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FAQ 

 

OPERAZIONE 7.4.01 "Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione 

rurale" 

In caso di partenariato pubblico privato (es. comune e cooperativa) il de minimis come 

viene suddiviso tra i partner?  

La domanda viene presentata da un solo soggetto il regime de minimis non viene suddiviso 

e viene verificato sul soggetto che presenta domanda.  

Gli enti ecclesiastici possono essere beneficiari della misura?  

I beneficiari dell’Operazione 7.4.01 sono oltre agli Enti pubblici, le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale. Per quanto riguarda gli Enti ecclesiastici, soltanto le attività diverse 

da quelle di religione e di culto possono essere disciplinate, nel rispetto della struttura e delle 

finalità di tali Enti, dalla normativa italiana. Per questo la legge stabilisce che gli Enti 

ecclesiastici possono essere considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività 

svolte all'interno dei settori caratterizzanti l'utilità sociale. La Parrocchia quindi, per le attività 

di utilità sociale può essere beneficiaria della 7.4.01. 

E’ possibile partecipare al bando pur avendo in dotazione un immobile il cui contratto di 

affitto scade nel 2025? 

Sì è possibile partecipare al Bando. Essendo obbligatorio il mantenimento degli impegni 

essenziali per 10 (opere) / 5 (dotazioni) anni, qualora venisse meno l’impegno - ad esempio 

per il mancato rinnovo del contratto - il beneficiario è tenuto a restituire quanto ottenuto in 

finanziamento. 

È possibile partecipare al bando pur avendo in dotazione un immobile il cui contratto di 

affitto scade nel 2025? 

Sì è possibile partecipare al Bando. Essendo obbligatorio il mantenimento degli impegni 

essenziali per 10 (opere) / 5 (dotazioni) anni, qualora venisse meno l’impegno - ad esempio 

per il mancato rinnovo del contratto - il beneficiario è tenuto a restituire quanto ottenuto in 

finanziamento. 

 

OPERAZIONE 6.4.03 “Creazione e sviluppo di attività extra – agricole nelle aree 

rurali” 

Chiarimento di Regione Lombardia in merito all’ammissibilità dei beneficiari  
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L’art 19 del reg. UE 1305/2013 prevede il sostegno per lo sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese.  

Lo stesso art. 19 al par. 1 lett b) sostiene investimenti nella creazione e sviluppo di attività 

extra agricole, definendo tra i beneficiari ammissibili anche le persone fisiche. 

Trattandosi di attività extra-agricole il sostegno viene concesso in regime di “de minimis” e 

esclusivamente per “attività d’impresa”; pertanto l’ammissibilità al finanziamento è 

subordinata al possesso della partita IVA.  

Nel caso di bandi aperti e/o di domande di aiuto già presentate da “persone fisiche” e in 

fase di istruttoria, il certificato di partita iva deve essere acquisito prima della concessione 

anche ai fini delle verifiche e della registrazione dei beneficiari nel Registro nazionale aiuti 

(RNA).  

Anche per l'acquisto di attrezzature è necessario che l'immobile sia di proprietà? 

Possono accedere alla presente misura anche affittuari o comodatari, discendenti in linea 

diretta dei proprietari, purché in possesso di un contratto scritto di durata almeno 

decennale. Per quanto riguarda invece dotazioni/attrezzature queste condizioni devono 

essere mantenute per almeno 5 anni.  

Esempio: attualmente si dispone di un fabbricato all’interno del quale viene collocata una 

dotazione/attrezzatura; nell’ipotesi che la dotazione/attrezzatura finanziata venga 

spostata in un fabbricato differente da quello iniziale (contenuto nella domanda), è 

essenziale che vengano mantenuti i medesimi requisiti di punteggio anche nella nuova 

collocazione. 

Esemplificando: La domanda viene finanziata poiché ottiene un punteggio più alto come 

conseguenza del fatto che la dotazione/attrezzatura verrà inserita in un immobile collocato 

in un centro storico. Dopo due anni la dotazione/attrezzatura viene spostata in un altro 

immobile al di fuori del centro storico. In questo caso viene a decadere uno dei criteri che 

hanno contribuito ad attribuire il punteggio. Ciò determina la rivalutazione della domanda 

ed è possibile che non venga più finanziata sulla base della graduatoria.  

