
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 50% PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO
DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE.

PREMESSA:

L’Operazione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” del PSR 2014/2020
prevede  il  sostegno  tramite  contributo  a  fondo  perduti  a  micro/piccole  imprese  agricole  per
ristrutturare  e  ampliare   fabbricati  rurali,  qualificare  spazi  aperti  di  aziende  agricole  esistenti,
acquistare  attrezzature da destinare all’attività agrituristica e/o di fattoria didattica.

BENEFICIARI:

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli o associati.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

1)  investimenti  per  l’adeguamento  delle  aziende  agricole  al  fine  di  realizzare  o  ampliare
attività agrituristiche.

Per tali interventi sono ammesse le seguenti spese:

- interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda;

-  realizzazione  di  piazzole  per  campeggio  e  relative  infrastrutture  di  servizio  comprese  quelle
elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria;

- interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività
ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi
vita);

-  nuove  costruzioni  a  sé  stanti  da  destinare  esclusivamente  a  servizi  accessori  per  l’attività
agrituristica;

- interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a laboratori o sale
pluriuso per attività  agrituristiche; sistemazioni  esterne a  servizio di fabbricati  agrituristici  (con
esclusione di qualsiasi impianto produttivo agricolo o di forestazione);

-  allestimento  di  camere,  sala  ristorazione,  cucina  e  locali  accessori  utilizzati  per  l’attività
agrituristica  (per  allestimento  si  intende  acquisto  di  mobili,  dotazioni  e  attrezzature  fisse  ed
inventariabili, comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi);

- recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di attrezzature da destinare esclusivamente a
camere e relativi bagni per ospitalità rurale familiare nel limite massimo di 15.000 € per ogni stanza
con bagno ristrutturata a tale scopo;

- spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata;



- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di
sostegno. Il software può essere di base o specifico agrituristico con esclusione dei siti web e quello
destinato per la promozione.

2)  investimenti  per  l’adeguamento  delle  aziende  agricole  al  fine  di  realizzare  o  ampliare
attività di fattoria didattica.

Per tali interventi sono ammesse le seguenti spese:

- ristrutturazione e allestimento dei locali e degli spazi esterni specificatamente dedicati all’attività
di fattoria didattica; i progetti saranno finanziati nel limite massimo di due locali coperti e di un
bagno ad uso esclusivo degli utenti;

- acquisto di attrezzature e macchinari per l’attività didattica (solo beni inventariabili);

- spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata;

- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di
sostegno. Il software può essere di base o specifico per le fattorie didattiche con esclusione dei siti
web e quello destinato per la promozione.

Gli  operatori  che  risultano  iscritti  ad  entrambi  gli  elenchi  possono  accedere  ad  entrambe   le
tipologie  di  intervento  e  di  spese  ammissibili  compilando  un’unica  domanda.  Possono  essere
presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile purché non inferiore a   20.000 €.

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:

- al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D “Aree rurali con problemi di
sviluppo”;

- al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C “Aree rurali intermedie”;

- al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B
“Aree ad agricoltura intensiva e specializzata” e zona A “Aree urbane e periurbane”.

TERMINI E SCADENZE:

Il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2020.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:
Si invitano i soggetti interessati a reperire ulteriori informazioni inviando una e-mail all’indirizzo 
psr.sviluppoterritorio@regione.emilia-romagna.it .

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda
al testo integrale del bando consultabile al  link:  https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-
2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-
didattiche/bando-e-documenti-utili/bando-2019 .
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