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FAQ N. 3 Operazione 6.4.c 

 

 

Richiesta chiarimenti art. 4 Bando operazione 6.4c ambito 2  

In merito all'articolo di cui in oggetto, mi occorrerebbero ulteriori chiarimenti sull'iscrizione alla 

Camera di Commercio nel caso in cui il proponente del progetto a valere sull'operazione 6.4c sia 

una persona fisica che intende realizzare un'attività di B&B nel territorio del GAL... 

L'ordinamento giuridico italiano, ammette che la conduzione dell'attività di B&B sia fatta in modo 

saltuario e non professionale, condotta dalla stessa proprietà quale accoglienza presso la propria 

dimora. 

In caso di dipendente pubblico, persona fisica, che intenda realizzare un B&B nel territorio del 

GAL, occorre obbligatoriamente iscrizione alla CCIIAA con contestuale apertura di P.IVA al 

momento della sottomissione della domanda? Lo Status di iscrizione dovrà essere attivo o inattivo? 

 

Risposta: 

L’art. 4 del Bando definisce i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità al sostegno, così 

come di seguito riportato: 

Le condizioni di ammissibilità riguardano: 

- la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale, anche anagrafico; 

- la presentazione di un piano di sviluppo aziendale; 

- la iscrizione alla camera di commercio. 

La sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente nelle zone rurali 

C e D del PSR Sicilia 2014/2020, all’interno di uno dei comuni del GAL ISC MADONIE.  

Ed inoltre: 

Il piano di sviluppo aziendale, conforme al programma predisposto dall’Amministrazione, dovrà 

dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e riportare almeno: 

- la situazione economica e finanziaria di partenza della persona o della micro — o piccola 

impresa che chiede il sostegno; 

- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività della micro — o piccola 

impresa; 

- la descrizione delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della micro — o 

piccola impresa, quali gli investimenti, incluso un piano di finanziamento, la formazione e la 

consulenza, 

- i prodotti e/o servizi proposti dal richiedente nonché una valutazione degli sbocchi di mercato. 

 

Dalla lettura di quanto sopra espresso si evince chiaramente che il sostegno è concesso 

esclusivamente ai beneficiari già iscritti alla CCIAA o come persona fisica (nell’accezione di ditta 

individuale) o come micro-piccola impresa (nell’accezione di soggetto collettivo). 
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A sostegno di ciò interviene anche l’ Art. 15 - Documentazione nel quale si afferma quanto 

segue: 

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice 

copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l’esclusione dell’istanza: 

– copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente; 

– autodichiarazione nella quale il beneficiario dichiari di avere/non aver partecipato, con altra 

domanda di sostegno, per la stessa sottomisura ed iniziativa, al bando regionale (come da 

modello allegato); 

– autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare 

l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli 

obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente; 

– dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di 

iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente 

esercitata, data di inizio attività (quindi status giuridico attivo), eventuali titolari di cariche 

o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione 

previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di 

sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 (come da 

modello allegato); 

 

In merito alla questione relativa all'ordinamento giuridico italiano, che ammette che la conduzione 

dell'attività di B&B sia fatta in modo saltuario e non professionale, condotta dalla stessa proprietà 

quale accoglienza presso la propria dimora, il Bando non interviene modificando tale possibilità, ma 

il sostegno è concesso ESCLUSIVAMENTE all’impresa che gestisce il B&B non in modo 

saltuario, riconoscendo il contributo solo al titolare che esercita in modo professionale. 

 