Il requisito di non svolgere attività agricola deve essere mantenuto per tutto il periodo di 

impegno? Per quanti anni deve essere mantenuto l'impegno? 

Sì per tutta la durata dell’impegno:  

▪ 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo per il 

finanziamento di immobili  

▪ 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo per il 

finanziamento a dotazioni/attrezzature.  
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Da quando si comincia a conteggiare la durata dell’impegno 10 anni per il finanziamento 

di immobili e 5 anni per il finanziamento a dotazioni? 

Dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo. 

La partita IVA deve essere della struttura o può essere anche quella personale di colui che 

ha la disponibilità dell’immobile? 

La partita IVA Può essere anche della persona che dispone del fabbricato purché in grado 

di dimostrare e documentare di avere a disposizione l’immobile. 

Il requisito della partita IVA si riferisce anche alle unità locali?  

Sì 

Se l'attività agricola è svolta in un'unità locale diversa dalla sede interessata dal bando la 

domanda è comunque non ammissibile? 

Sì non è ammissibile perché, se le differenti unità locali afferiscono alla medesima partita 

IVA, associata ad attività agricola, non possono beneficiare del contributo.  

È possibile partecipare al bando pur avendo in dotazione un immobile il cui contratto di 

affitto scade nel 2025? 

Sì è possibile partecipare al Bando. Essendo obbligatorio il mantenimento degli impegni 

essenziali per 10 (opere) / 5 (dotazioni) anni, qualora venisse meno l’impegno - ad esempio 

per il mancato rinnovo del contratto - il beneficiario è tenuto a restituire quanto ottenuto in 

finanziamento. 

Un’attività inquadrata come Hotel può risultare beneficiaria della misura?  

Il bando ammette tra i beneficiari le micro e piccole imprese e sulla base della definizione 

fornita dall’Unione Europea, si definisce: 

- piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 

- microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. 

Per quanto rimangono valide le domande istruite positivamente ed inserite in graduatoria? 

Come previsto dal cap. 16 del bando le domande istruite positivamente e inserite in 

graduatoria restano valide per 12 mesi dalla data di pubblicazione nell’area 

“Amministrazione Trasparente” del sito del GAL Valle Brembana 2020 del provvedimento di 

finanziamento. Qualora, come previsto per il periodo di transizione, arrivassero fondi 
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aggiuntivi al GAL il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di finanziare, in tutto o in 

parte, altre domande scorrendo la graduatoria. 

 

Operazione 6.2.01 - “Incentivi per l’avviamento di imprese per attività extra – 

agricole nelle zone rurali” 

Un’attività di Trekking con asini, attività ricreativa e di informazione ambientale per famiglie 

e progetti rivolti alle scuole può rientrare come casistica per poter partecipare al bando? 

Sì 

Il bando potrebbe finanziare una VASP che collega un borgo di interesse storico e 

culturale? 

No, poiché il bando finanzia solamente attività imprenditoriali.  

Il contributo è a fondo perduto o si tratta di finanziamenti da restituire nel tempo? 

Sì, il contributo è a fondo perduto, presuppone però il mantenimento degli impegni 

essenziali e accessori previsti nel cap. 27 del testo del bando.  

Il codice ATECO della partita IVA del giovane imprenditore deve essere inerente all’attività 

che si intende svolgere e proporre al fine del contributo? 

Sì e in particolare NON può essere un codice legato ad attività agricola. La misura riguarda 

esclusivamente le attività extra-agricole. 

È possibile partecipare al bando pur avendo in dotazione un immobile il cui contratto di 

affitto scade nel 2025? 

Sì è possibile partecipare al Bando. Essendo obbligatorio il mantenimento degli impegni 

essenziali per 10 (opere) / 5 (dotazioni) anni, qualora venisse meno l’impegno - ad esempio 

per il mancato rinnovo del contratto - il beneficiario è tenuto a restituire quanto ottenuto in 

finanziamento. 

 

 


