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PSR Calabria 2014/2020 

Faq  
(Frequently Asked Questions) 

M21  Int.21.01.01.“ Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19”. 
Annualità 2020 

Pubblicazione del 23/09/2020 

1 

D: Se gli agricoltori risultano iscritti alla BDN per il comparto lattiero con orientamento produttivo 
misto, quindi sia da latte che da carne, queste aziende sono ritenute ammissibili al sostegno della 
presente misura? 

R: Si chiarisce che non vi è tale possibilità ed in merito si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni 
attuative e procedurali che al paragrafo 6, per l’Intervento 21.01.01, specificano: 

“Sono ammissibili al sostegno della presente misura gli agricoltori che rispondono alle seguenti 
condizioni: ….. 

per il comparto lattiero, risultino iscritti alla BDN (banca dati anagrafe zootecnica) – “orientamento 
produttivo latte””. 

Pertanto, sono escluse dal sostegno a valere sulla misura 21.01.01 tutte gli agricoltori che risultano 
iscritti alla BDN con orientamenti produttivi diversi da quello sopra indicato e di seguito riportato 
“orientamento produttivo latte”. 

2 

D: Tra i beneficiari della misura 21, intervento 01.01, il bando identifica: " agricoltori operanti nei 
settori lattiero o florovivaistico per la produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE", un'azienda 
agricola regolarmente iscritta alla CCIAA nella sezione speciale agricola, che produce cereali sui 
terreni seminativi di proprietà, può richiedere il premio oggetto della misura? 

R: Il bando individua precisamente i settori dichiarati in crisi con DGR n.39 del 9 aprile 2020 e DGR n. 
65 del 5 maggio 2020. Il riferimento all’Allegato I del TFUE è relativo esclusivamente ai prodotti 
riconducibili ai settori colpiti dalla crisi: 

Lattiero-caseario 
Florovivaistico 
Vitivinicolo 
Agrituristico 

Pertanto, possono accedere al sostegno le aziende che svolgono la propria attività nei succitati settori 
in crisi il cui prodotto finale rientri tra quelli compresi nell’Allegato I del TFUE riconducibili, ovviamente, 
ai medesimi settori. 

Il settore cerealicolo non rientra tra quelli previsti dal bando in quanto non ricompreso nelle citate 
DGR. Conseguentemente, le aziende che svolgono la propria attività in tale settore non possono 
accedere al sostegno a valere sulla misura 21.01.01. 

Allegato  A
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3 

D: Nelle Disposizioni attuative del bando, nonché nella relativa autocertificazione predisposta 
(Allegato 1), viene richiesto di specificare i Codici "Ateco" dell'azienda richiedente (sia per l'Interv. 
21.01.01 che per l'Interv. 21.01.02). Tenuto conto che molte aziende agricole, pur svolgendo 
regolarmente, da anni, attività di produzione e vendita latte, trasformazione e vendita prodotti lattiero-
caseari, ecc., non riportano nella visura camerale il relativo codice Ateco della specifica attività 
(finora mai richiesto da nessuna Amministrazione), ma solo uno o più  codici di attività agricola e di 
allevamento zootecnico generico o comunque incompleto, quali documenti devono essere allegati, ad 
integrazione dell'allegato 1, per dimostrare l'attività produttiva?  

R: 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. 

4 

D: Ad oggi la procedura telematica messa a disposizione nel portale-Sian per la presentazione delle 
domande di sostegno prevede la firma con modalità "OTP" ed il successivo rilascio con "PIN statico". 
Tenuto conto che, notoriamente, la procedura-Sian per l'ottenimento delle credenziali necessarie a 
poter sottoscrivere la domanda con "OTP" è molto complessa e spesso lenta e mal-funzionante e che 
qualche azienda è in possesso delle credenziali ma abbinate a numeri di telefono non più in uso o 
comunque errati, è possibile mettere in linea, per le sole domande di sostegno,  la modalità di stampa 
e rilascio "tradizionale", sulla stregua della procedura adoperata per le "domande a superfici", quindi 
senza OTP, rinviando questa modalità alle successive domande di pagamento. 

