
 

 F.A.Q. Tipologia di intervento 4.2.1 
(aggiornamento 04.11.2022) 

Si riportano qui di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, raggruppate 
per tematica. 

Gli interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti esclusivamente a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: uod.500716@pec.regione.campania.it.  

I quesiti dovranno pervenire entro l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno. 
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1. OBIETTIVI E FINALITÀ 

2. AMBITO TERRITORIALE 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

5. BENEFICIARI 
 
D.: Sono ammissibili società con codice ateco:46.28.9 commercio all'ingrosso di 
altri prodotti alimentari? 
 
R.: L’art. 6 “Beneficiari” del Bando, prevede la possibilità di partecipazione al Bando di 
richiedenti con progetti d’investimento “relativi alla commercializzazione dei prodotti in 
uscita purché tale attività sia correlata alla lavorazione/trasformazione dei prodotti 
agricoli in entrata”. Tale fattispecie implica che l’impresa eserciti attività di 
lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli e che la stessa sia effettuata dall’azienda 
richiedente. 
 
D: É ammissibile un investimento relativo alla commercializzazione se il 
prodotto finito è realizzato da un terzo committente che produce per nome e per 
conto della società? Il prodotto finito realizzato dal committente viene infatti 
venduto a marchio di chi parteciperebbe al bando. 
 
R.: Non è ammissibile un investimento relativo alla sola commercializzazione di un 
prodotto realizzato da un soggetto diverso dal richiedente. 

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE 
 
D.: Una cooperativa agricola con patrimonio netto da ultimo bilancio di €. 
97.000 intende presentare un progetto d’investimento di €. 600.000. Essendo il 
rapporto fra spesa prevista e patrimonio netto superiore a 3, ai fini 
dell’eleggibilità della domanda di sostegno (punto 7.2 del bando) si rende 
necessario versare sul conto corrente dedicato, prima della emissione della 
Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto il 25% della quota a proprio 
carico pari ad €. 75.000. In considerazione del fatto che, la predetta cooperativa 
ha già versato al fornitore dei macchinari a titolo di caparra confirmatoria un 
importo di €. 100.000 (che non rappresenta giuridicamente l’inizio della spesa 
del progetto per il quale intende richiedere le agevolazioni) si chiede se tale 
circostanza concorre a rendere eleggibile la domanda di sostegno relativamente 
alla dimostrazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto? 
Nel caso di risposta negativa al precedente quesito, trattandosi di una 
cooperativa composta da soci conferitori di prodotti agricoli si chiede con quale 
forma tecnica deve avvenire il versamento dell’importo di €. 75.000 da conto 
corrente ordinario aziendale a conto corrente dedicato. 
 
R.: Il versamento a titolo di caparra confirmatoria al fornitore non concorre al rispetto del 
requisito del versamento del 25% della quota a proprio carico sul conto corrente 
dedicato, secondo quanto prescritto all’art. 7.2 del Bando. Si precisa che il versamento 
della suddetta quota non preclude l’ammissibilità della domanda di sostegno, in quanto 
l’obbligo di versamento può essere assolto successivamente al rilascio della domanda di 
sostegno, purché sia assolto prima della emissione della Decisione Individuale di 
Concessione dell’Aiuto. In merito alle modalità di assolvimento del suddetto obbligo, è 
lasciata libertà di scelta purché la transazione sia tracciata e faccia riferimento al 



 

3 

 

suddetto obbligo. Pertanto, può avvenire attraverso bonifico/giroconto dal conto corrente 
ordinario dell’impresa (con inserimento in causale dell’apporto del 25% della quota a 
proprio carico), oppure con conferimento soci o altra modalità ritenuta valida. 
 

7. SPESE AMMISSIBILI 
 
D: “In riferimento al paragrafo 8 del bando si chiede se sono ammissibili le 
spese generali per servizi ricevuti da una cooperativa di produzione e lavoro a 
responsabilità limitata prestati dagli stessi soci lavoratori iscritti agli albi 
professionali e da professionisti esterni all’uopo abilitati?”  
 
