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AVVISO PUBBLICO MISURA 6.4.1 

FAQ n.3 

 

Domanda n. 12 

Nel punto 6 delle “Disposizioni Attuative” si specifica che gli agriturismi in attività dovranno dimostrare 

per l’annualità precedente un volume di affari almeno di € 5.000 derivante esclusivamente dall’attività 

agrituristica. La domanda è la seguente: E’ ritenuto ammissibile un Agriturismo che, nonostante sia 

già iscritto all’elenco degli agriturismi regionali, risulti ancora inattivo al momento della presentazione 

della domanda di finanziamento? E che, quindi, non possa dimostrare il fatturato di € 5.000?  

Risposta 

L’avviso fornisce la possibilità di presentare la domanda anche nel caso in cui 

un’azienda non sia ancora iscritta all’albo, rimandando tale obbligo alla stipula 

dell’atto di concessione (punto 7 delle Disposizioni Attuative). 

L’obbligo di dimostrare il fatturato non inferiore ad € 5.000,00 è in capo agli 

agriturismi in attività. 

Se un agriturismo risulti iscritto all’albo ma ancora inattivo, bisognerà fornirne 

adeguate motivazioni e poi sarà la commissione di valutazione che si determinerà di 

conseguenza.  
 

Domanda n. 13 

Nell'allegato 2 (B.Plan) si fa riferimento a: “Specificare quali degli investimenti/interventi sopra descritti 

si riferiscono ai criteri di selezione/priorità di cui alle disposizioni attuative (Tabelle A e A1)”. Nelle 

disposizioni attuative tali tabelle non sono presenti. Come bisogna comportarsi?  

Risposta 

Il Business Plan è un documento che non obbligatoriamente dev’essere compilato in 

tutte le sue parti. E’ ovvio che se lo stesso viene compilato in modo dettagliato, si 

forniscono maggiori elementi alla commissione di valutazione. 

Nello specifico, per “Tabelle A e A1” si deve intendere la tabella di cui al punto 12 

“Criteri di selezione” delle disposizioni attuative, e, pertanto, nella compilazione è a 

questa tabella a cui bisogna attenersi. 

 

 

 

 

 


