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PSR Calabria 2014/2020 

 
Faq  

(Frequently Asked Questions) 
 

M 16.9.1 Intervento Azione A –Azione B….. 
 

Pubblicazione del16/02/2018… 

 
 
 
1 

D : Se una azienda che ha partecipato alla misura 6 pacchetto giovani può anche aderire alla misura 16.9.1 

azione A 

R:  Si. 

  
 
 
2 

D:  Un’associazione di Volontariato no profit (3° Settore) può aderire e sottoscrivere due diverse 

ATS: una per l’azione a) l’altra per l’azione b)? 

R: Si. 
 
 
 
 
 
3 

D: L’associazione di Volontariato è da intendersi “ Soggetto Privato” al fine di qualifica nell’ambito 
dell’ATS? 

R:  Dipende da quanto previsto nell’atto costitutivo. 

 
 
 
 
 
 
 

D: Nel caso di progetto interprovinciale che vede la partecipazione di più fattorie, è sufficiente – al fine di 
punteggio- l’adesione di 5 comuni contigui ad una sola delle Aziende aderenti all’ATS. 
R: Si è sufficiente se le azioni del progetto sono rivolte ai soggetti svantaggiati dei 5 Comuni che 
hanno aderito al partenariato. 

 
 
 
4 

D: Se nella composizione dell’ATS, il “soggetto pubblico o privato che operi nel settore socio 
sanitario,ambientale ed educativo” possa essere il Comune ove ha sede l’azienda agricola e quelli 
limitrofi e nello specifico se sia sufficiente che l’ATS sia formata da un’azienda agricola e dal 
Comune. 
 
D:In ordine alla misura 16.9.1 si chiede se l’ente pubblico (nel caso di specie Comune) con il quale 
l’ATS deve stipulare la convenzione avente ad oggetto il servizio da erogare (pag 7 e 8° punto, 
paragrafo 12 azione a) ) possa essere lo stesso Comune che partecipa anche in veste di partner 
dell’ATS. 

R: No, in quanto il Comune non può essere soggetto operante nel settore socio-ambientale ed 
educativo, pur essendo in taluni casi erogatore dei predetti servizi. 

 
5 

D Si richiede una delucidazione in merito al punto 1 comma 4 della disciplina delle spese 
ammissibili ( pag. 10 delle Disposizioni attuative delle domande di sostegno).  
In  particolare si chiede se nella voce in argomento (1.4 “acquisto di attrezzatura e strumentazione 
tecnico-scientifica necessaria alla realizzazione del progetto”) rientrino e risultino pertanto 
ammissibili – le spese sostenute per dotare gli spazi interni delle aziende destinati alla didattica di 
supporti tecnici che assicurano un maggiore standard di vivibilità degli ambienti (es: spese 
sostenute per il potenziamento  degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell’aria) 

R: No, per attrezzatura e strumentazione tecnico-scientifica si intendono tutti quei beni che risultano 

necessarie alla realizzazione e allo svolgimento del corso di educazione alimentare ed ambientale. 
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6 D: A pag. 6 delle Disposizioni Attuative si legge quanto segue: “ le imprese agricole capofila devono 

essere iscritte alla CCIAA competente nell’apposita sezione speciale agricola” in riferimento a 

questa dicitura si chiede, relativamente alla succitata  Misura 16 ed intervento 16.9.1 Azione A: E’ 

sufficiente l’iscrizione presso la Camera di Commercio, sezione agricoltura e P.IVA nel settore 

agricolo oppure è necessario ed obbligatoria l’iscrizione anche nel Registro delle Fattorie Sociali?  ( 

NB  a pag. 6 ad es. nelle disposizioni attuative in riferimento all’azione B è specificata e richiesta 

l’iscrizione nel Registro delle Fattorie Didattiche invece per l’Azione A con la presente interessa 

non è specificata l’iscrizione al Registro delle Fattorie Sociali. 

 R: Per quanto riguarda l’azione A non è necessaria l’iscrizione all’elenco delle Fattorie Sociali, 

fermo restando la possibilità d’iscrizione all’albo fino alla presentazione della domanda. 

7 D: Essendo questa misura in regime di “de minimis”, per calcolare la soglia massima dei contributi 

ricevuti dallo stato, si deve far fede alla data della presentazione della domanda o si possono 

considerare  le date effettive della concessione del finanziamento futuro? Esempio: se una azienda 

agricola ha ricevuto un saldo per una misura precedente di €. 100.000,00 nel primo trimestre del 

2016  e vorrebbe partecipare ad entrambe le Azione A e B della Misura, facendo fede alla di 

presentazione della domanda non potrebbe partecipare se non ad una sola azione, facendo invece  

fede alla data di pagamento del saldo, che avverrà sicuramente nel 2019, potrebbe partecipare ad 

entrambe le azioni, in quanto saranno trascorsi i tre esercizi. 

R: Per calcolare la soglia massima di contributi ricevibili in regime di “de minimis” bisogna far 

riferimento all’atto della concessione del contributo. 

8 D: La soglia massima del “de minimis” viene calcolata solo sul capofila oppure su tutti i partecipanti 

del partenariato? 

R: La soglia massima del “de minimis” si calcola su tutti i partecipanti. 

 


