FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

GAL ALTA GALLURA – GALLURA
PSR SARDEGNA 2007 - 2013
Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
Domande frequenti e risposte ai quesiti relativi ai bandi a regia GAL Alta Gallura – Gallura

Quesiti inerenti l’Azione 1 “Sviluppo delle attività artigianali”:
1.Quesito: Può essere ammesso a contributo l’intervento proposto da una microimpresa, consistente
nell’acquisto di macchinari per la trasformazione in pellets (e conseguente vendita) degli scarti di
lavorazione del legno, ceppi, ramaglie, segatura e cascami del legno? L’intervento consentirebbe di
trasformare i materiali di scarto in prodotti per la vendita, attraverso un processo innovativo e
sostenibile.
Risposta: La risposta è negativa. L’azione 1 della misura 312 è rivolta alla creazione o allo sviluppo
di microimprese “..nel settore dell’artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione
tradizionali del mondo rurale e in particolare di quello agricolo e forestale”. Deve trattarsi di
processi di lavorazione tradizionali. Come detto anche nel quesito, la produzione di pellets è un
processo innovativo e quindi non tradizionale del mondo rurale. Pertanto l’investimento in
questione non può essere finanziato con la misura 312.
Si rammenta che gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti forestali sono finanziabili con l’azione 2 della misura 123 del PSR. Il sostegno è limitato
alle microimprese, come definite all’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione CE 2003/361 (meno
di 10 persone occupate e fatturato annuo totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro), che
operano nella raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti forestali.
2.Quesito: con riferimento alla misura 312, posto che l’olio d’oliva non è compreso tra i prodotti
agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato, quali motivazioni ne giustificano l’esclusione dal
sostegno delle azioni 312.1 - “Sviluppo delle attività artigianali” e 312.2 - “Sviluppo delle attività
commerciali”?
Risposta: tramite l’asse 3 non è possibile finanziare investimenti che riguardino la produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Pur non essendo presente nell’Allegato I

del Trattato, l’olio d’oliva è un prodotto agricolo. L’assenza dell'olio di oliva nell'Allegato I
costituisce un mancato aggiornamento e/o un mero refuso. Si ricorda che il testo dell'Allegato I è
rimasto inalterato dagli anni '60. Tale lacuna è stata integrata tuttavia da fonti e prassi successive.
Nella legislazione e nei documenti della Commissione Europea infatti, così come nei PSR
nazionali, non è mai stato posto in dubbio che l'olio di oliva appartenga alla categoria dei prodotti
agricoli. Si tratta di un'interpretazione dell'Allegato I conforme a ragionevolezza; interpretare
diversamente, porterebbe a risultati contrari alla ratio dell'intero sistema dello sviluppo rurale. Ciò è
confermato dal fatto che il PSR sardo finanzia il settore dell’olivicoltura (compreso l’olio d’oliva)
con l'Asse 1. Le imprese produttrici di olio d’oliva hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti
del PSR attraverso la misura 123 - azione 1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli”, che prevede la realizzazione di investimenti riguardanti:
- il ritiro del prodotto ed il suo convogliamento allo stabilimento, la lavorazione, il
condizionamento, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti agricoli.
3.Quesito: Rientra tra i beneficiari dell’azione 1 un artigiano che ha un’officina meccanica che si
occupa principalmente di riparazioni di mezzi agricoli?
Risposta: La risposta è negativa. L’attività di un’officina meccanica, quantunque impegnata in
lavori di riparazione di mezzi agricoli, è comunque un’attività di servizio rivolta all’azienda
agricola e pertanto non finanziabile con l’azione 1. Nel merito, il PSR, testualmente, recita:
“L’Azione è volta alla creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di quelle esistenti, nel
settore dell’artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo
rurale e in particolare di quello agricolo e forestale”.
Peraltro, la tipologia di attività di servizio menzionata nel quesito (officina meccanica) non è
finanziabile neppure con l’azione 3 “Sviluppo delle attività di servizio”.
4.Quesito: Sono finanziabili i mezzi di trasporto per i prodotti artigianali? Es.: un panettiere può
acquistare il furgoncino per fare le consegne del pane ai negozi?
Risposta: L’acquisto dei mezzi di trasporto non è finanziabile. Possono essere invece ammissibili le
spese per l’allestimento dei mezzi ai fini dello svolgimento dell’attività (es. coibentazione, impianto
frigorifero ecc.).
5. Quesito: Considerato che tra gli “Investimenti strutturali” non sono ammesse le nuove
costruzioni, e che tra gli interventi strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività è previsto
anche “l’ampliamento di strutture aziendali esistenti”, è ammissibile un intervento che preveda tra
gli investimenti l’incremento della volumetria del locale destinato all’attività al fine di accrescere la
propria capacità produttiva?
Risposta: La risposta è già nel quesito! La misura prevede: ristrutturazione, adeguamento e
ampliamento dei locali da destinare allo svolgimento dell’attività produttiva, commerciale, e/o di
servizio;
6. Quesito: Data la definizione di microimpresa come quella il cui organico sia inferiore a 10
persone, gli eventuali collaboratori a progetto sono da intendersi inclusi o meno nel conteggio?

