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Beneficiari:  Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività
avviando attività extra-agricole

Contributo:  Contributo in conto capitale del 40% aumentabile di:
 10% in zona svantaggiata (montagna) o per giovani agricoltori

Contributo massimo: 200.000 euro nei limiti del regolamento UE 1407/2013
Spesa massima: 500.000 euro, 400.000 per giovani agricoltori e aziende in zona
montana.

Investimenti ammessi a
contributo:

1) AGRITURISMO
2) AGRICOLTURA SOCIALE

2.1 Fattorie didattiche
2.2. Ospitalità per salariati agricoli stagionali avventizi (aziende del settore
frutticolo e/o viticolo)

 Investimenti edilizi: ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo di
edifici dell'azienda agricola per massimo 100 mq, compreso un ampliamento
max del 10% in superficie per servizi igienici, accessi privi di barriere
architettoniche, centrali termiche, scale e simili (valido per agriturismo e agricoltura
sociale);

 Impianti elettrici/idrici/termici e simili per max 40% della spesa totale richiesta
in domanda per gli interventi edilizi (valido per agriturismo e agricoltura sociale);

 Attrezzature fisse per la preparazione di pasti per max 30% della spesa totale
richiesta in domanda per gli interventi edilizi (valido per agriturismo);

 Attrezzature specifiche per lo svolgimento dell'attività didattica (attrezzature
dimostrative e/o di laboratorio, attrezzature informatiche e relativo software) per
max 30% spesa totale richiesta in domanda per gli interventi edilizi (valido per
fattorie didattiche);

 Spese tecniche, progettazione , consulenze, acquisto brevetti e licenze connesse
alla realizzazione degli investimenti max. 12% dell'investimento (valido per
agriturismo e agricoltura sociale).

Spese non ammesse:  Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate
 Acquisto di terreni e fabbricati
 Realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni
 Realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie
 Realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria
 Acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
 Contributi in natura
 Mobili, corredi e materiale minuto
 Sistemazione di aree esterne (cotili, giardini, parcheggi e simili)
 Realizzazione di piscine
 Realizzazione di aree benessere (SPA) e acquisto attrezzature
 Realizzazione di strutture per la vendita diretta e/o degustazione dei prodotti

agricoli e/o l'acquisto di autocarri attrezzati come negozi ambulanti
 Spese effettuate prima della domanda di sostegno o spese non fatturate

Tempi del bando:  Il termine per la presentazione della domanda è il 28/02/2018 ore 23.59

Regole di base:  MAI iniziare i lavori prima della domanda
 MAI iniziare i lavori prima del permesso e Inizio Lavori in Comune
 Non ricevere fatture e/o fare pagamenti prima della domanda
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ELENCO INVESTIMENTI
AZIENDA AGRICOLA…………………………………………….

Comune……………………………….. Provincia……….

Referente …………………………………………………………...

Cell……………………………. Mail ………………………………

Bando ……………… Zona ………………

1) ………………………………………… €……………..
2) ………………………………………… €……………..
3) ………………………………………… €……………..
4) ………………………………………… €……………..
5) ………………………………………… €……………..
6) ………………………………………… €……………..

TOTALE € ……………..

PUNTEGGI BANDO 2017
CRIT Descrizione Teor Azienda Note

Max da a
1 Giovani imprenditori

(giovani che hanno realizzato il Piano aziendale
nell'ambito della domanda di Premio di insediamento
nel 2016 o 2017 su uno dei bandi Operazione 6.1.1 o
4.1.2).

6
Non cumulabile con criterio successivo

2 Qualifica IAP - Imprenditore Agricolo Professionale
prevalenza di tempo di lavoro dedicato all'attività
agricola e reddito da lavoro derivante dall'attività
agricola (almeno il 50% in zona non svantaggiata,
almeno il 25% in zona svantaggiata). Necessarie:
iscrizione all'inps ed alla camera di commercio.

5 Non cumulabile con criterio precedente

3 Localizzazione
impresa sita in zone Natura 2000

2

4 Ambito sociale: fattorie didattiche e/o ospitalità di
salariati avventizi stagionali
otre il 50% della spesa della domanda finalizzato a tale
ambito

3

5 Occupazione: incremento di manodopera - nuovi
assunti e/o coadiuvanti connesso all'investimento
(almeno 120 GL)

2

6 Progetti integrati
Se i richiedenti hanno presentato domanda a valere su
operazione 4.1.1, 4.1.2 e/o 6.1.1. sui bandi 2015, 2016
e 2017

1

7 NO Consumo suolo: domande con preponderanza di
investimenti edilizi o attrezzature fisse che non
consumano nuovo suolo in modo irreversibile.
(Ristrutturazioni senza ampliamento in pianta)

4

TOT MINIMO 10 punti 18

Commenti generali sulla domanda

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..................................................................................

 alta
Probabilità di successo della domanda (punteggio utile):  media

 bassa
 molto bassa

Data analisi …………………………….. Firma………………………………


