
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
PSR 2014/2020. Misura 6.4.2. Finanziamento a fondo
perduto fino al 50% per la costituzione e lo sviluppo di
agriturismi e fattorie didattiche.
PSR 2014/2020. Misura 6.4.2. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per la costituzione e lo
sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche.

Area Geografica: Basilicata

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 22/01/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Agricoltura

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia



Descrizione completa del bando

L'obietto del bando è quello di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare
la permanenza degli imprenditori agricoli nel territorio rurale con il sostegno ad investimenti
finalizzati alla diversificazione delle attività agricole sostenendo investimenti per:

● Creazione e sviluppo di aziende agrituristiche
● Creazione e sviluppo di fattorie didattiche e sociali

Soggetti beneficiari
Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli.

Sono ammesse a presentare domanda di sostegno le aziende:
● Iscritte alla C.C.IA.A., nella sezione speciale agricola
● In possesso di P.IVA con codice ATECO agricolo e attività prevalente in agricoltura
● Non risultate fra le aziende ammesse e finanziate a valere sul Bando Misura 6 –
Sottomisura 6.4.2 ”Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie
multifunzionali”.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammesse le seguenti spese:

● Recupero funzionale di immobili, siti nell’azienda agricola e accatastati
● Piccole costruzioni ex – novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali aziendali, aule
didattiche e servizi che non comportino perdita di SAU. Le trasformazioni ammesse sono
quelle che vanno verso prodotti non agricoli;

● Agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi permusei sulle tradizioni contadine,
sistemazioni esterne, piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre e relativi
servizi;

● Acquisto di nuovi impianti,macchinari, hardware, software, arredi ed attrezzature strettamente
funzionali al progetto;

● Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico –
forestali, geologiche ed ambientali, economico finanziarie, costi per rilascio di autorizzazioni
e nulla osta, nonché spese per la cartellonistica generale

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è di € 10.000.000,00
Il sostegno sarà erogato in regime di De Minimis e sotto forma di contributo in conto capitale per
una entità massima pari al 50% del costo dell’investimento totale e fino ad un massimo di €
200.000,00 per azienda.
Per le tipologie di intervento indicate indicate nel bando, l’importo massimo dell’aiuto è pari a
€ 50.000,00.



La tipologia di intervento numero, spese generali, non può superare il 10% della spesa ammessa
per investimenti

Scadenza
22 gennaio 2022, ore 14:00


