Programma di sviluppo rurale 2014/2020
Bando per l’intervento 6.4.1
Investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività agrituristiche
Apertura del bando: 3 aprile – 1° giugno 2018

Finalità
Il bando si pone l’obiettivo di favorire la multifunzionalità delle aziende agricole, tramite il
sostegno alla creazione e allo sviluppo dell’offerta agrituristica e delle fattorie didattiche.
Sostenendo la multifunzionalità delle aziende agricole, in un territorio a forte attrattiva
turistica, si promuove lo sviluppo di sinergie tra il settore agricolo e quello turistico, si
contribuisce a incrementare i redditi aziendali, il numero di posti di lavoro nonché la
valorizzazione dei prodotti agricoli locali.
Beneficiari
Possono accedere al sostegno gli agricoltori, in forma singola o associata, o i loro coadiuvanti
familiari iscritti all’INPS.
Costi ammissibili
Sono ammissibili a beneficiare dell’aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa sostenute dai
beneficiari:
a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività
agrituristiche compresa la sistemazioni delle aree esterne;
b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle
attività agrituristiche, esclusa l’attività di locazione di alloggi, nell'ambito di
un'azienda agricola in possesso di caratteristiche tipologiche e dimensionali; gli
ampliamenti e le nuove costruzioni sono regolati dalle norme dei PRC che tutelano le
aree agricole compresa la sistemazioni delle aree esterne;
c) acquisto di arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività
agrituristica;
d) spese generali collegate ai costi di cui sopra.
Per arredamento si intendono gli arredi quali per esempio tavoli, cucina, letti e gli strumenti ad
essi assimilabili come lavastoviglie, forno, abbattitore in quanto funzionali all’esercizio
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dell’attività agrituristica e rilevanti in termini economici.
Condizioni di ammissibilità
Al fine di accedere agli aiuti previsti, è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi,
che riguardano il richiedente, e oggettivi, che concernono l’intervento proposto ad incentivo.
Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)
Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:
a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status
equiparato;
b) essere titolari di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni
stabilite da AGEA;
c) essere titolari di un'azienda agricola con caratteristiche tipologiche e dimensionali che
garantiscono il rispetto della connessione e della complementarietà fra l’attività
agricola e l’attività agrituristica, ai sensi della normativa vigente che disciplina
l’attività agrituristica;
d) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione;
e) essere iscritti all’Elenco Regionale Operatori Agrituristici come stabilito dall’articolo 4
della Legge Regionale n. 29/2006;
f) nel caso di coadiuvanti familiari, essere iscritti all’INPS.
Requisiti di ammissibilità dell’intervento (oggettivi)
L’intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:
a) essere ubicato sul territorio regionale;
b) comportare una spesa ammissibile superiore a 5 mila euro;
c) aver raggiunto il punteggio minimo pari a 30, ottenuto con almeno due tipologie di
priorità di selezione, a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione;
d) non essere stato oggetto di altro finanziamento pubblico non cumulabile;
e) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla
normativa vigente).
Tipologia e intensità dell’aiuto
Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n.
1407/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa,
non superiore a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’aiuto è elargito nella forma di contributo in conto capitale in percentuale sulle spese
ammissibili. L’intensità di aiuto è pari al 35%.
Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono proporre investimenti
di importo maggiore rispetto al massimo finanziabile, fermo restando che detto importo sarà
sostenuto in autofinanziamento.
Presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande in questa finestra istruttoria è venerdì 1°
giugno 2017.
Le domande devono essere presentate allo Sportello Unico Agricoltura, sugli appositi modelli,
reperibili allo Sportello o scaricabili dal sito internet.
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Sportello Unico Agricoltura
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Località Grande Charrière, 66
11020 Saint-Christophe
Telefono: 0165.275259/5256
email: sportello-agricoltura@regione.vda.it
orari di apertura: 9.00-12.00, dal lunedì al venerdì.
Contatti
Per ogni informazione supplementare, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Agricoltura
oppure alla Struttura competente:
Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Località Grande Charrière, 66
11020 Saint-Christophe
Telefono: 0165.275214
Consultazione del bando e della modulistica
Il bando della misura, con tutta la modulistica per la presentazione della domanda, è reperibile
allo Sportello Unico Agricoltura e sul sito della Regione www.regione.vda.it/agricoltura.

Gli aiuti concessi con il presente bando sono cofinanziati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
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