
Si ritiene utile, a priori,  ricordare quanto segue: 
- la concessione di un sostegno a valere sul PSR 2014-2020 comporta l’assunzione, da parte del 
beneficiario, di impegni e obblighi precisi tra i quali quello di realizzare l’operazione ammessa a 
finanziamento conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti, 
consentite unicamente nei casi previsti dal bando; 
- le varianti sostanziali devono essere richieste preventivamente; 
- le economie derivanti dalla realizzazione dell’operazione ammessa a finanziamento non possono 
essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di nuovi interventi non previsti nelle 
operazioni ammesse a finanziamento. 
 
FAQ 
 
D - Agli art. 35 e 36 del regolamento del Pacchetto Giovani parlando di varianti è previsto quanto segue: 
“ Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 (e 2, nel caso dell’art. 35) non possono essere 
utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall’operazione ammessa a finanziamento”. 
Per INTERVENTI si intendono quelli identificati dai codici A001, A002 etc. indicati nella domanda di 
contributo? 

R - L’operazione ammessa a finanziamento è l’insieme degli interventi, programmati e preventivati nella 

domanda di sostegno, che riguardano beni mobili, beni immobili, spese generali, interventi immateriali ed 

eventuali spese in economia dove ammissibili, i cui costi sono stati ritenuti congrui, ragionevoli e 

ammissibili a finanziamento; pertanto gli interventi sono individuati in base alla documentazione prodotta 

in allegato alla domanda di sostegno ai fini della valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi 

oltre che della loro ammissibilità (i preventivi, il computo metrico estimativo e il progetto, ecc.) e non nei 

codici SIAN indicati nella domanda di sostegno. 
 
D - Se un’azienda beneficiaria del Pacchetto Giovani all’interno dell’intervento A012 - PACCHETTO GIOVANI 
- ACQUISTO MACCHINARI ATTREZZATURE IMPIANTI NUOVI, IVI COMPRESI QUELLI INFORMATICI E 
L'IMPIANTISTICA DI COLLEGAMENTO PER LA GESTIONE O ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI COLLEGATE AL 
CICLO COLTURALE, DI RACCOLTA E ALL'ALLEVAMENTO avesse inizialmente previsto un investimento pari a 
100.000 € ed ora si trovasse a maturare delle economie per cui la spesa complessiva affrontata fosse 
90.000 €, i 10.000 € di economie potrebbero essere utilizzati all’interno dell’intervento stesso anche per 
acquistare, nello specifico, attrezzature funzionali al ciclo produttivo inquadrabili sempre all’interno dello 
stesso intervento che inizialmente non erano state preventivate e mirate a completare la funzionalità delle 
attrezzature inizialmente previste? 
Se fosse verificata questa condizione, le economie maturate all’interno di ogni singolo intervento 
potrebbero essere utilizzate per nuovi investimenti ricompresi all’interno dell'intervento stesso. 
R - Le economie derivanti dall’esecuzione dell’operazione ammessa a finanziamento, come programmata in 
domanda di sostegno o a seguito di varianti nei casi previsti dagli articoli 35 e 36 del regolamento 
“pacchetto giovani 2016”, non possono essere utilizzate per l’acquisto/realizzazione di beni immobili o per 
l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o beni immateriali non preventivati nella domanda di 
sostegno, fatto salvo il caso di variante sostanziale di modifica di un macchinario o di una attrezzatura 
prevista in domanda di sostegno con altri  macchinari o altre attrezzature per i quali il beneficiario dimostra 
la stretta connessione tra di loro e che insieme presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali 
rispetto al macchinario o all’attrezzatura originariamente preventivato; il beneficiario dimostra altresì che 
l’utilizzo dei mezzi proposti in sostituzione garantisca lo svolgimento delle medesime finalità del 
macchinario o dell’attrezzatura originaria, la dimostrazione è soggetta a valutazione istruttoria. 
 
D - Nel caso di acquisto di un attrezzo o di macchinario migliorativo rispetto a quello inizialmente indicato 
nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda, è necessario presentare la richiesta di 
approvazione di una variante sostanziale. E’ necessario allegare ulteriori 3 preventivi relativi al nuovo bene 
alla domanda? 



