
FAQ: bando agriturismo – art. 27 

 

SOGGETTI: 
 1) Possono fare domanda gli esercizi con il nullaosta ma non ancora attivi? 

 NO, è necessaria la presenza della SCIA agrituristica alla data di approvazione   
della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 14 maggio 2021 

 2) In caso di subentro nella conduzione di un agritur, dopo la data di approvazione  
del bando, il subentrante può presentare domanda? 

 SI’, se l’esercizio prima del subentro è stato condotto da un’altra impresa, ed è 
quindi esercizio esistente. 

 

CONTRIBUTO: 
  3) Qual è il livello agevolativo? 

 Il 50% della spesa ammessa, si veda la rettifica apportata al bando dalla  
deliberazione della Giunta provinciale n. 840 del 21 maggio 2021 

  4) Qual è il contributo massimo concedibile? 

 70.000 euro per ciascuna impresa, a prescindere dal numero di domande 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
 5) Se l’azienda agricola ha appena presentato SCIA per Fattoria didattico (F.d.), 
può accedere al bando, per costruire (da nuovo) una sala didattica o strutture 
finalizzate all’attività didattica e ricreativa? 

 No, la sola attività didattica, non è attività agrituristica ai sensi della normativa 
provinciale in vigore alla data di approvazione del bando e alla data della domanda.  

La F.d. è opera complementare ad altre tipologie di agriturismo. 

 6) Si può presentare una domanda che comprenda sia la ristrutturazione sia un 
ampliamento “quantitativo” (incremento della ricettività o dei posti tavola)?  

 SI’, ma verrà stralciata dalla spesa ammessa la parte relativa a questo 
ampliamento. 

 7) E’ ammissibile una domanda con una lista di acquisti a “macchia di leopardo”? 

 Si’, purché vi sia un intervento di miglioramento e riqualificazione dell’offerta 
agrituristica. 



 8) Cosa si intende per “attività di benessere collegate all’utilizzo di prodotti propri” 
(punto 3.1 COSTI AMMISSIBILI, lettera c) del bando)? 

Esempi: bagni di fieno col proprio fieno, vasche o saune/bagni turchi aromatizzati 
con le proprie erbe officinali, percorso sensoriale collegato ai propri prodotti. 

Se manca il collegamento NON sono ammissibili. 

 9) Veranda in terrazzo. 

Ammissibile, purché non sia ampliamento dei posti tavola. La veranda come opera 
fissa è soggetta a titolo edilizio. 

10) Forno ed attrezzatura per la preparazione di dolci e prodotti per la colazione-
macchina per il pane-macchina polivalente in cucina. 

Ammissibile, se funzionale alla riqualificazione della cucina (se la cucina non 
coincide con quella dell’abitazione) 

11) Realizzazione pannelli fotovoltaici a servizio dell’agriturismo. 

Ammissibile, a condizione che sia possibile scorporare le utenze private del 
conduttore.  

12) Tettoie per ricovero cavalli dei turisti. 

Ammissibile 

13) Ricovero biciclette. 

Ammissibile 

14) Area esterna con giochi per bambini. 

Ammissibile 

15) Pavimentazione viale d’accesso. 

Ammissibile 

16) Acquisto TV ed impianti satellitari. 

Ammissibile 

17) Climatizzatori nelle camere 

Ammissibile, anche se non interessano tutte le stanze. 

18) Acquisto di un mezzo mobile (eventualmente ibrido) per fornire servizi agli ospiti 
(trasporto da e per altre località) 

NON ammissibile 

19) E’ ammissibile il costo per l’acquisto di palmari o del relativo software per 
l’automazione degli ordini nella sala dell’agritur? 

Ammissibile 



20) E’ ammissibile a contributo la ristrutturazione delle camere con trasformazione 
in appartamenti agrituristici? 

Ammissibile, salvo che non vi siano vincoli di natura urbanistica o connessi a 
precedenti contribuzioni pubbliche (ad es. edifici realizzati in zone agricole dopo che 
è stato introdotto il divieto di edificare appartamenti agrituristici; eventuali vincoli 
connessi alla realizzazione dell’abitazione del conduttore agricolo; eventuali vincoli 
agevolati ancora in essere) 

21) E' ammissibile l'acquisto di biciclette (elettriche e non) da mettere a disposizione 
degli ospiti? 

NON ammissibili, come tutti i mezzi di trasporto. 

22) Sono ammissibili a contributo le piscine (interne o esterne)? 

Ammissibili. Gli investimenti inerenti le piscine, interne o esterne, sono 
considerate strutture sportive ricreative e sono quindi ammissibili. 

 

DOCUMENTAZIONE: 
 23) Impianto TV, wifi, ecc. 

 La congruità dell’investimento verrà valutata a preventivo; nel caso di opere murarie 
andrà compilata la scheda riepilogativa contenente i parametri previsti in delibera. 

24) Rinnovo caldaie per miglioramento energetico, va a preventivo? 

SI’+ scheda tecnica 

25) Polizza assicurativa: se è già esistente, si può inserire un’appendice dedicata? 
Va indirizzata specificatamente ai nuovi investimenti? 

SI’, se con l’appendice si soddisfano i requisiti richiesti. In particolare, purché dalla 
nuova polizza si capisca che l’intero agriturismo è assicurato, compresi i beni 
oggetto del finanziamento e come minimo per l’importo finanziato. 


