PIANO DI SVILUPPO LOCALE VETTE REATINE 2014/2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.2
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2. 6.4.1
“Diversificazione delle attività agricole”
FINALITA’
L’operazione ha la finalità di sostenere gli interventi in agricoltura mediante forme di attività
complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la
multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono previsti interventi per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei
redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività
agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento/sottointervento:
Intervento A) Sviluppo di Attività Agrituristiche
• investimenti per la ricezione e per l’ospitalità in favore di campeggiatori;
• investimenti per la somministrazione di pasti e bevande, in misura prevalente
derivanti da prodotti propri;
• investimenti per la degustazione di prodotti aziendali;
• investimenti per attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché
attività escursionistiche e di ippoturismo;
Intervento B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici regionali certificati e prodotti tipici
regionali tradizionali
• “laboratorio artigianale”: investimenti per attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli aziendali;
• bottega rurale”: investimenti per attività commerciali di vendita diretta;
Intervento C) Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico – riabilitative
• officina culturale rurale”, “borgo rurale dell'arte”, “centro di educazione
alimentare e di conoscenza della cultura enogastronomica locale”: investimenti
per attività di animazione artistica e culturale;
• “fattoria didattica”, “centro rurale di soggiorno studio”: investimenti per attività
didattiche;
• “ludoteca rurale” e “agri-asilo”: investimenti per attività sociali;
• investimenti per attività sociali di accoglienza e assistenza degli animali;
• "centro sportivo rurale" e "centro ricreativo rurale”: investimenti per attività
ricreative di tipo sportivo e culturale;
• attività terapeutiche-riabilitative in forma di strutture di assistenza residenziale
per anziani e disabili, strutture di ospitalità ed integrazione sociale;
Intervento D) Fornitura di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione
di spazi non agricoli

• Acquisto o leasing di macchine e attrezzature idonee all’erogazione di servizi
ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non
agricoli;
BENEFICIARI
• Agricoltori attivi, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
• Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore attivo, che
lavori in azienda al momento della presentazione della domanda.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:
• essere in possesso di partita IVA in campo agricolo;
• essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n. 503/99);
• presentare una sola proposta progettuale nell’ambito della stessa domanda di sostegno;
• per operazioni inerenti beni immobili, è richiesto il possesso del titolo di proprietà o della
disponibilità giuridica del bene;
• Dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti programmati con la presentazione di un
piano di sviluppo aziendale;
• Essere un’azienda agricola con una dimensione economica minima, come risultante dalle
Produzioni Lorde Standard (PLS), non inferiore a 15.000,00 Euro, ridotto a 10.000,00 nel caso di
aziende agricole collocate in area D del PSR
• Dimostrare l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato, al momento della
presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 60 giorni;
• Per le operazioni che prevedono investimenti per attività agrituristiche, dimostrare di essere
iscritto nell’“elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo”;
• Per le operazioni che prevedono investimenti relativi a tipologie di intervento da B) a D) delle
“Tipologie di intervento ammissibili”, i soggetti richiedenti devono essere in possesso della
qualifica di IAP o CD al momento della presentazione della domanda di sostegno;
• raggiungere un punteggio minimo di 22 punti derivanti dalla somma di minimo due principi di
selezione tra quelli indicati nei “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle
graduatorie”;
• non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
L’attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell’investimento.
COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese strettamente necessarie all’erogazione/fruizione del servizio di seguito
elencate:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente per la qualificazione delle attività
agrituristiche;
• ripristino, adeguamento o realizzazione di aree e percorsi aziendali destinati all’ospitalità e alla
recettività;

•
•
•
•

realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all’alloggiamento di animali;
acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature;
investimenti immateriali (acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet,
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore
spese generali.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO
L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 40% della spesa
massima ammissibile elevabile al 60% nel caso di:
•
•
•

Investimenti effettuati da giovani agricoltori di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Investimenti effettuati in zone montane;
Agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica;

Il range del costo totale dell’investimento ammissibile è compreso fra € 10.000,00 e € 200.000,00
IVA compresa.
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario non può superare l’importo
di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’anno in cui viene concesso il
finanziamento e nel biennio precedente
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 408.000,00.
CRITERI DI SELEZIONE
L’ammissibilità al contributo è riservata ai progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 22
punti con due dei criteri di selezione di seguito enunciati:
-

Requisiti soggettivi del beneficiario;
Priorità territoriali;
Dimensione economica dell’impresa;
Livello di sostenibilità finanziaria dell’investimento;
Interventi realizzati nell’ambito dell’”Agricoltura sociale”;
Investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica ed ambientale;

SCADENZA
La scadenza del bando è fissata per le ore 23.59 del giorno 31/03/2020
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il progetto deve essere realizzato in un tempo massimo 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione
del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe
RIFERIMENTI
https://www.galvettereatine.it/bandi

Tabella criteri di selezione

