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Dettaglio bando
PSR 2014/2020.Operazione 6.4.01. Finanziamento a fondo
perduto per la realizzazione e lo sviluppo di attività
agrituristiche.
PSR 2014/2020.Operazione 6.4.01. Finanziamento a fondoperduto per la realizzazione e lo sviluppo
di attività agrituristiche.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 11/02/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Turismo, 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

Contributi per la valorizzazione dell’attività agrituristica; in particolare attraverso ristrutturazione,
restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso
agrituristico.



Soggetti beneficiari
Impresa agricola individuale e società agricola di persone, capitali o cooperativa.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili gli interventi dell’elenco sottostante che sono commisurati e coerenti rispetto
all’attività agrituristica prevista dal certificato di connessione tra l’attività agrituristica e l’attività
agricola.
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e interventi dimanutenzione straordinaria
di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
2. realizzazione di volumi tecnici , ampliamento e adeguamento di servizi igienici, realizzazione di
impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l’introduzione di
tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per l’attività
agrituristica;
3. installazione di impianti a pannelli solari termici (collettore solare) per la produzione di acqua
calda da impiegare esclusivamente nell’attività agrituristica;
4. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l’agricampeggio e la sosta di roulotte
e caravan e aree pic-nic (pavimentazione ed impianti, barbecue se fisso);
5. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento
(es. cartelli, panchine, ecc.);
6. acquisto di grandi elettrodomestici con classe di efficienza energetica A+ o superiore, provvisti
di codice seriale, funzionali all’attività agrituristica prevista dal certificato di connessione;
7. allestimento di aree verdi e spazi esterni per la ristorazione e la prima colazione agrituristica,
con opere/impianti (es. illuminazione) ed interventi che non necessitino di titoli abilitativi edilizi;
8. investimenti per l’acquisto di attrezzature volte al risanamento degli ambienti funzionali all’attività
agrituristica prevista dal certificato di connessione; (es. sanificatori, impianti di purificazione
dell’aria, lampade UV);
9. fornitura e predisposizione di pannelli mobili per la suddivisione degli spazi interni chiusi, per
i servizi agrituristici previsti dal certificato di connessione.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di 8.000.000,00 euro.
Contributo massimo 200.000 €
Contributo a fondo perduto in conto capitale per ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico nella percentuale:
- del 35% per impresa in zona non svantaggiata
- del 45% per impresa condotta da giovane agricoltore
- del 45% per impresa in zona svantaggiata
- del 55% per impresa condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata



La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 € per le domande riguardanti territori classificate
nelle aree C e D ed a 20.000 € per le domande riguardanti territori classificate nelle aree A e B.

Scadenza
11/02/2022, ore 12:00


