
FAQ 
 
1. L’IVA è un costo ammissibile? 
 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è un costo ammissibile, fatti salvi i casi in cui sia effettivamente 
sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull’IVA. 
 
2. Se un'azienda ha sede legale fuori area GAL e sede operativa in area GAL, eventuali investimenti 
candidabili sul bando devono essere messi in atto solo presso sede operativa? 
 
Gli investimenti devono essere realizzati nei Comuni indicati all'art. 4 del bando, quindi presso la sede 
operativa. Non possono essere realizzati presso la sede legale, se essa si trova fuori dall'area sopra indicata. 
 
3. Come viene attribuita l'aliquota più vantaggiosa per l'impresa biologica? 
 
Per la definizione di impresa biologica ci si rifà alla definizione riportata all’articolo 3 del bando: imprese che 
presentano un progetto per una filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico ai sensi della normativa 
vigente. È necessario, pertanto, valutare i prodotti che riguardano il progetto richiesto a contributo. 
 
4. Come viene assegnato il punteggio “impresa con standard output fino a 50.000 euro”? 
 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà preso in considerazione lo standard output indicato nella scheda 
di validazione del fascicolo aziendale (OTE). 
 
5. Come viene assegnato il punteggio “grado di ruralità e di svantaggio”? 
 
Il punteggio è assegnato se l'intervento è interamente localizzato all'interno dell'area rurale di riferimento o in 
zona svantaggiata. 
 
6. È possibile utilizzare il “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature 
agricole per la regione Friuli Venezia Giulia” (Prezzario macchinari) approvato con DGR 1600/2019? 
 
Il bando non prevede il ricorso a tale prezzario, pertanto per macchinari e attrezzature è necessario ricorrere 
alla terna di preventivi. 
 
7. Se il contratto di affitto non ha una durata congrua con quanto previsto dal bando posso fare una 
dichiarazione integrativa?  

 
Se i contratti di affitto sono in scadenza o hanno durata inferiore ai 6 anni, è necessario integrare il contratto 
(anche con un'appendice) al fine di rispettare quanto stabilito dal bando (art. 11, c.3) ovvero "la disponibilità 
giuridica dell’immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di 
destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale". Per quanto riguarda la durata, è necessario fare 
una valutazione sulla base anche della tempistica di realizzazione del progetto. 
 
8. È ammissibile l’acquisto di piante o animali? 
 
No, non è ammissibile l’acquisto di piante o animali.  


