
FAQ 4.2 al 20/09/2016 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO 

SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE 

AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA  

Articolo 6 Beneficiari: secondo quanto riportato nel bando sono escluse le grandi imprese, mentre al punto 8.2.4.3.3.8 

"Importi e aliquote di sostegno" (pagina 343) del “Programma di Sviluppo Rurale Friuli-Venezia Giulia”, vengono 

definiti i costi minimi e massimi ammissibili per ciascuna tipologia di beneficiario della sottomisura 4.2. Tra le 

tipologie di beneficiario indicate compaiono le grandi imprese, rendendole di fatto beneficiarie della sottomisura. In 

definitiva chiedo se le grandi imprese sono escluse dalla sottomisura 4.2, e nel caso di risposta negativa su quale 

criterio normativo si basa tale esclusione. 

Le grandi imprese sono escluse dalle domande individuali, ma potranno presentare domanda sulla misura 4.2 

nell’ambito del bando per i progetti integrati e di filiera di prossima pubblicazione, da qui l’apparente 

contradizione. La scelta di escluderle è stata operata allo scopo di assicurare ricadute sui produttori primari della 

regione cosa che viene maggiormente garantita, in caso di grandi imprese, in sede di progetto di filiera. 

 

 
Articolo 6 Beneficiari: le imprese neocostituite possono presentare domanda di aiuto ? 

Si, purché siamo presenti i requisiti di ammissibilità richiesti per la partecipazione al bando. Il piano di sviluppo 

aziendale in questo caso, non disponendo di dati relativi all’ultimo triennio, descriverà il mercato di riferimento e 

le prospettive di sviluppo ed economiche alla base della scelta operata. 

 

 
Articolo 7 Piano di Sviluppo aziendale: non trovo il programma per la misura 4.2 né su ISMEA né sul portale SIAN 

cosa devo fare? 

In effetti il programma informatico non è ancora disponibile per la 4.2. Abbiamo perciò elencato, all’articolo 7 del 

Bando, i contenuti minimi del piano di sviluppo da presentare in forma di relazione. Sarà poi necessaria,  assieme 

alla riposizione della domanda su SIAN, anche la compilazione del piano che sarà disponibile sul portale 

medesimo. 