R: La procedura di presentazione della domanda di sostegno descritta nella FAQ non è attuabile in 
quanto la misura è configurata nel sistema SIAN come misura strutturale con rilascio delle domande 
di sostegno totalmente dematerializzato. Di conseguenza non è possibile presentare la domanda con 
modalità diverse dalla firma con OTP. 

5 

D: Nelle Disposizioni attuative e procedurali predisposte non si rilevano differenze alcune fra tipologie 
di aziende e, nello specifico, non è stato individuato un "limite minimo" di  attività agricola necessaria 
a poter accedere all'aiuto. In questa situazione ad esempio, anche il semplice possesso di un solo 
bovino da latte e/o di 2-3 soli capi di ovini/caprini da latte ad esclusivo uso familiare (con relativo 
orientamento da latte in BDN)   potrebbero essere sufficienti ad accedere ai 7.000 € di aiuto. Vi sono 
limiti di "attività agricola minimali"? Potreste indicare l'eventuale documentazione da allegare per 
dimostrare l'attività minima svolta come azienda agricola? 

R: Le disposizioni attuative e procedurali nel bando non prevedono alcun limite minimo di attività 
agricola. È implicito che l’attività svolta debba essere una attività di impresa e non debba essere 
svolta per uso privato e/o familiare. Sarà cura dell’Amministrazione regionale accedere alle banche 
dati ufficiali al fine effettuare i riscontri oggettivi di quanto dichiarato dal proponente. 

Allegato  A
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D: Visto l'Art. 2 - Par. 3 - dell'Allegato 1 del Reg. CE 702/2014, 
una ditta iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di Impresa  
Agricola nella sezione speciale, avente come attività principale  
l'allevamento di bovini e produzione di latte, Codice Ateco 01.41 -  
Allevamento e bufale da latte produzione di latte crudo - con 2 addetti  
assunti, operante nel settore Lattiero-Caseario con la trasformazione e  
vendita di latticini, può essere considerata come PMI Agricola?  

In caso affermativo si può effettuare la richiesta di Intervento 21.01.02 al  
posto dell'Intervento 21.01.01? 

R: Tenuto conto della situazione aziendale descritta, il proponente potrà opportunamente valutare se 
presentare domanda di sostegno a valere sull’intervento 21.01.01 oppure sull’intervento 21.01.02. 

 

Allegato  A
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PSR Calabria 2014/2020 
 

Faq  
(Frequently Asked Questions) 

 
M21  Int.21.01.01.“ Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19”. 

Annualità 2020 
 

Pubblicazione del 28/09/2020 

1 

D: E’ possibile partecipare alla Mis. 21.01.01 nel caso di beneficiari subentranti nel 2020, per 
successione effettiva o anticipata, nella conduzione di un agriturismo? Quale eventuale 
documentazione integrativa è necessario allegare, considerando che la documentazione 
richiesta da bando, ossia il registro corrispettivi e /o vendite 2019, è intestata al precedente 
conduttore?  
R: Si chiarisce che il subentro nell’ambito dell’attività agrituristica trova la sua disciplina nel 
Regolamento Regionale 7 marzo 2011, n. 2 “Regolamento per l’esecuzione della legge 
regionale n.14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: “Nuova disciplina per l’esercizio 
dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.  

Qualora il subentro sia avvenuto nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento regionale e 
risultino rispettate le condizioni di ammissibilità previste nel bando (agricoltore iscritto alla 
CCIAA alla data del 31.01.2020; iscrizione nell’elenco regionale pertinente (agriturismi-fattorie 
didattiche/sociali) alla data di presentazione della domanda di sostegno, ecc.), il subentrante 
proponente potrà allegare a comprova dell’attività 2019 i corrispettivi/vendite del precedente 
conduttore.  

