PSR MARCHE 2014-2020
6.4.2 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole: Agricoltura sociale - servizi educativi e
didattici
Dotazione Finanziaria 1.000.000,00 €
Scadenza 29 aprile 2016 ore 13:00
Finalità
La misura si pone l’obiettivo di sostenere azioni volte a sviluppare la multifunzionalità aziendale
attraverso investimenti finalizzati alle erogazioni di servizi per la propria comunità, in particolare con
gli investimenti nel settore dei servizi educativi si intende sviluppare, accrescere e consolidare
l’offerta del “Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”.
Beneficiari
La domanda di aiuto può essere presentata da imprenditori agricoli in possesso dell’iscrizione
all’Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale.
Tipologie di investimenti
Sono ammissibili i seguenti investimenti:
- opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti riconducibili esclusivamente agli interventi di
manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per
l’adeguamento degli spazi interni (spazio giorno, spazio riposo, spazio per i servizi – cucina/bagni)
strettamente funzionali al “Modello di Agrinido di qualità”,
- realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico, idrosanitario, elettrico, etc.)
attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili necessari all’attività agrituristica,
- sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne contigue agli immobili da
destinare all’Agrinido per le attività “all’area aperta” e per il “gioco libero” dei bambini,
- acquisto di dotazioni strumentali (arredi e attrezzature) compresa la segnaletica necessarie e
strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività.
Entità dell’agevolazione
L’aiuto è concesso in conto capitale, l’intensità dell’aiuto varia in base alla localizzazione
dell’intervento e alla tipologia di investimento. L’entità massima di aiuto che è possibile riconoscere
per le diverse tipologie di intervento è pari a 200.000,00 €.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di aiuto può essere presentata su SIAR, solo all’interno del “pacchetto giovani”, a partire
dal 26 gennaio e fino al giorno 29 aprile 2016 ore 13:00.
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