
P.S.R. 2007/2013  -  Misura 123 Azione A "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" 
 
Faq   aggiornate al 15.04.2010 
 
 
 
Acquisto  fabbricati 
 
D: In riferimento alla Misura 123 Azione A gradirei chiarimenti in merito all’acquisto di 
fabbricati. L’art. 9 prevede che non sono ammesse spese relative all’acquisto di immobili e 
terreni, successivamente nell’Allegato 2 è specificato che l’acquisto è ammesso in caso di 
sostituzione di fabbricato aziendale con più di 30 anni di vita o di aumento della capacità 
produttiva di oltre il 25%. In considerazione di quanto indicato nell’allegato 2 l’acquisto è 
ammesso solo in questi casi o è completamente escluso? 
 
R: La misura 123 Azione A, esclude categoricamente l’acquisto di immobili e terreni. 
L’art. 9 nel punto 4 specifica i casi in cui la costruzione di strutture e acquisto di macchinari 
non sono da considerarsi di mera sostituzione. L’allegato 2 del presente bando (specifica 
sugli interventi di sostituzione) ha carattere generale quindi, va considerato per tutti i casi 
non disciplinati dal bando. 
Nel quesito in questione l’art. 9 ben specifica l’inammissibilità dell’acquisto di immobili e 
terreni. 
 
 
Ammissibilità’ azienda di  trasformazione 
 
D: Una azienda dedita alla trasformazione e confezionamento di carni bianche, nel caso 
pollo – tacchini - conigli, si parte dai busti di pollo e tacchino per giungere ai porzionati in 
vaschetta serviti alle varie catene di supermercati rientra nella misura 123 azione a? 
 
R: Si. 
In relazione tuttavia a quanto previsto dall’art. 6 del Bando, è necessaria (al momento di 
presentazione della domanda) “l’esistenza di un legame diretto con la produzione primaria, 
.............deve essere garantito.......il vantaggio economico per i produttori di base.......” (per 
la versione integrale del requisito si rinvia la Bando). 
 
 
 
Incremento occupazione 
 
D: La trasformazione di contratti da part  time a full time rientrano oltre a nuova 
assunzione negli incrementi previsti? 
 
R: Il passaggio da un rapporto contrattuale “part-time” a “full-time” comporta un maggior 
numero di ore lavorate e conseguentemente un incremento occupazionale. 
Questo risulta coerente con il requisito di cui all’art. 6 del Bando “Consolidamento e/o 
aumento dell’occupazione” e può concorrere all’attribuzione del punteggio di cui al criterio 
di selezione b) [come da art. 14 del Bando] “Incremento occupazionale in termini di ore di 
lavoro previste al termine dell’investimento”. 
 
 
 
 
 
 
 



Sovrapponibilità di finanziamenti 
 
D: Una azienda che ha presentato domanda con il bando 121 per l’ammodernamento 
delle strutture di trasformazione già esistenti,può presentare domanda anche per il Bando 
123 ed in caso di approvazioni di entrambe le domande rinunciare ad una di esse?  
 
R: Le due misure 121 e 123 hanno finalità e target di beneficiari differenti, le spese 
ammissibili per la trasformazione nella misura 121 riguardavano la trasformazione delle 
materie prime prodotte nell’azienda di produzione primaria a completamento del ciclo 
produttivo aziendale, mentre nella 123 (volte alle imprese di lavorazione, trasformazione, 
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Art. 5 del Bando) è il 
beneficiario deve trasformare almeno il 60% di materie prime extra aziendali. Quindi non vi 
è sovrapponibilità tra le due misure. 
Pertanto, non si ravvisa la possibilità che lo stesso tipo d’investimento sia considerato 
ammissibile per entrambe le misure. 
 
 
 
Ambiti territoriali 
 
D: Si può realizzare un investimento al di fuori delle zone territoriali? 
 
R: Il Bando si applica su tutto il territorio regionale, le priorità territoriali garantiscono solo 
differenti punteggi. 
 
 
 
D: Se un’azienda che ha un frantoio da ammodernare in un comune nell’ambito territoriale 
B e compra la materia prima (olive) da agricoltori che producono negli ambiti D1 e D2 
quale sarà il punteggio attribuito all’azienda? 
 
R: L’ambito territoriale a cui si farà riferimento è quello in cui si richiede l’investimento 
(area B, in questo caso). 
 
