
 

  
 F.A.Q. Tipologia di intervento 6.4.1   

   
  

Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19 del Reg. (UE) 1305/2013) Sottomisura 
6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.  

Tipologia di intervento 6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole  

Si riportano qui di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, raggruppate per 
tematica.  
Gli interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: uod.500716@pec.regione.campania.it.  

I quesiti dovranno pervenire entro l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione 
delle domande di sostegno.  
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
  
D) In merito alla realizzazione di aree di compostaggio per scarti agricoli esiste una dimensione 

minima progettuale o è sufficiente la delimitazione fisica e la presenza di compostiere con 
volumetria adatta per i volumi ipotizzabili di scarti aziendali della frazione “umido”?  

  
R) I progetti relativi alle aree da dedicare all’auto-compostaggio, sono definite dalla relazione 

tecnica progettuale che deve tener conto, a monte del materiale (frazione umida) da utilizzare 
e a valle dell’utilizzo per le attività agricole aziendali del prodotto finito (compost).  

  
  

6.1 ELEGIBILITA’ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  

D)Quale documentazione deve produrre il titolare aziendale che per la prima volta intende intraprendere 
l'attività agrituristica?  

 • Da bando:  per l’attività agrituristica: il beneficiario, titolare aziendale, che per la prima volta intende 
intraprendere l’attività agrituristica, deve dimostrare, attraverso la documentazione a corredo dell'istanza, 
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in vigore (art. 7 LR n.15/2008). Analogamente 
il progetto deve dimostrare che le strutture interessate alle future attività devono possedere i requisiti 
richiesti dalla normativa e/o regolamento regionale vigente;  

  R) Tra la documentazione prevista dall’art.7 della L.R. n°15/08, i documenti da presentare all’atto 
della domanda di sostegno sono tutti quelli previsti dal comma 1 dal punto a al punto l, e quelli 
del comma 4 in caso di società.  

     Per il punto b “possesso attestato di formazione…” è sufficiente allegare alla dds la richiesta 
partecipazione corso. L’attestato si presenta alla richiesta del saldo.  

     Per il punto m “parere favorevole ASL…” è già presente in caso di progetto esecutivo, altrimenti 
rientrano tra le dichiarazioni da presentare a firma del tecnico progettista e da definire prima 
dell’emissione DICA.  

6.2 ELEGIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO  

D)Come occorre considerare superfici aziendali, presenti nel fascicolo aziendale , che hanno una durata 
della conduzione inferiore a quanto previsto dal bando e possono essere nella impossibilità di avere un 
rinnovo ?  

Il bando recita:  
 gli investimenti devono essere realizzati su immobili che siano nella disponibilità del richiedente 

(proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso). Nel 
caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili  
le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii. In caso di 
titoli di godimento diversi dalla proprietà la disponibilità dell’immobile deve risultare per un 
periodo pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e risultare da 
contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato);  

R) Ne consegue che la superficie che non possiede i requisiti previsti non può essere utilizzata nel 
rapporto di connessione /prevalenza ai fini delle attività agrituristiche da implementare.  
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7. SPESE AMMISSIBILI  

D )La categoria di spesa “ Ristrutturazione” prevede  anche la eventuale Demolizione e ricostruzione  
anche con diversa sagoma rispettando le volumetrie esistenti?  

R) SI  

D)Sono ammissibili moduli prefabbricati ex novo autonomi adeguatamente attrezzati ed arredati da 
destinare al relax degli ospiti?  

R) NO, non sono ammesse spese per costruzioni/volumetrie ex novo.  

D)Rientrano tra le spese ammissibili: rifacimento di tetti, solai senza ampliamento della struttura 
esistente?  

R) SI.  

D)Sono ammissibili le spese riferite alla realizzazione ex-novo di volumetrie da adibire a servizi igienici 
sanitari a servizio di aree all'aperto e agri-campeggio?  

R) SI. Nel solo caso di un progetto che preveda un agri-campeggio, ed in assenza di strutture 
preesistenti utilizzabili per servizi igienici sanitari, è consentita nuova volumetria per i servizi 
necessari.   