R: Ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, coloro che sono iscritti 
ad Albi o Ordini professionali possono esercitare la loro attività professionale anche in 
forma societaria, fra le quali rientrano le società cooperative. Pertanto è possibile che un 
servizio di consulenza erogato da una cooperativa di produzione e lavoro sia ammissibile 
come spesa generale purchè la cooperativa in oggetto risulti essere una associazione tra 
professionisti. Tuttavia la condicio sine qua non affinché si parli di "associazione tra 
professionisti” è, tra l’altro, l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte 
dei soci. Ne deriva che non è ammissibile la spesa generale per consulenza erogata da 
soggetti esterni alla cooperativa. 

9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 
 

10. CRITERI DI SELEZIONE 
 
 
D: In riferimento al criterio di selezione 3.7 "Esecutività del progetto": si chiede 
se possa considerarsi esecutivo e, pertanto, meritevole dei 3 punti previsti un 
progetto autorizzato con SCIA a cui venga allegata dichiarazione del tecnico 
Comunale circa l'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione. 
 
R: Sono esecutivi i progetti corredati da tutti i titoli abilitativi, pareri, nulla osta e 
autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’opera. Pertanto, se per la realizzazione 
dell’opera oggetto di finanziamento, il titolo abilitativo è la SCIA, si ritiene di poter 
attribuire 3 punti. 
 
D.: In riferimento al criterio di selezione 3.7 “Esecutività del progetto”: Nel caso 
di un intervento per il quale è prevista la presentazione di una S.C.I.A., i lavori 
sono da considerarsi immediatamente esecutivi in virtù delle asseverazioni 
fornite dal tecnico progettista ed il Testo Unico Edilizia non prevede che il 
Comune debba esprimersi con atti di assenso e nulla osta. Per quanto innanzi 
descritto, si chiede se, una relazione asseverata dal tecnico progettista circa la 
conformità urbanistica dell’intervento di cui alla SCIA possa essere equiparata 
al nulla osta richiesto? 
 
R.: Il bando della tipologia d’intervento, assegna 3 punti solo ai progetti corredati da tutti 
i titoli abilitativi, pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’opera. 
Pertanto, se per la realizzazione dell’opera oggetto di finanziamento il titolo abilitativo è 
la SCIA, la relazione asseverata dal tecnico progettista circa la conformità urbanistica 
dell’intervento non potrà essere meritevole di alcun punteggio. 
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D.: “in riferimento al criterio di selezione 3.5 "Aspetti ambientali", quali sono gli 
interventi che consentono l'acquisizione del punteggio relativo al miglioramento 
della prestazione energetica del fabbricato? Gli interventi di domotica e building 
automation possono essere inquadrati come tali? Se si, va allegata solo una 
relazione oltre al preventivo per l'inserimento dell'investimento? 
 
R.: La PRESTAZIONE ENERGETICA dell’edificio o dell’unità immobiliare è rappresentata 
dalla valutazione della quantità di energia necessaria ad assicurare il perfetto 
funzionamento degli impianti e macchinari presenti in azienda ed il miglior comfort 
climatico (riscaldamento/raffrescamento), attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi 
tecnici presenti, operanti in condizioni convenzionali d’uso. 
Per l’attribuzione del relativo punteggio è previsto che il proponente alleghi la “RELAZIONE 
ATTESTANTE GLI ACCORGIMENTI TECNICI UTILIZZATI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEL 
LIVELLO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO”,  nella quale verranno fornite 
sia informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti 
“ante intervento”, sia verranno individuate le potenzialità di miglioramento delle 
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti, raggiungibile grazie al programma 
di investimenti. 
Tanto premesso, si specifica che, gli interventi volti al potenziamento del livello di 
digitalizzazione e connettività riguardanti l’automazione industriale, capaci di combinare, 
in modo logico, tecnologie di controllo IT e IoT, saranno valutati in funzione della loro 
capacità di miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati e degli impianti che 
dovrà essere dettagliata nell’ambito della predetta relazione. 
 
D.: In riferimento al criterio di selezione 3.7 "Esecutività del progetto" si chiede 
se possa considerarsi esecutivo e, pertanto, meritevole dei 3 punti previsti un 
progetto autorizzato con SCIA a cui venga allegata dichiarazione del tecnico 
Comunale circa l'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione. 
 
R.: Sono esecutivi i progetti corredati da tutti i titoli abilitativi, pareri, nulla osta e 
autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’opera. Pertanto se per la realizzazione 
dell’opera oggetto di finanziamento il titolo abilitativo è la SCIA, si ritiene di poter 
attribuire 3 punti. 
 
 
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 
 
12 IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI 
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