PSR MARCHE 2014-2020
6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole: AGRITURISMO
Dotazione Finanziaria € 1.500.000,00
Scadenza 29 Aprile ore 13:00
Finalità
La misura si pone l’obiettivo di sostenere azioni volte a sviluppare o migliorare la capacità di
accoglienza turistica da parte delle aziende agricole multifunzionali, in particolare attraverso lo
sviluppo di attività nel settore dell’agriturismo.
Beneficiari
Destinatari del bando sono imprenditori agricoli in possesso dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli
Operatori Agrituristici.
Tipologia degli investimenti ammessi
Sono ammissibili i seguenti investimenti:
- opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all’attività agrituristica
(accoglienza in camere e/o unità abitative, somministrazione di alimenti e bevande, fattoria didattica,
attività ricreative/culturali, ecc..), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione
straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
- realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico, idrosanitario, elettrico, ecc.)
attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili necessari all’attività agrituristica,
- sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, roulottes e
caravan,
- realizzazione di percorsi didattici/sportivi/ escursionistici/ ricreativi all’interno dell’azienda agricola,
- realizzazione di strutture sportive,
- acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento.
Entità dell’agevolazione
L’aiuto è concesso in conto capitale, l’intensità dell’aiuto varia in base all’area di localizzazione del
beneficiario e alla tipologia di investimento. L’intensità massima di aiuto che è possibile riconoscere
per le diverse tipologie di intervento è stabilita entro il limite massimo di 200.000,00 €.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza dovrà essere presentata su SIAR a partire dall’11 febbraio 2016 e fino al giorno 29 aprile
2016 ore 13:00.
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