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Nell’ambito dell’azione C, si possono realizzare interventi nel centro abitato se il 
comune ricade solo parzialmente nella RES e il suddetto centro abitato non 
ricade nell’area RES? 
 
Si. Infatti le disposizioni attuative, al paragrafo 6 “Demarcazione con gli altri 
strumenti finanziari europei”, che riporta quanto stabilito dal documento unico di 
demarcazione tra fondi, limitano gli interventi al di fuori delle aree A, B, C e D  degli 
strumenti di pianificazione comunali esclusivamente “negli ambiti territoriali della 
Rete Ecologica Siciliana (RES)”. 
 
 
Per l’attività di B&B a quali norme si deve fare riferimento? 
 
Si deve fare riferimento alla legge regionale 32 del 2000 e successive modifiche.   
 
Si riportano alcune precisazioni: 
 
i beneficiari devono assumere la forma giuridica di microimprese, quindi aprire 
partita IVA ed iscriversi alla Camera di commercio;  
possono accedere al bando soltanto imprese individuali, il cui titolare dev’essere 
residente, alla data della presentazione della domanda, nell’immobile da destinare 
all’attività di B&B;  



per provare il requisito della residenza occorre allegare alla domanda il certificato di 
residenza del beneficiario; 
sono ammessi interventi di ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento 
dei fabbricati interessati esclusivamente per le parti da destinare all’attività di B&B; 
non è ammessa la realizzazione di nuovi locali né l’aumento della cubatura di 
fabbricati esistenti; 
Il contributo concesso non può superare i 100.000 euro, nella misura massima di 
5.000 euro a posto letto di cui non più del 50% destinato all’acquisto di arredi; 
 
Si possono sistemare anche spazi o manufatti adiacenti al fabbricato adibito a 
B&B, da far fruire agli ospiti del B&B e ad altri visitatori? 
 
E’ possibile sistemare o ristrutturare spazi o manufatti circostanti al fine di svolgere 
altre attività previste dalla misura purché vengano attivati, oltre al codice ATECO 
relativo al B&B, uno o più codici relativi alle attività da svolgere.  
In ogni caso sia l’attività di B&B che le altre attività devono essere strettamente 
collegate alle finalità delle misure 312 e 313, come precisato al paragrafo 7 delle 
disposizioni attuative specifiche. 
 

         firmato 
IL DIRIGENTE GENERALE 
    (Dr. Dario Cartabellotta) 
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Un’impresa agricola può partecipare al bando per attività esterne all’azienda 
agricola? 
Le microimprese agricole non sono escluse dalla misura se nel fascicolo aziendale si 
evince con chiarezza che gli interventi finanziati ricadono su beni di pertinenza della 
nuova attività (nuovo/i codice/i ATECO). 
 
Se un’impresa ha sede legale in territorio non ammissibile e sede operativa in un 
territorio ammissibile può accedere al bando? 
No, la sede legale dev’essere nelle macro-aree C e D. 
 
Se un’impresa ha la sede legale in territorio ammissibile e sede operativa in un 
territorio non ammissibile può accedere al bando? 
Solo se l’impresa ricade prevalentemente nelle macro-aree C e D e gli interventi da 
realizzare ricadono all’interno di dette macro-aree. 
 
Nel caso di società, per il criterio di selezione “Ttitolare dell'impresa di età 
inferiore a 40 anni"si deve fare riferimento all'età della maggioranza dei soci? 

Risposta:  perché sia attribuito il punteggio almeno la metà dei soci deve avere età 
inferiore a 40 anni e detenere almeno il 50% delle quote sociali. 

 
Nel caso di società, per il criterio di priorità “progetto presentato da donne" si 
deve fare 



riferimento al sesso della maggioranza dei soci? 

Risposta:  perché sia attribuito il punteggio almeno la metà dei soci deve essere 
donna e detenere almeno il 50% delle quote sociali. 

 
Sono richiesti, per l’azione A, accordi formali con i produttori locali di base per 
l’approvvigionamento delle materie prime locali. 
Cosa si intende per accordo formale? 
 
Per accordo formale si intende un contratto tra il beneficiario e i produttori in cui si 
regolano rapporti, ruoli, obblighi e responsabilità reciproche. Nell’accordo devono 
essere esplicitate la durata ed i quantitativi di materie prime forniti dai produttori 
locali. 
L’accordo all'atto della presentazione della domanda d’aiuto può essere stipulato 
sotto forma di scrittura privata e dovrà essere registrato all’Agenzia delle Entrate 
prima dell'emissione del provvedimento di concessione.  
 
Si può realizzare un maneggio? 
Sì, nell’ambito del codice 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi” è prevista la 
gestione di strutture per sport equestri (maneggi). La realizzazione delle strutture e 
l’acquisto delle attrezzature necessarie  sono tra le spese ammissibili dell’azione.  
Non è invece in nessun caso ammissibile l’acquisto di animali.  
Si precisa inoltre che la misura non interviene all’interno di aziende agricole. 
 
Sono finanziabili pulmini 9 posti per l’organizzazione di escursioni con guide 
turistiche? 
Si, se è chiaramente dimostrata la stretta connessione con le attività del progetto e la 
necessità dell'acquisto per la buona riuscita delle iniziative previste per la fruizione 
delle aree rurali.  
 

          firmato        
IL DIRIGENTE GENERALE 
    (Dr. Dario Cartabellotta) 


