già effettivamente 
registrato. In tal caso si può considerare sufficiente una registrazione dell’ATI o ATS 
presso l’Agenzia dell’Entrate? 
 
 
Risposta 
SI. 
 
 
 
 
 
 
 


