
Risposte ai quesiti relativi alla  

Sottomisura 6.2   

Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” 

Azione PAL del GAL Etna n. 1.1.2 

1. Domanda: 

Qualora si voglia presentare un progetto in forma societaria, essa va costituita formalmente prima 

presso un notaio? se la risposta è negativa cosa occorre presentare in alternativa alla dichiarazione di 

aprire partita IVA? 

Risposta: 

Ai sensi dell’art. 4 del bando i beneficiari sono i seguenti: 

1) gli agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando interventi di 

tipo extra-agricolo, 

2) le persone fisiche, 

3) le micro imprese di nuova costituzione. 

Nell’ipotesi della presentazione del progetto in forma societaria questa deve essere costituita entro il 

termine di presentazione della domanda. 

Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’errata corrige relativo al bando pubblicato in data 05/03/2020 

sul sito del Gal Etna il quarto capoverso dell’art. 3 viene così modificato:  

“Per nuova impresa si intende quella costituita nel periodo che intercorre dalla pubblicazione delle 

presenti Disposizioni attuative alla presentazione della domanda, con l’assunzione per la prima 

volta, da parte del proponente, della responsabilità civile e finanziaria nella gestione dell’impresa”. 

 

______________ ____ ______________ 

 

2. Domanda: 

Relativamente ai criteri di selezione, sono valutati anche i punteggi inerenti titoli ed esperienza di 

tutti i soci o soltanto quelli del titolare? 

Risposta 

In caso di società, per ottenere il punteggio dell’esperienza del beneficiario (max 18 punti), questa 

deve essere posseduta, nel caso di società di capitali, dalla maggioranza del capitale sociale, 

nell’ipotesi di società di persone o cooperative, da almeno il 50% dei soci. 

 

______________ ____ ______________ 

 

3. Domanda: 

Occorre presentare n.3 preventivi di spesa per ciascun intervento ammissibile? 

Risposta 

NO, ma è necessario descrivere nel PSA il piano degli investimenti. 

 

______________ ____ ______________ 

 

4. Domanda: 

La formazione specifica per l'avvio dell'attività, quale intervento ammissibile, può essere effettuata 

anche ai futuri dipendenti? 

Risposta 



NO. La formazione specifica a cui fa riferimento l’art.8 del bando pubblico è prevista solo per l’avvio 

dell’attività ed è pertanto limitata al titolare della ditta individuale o ai soci della società. 

 

______________ ____ ______________ 

 

5. Domanda: 

L'importo dell'aiuto pari a € 20.000,00 è erogato al beneficiario al 100%? 

Risposta 

SI come previsto agli articoli 22 e 23 del bando 

 

______________ ____ ______________ 

 

6. Domanda: 

Dal luglio 2017 sono iscritto alla CCIAA come impresa agricola (sezione speciale), possiedo dal 

gennaio 2018 il nulla osta per attività agrituristiche, ma non ho mai iniziato l'attività in quanto non 

sono risultato finanziabile in una precedente misura del PSR (relativa al primo insediamento) alla 

quale ho partecipato.  

Posso presentare domanda per la misura 6.2 e per la Misura 6.4c? 

Risposta 

NO. 

Per quanto riguarda la Sottomisura 6.2 a seguito dell’errata corrige al bando pubblicato in data 

05.03.2020 sul sito del Gal Etna il quarto capoverso dell’art. 3 del bando viene così modificato:  

“Per nuova impresa si intende quella costituita nel periodo che intercorre dalla pubblicazione delle 

presenti Disposizioni attuative alla presentazione della domanda, con l’assunzione per la prima 

volta, da parte del proponente, della responsabilità civile e finanziaria nella gestione dell’impresa”. 

Potranno presentare domanda sulla Sottomisura 6.2 ai sensi del punto 4 del bando i seguenti 

beneficiari: 

1) gli agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando interventi di 

tipo extra-agricolo, 

2) le persone fisiche, 

3) le micro imprese di nuova costituzione. 

Pertanto gli agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando interventi 

di tipo extra-agricolo, beneficiari di cui all’art. 4 del bando, possono essere costituiti anche prima 

della pubblicazione del bando per l’esercizio dell’attività agricola, ma potranno presentare domanda 

per l’avvio di attività extragricola solo se il codice ATECO relativo è stato aperto nel periodo 

intercorrente dalla pubblicazione del bando alla data di chiusura dello stesso. 

Si ribadisce che, nel rispetto dell’art.5 del bando, l’attività non deve risultare avviata prima della 

presentazione della domanda di sostegno e pertanto l’attività extragricola di cui al nuovo codice ateco 

non deve risultare attiva prima di tale data.  

 

______________ ____ ______________ 

 

7. Domanda: 

Nella Sottomisura 6.2 posso inserire semplicemente un preventivo per la realizzazione di una serra 

(innovativa) per lo svolgimento di attività didattiche e prevedere il resto degli interventi necessari 

nella Sottomisura 6.4.c.? 

Risposta 

Relativamente alla sottomisura 6.2 non occorre presentare i preventivi, in quanto aiuto forfettario. 

Occorre presentare un piano aziendale (PSA) organico e funzionale la cui corretta attuazione sarà 

oggetto di verifica in fase di saldo (art. 23 del bando). 

 



______________ ____ ______________ 

 

8. Domanda: 

Nell’ipotesi di potere aprire la partita IVA come ditta individuale, dopo quanto tempo potrò 

trasformarla in società anche a socio unico? Esiste un vincolo temporale al mantenimento della forma 

giuridica (nella fattispecie ditta individuale) oppure posso trasformarla già dal primo anno?  

 

Risposta:  

Premesso che ai sensi del punto 4 “Beneficiari” del Bando pubblico è possibile alle persone fisiche 

non titolari di partita IVA partecipare all’assegnazione delle risorse a disposizione della sottomisura 

6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” 

salvo poi l’impegno ad aprire regolare partita IVA “prima dell’emissione del decreto di 

finanziamento” (punto 15). 

Ai sensi dell’art. 12 del bando pubblico “nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della 

domanda e quella dell’accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, 

ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma e dei casi di primo insediamento 

dei giovani agricoltori, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della 

graduatoria”. 

Pertanto nell’ipotesi di partecipazione al bando con partita IVA individuale non è possibile modificare 

il soggetto beneficiario fino alla data dell’accertamento finale.  


