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Quesiti generali comuni ai bandi 
 
D: L’IVA è spesa ammissibile? 
R: L’IVA è ammissibile a finanziamento nel caso che il beneficiario non sia titolare di partita IVA e 
quindi non possa recuperare questo onere. 
 
D: Qual è il massimo punteggio raggiungibile per una domanda di sostegno? 
R: Il punteggio complessivamente non può essere superiore a 100 punti. 
 
D: È possibile una volta che una domanda di sostegno sia finanziata cambiare il beneficiario? 
R: È possibile tramite una variante a sistema SIAN (variante per cambio di beneficiario); la variante 
tuttavia non deve comportare modifiche del punteggio con il quale la domanda è stata ammessa a 
finanziamento (ad esempio il primo beneficiario ha un punteggio aggiuntivo in quanto giovane 
mentre il subentrante no). 
 
D: È possibile una volta che una domanda di sostegno sia finanziata cambiare il beneficiario? 
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D: Nel caso di progetti collettivi, come si associano i fascicoli aziendali dei partner a quello del 
capofila che presenterà la domanda? 
R: Come specificato nei bandi in cui è applicabile questa forma di collaborazione, le procedure 
previste da AGEA/SIAN nel caso di progetto collettivo con un capofila che presenta la domanda di 
sostegno, richiedono che tutti i partner del progetto abbiano il fascicolo aziendale e che questo 
venga associato a quello del capofila. La procedura viene fatta presso le associazioni di categoria 
che detengono i fascicoli. 
Si segnala che questo passaggio non è velocissimo e prevede che dopo l'avvio della procedura di 
associazione dei fascicoli fatta dal capofila, ciascun partner rivalidi il proprio fascicolo. Solo al 
termine della rivalidazione di tutti i fascicoli dei partner si può validare definitivamente il fascicolo 
del capofila che deve presentare la domanda. 
È pertanto opportuno attivarsi per tempo onde evitare di trovarsi in difficoltà all'approssimarsi della 
scadenza dei bandi. 
 
D: Il beneficiario che partecipa ad un progetto collettivo può, nel medesimo bando, presentare 
una domanda di sostegno individuale? 
R: Su ciascun bando il beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno. Dunque se 
partecipa ad un progetto collettivo, con conseguente associazione dei fascicoli aziendali, non può 
presentare una propria domanda individuale 
 
D: Dove possono essere scaricate le versioni aggiornate delle check-list di autovalutazione per i 
beneficiari pubblici relative alle procedure di gara, richieste tra gli allegati da presentare alla 
domanda di sostegno e di pagamento? 
R: Poiché tali check-list vengono periodicamente aggiornate dall’ADG, benchè nei bandi siano 
riportati i riferimenti, si suggerisce di scaricare sempre direttamente dal sito Agriligurianet le ultime 
check-list disponibili, reperibili nella sezione PSR 2014-2020 
 
 

Quesiti specifici per sottomisura 
 
SOTTOMISURA 6.4.19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo 
del comprensorio turistico outdoor 
 
D: Quali sono le tipologie di struttura ricettiva per le quali è possibile richiedere il finanziamento? 
R: Le tipologie di struttura ricettiva sono le seguenti: Alberghi, locande, case per ferie, ostelli, rifugi 
alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze come 
definiti dalla LR n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.  
Attenzione! Gli AAUT (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico) non sono classificati tra le 
strutture ricettive e quindi non sono ammissibili a finanziamento.  
 
D: Sono un beneficiario privato che intende realizzare una struttura ricettiva non imprenditoriale, 
quindi senza partita IVA. Nella spesa ammissibile posso inserire anche la spesa per l’onere IVA? 
R: I beneficiari non titolari di partita IVA non recuperano né possono recuperare questa spesa, quindi 
in questo caso l’IVA è una voce di spesa ammissibile a finanziamento. Il contributo massimo 
concedibile è comunque pari a 50.000 euro così come previsto dal bando, ma sarà comprensivo della 
spesa per IVA così come anche la spesa ammissibile. 
D: Per quali beneficiari sono ammissibili le diverse tipologie di intervento? 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
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R: Gli interventi di cui ai punti 1 (adeguamento igienico-sanitario o tecnologico-funzionale di 
strutture ricettive esistenti per il miglioramento dell'accoglienza del turista sportivo) e 2 
(adeguamento igienico-sanitario o tecnologico-funzionale di beni immobili per la creazione di nuove 
strutture ricettive finalizzate all'accoglienza del turista sportivo) sono ammissibili SOLO per le 
strutture ricettive (nuove e in fase di costituzione) che possono anche realizzare interventi previsti ai 
punti 3 (attrezzature e arredi, strutture e infrastrutture dedicate alla pratica dello sport outdoor) e 
4 (creazione di siti internet e/o ampliamento della loro funzionalità). 
Consorzi e raggruppamenti di operatori turistici invece non possono beneficiare del sostegno per gli 
interventi di cui ai punti 1 e 2, ma solo 3, 4 e 5. 
Va ricordato inoltre che gli interventi di cui al punto 4 possono essere realizzati SOLO in abbinamento 
con un altro intervento.  
 