R – L’acquisto di una attrezzatura o macchinario con migliori caratteristiche tecniche e funzionali e aventi le 

medesime finalità di quello previsto in domanda di sostegno è sempre una variante sostanziale, pertanto 

deve essere preventivamente autorizzata. 

Alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione di una variante sostanziale deve essere allegata: 

- una relazione di variante, datata e firmata, contenete una dettagliata descrizione della variante 

medesima, se la stessa comporta una modifica dei criteri/punteggi assegnati, degli obiettivi e dei 

risultati previsti, anche a livello di “pacchetto” nonché un quadro di raffronto dei costi ammessi a 

finanziamento e di quelli di variante, eventuale nuovo cronoprogramma; 

- eventuale piano aziendale aggiornato; 

- documentazione prevista dall’articolo 24 al fine di valutare la congruità e ragionevolezza dei costi della 

variante, nel caso in parola (modifica macchinario/attrezzatura) la documentazione prevista 

all’articolo 24, comma 1, lettera c) o d) o e) a seconda dei casi. 
 
D -Un'azienda che ha presentato domanda di contributo a valere sulla misura 4.1.1. del PSR approccio 
singolo nel marzo 2017, aveva inizlamente previsto di effettuare l’acquisto di un trattore a biodiesel (con 
caratteristica B100): INTERVENTO B010 - INDIVIDUALE - PRODUZIONE PRIMARIA - ACQUISTO MACCHINARI 
ATTREZZATURE IMPIANTI NUOVI, IVI COMPRESI QUELLI INFORMATICI FUNZIONALI AL CICLO COLTURALE, 
RACCOLTA E ALLEVAMENTO - SOTTOINTERVENTO 0004 - TRATTRICI E ALTRE MACCHINE OPERATRICI 
SEMOVENTI CLEAN ENERGY 
Il trattore che inizialmente era stato inserito nel preventivo, causa modifica delle normative, non può 
essere più certificato B100. La ditta quindi modificherebbe la propria strategia aziendale e al posto di tale 
mezzo intenderebbe acquistare un trattore ed un cingolato “non clean Energy” inizialmente non previsti nel 
quadro economico . Il costo complessivo di questi ultimi prodotti sarebbe superiore a quanto indicato in 
domanda per il trattore B100.  
Premesso che l’azienda è consapevole che effettuando tale operazione perderebbe il punteggio collegato a 
tale investimento, l’economia derivante dal mancato investimento potrebbe essere utilizzata per l’acquisto 
di questi due nuovi mezzi? 
Nel caso questo sia possibile, è da considerarsi una variante non sostanziale (cambio del fornitore o del 
preventivo)? 

R - Ai sensi degli articoli 26 e 27 del bando si conferma che: 

- la modifica della trattrice “clean energy” con altra trattrice “non clean energy” è possibile stante 

l’intervenuta modifica normativa sulle emissioni in atmosfera; 

- l’utilizzo di eventuali economie derivanti dall’acquisto della trattrice “non clean energy” per l’acquisto 

anche del cingolato, non previsto nella domanda di sostegno, non è ammissibile al sostegno, fatta salva la 

dimostrazione, soggetta a valutazione istruttoria, che i due mezzi siano strettamente connessi tra di loro e 

insieme presentino migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto al trattore originariamente 

preventivato; il beneficiario dimostra altresì che l’utilizzo dei mezzi proposti in sostituzione garantisca lo 

svolgimento delle medesime finalità del mezzo originario;  

- la modifica prospettata è collegata all’applicazione dei criteri di selezione, pertanto si configura come 

variante sostanziale. 
 
D – VARIANTI SOSTANZIALI - Se le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione 
dell’operazione comportano una riduzione del costo totale ammesso a finanziamento in misura compresa 
tra il 10 e il 30%, il costo totale ammesso a finanziamento é l’importo complessivo di tutta l’operazione 
chiesta a finanziamento ? Sono possibili interventi relativi ad opere edili ed assimilabili, miglioramenti 
fondiari e impiantistica escludendo pertanto investimenti in macchinari ed attrezzature? 

R - Per costo totale ammesso a finanziamento si intende il costo complessivo ammesso a finanziamento 

per la realizzazione dell’operazione programmata con la domanda di sostegno onnicomprensiva degli 

interventi che riguardano beni mobili, beni immobili, spese generali, interventi immateriali ed eventuali 

spese in economia dove ammissibili; 
 