Spetta, in ogni caso, alla commissione istruttoria il compito di valutare la documentazione 
presentata nonché agli uffici regionali di effettuare gli opportuni controlli. 

2 

D: Qualora ci siano più codici Ateco per azienda, ad esempio nel caso in cui vi è sia la 

produzione di derivati dal latte che la commercializzazione di tali prodotti, si posso indicare 

entrambi? L’inserimento di due codici Ateco comporta l’esclusione del bando? 
 
R: Si precisa che, il richiedente all’atto della predisposizione della domanda di sostegno, 
presso i CAA o i professionisti autorizzati, dovrà optare per un comparto di crisi secondo che 
l’azienda rientri nella codifica di Agricoltore dedito alla produzione nel settore lattiero o PMI di 
trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli nel settore Lattiero-
Caseario. Infatti, il punto 9 delle disposizioni precisa: Non è prevista la possibilità di cumulare 
il contributo pubblico. L’impresa agricola che produce ma anche trasforma prodotti rientranti 
nell’ambito dei settori oggetto di crisi, dovrà sulla base della perdita riscontrata, optare per un 
unico sostegno. In funzione dell’opzione prescelta, il proponente avrà cura di indicare il 
relativo codice ATECO di riferimento. 

3 

D: Un’ impresa individuale con codice ATECO 01.02 (coltivazioni di uva), che non svolge 
attività di trasformazione, può rientrare nella misura rivolta agli agricoltori? 

R: I settori che possono accedere al premio sono, esclusivamente, quelli indicati nelle 
disposizioni attuative e procedurali allegate al bando. Pertanto, non potrà accedere ad alcun 
premio, l’impresa dedita alla coltivazione e produzione di uve che NON svolga attività di 
trasformazione, commercializzazione o sviluppo nel settore vitivinicolo – DOP/IGP.  

Allegato  A
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4 

D: Quali sono i codici di attività che possono accedere al contributo forfait di euro 7000 
previsto dal Bando "Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e 
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19." In particolare un'azienda agricola che 
coltiva pesche, olive e agrumi può accedere a tale misura ? 

R: Si comunica che possono accedere al sostegno forfettario di euro 7.000,00 

esclusivamente gli agricoltori operanti nei seguenti settori in crisi: lattiero, florovivaistico, 

agrituristico, fattorie didattiche e fattorie sociali. Di conseguenza, la coltivazione di pesche, 

olive e agrumi, non rientra tra i settori in crisi ammessi dal bando e per tali settori non è 

possibile accedere ai benefici della Misura 21.  

5 

D: Nel caso di aziende zootecniche, con specifica “Latte” in BDN, e attività Ateco visura 
Camerale A.01.50, ovvero Coltivazioni Agricole e allevamento animali, avendo già rilasciato 
le domande col solo allegato 1 ci possono essere problemi? E’ il caso di rettificare le 
domande e allegare le fatture di consegna latte ai caseifici? 

R: La documentazione da allegare alla domanda di sostegno è quella prevista dalle 

disposizioni attuative e procedurali di cui al bando. In particolare, per il comparto lattiero, si 

precisa che la dichiarazione relativa alla iscrizione in BDN sarà opportunamente verificata 

dagli uffici regionali. 

Tuttavia, come già precisato nella precedente faq n. 3 del 23.09.2020: Il proponente…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. 

6 

D: E’ possibile autorizzare l'estensione delle funzioni dei servizi, compreso quella relativa 

all'utilizzo dell'area PSR - Misure di Finanziamento, al fine di poter effettuare la gestione delle 

misure relative alla propria regione di appartenenza utilizzando pienamente il portale SIAN 

attualmente utilizzabile esclusivamente per la gestione quote latte? 

