
 

 F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.1 azione b 
(aggiornamento 14.09.2022) 

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 

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE 
 

 
D.: Per il calcolo della produzione standard con l’applicativo RICA, dopo 
l’inserimento del numero dei capo bufalini: 1-      Si devono inserite anche le 

foraggere di prima e secondo raccolto destinate all’alimentazione delle bufale. 
2-      O si devono inserire solo le foraggere riportate nel fascicolo AGEA 

destinate all’alimentazione delle bufale 
 

R.: 1 - Come riportato al paragrafo 7, “Condizioni di ammissibilità, punto 7.2 del bando di 
Misura 4, tipologia di intervento  4.1.1, azione b, il calcolo della PS deve essere effettuato 
secondo la metodologia e i codici disponibili al link : http//rica.crea.gov.it/classce_lite/. In 

particolare, vanno inserite le UBA aziendali, facendo riferimento a quanto riportato nei 
fascicoli aziendali. 

Si specifica: 
1. Se nell'azienda non sono presenti erbivori tutte le produzioni foraggere si possono 

considerare destinate alla vendita e quindi utilizzate ai fini del calcolo della P.S. 

2. Se nell'azienda sono presenti erbivori, e il foraggio (nello specifico riferito alle 
seguenti categorie produttive: piante sarchiate foraggere, piante raccolte verdi, 

erbaio di leguminose da foraggio, erbaio di mais da foraggio, prati avvicendati, 
prati e pascoli totali, prati permanenti e pascoli, pascoli magri) è destinato 
interamente alla loro alimentazione, esso è considerato parte della produzione di 

erbivori. Pertanto, le relative superfici destinate a queste colture presenti in 
azienda, non vengono considerate ai fini del calcolo della P.S.  

3. Se nell'azienda sono presenti erbivori, e il foraggio è destinato parzialmente alla 
loro alimentazione, oppure, le produzioni foraggere eccedono in maniera 
significativa le esigenze della consistenza zootecnica presente in azienda, sarà cura 

del beneficiario calcolare la P.S. prendendo in considerazione una sola produzione 
(foraggera o zootecnica). 

 
D.: Il calcolo della PS aziendale l’applicativo ClassCELite e la tabella di raccordo, 
per la zootecnia prevede la sola categoria Bufale senza distinzione per classi di 

età e sesso come invece è per i bovini. Nel calcolo della Ps Aziendale bisogna 
considerare solo le bufale adulte in produzione oppure la consistenza totale 

suddividendo i capi per classi di età e nell'applicativo riportarli come bovini? 
 
R.: 1 - Come riportato al paragrafo 7, “Condizioni di ammissibilità, punto 7.2 del bando di 

Misura 4, tipologia di intervento  4.1.1, azione b, il calcolo della PS deve essere effettuato 
secondo la metodologia e i codici disponibili al link : http//rica.crea.gov.it/classce_lite/. In 

particolare, vanno inserite le UBA aziendali, facendo riferimento a quanto riportato nei 
fascicoli aziendali. 
 

7. SPESE AMMISSIBILI 
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8. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 
 

9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 

 

10. CRITERI DI SELEZIONE 

 
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
D.: Dopo la presentazione della domanda, qualora la ditta richiedente sia in 

possesso di tutte le autorizzazioni comunali, si può procedere all'inizio dei 

lavori, esonerando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità? 

Se si, basta la documentazione fotografica dello stato dei luoghi oppure bisogna 

richiedere un sopralluogo preventivo agli organismi regionali competenti per 

territorio? 

 

R.: A pag. 36 il bando prevede: “Allo scopo di velocizzare i tempi di realizzazione dei 

progetti di investimento, fermo restando l’arco temporale fissato per l’ammissibilità delle 

spese sostenute, è consentito agli interessati procedere all’avvio del piano di sviluppo 

aziendale anche nelle more del completamento dell’iter istruttorio della propria richiesta 

di sostegno, fermo restando che le spese che si sosterranno rimarranno definitivamente a 

totale carico dell’interessato nel caso di esito negativo dell’istruttoria dell’istanza di 

finanziamento presentata.".  

Non sono previsti sopralluoghi preventivi ma resta a carico del richiedente la 

dimostrazione che l'investimento sia iniziato dopo la presentazione della domanda di 

sostegno. 

 

12.    IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI 
 

13    CONTROLLI, REVOCA, RIDUZIONI E SANZIONI 
 

14    ASPETTI GENERALI  
 

D.: 1) “Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 7.2 per le superfici 
acquisite ex-novo; quindi, non presenti nel fascicolo aziendale degli anni 
precedenti, il riferimento sarà il dato dichiarato nell’ultima scheda di validazione 

del fascicolo aziendale; il citato dato dovrà essere comunque giustificato con i 
seguenti documenti probanti: fatture acquisto mezzi tecnici/servizi specifici e 

ove presenti fatture di vendita del prodotto;” 
sia applicabile anche per gli allevamenti, ovvero: 

Se un’azienda costituita nel 2017, titolare di strutture allevatoriali per bufalini, 
ha introdotto l’allevamento bufalino solo dal 2020, in quanto è stato necessario, 
dal 2017 al 2019, effettuare degli investimenti (dimostrabili) per poter 

ristrutturare i locali allevatoriali e poter aprire il codice di stalla, è possibile 
escludere dalla media l’annualità 2019 e fare media tra gli anni 2020-2021-2022 

(ultima scheda disponibile)?  
2) Si chiede se gli impianti fotovoltaici, resi obbligatori dal bando, rientrino 
nella seguente voce di spesa per cui ottengono la relativa premialità rispetto ai 

criteri di selezione del bando: 
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Interventi sulle strutture di allevamento o impianti e attrezzature per migliorare 

il microclima negli allevamenti, riduzione delle emissioni in atmosfera o 
finalizzati alla biosicurezza? 

L’intervento riduce le emissioni in atmosfera in quanto produce energia da fonti 
rinnovabili, per cui si ritiene rientri nella premialità. 
 

R.: 1) Il bando, lex specialis, prevede, per il calcolo della PS media del triennio, le 
annualità 2019- 2020 -2021. L'esclusione di un anno specifico solo in presenza di cause 

di forza maggiore (abbattimento degli animali), pertanto i singoli anni fanno media con i 
singoli valori rilevabili dalle schede di validazione.  
2) Gli impianti fotovoltaici (o da altre fonti di energia rinnovabile), per quello che è dato 

leggere, sembrerebbero legati alla realizzazione di nuovi fabbricati e/o nuovi impianti 
tecnologici e sono un obbligo normativo e come tali  non danno diritto a premialità. 


