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1) Domanda
 Una ditta con codice Ateco nr. 96.03, appreso del bando sulla misura 6.2.1 del GAL, chiede se
l’azienda rientra nelle “Microimprese e piccole imprese che avviano nuove attività extra - agricole
nelle aree rurali” e se il suddetto bando finanzia la possibilità di aggiungere un Codice Ateco alla già
esistente per diversificare l'attività svolta.
Risposta: Sì, l’azienda rientra tra quelle che possono presentare la domanda. È necessario che la nuova
attività - ovvero il nuovo codice Ateco - non sia stata ancora avviata prima della presentazione della
domanda.

2) Domanda
 Relativamente al "titolo di disponibilità dell’immobile su cui è localizzato l’intervento" quali sono le
forme consentite? È consentito il contratto di comodato d'uso? Lo stesso può essere reso con
dichiarazione/impegno espresso su carta semplice e formalizzato successivamente alla definizione
delle graduatorie di merito?
Risposta: Sì. Il titolo di disponibilità deve essere registrato e posseduto nel momento di accettazione
dell’atto di concessione del sostegno.

3) Domanda
 Una start up già costituita con sede legale fuori dalla Calabria che vorrebbe partecipare al bando 6.2,
lo può fare creando una sede operativa nell’area GAL? Se la risposta è affermativa, la sede operativa
la deve avere prima di sapere dei risultati della graduatoria, cioè se è ammesso a finanziamento, o lo
può fare anche in fase successiva della presentazione della domanda.
Risposta: No, comunque è necessario che l’attività non sia stata ancora avviata ed eventualmente
dimostrare, con documentazione probante che non si è di fatto iniziato l’attività per la quale si risulta
iscritti alla Camera di Commercio. In ogni caso, I titoli di disponibilità dell’immobile su cui è localizzato
l’intervento, della durata minima di 4 anni vanno presentati in fase di formalizzazione della concessione
dell’intervento. In fase di presentazione della domanda basterà invece fare espresso riferimento alla
tipologia dell’immobile (localizzazione catastale ovvero impegno di disponibilità).
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4) Domanda
 Per la presentazione della domanda sul portale SIAN è obbligatorio rivolgersi ad un CAA, ad un
professionista oppure è possibile registrarsi sul portale e inviare da sé la domanda?
Risposta: La domanda va trasmessa tramite un CAA o da un professionista abilitato sul SIAN.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Melissa Garrì
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