 
 
art_11 
 
D: ART.11 quali sono le imprese che non rientrano nei parametri dimensionali e quindi 
beneficiano di un contributo del25%? 
 
R: Le imprese beneficiarie a contributo ridotto al 25% sono quelle che hanno 
caratteristiche dimensionali e/o di fatturazione superiori alla media impresa, come definito 
nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, “ …. si definisce media impresa 
un impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di euro…..”, mentre l’art. 4 del bando identifica il limite superiore, per addetti e/o 
fatturato/ per accedere al bando: “…..meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 
200 milioni di euro”. Pertanto le aziende che possono beneficiare di un contributo al 25% 
della spesa ammissibile sono quelle che rientrano, per livelli occupazionali e/o di fatturato, 
all’interno di questi estremi  
 
 
 
 
 



Massimale ammissibile 
 
D: Per una domanda presentata da una Società Agricola IAP socia di una OP, quale sarà 
il massimale ammissibile a finanziamento (costo Progetto), tenendo presente i criteri di 
demarcazione OCM ortofrutta? 
 
 
R: Il massimale ammissibile a finanziamento è determinato dalla tipologia del beneficiario, 
l’art. 11 prevede “…. Per le imprese singole il massimale di spesa (costo progetto) è pari a 
€ 300.000,00, mentre per le imprese associate si eleva a € 600.000,00”. Quindi se il 
beneficiario è il singolo socio dell’O.P. il caso è da ricondursi alla singola impresa quindi il 
massimale di spesa è pari a € 300.000,00. 
 
Per i criteri di demarcazione dell’OCM Ortofrutta, la misura sostiene gli investimenti in 
questo settore per un importo soglia minimo: 

• 200.000,00 € per il singolo socio dell’O.P. / AOP; 
• 300.000,00€ nel caso d’investimento richiesto direttamente dall’O.P. /A.O.P.  

 
 
 
Mezzi di trasporto 
 
D: Negli acquisti di mezzi di trasporto dei mezzi lavorati è possibile anche l’acquisto di un 
furgone frigorifero per il trasporto dei prodotti trasformati nel caseificio aziendale al punto 
vendita in paese? 
 
R: Si, l’art. 8, quarto punto in elenco, ben specifica tra le spese ammissibili anche i veicoli 
per il trasporto dei prodotti lavorati. 
 
 
 
Punto Vendita Aziendale 
 
D: Cosa s’intende per Punto vendita aziendale nel Bando della misura 123 Azione A? 
 
R: Per Punto Vendita Aziendale, s’intende il luogo fisico (all’interno dell’azienda di 
trasformazione) in cui il trasformatore vende al pubblico esclusivamente i prodotti ottenuti 
dal processo aziendale di lavorazione e/o di trasformazione derivati dalla lavorazione 
/trasformazione di materie prime provenienti almeno per il 60% da produzioni extra 
aziendali.  
 
D: Si possono realizzare punti vendita o sale degustazioni in aree urbane? 
 
R: La realizzazione di strutture per la commercializzazione o degustazione dei prodotti 
aziendali deve avvenire all’interno dell’azienda di trasformazione. 
 
 
Scrittura privata 
 
D: Il legame tra produttori extra aziendali e il gestore della struttura di trasformazione può 
essere formalizzato con una scrittura privata registrata? 
 
R: SI 
 
 



Legame diretto con la produzione primaria 
 
D: Un’azienda acquista meno del 50% di latte dall’esterno,per poter presentare un 
progetto ai sensi del bando 123 ,il legame diretto con la produzione primaria si 
concretizza: con l’aumento del 60% dall’esterno o basta dimostrare il vantaggio ai 
produttori primari di un contratto pluriennale o miglior prezzo remunerativo? 
 
 
R: L’ammissibilità alla misura 123 Azione A prevede, tra l’altro, che il beneficiario dimostri 
un legame diretto con la produzione primaria. Art. 6 ultimo punto in elenco:”… almeno il 
60% del prodotto totale deve essere di provenienza extra aziendale; …….dimostrare il 
vantaggio economico per i produttori di base, sia in termini di garanzia nel ritiro del 
prodotto, sia in termini di remunerazione adeguata dello stesso.” Quindi, come ben 
specificato nel bando, tutte e tre le condizioni devono essere verificate (60% extra 
aziendale, garanzia del ritiro pluriennale e un’adeguata remunerazione). 
 