  

 D) Possono essere prese in considerazione volumetrie ubicate nel centro storico ad uso abitativo allo 
stato non utilizzate, per attività di agriturismo (Alloggio)? o fabbricati accatastati A6 non utilizzati come 
propria dimora  

 R) Il bando esclude espressamente: gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, 
dell'imprenditore. Tuttavia, se l'imprenditore non possiede strutture nel centro aziendale, e può 
dimostrare che l'immobile nel centro abitativo conserva i requisiti di ruralità, quest'ultimo può 
essere preso in considerazione per l'inizio di attività agrituristiche.  

Analogamente, un fabbricato accatastato A6 come da visura catastale deve avere i requisiti di 
ruralità.  

D) E' possibile un progetto di investimento per realizzare un piccolo invaso e relative attrezzature per 
un'attività di pesca sportiva?  

R) NO, non sono ammesse le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente 
bando.  

D)Per il calcolo delle spese generali è possibile utilizzare l'applicativo utilizzato per la 4.1.1 e inoltre è 
sufficiente un solo preventivo oppure tre?  

R) No; occorrono tre preventivi.  
  
D) Sono ammissibili le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico (produzione e 
accumulo)? R) SI.  
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D) La realizzazione della piscina in un'azienda agrituristica rientra tra le opere ammissibili?  

R) SI. Rientra nelle sistemazioni delle aree esterne, resta inteso che la struttura è destinata ad uso 
esclusivo degli ospiti dell’attività agrituristica, e come da regolamento della L.R. n.15/08, "gli 
impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati a condizione che siano funzionali al 
soggiorno temporaneo dell’ospite e siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale ".  

  

D)Se il tecnico agronomo firmatario del progetto ed il beneficiario sono la stessa persona, è possibile 
comunque chiedere le spese generali relativamente alle spese di progettazione?  
   
R)  NO.  
  

D) Vista la limitatezza del Prezzario delle O.P 2022 per ciò che riguarda i lavori di giardinaggio e di 
sistemazione a verde (mancano diverse specie e di quelle presenti mancano diverse grandezze) e atteso 
che i prezzi proposti sono nella maggior parte dei casi lontani da quelli effettivi di mercato, si chiede se 
sia possibile utilizzare il prezzario "Assoverde" in uso, tra l'altro, a molti enti pubblici. Allo stesso modo 
si chiede se sia possibile utilizzare i prezzari DEI per le lavorazioni e le forniture non previste nel 
prezzario regionale. Infine si chiede se c'è un limite percentuale all'uso di questi prezzi e degli eventuali 
Nuovi prezzi (NP). 

R) da bando il prezzario da utilizzare resta quello delle opere pubbliche recentemente aggiornato, 
e sempre da bando, per l'analisi dei Nuovi Prezzi indicati nel computo metrico e relazione, che ne 
giustifichi la determinazione, è stabilito il limite del 20% del totale; 
 

  

  
9. CRITERI DI SELEZIONE  
 D)Cosa si intende per altro titolo di livello universitario?  
  

Da bando :  
  
     1-Caratteristiche del richiedente                                                         PESO 15  

Descrizione  Declaratoria e modalità di attribuzione  punteggio  

si  No (zero)  

Titolo di studio  
  

  
  

Diploma di Laurea o laurea in scienze  

 agrarie o forestali o laurea equipollente, 
laurea in medicina veterinaria per le sole 
aziende ad indirizzo zootecnico 

 

Laurea magistrale 15  

Laurea triennale 10  

Diploma di scuola secondaria ad indirizzo 
agrario  

7  

Diploma di laurea o laurea in materia 
economico-finanziaria  

8   
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Altro titolo di livello universitario   6   

attestato di frequenza ad un corso di 
formazione, della durata minima di 100 
ore, il cui percorso formativo ha previsto 
competenze manageriale necessarie alla 
gestione dell’impresa agricola o percorsi 
formativi attinenti ad altre attività previste 
nel progetto oggetto di finanziamento.  
  

 4  
  

Se non è presente nessuno dei requisiti 
elencati  

0  

  
  
R) Tutti i titoli universitari diversi da quanto precedentemente dettagliati per l'attribuzione del 
relativo punteggio ( punti 6).  
  
  
D) Per le costruzioni ex-novo (servizi igienico-sanitari) da realizzare per la creazione di un agri-
campeggio possono essere utilizzati i criteri delle classi energetiche tipiche delle ristrutturazioni 
edilizie?   
R) No. Il criterio può essere valorizzato alle strutture pre-esistenti che dimostrino un aumento delle 
prestazioni energetiche iniziali.  
 


