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AVVISO PUBBLICO MISURA 6.4.1 lettera E “Supporto agli investimenti per la creazione 

e lo sviluppo di ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE 

FAQ n. 1 

 

Domanda n. 1 

E’ ammissibile una domanda presentata da persona fisica che successivamente intende costituire una 

società (di persone, di capitali, cooperativa, ecc.)? 

Risposta 

Le disposizioni attuative prevedono tra i beneficiari le persone fisiche che intendono 

avviare un’impresa nei settori e che si impegnano ad attivare la partita IVA e ad 

iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. 

Il modello di domanda (Allegato 1) è strutturato per le persone fisiche che intendano 

costituire una ditta individuale. Tuttavia, nulla vieta che ciò possa essere esteso 

anche ai soggetti che intendano costituire una società. Resta in capo al richiedente e 

a sua esclusiva responsabilità verificare che il sistema SIAN non presenti 

problematiche o difficoltà varie (eventuali problemi in merito anche se segnalati non 

saranno presi in considerazione).  

In tal caso, però, l’Allegato 1 dovrà indicare tale intenzione, riportando i nominativi di 

tutti i soggetti che intendono costituire la società, indicandone la tipologia (sas, snc, 

srl, cooperativa, ecc.) tra di essi il futuro rappresentante legale. La domanda dovrà, 

quindi, essere sottoscritta da tutti i partecipanti alla costituenda società e dovranno 

essere allegati alla stessa i documenti d’identità in corso di validità di tutti i 

sottoscrittori pena la nullità. 

Resta inteso che nel caso in cui alla stipula dell’atto di concessione la società sarà 

costituita in una forma diversa da quella indicata, oppure la compagine sociale 

risulterà diversa da quella indicata in domanda, oppure non rientrerà nelle tipologie di 

micro e piccole imprese, l’eventuale finanziamento concesso sarà revocato per 

mancanza dei requisiti soggetti. 

 

Domanda n. 2 

Può richiedere il contributo, una persona fisica dipendente statale proprietario di un immobile nel 

centro storico di un comune ricadente nell’area GAL, per ristrutturare, arredare e adeguare una 

struttura categoria C2 da destinare alla promozione dei prodotti agroalimentari nazionali? 

Risposta 

Il quesito pone l’accento su due questioni relative a norme specifiche che 

prescindono da quanto contenuto ed ammesso dall’avviso. 

Ciò che possono o non possono fare i dipendenti pubblici è previsto dalle norme 

specifiche sul pubblico impiego a cui si rimanda, per evitare di fornire una risposta 

non esaustiva.  
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In merito alla categoria catastale C2, la stessa si riferisce a “magazzini e locali di 

deposito”. Pertanto, una struttura classificata in tale categoria non può essere 

utilizzata per altre destinazioni diverse, come quelle contemplate nella domanda, da 

magazzino o deposito.  

   
Domanda n. 3 

In merito al bando pubblicato da codesto GAL sulla misura 6.4.1 lettera E si chiede: 
a) se una costituenda Società Semplice possa partecipare al bando; 
b) se il fascicolo aziendale della costituenda società possa essere costituito a nome del solo 
rappresentante legale della società 
c) si chiede se sia ammissibile a finanziamento un'iniziativa avente come oggetto la realizzazione di 
un portale per la vendita on line di pacchetti turistici e dei relativi servizi a terra (accompagnamento, 
sistemazione, assistenza dedicata, ecc.) e collegati alle aziende agrituristiche ed enogastronomiche 
ed agricole del territorio del GAL e rivolti ai cosiddetti "Turisti di Ritorno". 

Risposta 
a) Si rimanda alla risposta alla domanda 1.  
b) Non essendo ancora costituita la società, il fascicolo dovrà essere costituito a 
nome del soggetto che presenta la domanda in quanto rappresentante legale 
designato della futura società. 
c) Tra gli interventi previsti rientrano le “attività ITC, attività elettroniche computer-
based e di e-commerce” legate tra l’altro alla creazione e sviluppo di servizi turistici e 
al settore dell’accoglienza. Pertanto, in linea di massima, l’iniziativa indicata è 
ammissibile. 

 


