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D: In riferimento alle PMI vitivinicolo DOP IGP, nella visura camerale quale indicazione deve 

essere presente? Va bene produzione e commercio di vini DOP/IGP? 

Nel caso in cui le aziende che commercializzano e trasformano, hanno un codice di sola 
produzione di uva, possono partecipare o sono escluse? 

R: Per quanto riguarda la prima domanda, si chiarisce che le disposizioni attuative e 

procedurali, al paragrafo 6, per l’intervento 21.01.02, specificano: “risultino alla data del 31  

gennaio 2020 attive ed iscritte alla CCIAA nella sezione speciale agricola per le PMI agricole o 
nella Sezione Ordinaria per le PMI non agricole, con attività esercitata riferibile a uno o più 

settori in crisi”. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, si chiarisce che il proponente dovrà compilare 
correttamente l’Allegato 1 così come previsto dal bando in ogni sua parte, compresa quella 
riguardante l’indicazione del codice ATECO e la descrizione dell’attività esercitata in coerenza 

con il settore in crisi. 

Il proponente, comunque, che ritenesse di possedere i requisiti per la partecipazione al bando, 
può allegare alla domanda altra documentazione attestante sia il possesso dei requisiti sia lo 

svolgimento dell’attività effettivamente esercitata. Spetterà, tuttavia, alla commissione valutare 
la pertinenza e l’esaustività della documentazione integrativa e del conseguente diritto 
all’ottenimento del premio ed alla Regione Calabria di effettuare eventuali controlli.  

2 

D: Il CAA ha inviato la domanda di sostegno M21 e non ha flaggato nell'invio sul SIAN azienda 

in crisi così come riportato nel modulo. E' necessario flaggare questo punto, fare una 

variazione della domanda o modificarla? 

R: Si chiarisce che, nel caso in cui la domanda è già stata rilasciata su SIAN, e si rendono 

necessarie modifiche, sia sulla domanda stessa che sulla documentazione allegata, è 

necessario che venga presentata una domanda di rettifica. Viceversa, qualora la domanda non 

sia stata ancora rilasciata è sempre possibile apportare sulla stessa qualunque modifica. 
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D: Un'azienda può presentare domanda su intervento 21.01.02 settore lattiero-caseario, pur 

avendo in visura camerale il codice Ateco 01.45 (allevamento di ovini e caprini) e possedere 

l'autorizzazione sanitaria (scia alimentare) per l'attività di caseificio? Si precisa che quest'ultima 

non è riportata in visura camerale. 

R: Si rimanda alla risposta della FAQ n.3 (Int.21.01.02) del 23/9/2020 

 


