1) Domanda: Dopo aver effettuato la registrazione non ho ricevuto la mail di conferma. Cosa devo
fare?
Risposta1: Verificare se la mail è stata spostata automaticamente nella cartella SPAM o Posta indesiderata della
propria casella di posta.
Risposta2: Nell’ipotesi in cui sia stato utilizzato erroneamente un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC),
inviare una mail al supportobandotrattrici@agenziaargea.it, specificando tale inconveniente.

2) Domanda: Quali sono le modalità di presentazione delle domande di contributo?
Risposta: Dopo il rilascio telematico, la domanda dovrà essere stampata, firmata e trasmessa all’Agenzia Argea
attraverso le seguenti modalità:




presentazione agli uffici del Servizio territoriale Argea Sardegna di competenza
invio a mezzo raccomandata A.R. o per corriere
presentazione a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) agli indirizzi elencati nella pagina Internet del
progetto

Le domande dovranno essere corredate della dichiarazione sulla concessione aiuti agricoli in regime “de
minimis” (allegato 4), scaricabile dalla pagina Internet del progetto.

3) Domanda: Il bando prescrive che alla domanda di pagamento deve essere allegata "copia della
documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa della trattrice oggetto dell’intervento (tasse
di proprietà e certificato di assicurazione)". Quali sono gli obblighi contributivi e assicurativi cui sono
tenute le trattrici agricole interessate al contributo?
Risposta: Le trattrici agricole sono soggette agli oneri di immatricolazione e di assicurazione per Responsabilità
Civile. Non sono tenute al pagamento di tasse di proprietà o di circolazione.

4) Domanda : Quali trattori sono ammessi all’intervento? Un trattore che non è descritto nell’elenco
al punto 5 del bando è ammissibile al contributo?
Risposta: L’elenco del punto 5 del bando si riferisce ai modelli di trattrice agricola per i quali è stata predisposta
la scheda tecnica per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento.
Il bando prevede espressamente che “gli interventi di adeguamento potranno essere effettuati sui modelli … per
i quali sono state predisposte schede dettagliate riguardanti costi e specifiche tecniche di intervento, come da
elenco” riportato nel bando.
Tuttavia le schede spesso fanno riferimento a un modello di trattrice e a modelli simili, normalmente evoluzioni
del primo. In caso di dubbio si suggerisce di contattare l'installatore autorizzato cui dovrà essere affidato
l'intervento e accertarsi che il proprio modello sia descritto da una elle schede tecniche allegate al bando. In
questo modo si potrà avere la certezza che l’intervento sarà ammissibile e che l’installatore potrà rilasciare un
certificato di conformità alla scheda tecnica di riferimento.
La scheda di riferimento così individuata dovrà essere spuntata nella domanda.
Si conferma che se il trattore non è descritto dalle schede elencate non è ammissibile all'intervento. E' possibile
collegarsi al sito Inail per verificare le caratteristiche tecniche per l'installazione dei dispositivi di protezione
in caso di ribaltamento.
5) Domanda: Cosa significa che l’intervento non potrà essere richiesto per le trattrici che non
risultino in possesso dell’impresa nell’anno solare di riferimento?
Risposta : L’anno solare decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È a tale periodo, per esempio, che
fanno riferimento gli sgravi dalle accise sui carburanti agricoli e, in genere, le disposizioni e gli adempimenti di
natura fiscale. Il punto 6 del bando prescrive in sostanza che il trattore per il quale è richiesto il contributo,
oltre a risultare di proprietà del richiedente, dev’essere effettivamente nella sua disponibilità, cioè non deve

risultare in uso ad altre persone dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 e, comunque, fino alla fine del
procedimento amministrativo (eventuali controlli e liquidazione) come espressamente indicato nel bando al
punto 2: “Tutti i requisiti di ammissibilità previsti nel bando per l’accesso al finanziamento devono essere
presenti al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata del procedimento”. Un esempio di
situazione di non ammissibilità è che il trattore, a seguito dell’intervento di messa in sicurezza, sia utilizzato da
un’altra impresa e risulti nel suo parco macchine aziendale ai fini delle agevolazioni fiscali per il carburante
agricolo.

