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RISPOSTE A FAQ  

OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole - 

“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, 

turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” 

 

1) sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione di modesta piscina, contigua ad un 

immobile da adibire a B&B, nel caso in cui la stessa sarebbe adibita allo svolgimento di servizi 

idroterapeutici per disabili, anziani e di divertimento per bambini? 

 2) nel caso in cui esistesse una piscina, all'interno della proprietà in cui insiste un immobile da adibire 

a B&B e si vorrebbe offrire agli eventuali ospiti - disabili, anziani e bambini - servizi idroterapeutici 

e di divertimento, le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria relative alla 

ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento, sarebbero da considerare spese ammissibili? 

 

RISPOSTE 

1) Come si evince dall’art. Art. 8 del Bando tra gli Interventi e spese non ammissibili, è compresa la 

seguente voce: 

Realizzazione di nuove costruzioni e/o completamento di immobili in corso di costruzione e 

definizione (categoria catastale F3 – F4). 

 

2) Gli Interventi ammissibili sono specificati nell’art. 6 del Bando (al quale si rimanda integralmente) 

che prevede:  

- attività di B&B; 

- servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, 

servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o 

Riserve”.  

Si fa presente, altresì, che per l’ammissibilità della domanda di sostegno e delle relative spese, è 

necessario che, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti nel Bando, gli interventi rispettino le 

indicazioni contenute nella normativa nazionale e/o regionale specifica della tipologia di attività 

prevista. 
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