R: Si comunica che la presentazione della domanda di sostegno a valere sul Bando Misura 

21 – “Sostegno eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi 

COVID 19”, dovrà avvenire recandosi presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) oppure 

presso un professionista accreditato. Previa costituzione del fascicolo aziendale, infatti, gli 

enti/professionisti sopraindicati provvederanno a fornirle il supporto necessario alla 

predisposizione e rilascio della domanda di sostegno.       

 

 

Allegato  A
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7 

D: Nel rilascio di alcune domande, si riscontra il mancato aggancio del numero di telefono 

(cellulare) inserito per il rilascio con firma otp. 
R: In fase di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere preliminarmente accertato, che 
tutte le informazioni contenute nella propria area riservata del SIAN relativa a “Utente Qualificato” 
siano corrette ed eventualmente aggiornate, compreso il numero di cellulare su cui viene inviato il 
codice OTP. L’acceso dovrà avvenire attraverso le credenziali in proprio possesso.   
 

Allegato  A
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PSR Calabria 2014/2020 
 

Faq  
(Frequently Asked Questions) 

 
M21  Int.21.01.01.“ Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19”. 

Annualità 2020 
 

Pubblicazione del 30/09/2020 

1 

D: In considerazione del fatto che, gli agricoltori che risultano iscritti alla BDN per il comparto 
lattiero con orientamento produttivo misto non sono ammissibili al sostegno, un’impresa ha la 
documentazione da cui si evince l’"orientamento produzione latte" mentre sul sistema SIAN 
risulta allevamento MISTO e autorizzazione alla produzione di latte risulta “NO”. Questa 
problematica è stata segnalata al servizio veterinario di competenza e dalle loro verifiche 
l'azienda risulta esclusivamente con “orientamento produzione di latte” per max 30 capi. Cosa 
deve dimostrare il produttore visto che la domanda di sostegno misura 21 è stata rilasciata il 
24/09/2020? 
R: Per come previsto nelle disposizioni attuative e procedurali, paragrafo 6, per l’intervento 
21.01.01, si specifica che il proponente deve rispondere alla seguente condizione: “per  il  
comparto lattiero, risultino iscritti alla BDN (banca dati anagrafe zootecnica) –“orientamento 
produttivo latte”. 

 

Allegato  A
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PSR Calabria 2014/2020 
 

Faq  
(Frequently Asked Questions) 

 
M21  Int.21.01.01.“ Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19”. 

Annualità 2020 
 

Pubblicazione del 06/10/2020 

1 

D: Con riferimento al codice ATECO  47.52.4, cura e manutenzione di giardini e aiuole per conto di 
privati, una ditta può accedere al contributo di euro 7.000? 

R: Il bando individua precisamente i settori dichiarati in crisi con DGR n.39 del 9 aprile 2020 e DGR 
n.65 del 5 maggio 2020. La cura e manutenzione di giardini e aiuole non rientrano tra le attività 
considerate in crisi dalle delibere di Giunta sopra menzionate. 

2 

D: Un’azienda svolge attività di allevamento di ovini e produzione di latte crudo ovino, registrata 
nell'apposito registro ASP, è inserita nell'elenco regionale aziende produttrici di prodotti tradizionali a 
base di latte, in quanto conduce attività di caseificio artigianale, con regolare licenza comunale e ASP. 
Il codice ATECO dichiarato dall'impresa, regolarmente iscritta nella sezione speciale con la qualifica di 
impresa agricola, non corrisponde all'attività effettivamente svolta dall'imprenditore né è richiamata, 
sulla stessa, l'attività di Caseificio svolta. Ai fini della partecipazione da parte di codesta impresa alla 
misura 21 ed in particolare all'intervento 21.01.02, tale scostamento, tra l'attività effettivamente e 
legittimamente svolta, in virtù della presenza di tutte le sopramenzionate licenze, e quanto riportato in 
visura camerale, potrebbe risultare ostativo all'erogazione del contributo? 

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

 

Allegato  A




