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D: Nelle disposizioni attuative, tra i documenti da presentare alla domanda di sostegno si 
legge: 
"consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di 
fattibilità". 
La presenza di tale documentazione è condizione necessaria affinché la domanda sia 
ammissibile? È possibile specificare quali sono gli elaborati che rientrano in questa 
categoria? 
R: La documentazione citata consiste in elaborati, opere dell’ingegno, pareri, etc, resi dai 
professionisti/consulenti in materia di sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli 
studi di fattibilità dell’investimento proposto. Tale documentazione deve essere prodotta 
congiuntamente alla presentazione della domanda di sostegno, affinché le spese generali, 
relative a tali voci, possano essere considerate ammissibili. 

 
 
 

2 

D: Gli immobili oggetto di investimento, devono essere accatastati nelle categorie pertinenti 
allo svolgimento delle attività entro la data di sottoscrizione del provvedimento di 
concessione, oppure deve essere già posseduta alla data di presentazione della proposta 
progettuale?  

R: Gli immobili oggetto di investimento devono essere accatastati nelle categorie pertinenti 
già alla data di presentazione della Domanda di Sostegno. 
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D: Le imprese agricole che intendono avviare una nuova attività agrituristica possano 
essere ammesse a beneficio? 
Il dubbio deriva dalla lettura delle Disposizioni Attuative laddove al Paragrafo 6- Impegni 
del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post- recitano che “La 
concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti 
impegni in fase di attuazione del progetto: 

 Risultare iscritto nel registro agriturismi o fattorie didattiche e sociali entro la data di 
sottoscrizione del provvedimento di concessione”. Tale impegno, risulta evidente che non 
possa essere garantito al momento della sottoscrizione del provvedimento di concessione. 

Inoltre al paragrafo 8 “Investimenti ammessi” delle citate Disposizioni Attuative, laddove si 
ritengono ammissibili gli investimenti mirati “ad ottenere un aumento della qualità dei 
servizi ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti 
e soprattutto la loro permanenza” e “investimenti nell’azienda agricola finalizzati ad 
arricchire la proposta di ospitalità rurale” nel merito una nuova attività agrituristica non è in 
grado di attuare tali investimenti finalizzati al miglioramento dell’attività agrituristica atteso 
che la stessa si costituisce col finanziamento medesimo. 

Tali condizionalità contrastano con tutta evidenza con i beneficiari per come definiti al 
paragrafo 4. delle Disposizioni Attuative che come da prassi li qualifica come imprese 
agricole coerentemente con focus area 2A della strategia del PSR – a cui l’intervento 6.4.1 
contribuisce – comprendono lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole. 

R: L’avvio dell’attività agrituristica da parte di aziende agricole è possibile. Come 
evidenziato già nel quesito, però, affinché l’investimento sia ammissibile il beneficiario, tra 
gli altri impegni, deve assumere quello di iscriversi al registro agriturismi o fattorie 
didattiche e sociali entro la data di sottoscrizione del provvedimento di concessione. Si 
chiarisce, inoltre, che l’avvio di una attività agrituristica che preveda la creazione di posti 
letto e di un punto di somministrazione di pasti e bevande, qualora siano soddisfatte le 
condizioni di ammissibilità, rientra tra gli investimenti ammissibili. 
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D: In merito al criterio 1 riportato nell’allegato 2, le note testualmente riportano quanto 
segue: 

Il RO ed il totale impieghi da prendere in considerazione sono quelli relativi all’ultimo anno 
ante investimenti ed all’esercizio a regime. 

All’ultimo anno ante investimenti = 2020, tutto l’anno o fino al 30/09? 

All’esercizio a regime = 2021 considerando i dati di un bilancio consuntivo fino al 30/09 o di 
un bilancio previsionale fino al 31/12/2021? 
 
R: L’estensione temporale per la definizione dell’esercizio è 01/01/XXXX – 31/12/XXXX 
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D: Si vorrebbe realizzare una piscina al servizio dell'agriturismo esistente ed un piccolo 
punto vendita aziendale. È possibile richiedere a contributo soltanto le opere edili lasciando 
le attrezzature e gli impianti a carico dell'impresa o è necessario inserire obbligatoriamente 
anche le attrezzature tra gli investimenti richiesti a contributo? 
R: La decisione su quali costi ammissibili richiedere il contributo ricade unicamente in capo 
al beneficiario. È sottointeso che, se l’investimento prevede dei costi per i quali non si è 
chiesto il contributo questi dovranno comunque essere sostenuti e saranno oggetto di 
controllo, al fine di salvaguardare la funzionalità dell’investimento. 