D: Nel calcolo del punteggio posso considerare 50 punti per la realizzazione di una struttura ricettiva 
con realizzazione di posti letto, con un costo a posto letto inferiore 5000 euro di contributo, e altri 
50 punti per l’investimento relativo ad acquisto attrezzature per un contributo concedibile 
compreso tra 10.000 e 15.000 euro? 
R: Il punteggio della domanda di sostegno non può superare 100 punti. Il punteggio attribuibile per 
i seguenti criteri: 
Costo dell'intervento di cui al punto 1 (adeguamento igienico sanitario e tecnologico in strutture esistenti - senza 
creazione di nuovi posti letto) 
Costo dell'intervento di cui ai punti 1 e 2 (creazione di nuove strutture ricettive o adeguamento igienico sanitario e 
tecnologico in strutture esistenti o di nuova realizzazione con creazione di nuovi posti letto) 
Costo dell'intervento di cui al punto 3 (attrezzature, strutture e infrastrutture dedicate alla pratica dello sport outdoor) 
Costo dell'intervento di cui al punto 4 (creazione di siti internet o ampliamento della loro funzionalità) 
Costo dell’intervento di cui al punto 5 (prima costituzione Consorzi di operatori turistici) 

non può complessivamente superare i 50 punti. Sono quindi criteri alternativi e/o cumulabili sino ad 
un massimo di 50 punti. 
 
D: Non sono un agricoltore e non ho terreni coltivati, devo comunque costituire un fascicolo 
aziendale 
R: Il fascicolo aziendale va obbligatoriamente costituito presso una struttura abilitata. I dati da 
inserire sono necessari alla predisposizione della domanda di sostegno. Nel caso di un soggetto 
privato ad esempio saranno registrati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata), identificativi catastali dell’immobile 
oggetto di intervento (anche nel caso di solo acquisto di arredi e attrezzature è comunque necessario 
identificare l’immobile all’interno del quale verranno posti) e titolo di possesso dello stesso (affitto, 
proprietà, usufrutto), dati bancari (IBAN). È necessario indicare un numero di cellulare e fare attivare 
il meccanismo OTP (One Time Password) che servirà per “firmare” la domanda.  
 
 
SOTTOMISURA 6.4.19.2.1B - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche 
finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere 
produttive locali 
 
D: Nel calcolo del punteggio posso considerare 50 punti per la realizzazione di un intervento con 
realizzazione di posti letto con un costo a posto letto inferiore 5000 euro di contributo e 50 punti 
per l’investimento relativo ad acquisto attrezzature per un contributo concedibile inferiore 5000 
euro? 
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R: Il punteggio della domanda di sostegno non può superare 100 punti. Il punteggio attribuibile per 
i seguenti criteri: 
Intervento senza creazione di nuovi posti letto – Importo del contributo concedibile per gli interventi di cui al punto 1 
(adeguamenti igienico- sanitari o tecnologico- funzionali, di beni immobili alle esigenze dell’investimento per gli 
interventi di cui alle lettere a) – agriturismo e b) – degustazioni)  
Costo dell’intervento di cui ai punto 1 (adeguamenti igienico- sanitari o tecnologico- funzionali, di beni immobili in 
strutture esistenti con creazione di nuovi posti letto)  
Costo dell’intervento di cui al punto 2 (acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari attrezzature)  
Costo dell’intervento di cui al punto 3 (creazione di siti internet o ampliamento della loro funzionalità) 

non può complessivamente superare i 50 punti. Sono quindi criteri alternativi e/o cumulabili sino ad 
un massimo di 50 punti. 
 
 
SOTTOMISURA 7.5.19.2.2C – Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e 
ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor (beneficiari privati) e  
SOTTOMISURA 7.4.19.2.2D – Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturalistico possono aderire al presente Accordo Territoriale 
 
D: Nel caso di beneficiario privato (Associazione o Consorzio) come si formalizza l’adesione 
all’Accordo Territoriale per la promozione del comprensorio outdoor del GAL, passaggio obbligato 
per poter presentare la domanda di sostegno? 
R: è necessario inviare via mail all’Ente capofila del GAL all’indirizzo segreteria@parcoantola.it la 
richiesta di adesione all’Accordo, comprensiva di una dichiarazione di condivisione dei principi 
dell'Accordo. Il GAL prenderà atto della richiesta formalmente, con una risposta scritta. 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno è necessario che l’Accordo sottoscritto, 
unitamente alla dichiarazione di condivisione dei principi e alla risposta del GAL siano allegati alla 
documentazione presentata tramite SIAN. 
 
 
SOTTOMISURA 4.1.19.2.4A - Supporto agli investimenti agricoli per lo sviluppo della filiera di 
birra, cereali, vino e miele 
 
D: Sono un’azienda agricola, posso chiedere i finanziamenti per la trasformazione di cereali aziendali 
in birra, cioè attivare un birrificio agricolo? 
R: Il bando non prevede questa possibilità in quanto la birra è un prodotto agricolo, ma non è inserito 
nell’allegato I del Trattato UE. È invece possibile chiedere finanziamenti per la trasformazione di 
prodotti agricoli presenti nell’allegato I del Trattato UE in prodotti agricoli presenti nell’allegato I del 
Trattato UE (es. petali di rosa in sciroppo di rosa, uva in vino). 
 
SOTTOMISURA 7.4.19.2.7 Rete dei mercati locali e infrastrutture turistico/didattiche connesse 
alle filiere locali 
 
D: Per ottenere il punteggio premiante di cui al punto “Presenza di un accordo/convenzione per la 
gestione e manutenzione dell’infrastruttura” cosa occorre allegare alla domanda di sostegno? 
R: È necessario allegare copia dell’accordo/convenzione stipulato con un soggetto terzo che si 
impegna alla gestione e alla manutenzione dell’infrastruttura nei 10 anni successivi alla realizzazione 
dell’investimento. Nel caso in cui la gestione dell’infrastruttura rimanga in capo al beneficiario del 
contributo, non verranno assegnati i 10 punti di premialità. 
 


