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N.

DOMANDA

RISPOSTA

Se un’impresa agricola intende acquistare 2 beni
(p.es. un trattore e un rimorchio) come deve
calcolare i punteggi? Deve raggiungere quota 100
punti per ogni bene?
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Secondo l’Allegato 1 sono ammissibili i progetti che raggiungono punteggio
100; nel caso di acquisto di 2 beni caratterizzati da punteggi diversi, il
punteggio attribuito al progetto sarà quello inferiore tra i due.
Nel caso di richiesta di 2 beni è pertanto necessario che l’impresa richiedente
valuti il punteggio che può essere conseguito da ciascun bene in modo
indipendente e che quindi inserisca nella procedura online i parametri di
Misura e Fattore di rischio del bene che totalizza il punteggio inferiore.
Ne consegue pertanto che ognuno dei 2 beni deve raggiungere punteggio
100.
Fanno eccezione le Misure 1a) e 1b), relative al miglioramento del
rendimento e della sostenibilità globali, per le quali il miglioramento è
conseguito dal progetto nel suo insieme e quindi da entrambi i beni (v. FAQ
36).
È possibile avere uno schema/foglio di calcolo che No, l’Avviso pubblico Isi-Agricoltura 2016 non prevede schemi o fogli di
permetta di capire se con l’acquisto di un calcolo per la valutazione del miglioramento del rendimento e della
determinato mezzo si riesca ad aumentare il sostenibilità globali.
rendimento della sostenibilità aziendale, senza
dover redigere subito una perizia giurata? In
questo modo l’azienda non dovrebbe fronteggiare
una spesa, prima di sapere di aver superato il click
–day.
Se un’azienda agricola intende acquistare 2 beni, No, i 2 beni possono raggiungere il punteggio 100 con una diversa
p.es. un trattore e una macchina agricola senza combinazione di Misura e Fattore di rischio.
motore, è necessario che entrambi ricadano nella Mentre nella procedura online andrà riportata solo la combinazione di Misura
stessa Misura e nello stesso Fattore di rischio?
e Fattore di rischio per il bene che totalizza il punteggio inferiore, nella perizia
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La descrizione aziendale nella domanda online è
importante e deve essere dettagliata?
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In fase di compilazione della domanda online è
necessario inserire marca e modello dei beni che si
intende acquistare?
Un’azienda vuole sostituire la vecchia motoagricola
con una nuova. Si chiede se ai fini del bando la
motoagricola è considerata un trattore agricolo o
una macchina agricola dotata di motore proprio.
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Nel caso l’impresa intenda acquistare un carrello
industriale a braccio telescopico (telehandler), ai
fini del bando deve essere considerato quale
trattore o macchina agricola dotata di motore
proprio.

giurata dovranno essere indicati le combinazioni ritenute idonee per
entrambi i beni.
La descrizione aziendale è funzionale alla valutazione tecnica, per le
domande collocate in posizione utile per il finanziamento a seguito del clickday, dell’attinenza del progetto con l’attività svolta dall’impresa. Pertanto,
nei limiti imposti dalla procedura online, essa deve essere sufficientemente
esplicativa.
No, è necessario inserirli nella perizia giurata a seguito del collocamento in
posizione utile per il finanziamento.
Premesso che la motoagricola può essere riconducibile alla definizione di
trattore agricolo o forestale così come individuato nella direttiva 2003/37/CE
o nel regolamento UE 167/2013, ma anche alla definizione di macchina
fornita alla lettera a) dell’articolo 2 della direttiva 2006/42/CE, ne deriva che
essa può essere considerata:
 trattore agricolo se omologata conformemente alla direttiva 2003/37/CE
o al regolamento UE 167/2013;
 macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarata conforme alla
direttiva 2006/42/CE.
Nella perizia giurata occorrerà specificare se la motoagricola è omologata in
conformità alla direttiva 2003/37/CE o al regolamento UE 167/2013 oppure
se è certificata secondo la direttiva 2006/42/CE.
Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati
campi coerenti con l’omologazione/certificazione della motoagricola che si
intende acquistare.
Il fabbricante di carrelli industriali a braccio telescopico:
 fino al 1 gennaio 2016 poteva omologarli conformemente alla Direttiva
2003/37/CE e a partire dal 1 gennaio 2016 può omologarli
conformemente al Regolamento UE 167/2013;
oppure
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Nel caso dei Fattori di rischio 1a) e 1b), per una
macchina agricola che ha più di 15 anni quali
documenti si possono produrre in fase di
rendicontazione se il proprietario non ha più i
documenti originari?
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È possibile chiarire quali sono le dichiarazioni di
conformità che potranno essere richieste in fase di
rendicontazione?

