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Obiettivo strategico Azione Intervento 
Misura 

PSR  

B. sviluppo integrato 
del territorio e del 

potenziale delle 
risorse umane. 

B.2. Strutturazione e 
rafforzamento del 
sistema rurale di 

accoglienza  

B.2.1 Fattorie didattiche e sociali. Creazione e 
potenziamento del sistema territoriale  

B.2.2  Ospitalità di montagna  
6.4.1 
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diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole 
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FAQ 
(Aggiornate al 26 aprile 2019) 

QUESITO 1: Come spese ammissibile, per l'intervento B.2.1 - Fattorie didattiche e sociali, è 

consentito l'acquisto di animali (tipo pecore), al fine di ampliare l'attività di fattoria già in essere, 

con altre attività, sulle fibre animali calabresi, riprendendone l'allevamento, le tradizioni e le storie 

legate a questo elemento che fanno parte della nostra cultura? 

RISPOSTA: L’acquisto di animali non rientra nelle spese ammissibili. 

QUESITO 2: Per quanto concerne l’intervento B.2.1, l’azienda deve essere già iscritta all’albo delle 

fattorie didattiche oppure basta un’istanza d’iscrizione presso gli uffici competenti? 

RISPOSTA Come riportato nelle disposizioni attuative del bando “iscriversi, ove pertinente, 

all’elenco regionale degli operatori (Agriturismo - Fattorie Didattiche – Fattorie Sociali) per i 

settori dell’attività connessa, entro la data di firma della relativa concessione”  

QUESITO 3: Per gli interventi localizzati in aree ad elevato valore naturalistico, è sufficiente 

attenersi alla cartografia tavola 9 o alle cartografie attitudinali di dettaglio? 

RISPOSTA Vedi cartografia regionale Carta delle Aree HNV della Regione Calabria (TAV.9) , 

disponibile sul sito del gal nella sezione cartografia.  

QUESITO 4: Per redigere il Business Plan bisogna attenersi a quanto previsto nell’allegato 2 o 

bisogna utilizzare il BPOL ? 

RISPOSTA Si, compilato con tutte le informazioni richieste di carattere tecnico, 

economico/finanziario, agronomico, anche ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i 

criteri di selezione. 

QUESITO 5: Il format contenente la relazione descrittiva, da quale servizio di assistenza va 

scaricato? 

RISPOSTA: La relazione tecnica rappresenta un elaborato professionale a cura del professionista 

abilitato, e deve riportare i contenuti minimi riportati nelle disposizioni attuative. 

QUESITO 6: Le domande di sostegno/pagamento sulle misure non connesse alla superficie o agli 

animali del PSR Calabria 2014/2020 - Reg. CE 1305/2013 possono essere presentate solo dai 

Dottori Agronomi? o possono presentare la domanda anche altri tecnici (architetti, ingegneri, 

geometri)? 

RISPOSTA: Le domande di sostegno/pagamento sulle misure non connesse alla superficie o agli 

animali del PSR Calabria 2014/2020 possono essere presentate da tutti coloro che hanno 

l’abilitazione ad operare sul SIAN. 

 

Quesito 7: Per quanto concerne l’intervento B.2.2 “Ospitalità di montagna” l’imprenditore 

agricolo, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità, deve essere già residente nel 

fabbricato rurale oggetto di intervento oppure può in deroga trasferire la propria residenza a 

seguito della data di firma della relativa concessione di aiuto e comunque entro la data di firma del 

collaudo finale di progetto? 

http://www.calabriapsr.it/pdf/carta_hnv_TAV.9.jpg
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RISPOSTA: La residenza nel fabbricato rurale oggetto di intervento, che deve ricadere all’interno 
dell’azienda agricola, è un impegno connesso a quanto riportato al punto 6 delle Disposizioni 
attuative “IMPEGNI DEL BENEFICIARIO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNI EX 
POST”. In particolare:  
- iscriversi, entro la data di chiusura del progetto, alla Camera di Commercio competente, per la 

specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (agriturismo, fattoria 

didattica, fattoria sociale, piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali, ospitalità 

rurale familiare); 

- acquisire, ove pertinente, l’autorizzazione comunale/sanitaria all’esercizio dell’attività 

connessa entro la data di chiusura del progetto. 

 
Quesito 8: Per gli interventi B.2.1 “Fattorie didattiche e sociali. Creazione e potenziamento del 
sistema territoriale” e B.2.2 “Ospitalità di montagna”. Riguardo la redazione del Business plan 
aziendale per come previsto dalle disposizioni attuative, è possibile utilizzare lo schema 
semplificato di BPOL previsto da Rete Rurale Nazionale? 
RISPOSTA: Si, è possibile utilizzare lo schema semplificato di BPOL previsto da Rete Rurale 
Nazionale. 
 

Quesito 9: Buongiorno vorrei sapere se il comune di Stalettì rientra nelle aree ad elevato valore 
naturalistico. Ho controllato la Tav 9. Ma non si comprende molto. 
RISPOSTA: Le aree ad elevato valore naturalistico non sono individuabili per comune ma per aree 
specifiche (foglio e particella). Pertanto, occorre sovrapporre la superficie e/o particella catastale 
interessata sulla tavola 9 "Carte delle aree HNV della Regione Calabria", e confrontare con la 
legenda al fine di verificare l'esatta collocazione dell'area di intervento.  
 

Quesito 10: In riferimento alla misura B.2.1 “Fattorie didattiche e sociali. Creazione e 

potenziamento del sistema territoriale” vorrei sapere quale codice attività va indicato per l'avvio di 

una nuova fattoria didattico-sociale. 

RISPOSTA: Per la disciplina e le relative autorizzazioni all’esercizio delle attività di fattoria didattica 

e sociale nelle aziende agricole si rimanda alla legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 ed al 

regolamento di esecuzione n. 2 approvato con D.G.R. del 28 febbraio 2011.  

 


