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PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.)  
“SPES Strategie per (re)stare” 

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 

Avviso pubblico misura 06.04.01: Sostegno ad interventi di 
diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole (2° bando) 

 

F.A.Q. 
 

 

Revisione Data 

01 7 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
  



 2 

FAQ 
(Aggiornate al 7 ottobre 20191) 

QUESITO 1: Buongiorno, in merito al bando misura 6.4.1 le imprese agricole al momento della 

presentazione della domanda devono essere già iscritte? Se si basta l’iscrizione alla camera di 

commercio come impresa inattiva o è necessario aver iniziato già l’attività? 

RISPOSTA: Alla presentazione della domanda l’azienda deve essere regolarmente iscritta alla 

camera di commercio.  

 

QUESITO 2: Buongiorno, in merito al Bando relativo alla Mis. 6.4.1 intervento B.2.1 Fattorie 

didattiche e sociali. Creazione e potenziamento del sistema territoriale, vorrei sapere se 

l'Associazione XXX rientra tra i beneficiari in quanto si indica che i beneficiari sono le aziende 

agrituristiche attive. L’associazione XXX è un’associazione di imprese e una rete di imprese, nella 

quale rientrano anche agriturismi attivi. Come associazione vorremo proporre la creazione di un 

parco didattico per bambini e non e fattoria sociale intorno ad un Mulino ad acqua, funzionante 

e che ha ricevuto dal GAL un sostegno finanziario nel 2000. 

RISPOSTA: Si rimanda a quanto previsto nel punto 4. BENEFICIARI delle disposizioni attuative del 

bando. 

 

 

Il Coordinatore Tecnico 

D.ssa Agr. Filomena Citraro 

Il Responsabile del Piano 

Dott. Gregorio Muzzì 

 

                                                           
1 Per completezza di informazione, si rimanda alle FAQ relative al 1° bando “Misura-6.4-FAQ-ULTIMO-

AGGIORNAMENTO-26_04_2019” pubblicate sul sito del GAL 