 può dichiararli conformi alla direttiva 2006/42/CE.
Pertanto ai fini del bando il carrello industriale a braccio telescopico può
essere considerato:
 trattore agricolo se omologato conformemente alla direttiva 2003/37/CE
o al regolamento UE 167/2013;
oppure
 macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarato conforme alla
direttiva 2006/42/CE.
Nella perizia giurata occorrerà specificare se il carrello industriale a braccio
telescopico è omologato in conformità alla direttiva 2003/37/CE o al
regolamento UE 167/2013 oppure se è certificato secondo la direttiva
2006/42/CE.
Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati
campi coerenti con l’omologazione/certificazione del carrello industriale a
braccio telescopico che si intende acquistare.
In linea generale, l’età della macchina da rottamare può essere dimostrata
tramite:
 documentazione aziendale dalla quale si possa evincere in maniera certa
che la macchina in questione è nella disponibilità dell’azienda da più di
quindici anni (fascicolo aziendale, valutazione dei rischi con data certa
antecedente ai 15 anni, documentazione fotografica con data certa,
documenti fiscali relativi ad acquisto o manutenzione straordinaria o
ordinaria effettuata in data antecedente a 15 anni, ecc.);
 anno di costruzione riportato sulla marcatura della macchina (in caso di
macchine marcate CE) ovvero in altre parti della macchina;
 per le macchine costruite prima dell’entrata in vigore della direttiva
macchine, 21 settembre 1996, è possibile autocertificare che si tratta di
una macchina non marcata CE e pertanto con età superiore ai 15 anni.
In fase di acquisizione dei preventivi è necessario accertarsi che i trattori e
le macchine che si intende acquistare siano dotati di dichiarazione di
conformità secondo i seguenti riferimenti:
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È ammissibile l’acquisto di una
aspirazione del liquame dalla stalla?

pompa

 per le macchine: direttiva 2006/42/CE
 per i trattori a cingoli: direttiva 2006/42/CE oppure al tipo omologato
secondo il regolamento Ue 167/2013 per le omologazioni successive al
1/1/2016
 per i trattori a ruote: al tipo omologato secondo la direttiva 2003/37/CE
e alla direttiva 2006/42CE (per i rischi non trattati dalla direttiva
2003/37/CE) oppure al tipo omologato secondo il regolamento UE
167/2013 per le omologazioni successive al 1/1/2016.
di Sì in quanto macchina utilizzata nella fase di produzione primaria relativa
all’allevamento degli animali.

Il Fattore di rischio relativo all’Automazione di una
fase produttiva prima svolta manualmente” può
essere selezionato se le operazioni svolte dalla
macchina che si intende acquistare erano prima
svolte da un terzista con le proprie attrezzature di
lavoro?
È necessario che i preventivi siano acquisiti prima
dell’invio della domanda online?

No, il Fattore di rischio 3a) si riferisce all’automazione di una fase produttiva
che precedentemente all’attuazione del progetto veniva svolta in modo
manuale dai dipendenti dell’impresa richiedente

No, il bando non pone condizioni circa la data dei preventivi se non per il
fatto che, essendo oggetto della perizia giurata, devono essere precedenti a
questa.
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