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Prot. n.  32918                                                 del  29/04/2013 

− FAQ del 18/04/2013  - 
−  

1.) “Può un soggetto beneficiario di decreto di finanziamento con il Pacchetto Giovani relativo alla 
Misura 112 e 311/A, con contributo concesso a fondo perduto pari a € 200.000,00 ai sensi della 
Misura 311/A “Regime de minimis” per la realizzazione di una nuova struttura agrituristica, che 
alla data odierna non ha ancora collaudato ancorchè ultimato l'opera, paertecipare al bando PSR 
Sicilia 2007/2013, misura 311/A in “Regime in esenzione numero X 413/2010”, fruendo del 
contributo massimo erogabile pari al 50% dell'investimento ammissibile, in analogia con quanto 
riportato nella FAQ del 21/02/2013 ?” 

 

Risposta: Le aziende che hanno già beneficiato di decreto di finanziamento relativo al Pacchetto Giovani 
(Misura 112 e Misura 311 A – regime de minimis) possono partecipare al bando della Misura 311 A in 
“Regime in esenzione numero X 413/2010” anche se non hanno ancora concluso i lavori del precedente 
progetto.  

 

 

 

                                 F.to 

            IL DIRIGENTE GENERALE 

     Rosaria Barresi 
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Prot. n.  29359                                                 del  10/04/2013 

− FAQ del 19/03/2013  - 
1.) La Federazione Regionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia  con PEC del 19/03/2013 
ha chiesto se era possibile rettificare la FAQ del 6/3/2013  in merito alla possibilità di effettuare attività 
agrituristica in zona urbanistica diversa dalla zona “E”.  

 

Risposta: In relazione alla richiesta di cui sopra ed alla FAQ del 6/3/2013, relativa al rilascio del nulla osta 
per l'esercizio dell'attività agrituristica in zone urbanistiche diverse dalla zona “E”, si rappresenta quanto 
segue.  

Fermo restando il contenuto della precedente FAQ del 6/3/2013, purtuttavia, è possibile concedere il nulla 
osta agrituristico in zone diverse dalla zona “E” solo per casi limitati e particolari, ma che comunque 
presentano caratteristiche di ruralità specifiche della zona “E” destinata a verde agricolo.  

E’ opportuno precisare che i fabbricati da destinare ad attività agrituristica devono necessariamente ricadere 
all’interno dell’azienda agricola. 

Al momento della richiesta del nulla osta nell'apposita relazione sulle attività agricole ed agrituristiche (mod. 
B del decreto 10 agosto 2009 - Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa 
modulistica, pubblicato sulla GURS n. 20 del 28/08/2009) deve essere indicato in modo dettagliato il 
contesto rurale dove è ubicata l'azienda agricola suscettibile di diventare anche azienda agrituristica.  
 

  

                            F.to  

            IL DIRIGENTE GENERALE 

     Rosaria Barresi 
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Prot. n.  22233                                                del  12/03/13  

− FAQ del 06/03/2013  - 
1.) “Può un’azienda agricola il cui terreno risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 
Comune di appartenenza ricadente in Zona diversa da Zona “E” agricola, ottenere il N.O. per l’esercizio 
dell’agriturismo e –conseguentemente- partecipare al bando della Mis. 311/A –  Agriturismo?” 

 

Risposta: L’agriturismo può essere svolto, nell’ambito delle attività connesse a quella agricola, 
esclusivamente in un’azienda agricola regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.. 

Per quanto concerne gli edifici aziendali da destinare all’attività agrituristica, gli stessi devono essere già 
esistenti alla data di presentazione della domanda di nulla osta agrituristico, come previsto dall’art. 3 della 
legge n. 96/2006. E’ richiesto, comunque, un utilizzo anche pregresso degli edifici per attività agricole. 

L’agriturismo può essere esercitato esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli e associati in qualsiasi 
forma giuridica, di cui all’art. 2135 del codice civile, come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 
228/2001, nonché dai loro familiari di cui all’art. 230 bis del codice civile. 

Normalmente le aziende agricole che possiedono le caratteristiche specifiche per il rilascio del nulla osta per 
lo svolgimento dell’attività agrituristica ricadono nelle aree territoriali omogenee “E” degli strumenti 
urbanistici generali. 

Pertanto, stante i requisiti previsti dalla normativa di settore, si ritiene che l’attività di agriturismo dovrà 
essere svolta nelle zone che presentano caratteristiche di ruralità quali sono le zone territoriali omogenee “E” 
dello strumento urbanistico generale. 

Per quanto esposto, il nulla osta agrituristico può essere rilasciato, dall’Ispettorato Provinciale 
dell’Agricoltura (IPA) competente per territorio, in zone territoriali omogenee “E”. 

            

                                  F.to 

           IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                               Rosaria Barresi
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Prot. n. 18252                 del  28/02/2013 

 
- FAQ del 21/02/2013  - 

 
 
1.) “Un soggetto beneficiario di un decreto di finanziamento emesso il 31/12/2010, con contributo 
concesso a fondo perduto pari a € 500.000,00, ai sensi della misura 311 A “Regime Transitorio” per la 
realizzazione di una nuova struttura agrituristica, che alla data odierna non ha ancora collaudato ancorchè 
ultimato l’opera, può partecipare al bando PSR SICILIA 2007/2013 misura 311 A in “Regime de minimis” 
in conformità al Reg. CE n.1998/2006, fruendo del contributo massimo erogabile pari a €. 200.000,00 ?” 

Risposta : Le aziende che hanno già beneficiato del regime temporaneo possono partecipare al bando del 
regime de minimis anche se non hanno concluso i lavori del precedente progetto. 
 
 

 
 
 

                                         F.to 

           IL DIRIGENTE GENERALE 

                                               Rosaria Barresi  