 
 

6 

D: Gli enti del terzo settore ed in particolare associazioni no profit possono partecipare al 
bando in questione? 

R: I beneficiari possono essere solo aziende agricole. Si veda, in proposito, il par. 4 delle 
disposizioni attuative allegate al bando. 
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D: Un’azienda agricola iscritta regolarmente alla CCIAA, con partita iva e con regolare 
assunzione di manodopera agricola, ma senza alcun fatturato negli ultimi tre anni, può 
partecipare al bando? Nel bando non è specificato un fatturato minimo. 
R: Tra le condizioni di ammissibilità non è previsto alcun fatturato minimo. È necessario, 
però, rispettare lo standard output minimo stabilito dalle disposizioni attuative per l’accesso 
al sostegno. 
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D: Il requisito di IAP o CD o datore di lavoro agricolo, è vincolante per l'ammissibilità della 
domanda di sostegno? 

R: Il possesso dei requisiti di IAP, Coltivatore diretto o datore di lavoro agricolo non è tra le 
condizioni di ammissibilità previste dal bando. 

 
 
 
 

9 

D: È finanziabile un piccolo impianto per la produzione di birra artigianale ubicato in 
struttura prefabbricata adiacente la struttura adibita all’attività agrituristica? 

R: La birra non è un prodotto compreso nell’allegato I del TFUE; pertanto, l’acquisto di un 
impianto per la produzione di birra è ammissibile a condizione che rientri nella tipologia 
“investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi 
attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi dell’allegato I del Trattato”. Si 
precisa che l’acquisto e l’istallazione di strutture prefabbricate non rientra tra i costi 
ammissibili. 

 
 

10 

D: È finanziabile un punto vendita aziendale utilizzando una struttura prefabbricata posta 
nelle immediate vicinanze della struttura adibita all’attività agrituristica? 

R: Si precisa che l’acquisto e l’istallazione di strutture prefabbricate non rientra tra i costi 
ammissibili. 

 
 
 

11 

D: L’acquisto di software e hardware destinati alla gestione dell’attività agrituristica, sono 
finanziabili fino a 5.000,00 euro? 
R: Le disposizioni attuative non prevedono limiti relativi all’importo massimo per l’acquisto 
di programmi informatici e hardware, purché sia chiaramente dimostrato la stretta 
correlazione all’investimento. 
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D: Considerato che un agriturismo ha un’area a verde limitrofa ad una spiaggia, è 
ammissibile l'acquisto di arredi per l'area verde, quindi ombrelloni, sdraio e quanto 
necessario per attrezzare in modo completo l'area verde? 
R: Sulla base degli elementi forniti con la presente FAQ (area verde in possesso 
dell’agriturismo) si ritiene che i costi citati siano ammissibili se rientrano nell’ambito di 
investimenti nell’azienda agricola volti a qualificare l’offerta turistica finalizzata ad 
ottenere un aumento della qualità dei servizi ed un miglioramento della capacità 
delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e soprattutto la loro permanenza.  
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D: È permessa la ristrutturazione per "demolizione e ricostruzione" di un fabbricato non 
collabente? 
Il fabbricato in questione è un fabbricato utilizzato e censito in catasto nella categoria D/10 
e cioè funzionale all'attività agricola.  
La scelta di tale tipologia di ristrutturazione è dettata dai problemi strutturali e dalla 
destinazione d'uso in progetto che sconsigliano la ristrutturazione dell'esistente sia per 
motivi economici che per motivi di funzionalità. 
R: Si ritiene che il tipo di intervento descritto sull’unità immobiliare non sia ammissibile in 
quanto si tratterebbe, di fatto, di realizzazione di fabbricato ex novo, fattispecie 
esplicitamente esclusa dai costi ammissibili. Si veda il par. 9 delle disposizioni attuative 
allegate al bando. 

 


