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1 

D: È ammissibile la realizzazione di una struttura portante con pilastri in lega di alluminio 
con copertura in pvc ancorata direttamente al terreno senza fondazioni destinata a 
maneggio coperto? 
 
R: Il costo di acquisto di quanto descritto nella FAQ è ammissibile qualora rientri 
nell’ambito: 

 di investimenti per l’allestimento di spazi attrezzati per lo svolgimento di attività 
didattiche e/o sociali in azienda 

 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. 

Restano ferme tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente in 
materia. 

 
 

2 

D: Un’azienda che ha una dimensione economica maggiore di 300.000 € in standard 
output, può partecipare al bando?  
R: La dimensione economica non è tra le condizioni di ammissibilità che devono essere 
soddisfatte al momento della presentazione della domanda di sostegno. In merito, si faccia 
riferimento alle disposizioni attuative allegate al bando e, nello specifico, al paragrafo 5. 



 
___________________________________________________________________________________________ 

   
PSR Calabria 2014/2020                                                Protocollo n.428921 del 06/10/2021 
 

2 

 
 
 
 

3 

D: Al punto 8, investimenti ammessi, viene riportato “investimenti per la realizzazione di 
piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti 
aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato”. 

- È possibile fare un investimento che preveda la macellazione dei capi aziendali 
(Suini), la trasformazione della carne e la vendita diretta dei prodotti? 

- È possibile acquistare un impianto modulare prefabbricato che preveda tutte le fasi 
macellazione, trasformazione e vendita, da ubicare in uno spazio aziendale?  

 
 

 

 

 

R: La carne ed i suoi trasformati rientrano tra i prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato 
di Funzionamento dell’Unione Europea e sono, pertanto, investimenti inammissibili. Il 
bando ammette, infatti, unicamente “investimenti per la realizzazione di piccoli impianti 
aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non 
compresi nell’allegato I del Trattato”. 

 
 
 
 
 

4 

D: In merito ai criteri di selezione, al criterio 2.3 inerente a "Interventi sulla diversificazione 
in Aree ad elevato valore naturalistico", ci sarebbe un elenco dei Comuni che sono parte 
delle aree HNV?  
 
R: Trattandosi di aree non esiste un elenco dei Comuni, poiché è possibile che la 
superficie di un Comune ricada in parte in area HNV ed in parte no. 
A breve sarà pubblicata sul sito http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione la 
cartografia referenziata riportante le aree HNV, in modo tale che il proponente possa 
operare la sovrapposizione con la superficie oggetto di intervento. 

 
 
 
 

5 

D: Relativamente al criterio 9.2 inerente a "Azienda con almeno il 50% della SAT aziendale 
situata in area montana", rientrano i Comuni facenti parte delle aree parzialmente 
montane? 
R: Occorre far riferimento all’elenco dei comuni montani e parzialmente montani pubblicati 
sul sito al seguente link 
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/cartografia/elencocomuni_montani_e_parzialmente_m
ontani.pdf . Per i comuni parzialmente montani sono indicati i fogli la cui superficie è 
montana. Se la SAT aziendale non ricade nei suddetti fogli non è considerata montana. 

 
 

6 

D: Su 60 punti totali qual è il punteggio minimo di autovalutazione richiesto? 
 
R: Le disposizioni attuative prevedono che per accedere al sostegno, le domande devono 
ottenere un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri. 

 
 
 
 
 

D: Un’azienda agrituristica che presenta il 51% dei terreni, regolarmente detenuti nel 
fascicolo aziendale, in area D e la struttura agrituristica su cui intervenire con la Misura 
6.4.1 in area B, ai fini della localizzazione del PSR Calabria è considerata ubicata in ara D 
o in area B? 
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7 
 

R: Ai Fini della localizzazione dell’intervento si terrà conto dell’ubicazione della struttura 
agrituristica. Tuttavia, per come specificato nel paragrafo 3 delle disposizioni attuative, in 
caso di approvazione della proposta di modifica del PSR 2014-2020 in corso di 
negoziazione con la Commissione Europea, potranno essere riconosciuti ammissibili 
anche gli investimenti localizzati in area B della Calabria. 

 
 
 
 

8 

D: Nelle disposizioni attuative del bando al punto 9 si precisa:  
“…Non sono ammesse le spese di manutenzione ORDINARIA…” mentre nell’Allegato 2 
(Piano aziendale) al paragrafo 3.3 Descrizione analitica dei beni oggetto di intervento, nella 
dichiarazione in merito all’ammissibilità della spesa si deve dichiarare: “…Si conferma che 
non sono spese relative a manutenzione STRAORDINARIA…”  
Quali tipologie di interventi e quindi spese sono ammesse, manutenzione ordinaria o 
straordinaria? 
R: Per come stabilito nelle disposizioni attuative, sono ammissibili le sole spese di 
manutenzione ordinaria. Pertanto, non sarà necessario porre la selezione nelle 
dichiarazioni previste dal format, ma semplicemente dare evidenza, nel paragrafo relativo 
alla relazione tecnica, di quali spese riguardano la manutenzione straordinaria e 
specificare che non si tratta di manutenzione ordinaria. 

