
 
 

FAQ 

 

MISURA 21 – Intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a 

favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in 

agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali 

Versione 1.0 del 02/10/2020 

QUESITO 1 

È possibile la presentazione della domanda di sostegno da parte di un’azienda agricola che, successivamente al 31 

gennaio 2020, subentra o risulta cessionaria rispetto ad un’altra azienda agricola che svolgeva attività agrituristica 

prima di tale data? 

RISPOSTA  

L’articolo 6 del bando specifica che alla data di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario deve, tra l’altro, 

essere iscritto negli albi degli agriturismi o delle fattorie didattiche o delle fattorie sociali della Regione ed aver avviato 

l’attività di agriturismo o di agricoltura sociale o di fattoria sociale, come risultante dagli albi di cui al comma 1, lettera 

b), non più tardi del 31 gennaio 2020. 

Ne consegue che, nel caso di subentro o cessione, l’azienda subentrante o cessionaria deve avere posto in atto le azioni 

necessarie affinché alla data di presentazione della domanda di sostegno risulti iscritta agli albi suindicati e l’inizio 

dell’attività sia antecedente al 31 gennaio 2020. 

In ogni caso, al fine di consentire una valutazione più esaustiva, sarebbe opportuno allegare alla domanda copia dei 

contratti di subentro/cessione. 

 

QUESITO 2 

Nel caso in cui l’attività agrituristica fosse stata sospesa è possibile presentare la domanda di sostegno? 

RISPOSTA 

La finalità del sostegno concesso a valere sul tipo di intervento 21.1.1 è quella di sostenere, tramite una somma “una 

tantum”, la liquidità delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria sociale 

nella prospettiva di dare continuità alle attività aziendali e di mantenere attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali 

mitigando così gli effetti della crisi socio economica determinata dalla pandemia. 

Nel caso in cui l’attività di agriturismo o di fattoria sociale o didattica risulti sospesa alla data di presentazione della 

domanda di sostegno, la finalità del tipo di intervento non risulterebbe perseguita (continuità aziendale e 

mantenimento dell’offerta di servizi) e il richiedente non potrebbe accedere al sostegno previsto. 

 



 
 

QUESITO 3 

In sede di predisposizione della domanda di sostegno SIAN viene richiesto di inserire la particella oggetto di 

intervento. Quale particella deve essere inserita? 

RISPOSTA  

Per coerenza è opportuno inserire la particella catastale su cui insiste l’agriturismo, la fattoria sociale o didattica oppure 

la sede dell’azienda. Si tratta di un adempimento informatico, gli uffici verificheranno solo che l’attività di 

diversificazione venga svolta in Regione. 

 

QUESITO 4 

In sede di predisposizione della domanda di sostegno SIAN viene richiesta l’assegnazione dei punteggi correlati ai 

criteri di selezione. È necessario assegnare i punteggi? 

RISPOSTA 

Il bando non prevede criteri di selezione. Si tratta di un mero adempimento informatico è, quindi, risulta ininfluente 

l’assegnazione o meno a SIAN del punteggio. 

 

QUESITO 5 

In sede di predisposizione della domanda di sostegno, nel caso in cui il beneficiario abbia già usufruito dei benefici 

regionali per l’agriturismo, che importo deve essere indicato a SIAN come costo dell’operazione e sostegno 

richiesto? 

RISPOSTA 

Come costo dell’operazione deve essere indicato il sostegno spettante al lordo del sostegno regionale, come sostegno 

richiesto dovrà essere indicato il sostegno al netto del sostegno regionale (esempio sostegno spettante €7.000,00 

sostegno regionale liquidato € 700.00, come costo dovrà essere indicato l’importo di € 7.000,00 come sostegno 

richiesto l’importo di € 6.300,00). 

 

QUESITO 6 

In sede di predisposizione della domanda di sostegno è stato indicato come sostegno un importo inferiore a quello 

spettante. La domanda di sostegno verrà corretta dagli uffici? 

RISPOSTA 

La domanda di sostegno non può essere corretta dagli Uffici. Il beneficiario prima del termine di scadenza del bando 

può ritirare la domanda di sostegno e presentare una nuova domanda di sostegno corretta, dopo il termine di scadenza 

del bando il beneficiario, previo riconoscimento di errore palese da parte dell’Ufficio attuatore può presentare una 

nuova domanda di sostegno per correzione di errore palese. 

 



 
 

QUESITO 7 

In sede di predisposizione della domanda di sostegno non è stato indicato il sostegno al netto del sostegno 

regionale per gli agriturismi, provvederà l’Ufficio regionale alla riduzione del sostegno? 

RISPOSTA 

Gli Uffici verificheranno se i beneficiari hanno ottenuto il sostegno regionale e provvederanno, se del caso, a concedere 

il sostegno corretto. 

 

QUESITO 8 

Nel caso di un’azienda agricola che diversifichi la propria attività in agriturismo, più fattoria didattica e/o fattoria 

sociale quale importo a sostegno può essere richiesto? 

RISPOSTA 

Naturalmente può essere presentata una sola domanda da parte dell’azienda agricola e, per quanto riguarda l’importo 

massimo richiedibile a sostegno, può essere erogato un sostegno per una sola delle tipologie di diversificazione indicate 

all’art. 7 del bando. Per fare un esempio concreto: per un’azienda agricola che diversifichi la propria attività in 

agriturismo che offra sia il servizio di alloggio che quello di ristorazione e, inoltre, offra pure il servizio di fattoria didattica 

e/o sociale l’importo massimo richiedibile è di € 7.000,00. 

 