Risposta: L’organico è da intendersi comprensivo di tutte le persone che svolgono attività
lavorativa con rapporti di tipo subordinato o parasubordinato (i collaboratori a progetto rientrano tra
questi ultimi).

Quesiti inerenti l’ Azione 2 “Sviluppo delle attività commerciali”
1.Quesito: È ammissibile ai contributi per l’azione 2 o 3 l’apertura di una gastronomia con la
vendita principale di polli arrosto e di una pizzeria d’asporto?
Risposta: No non è possibile. Non si tratta di prodotti artigianali tipici e neppure di servizi rientranti
tra quelli previsti dall’azione 3.
2. Quesito: È finanziabile con l’azione 2 l’acquisto di un muletto e la ristrutturazione del fabbricato
per un commerciante di legna da ardere, pellet e cereali?
Risposta: No. Deve trattarsi di prodotti artigianali tipici (non possono considerarsi tali la legna da
ardere e il pellet), di prodotti biologici e/o di qualità certificata, non inseriti nell’allegato 1 del
Trattato (quindi non i cereali) del sistema economico rurale del territorio.

Quesiti inerenti l’ Azione 3 “Sviluppo delle attività di servizio”
1. Quesito: Qualora un potenziale beneficiario presentasse domanda di aiuto per il finanziamento di
un impianto solare – fotovoltaico finalizzato all’autoconsumo, quest’ultimo rientrerebbe fra gli
interventi ammissibili?
Risposta: La risposta è positiva a condizione che l’intervento proposto faccia parte di un
investimento più ampio che si ponga come obiettivo la creazione o l’incremento di posti di lavoro.
Evidentemente ciò non può avvenire se l’investimento è rivolto unicamente alla realizzazione di un
impianto di produzione di energia finalizzato all’autoconsumo.
2. Quesito: Le attività di parrucchiere e quella di centro estetico per la cura e il benessere della
persona, rientrano tra le attività ammissibili a finanziamento attraverso l’azione 1 o 3 della misura
312?
Risposta: Nell’azione 1 non è possibile! L’azione 3 del PSR prevede invece il finanziamento di
“Servizi rivolti alla persona nei settori socio-assistenziale, turistico, culturale, ricreativo, sportivo,
etc.”, servizi di cui i territori rurali sono carenti. In considerazione di ciò potrebbe rientrare nei
finanziamenti un centro benessere, ma non l’attività di parrucchiera che è invece un’attività usuale.
3. Quesito: È ammissibile ai finanziamenti dell’azione 3 un’attività di servizio di raccolta e
smistamento dei rifiuti ferrosi dalla campagna? Potrebbe rientrare tra le attività di tutela e
promozione del territorio e dell’ambiente?
Risposta: L’attività descritta non rientra tra i servizi previsti dall’azione.
4. Quesito: È ammissibile l’acquisto di attrezzature e macchinari per la realizzazione di stampe,
materiale informativo e pubblicitario da parte di un imprenditore che voglia offrire i propri servizi
agli operatori turistici del territorio?
Risposta: Da una prima valutazione sembra trattarsi, più che altro, di una tipografia o di un’attività
similare che non pare pertinente con i servizi finanziabili previsti dall’azione.