 
 
 
 
 

9 

D: È possibile procedere alla stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la 
costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni 
scolastiche e terzo settore ai fini dell’assegnazione dei 5 punti del criterio di selezione 
senza prevedere investimenti e quindi voci di spesa per le attività didattiche e/o sociali in 
fattoria? 
R: Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al citato criterio di selezione è necessario 
che siano previsti ed effettuati investimenti per l’allestimento di spazi aziendali attrezzati 
per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in azienda, per come, peraltro, 
specificato nel pertinente macro-criterio ed al paragrafo 9 delle disposizioni attuative in cui 
si stabilisce che i costi ammissibili devono essere pertinenti e strettamente collegati alle 
tipologie di investimento descritte al par. 8 delle stesse. 

 
 
 
 
 

10 

D: Nei criteri di selezione per l’assegnazione del punteggio (Criteri aggiuntivi) relativo alla 
localizzazione della SAT in zona montana o svantaggiata si applica la nuova delimitazione 
delle aree soggette a vincoli naturali della Regione Calabria, di cui al Decreto MIPAAF n. 
6277 dell’8 giugno 2020 già sottoposta ai servizi della Commissione ed in attesa di formale 
decisione? 
R: Si specifica che si applica la zonizzazione dei comuni montani e parzialmente montani 
contenuta nel documento denominato “Elenco Comuni Montani” disponibile al link 
http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione nonché la nuova delimitazione delle 
aree soggette a vincoli naturali della Regione Calabria, di cui al Decreto MIPAAF n. 6277 
dell’8 giugno 2020, disponibile al link http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione. 
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11 

D: Al punto 8 - investimenti ammissibili, la tipologia di intervento "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", un’azienda iscritta nell'elenco regionale ma che 
non ha mai svolto l'attività agrituristica, può presentare un progetto che prevede interventi 
di ristrutturazione di un fabbricato finalizzato alla creazione di posti letto? 

Aziende in attività che possiedono fabbricati strumentali non più idonei alle attività agricole, 
possono presentare progetto di ristrutturazione per aumento dei posti letto? 
R: Si premette che condizione di ammissibilità per l’accesso al sostegno è aver 
effettivamente erogato servizi (quindi svolto attività) nell’anno 2019. 

Ciò premesso gli interventi descritti nei quesiti posti sono ammissibili nell’ambito di quanto 
specificato al paragrafo 9 delle disposizioni attuative, ossia investimenti per il 
miglioramento di beni immobili, compresa la viabilità d’accesso aziendale. Si specifica che 
non sono ammissibili gli investimenti relativi a beni immobili che siano ubicati fuori dalle 
aree di cui paragrafo 3 delle disposizioni attuative. In particolare, ai fini dell’ammissibilità 
dei relativi costi, gli immobili oggetto dell’investimento devono essere accatastati nelle 
categorie pertinenti allo svolgimento delle attività ammissibili nell’ambito del presente 
bando. Non è ammessa la realizzazione di fabbricati ex novo compresi gli interventi su 
unità collabenti nonché gli aumenti di volumetria fatta eccezione la realizzazione di vani 
tecnici. Non sono ammesse le spese di manutenzione ordinaria. 

 
 
 

12 

D: Con la nuova delimitazione dei comuni svantaggiati, il Comune di Cutro ricade nelle 
zone svantaggiate ma come ubicazione viene classificata in area B o area D? 
 

R: Il Comune di Cutro rientra in area classificata B. 
In merito al quesito posto si faccia riferimento alla Territorializzazione e classificazione 
Comuni Rurali PSR 2014-2020 (A B C D) consultabile al link 
http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 

D: Sono ammissibili 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 
in particolare oltre all’aumento dei posti letto anche la realizzazione di una piscina di circa 
60 mq da alimentare con emungimento da pozzo aziendale. Ci sono indicazioni e/o 
parametri tecnici standard da seguire? In caso affermativo, quali? 

R: La realizzazione di una piscina, nell’ambito degli investimenti descritti nel quesito posto, 
è ammissibile a sostegno. A riguardo si ricorda che l’investimento deve essere realizzato 
nel rispetto del Regolamento Regionale 7 marzo 2011, n. 2 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” e della pertinente 
normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria e approvvigionamento delle acque. 
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14 

D: È ammissibile a finanziamento la realizzazione di tettoie da adibire a punti ristoro 
all’interno dei percorsi dedicati alle fattorie didattiche/fattoria sociale/agriturismo? 
 
È ammissibile la realizzazione di strade aziendali finalizzate alla percorrenza dell’azienda? 
Se si, il parametro 100 ml/ha è corretto? I costi vanno computati con il prezziario regionale 
o con preventivi? 
R: La realizzazione di tettoie da installare lungo percorsi dedicati ad attività didattiche, 
sociali e/o al fine di qualificare l’offerta turistica è ammessa, nell’ambito dei costi 
ammissibili di cui al paragrafo 9 delle disposizioni attuative. 
Non è, invece, ammissibile la realizzazione di strade aziendali all’interno del fondo. Le 
disposizioni attuative prevedono solo l’ammissibilità di interventi limitatamente alla viabilità 
d’accesso alla struttura agrituristica/aziendale. 

 


