
Risposte ai quesiti relativi alla  

Sottomisura 6.4.c  

Ambito 1 “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole”. 

Azione PAL del GAL Etna n. 1.1.3 

1. Domanda: 

Il progetto per il quale si richiede la possibile ammissibilità riguarda la creazione di un impianto 

sportivo consistente nella creazione di una pista da go-kart con tecnologie ad alta sostenibilità 

ambientale, ovvero impianti di illuminazione e riscaldamento alimentati ad energia solare, go-kart 

elettrici, etc.  

Da uno studio preliminare, tale attività, si qualificherebbe col cod. Ateco 93.11.90 - Gestione di altri 

impianti sportivi NCA. 

Mentre, da uno studio del bando in senso stretto, non si riesce ad identificare precisamente l'attività 

sportiva tra il novero di quelle ammissibili, da una analisi più larga del bando si potrebbe collegare 

alle attività ricreative e di intrattenimento citate nelle slides riguardanti i bandi dell'Ambito 2, in fase 

di pubblicazione. 

Risposta 

Per quanto riguarda il bando della sottomisura 6.4.c ambito 1 la suddetta attività non è ammissibile. 

 

______________ ____ ______________ 

 

2. 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 

Per quanto riguarda la sottomisura 6.4.c l’attività agrituristica non rientra tra gli interventi ammissibili 

(art. 7 del bando) 

 

______________ ____ ______________ 

 

3. Domanda: 

Nella misura 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 Misura 6.4c.? 

Risposta 

Per quanto riguarda la sottomisura 6.4.c se per attività didattica si intende la fattoria didattica questa 

non rientra tra gli interventi ammissibili (art. 7 del bando) 

 

______________ ____ ______________ 

 

4. Domanda: 

Tra i criteri di selezione e priorità figura: "Titolare donna o in caso di società di capitale, maggioranza 

del capitale sociale detenuto da donne". E’ sufficiente che la donna in questione detenga la 

maggioranza del capitale o, ai fini dell'ottenimento di tale punteggio, è necessario che questa sia anche 

amministratrice o rappresentante legale della società? 



 

Risposta: 

All’art.11. “Criteri di selezione e priorità” del bando pubblico relativamente al criterio “Tipologia di 

proponente (giovani e donne) (max 15 punti)” viene data la seguente indicazione: “Titolare donna o, 

in caso di società di capitale, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne (requisito in 

possesso al momento della presentazione della domanda)”.  

In coerenza lo schema di PSA allegato al bando pubblico chiede di indicare se la maggioranza del 

capitale sociale sia detenuto da donne. Alla luce delle due indicazioni si ritiene essere sufficiente per 

l’ottenimento del punteggio relativo alla presenza femminile: 

- nel caso di ditta individuale, la titolarità  

- nel caso di società, che la/e donna/e sia/siano detentrice/i della maggioranza del capitale 

sociale. Non è pertanto necessario che una donna sia amministratrice o rappresentante legale 

della società. 

______________ ____ ______________ 

 

5. Domanda: 

E’ ammissibile al bando un’attività artigianale di produzione di arancini? Inoltre oltre al laboratorio 

artigianale è possibile ammettere più punti vendita di tali arancini nei diversi territori che fanno parte 

del GAL Etna?  

 

Risposta: 

L’art. 7. “Interventi ammissibili” del bando pubblico della Sottomisura 6.4.c ambito 1 cita, tra gli 

altri, gli “interventi per la realizzazione e valorizzazione di prodotti artigianali ed industriali non 

compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita” nonché l’art. 3 specifica che l’operazione 

6.4.c incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività 

extra-agricole prevedendo anche gli investimenti potranno quindi essere “rivolti anche ad attività 

imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non 

compresi nell’Allegato I del Trattato”.  

Alla luce di ciò nell’ipotesi che la realizzazione di un’attività artigianale di produzione di arancini 

rientri nella voce C “attività manifatturiere” - 10 “industrie alimentari” dei codici Ateco 2007 questa 

rientra tra gli interventi ammissibili alla Sottomisura 6.4.c Ambito Tematico 1 “Sviluppo e 

innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, 

manifatturieri)”. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei punti vendita, trattandosi di un completamento del processo 

di trasformazione e commercializzazione del prodotto trasformato dalla stessa ditta sono interventi 

ammissibili nell’ambito della presente Sottomisura.  

Si fa presente che le diverse unità locali dovranno, al momento della presentazione della domanda di 

agevolazione, essere tutte detenute dall’impresa proponente in forza di titoli di proprietà o 

disponibilità debitamente registrati, tali titoli dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi 

disponibili per eventuali controlli nonché essere inseriti nel certificato camerale. 

 

______________ ____ ______________ 

 

6. Domanda: 

E’ ammissibile alle agevolazioni previste dalla sottomisura un progetto relativo alla valorizzazione 

delle specificità enogastronomiche del territorio connesse alle produzioni alimentari di qualità? 

Nello specifico si tratterebbe della realizzazione di un’attività di commercio al dettaglio di prodotti 

tipici locali (vino, olio, formaggi, conserve, creme spalmabili, ecc.) e preparati di carne e/o insaccati, 

con realizzazione di accordi di collaborazione con i produttori locali. 

 

Risposta: 



Ai sensi dell’art.7. “Interventi ammissibili” l’attività di commercio al dettaglio di prodotti tipici locali 

non rientra tra i cosiddetti “punti vendita” previsti nel bando pubblico della Sottomisura 6.4.c ambito 

1, in quanto trattasi di attività commerciali in senso stretto.  

L’iniziativa non è pertanto ammissibile alle agevolazioni previste dalla Sottomisura 6.4.c Ambito 1. 

 

 

 