 
Produttori di base 
 
D: Con la misura 123 i produttori di base possono fare investimenti nelle loro aziende e 
beneficiare delle agevolazioni previste sempre con la stessa pratica presentata della 
azienda di trasformazione ? 
 
R: NO, la misura non è rivolta ai produttori di base. 
 
 
 
Massimale Ammissibile Srl 
 
D: Qual è il massimale d'investimento per una Srl? 
R: Il massimale ammissibile a finanziamento è indipendente dalla forma giuridica della 
società, esso è normato dall’art. 11 che prevede “…. Per le imprese singole il massimale 
di spesa (costo progetto) è pari a € 300.000,00”  
 
 
Comparto vitivinicolo 
 
D: Nel comparto Vino è possibile realizzare una cantina e magari accedere alla 
realizzazione di un nuovo vigneto acquistando da altri le quote di produzione? 
 
 
R: Si, per la realizzazione di una cantina come da art.8 primo punto in elenco: 
“costruzione,…….fabbricati utilizzati nelle attività di lavorazione, trasformazione, 
conservazione ……. dei prodotti”, mentre non vi è la possibilità della realizzazione di 
vigneti (la misura non prevede il sostegno ad investimenti per la produzione delle materie 
prime).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pre-contratti 
 
 
D: Sono validi i pre – contratti, in relazione a quanto previsto per le produzioni 
primarie di cui all’art. 6, per poi trasformarli in veri contratti? 
 
R: No. Il Bando prevede espressamente i contratti. 
 
 
 
Definizione microimpresa 
 
 
D: Una impresa agricola, che già trasforma ortaggi  freschi sottolio, con regolare attestato 
IAP,che non versa contributi Inps personali, ma solo per i salariati assunti come avventizi, 
è una microimpresa ai sensi della: Raccomandazione 2003/361della Commissione, del 
6 maggio 2003 ? 
 
R: La definizione delle imprese è regolata dalla suddetta Raccomandazione della CE, che 
definisce i criteri per distinguere le varie tipologie di impresa, nell’art. 2 della Racc. 
2003/361/CE “…….si definisce microimpresa se occupa meno di 10 persone………. con 
fatturato annuo non superiore ai 2 milioni di euro”. Pertanto la sua impresa è da 
considerarsi microimpresa se ha queste caratteristiche. Per gli avventizi deve considerarli 
in frazione di ULA (Unità Lavorativa Aziendale) considerando un addetto a tempo pieno 
(full time) corrisponde a 1 ULA. Per ciò che concerne la posizione previdenziale, il bando 
non richiede la necessità del titolo IAP. 
  
 
 
Durata contratti  e uffici  
 
 
D1: Per contratti pluriennali che durata si intende? 
 
Contratti con duranta almeno di due anni. 
 
D2: Nell'ambito degli investimenti ammissibili è contemplato anche la costruzione e/o 
ristrutturazione di immobili adibiti ad ufficio? 
 
NO. Sono ammesse solo strutture strettamente funzionali alle attività di lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione. 
 
 
 
Costo ammissibile ed intensità aiuto 
 
 
D: Disponendo di un progetto completo per un importo complessivo di Euro 900.000,00, è 
possibile presentarlo per intero?  
Se sì, come e quale sarà l'intesità dell'aiuto a fondo perduto? 
 
Il massimale ammissibile è pari, a seconda dei casi (art. 11 del Bando) ad € 300.000 o € 
600.000. L’intensità di aiuto è pari al 50% o 25 % per i soggetti che non rientrano fra le 
PMI e non superano i M€ 200 di fatturato e 750 dipendenti. 



Quindi, a titolo esemplificativo, il contributo pubblico per una PMI sarà € 150.000 al 
massimo. 
 
Il proponente ha facoltà di presentare istanza per un progetto più costoso, considerata la 
funzionalità complessiva, tenendo presente che: 
 
 

- Le attività di controllo e gli impegni riguarderanno l’intero investimento, in questo 
caso € 900.000; 

 
- All’atto dell’invio del provvedimento di concessione dell’aiuto, saranno chieste 

adeguate garanzie circa la quota a carico del privato. 
 

-  
 
 
ERRATA_CORRIGE 
Art. 13 – Documentazione richiesta -  
 
Al punto 4), il riferimento normativo al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro è il D. 
Lgs. 81/08 e non il D. Lgs. 81/09. 
 


