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AVVISO PUBBLICO
“SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE MULTIFUNZIONALI”
FINALITA’
Favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nel
territorio rurale con il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività agricole. A tal fine saranno
sostenuti investimenti per la:
 creazione e sviluppo di aziende agrituristiche;
 creazione e sviluppo di fattorie didattiche e sociali.
SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata
SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono ammesse a presentare domanda di sostegno le aziende:
 iscritte alla C.C.I.A.A. nella sezione speciale agricola;
 in possesso di partita IVA con codice A TECO agricolo;
 non in difficoltà.
Per gli investimenti in agriturismi, inoltre, le aziende devono:
 essere iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici al momento del rilascio della domanda di sostegno sul
SIAN o, in subordine, aver prodotto o produrre domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori
agrituristici, congiuntamente alla richiesta dì contributo;
 solo per le aziende agrituristiche già autorizzate all'esercizio dell'attività, dimostrare di aver raggiunto un volume
d'affari calcolato come media aritmetica degli ultimi tre anni di attività, superiore a:
 euro 3.000,00 per le aziende autorizzate ad esercitare solo l'attività di pernottamento;
 euro 6.000,00 per le aziende autorizzate ad esercitare solo l'attività di ristorazione;
 euro 8.000,00 per le aziende autorizzate ad esercitare sia l'attività di ristorazione che quella di pernottamento.
Per le aziende agrituristiche con meno di tre anni di attività la media verrà determinata in base al periodo di effettivo
esercizio d’attività.
Nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo della legge regionale n. 53/2018, i soggetti interessati a realizzare
investimenti rivolti alle fattorie sociali possono presentare domanda di sostegno, pur se non iscritti al relativo elenco
regionale previsto dalla legge, ma non ancora istituito. Solo se necessario i progetti dovranno essere sottoposti a V.I.A.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Gli interventi devono riguardare:
1. Recupero funzionale di immobili, siti nell'azienda agricola e accatastati da almeno 5 anni a far data dalla presentazione
della domanda di sostegno, per attività agrituristiche (ospitalità e ristorazione), attività sociali (ospitalità aziendale a
favore di anziani, bambini, ospiti diversamente abili e/o svantaggiati), attività ricreative, didattiche, sportive e culturali,
anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico, alla riduzione dell'inquinamento
luminoso e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili. Le spese saranno valutate secondo computi
metrici.
2. Piccole costruzioni ex-nova per la realizzazione di laboratori polifunzionali aziendali, aule didattiche e servizi che non
comportino perdita di SAU. Le trasformazioni ammesse sono quelle che vanno verso prodotti non agricoli (fuori Allegato
l del TFUE). Le spese saranno valutate secondo computi metrici.
3. Agri-campeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne,
piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre e relativi servizi. Le spese saranno valutate secondo
computi metrici e/o terne di preventivi.
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4. Acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi ed attrezzature strettamente funzionali al progetto.
Le spese saranno valutate secondo terne di preventivi.
5. Spese generali, quali spese tecnico-progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed
ambientali, economico-finanziarie, costi per rilascio di autorizzazioni e nullaosta. Nelle spese generali sono compresi
eventuali costi per il rilascio di garanzie.
6. Spese per la cartellonistica obbligatoria. Le spese saranno valutate secondo terne di preventivi.
Sono esclusi i seguenti costi: diritti di produzione agricola; diritti all'aiuto; acquisto di animali; acquisto di piante annuali
e loro messa a dimora; acquisto di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetreria, porcellana e simili; manutenzione
ordinaria degli edifici, delle macchine e delle attrezzature; altri costi connessi al contratto di leasing quali il margine del
concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; opere o attrezzature relative
allo svolgimento esclusivo di attività agricole; interventi o attrezzature riconducibili all'alloggio personale o di famiglia.
Le spese devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno
sul portale SIAN, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa e riconducibili a
voci di costo per prestazioni immateriali (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla
osta, ecc.), solo se effettuate entro sei mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
Il programma di investimento si deve concludere entro 24 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento individuale di
concessione del sostegno.
INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un’entità massima pari al 50% del costo
dell'investimento totale.
L'investimento massimo ammissibile, IVA esclusa, è pari ad € 400.000,00 per azienda.
L'entità massima dell'aiuto è pari ad € 200.000,00 per azienda.
Per le tipologie di intervento indicate ai punti 2), 3) e 4), la spesa massima ammissibile è pari ad € 100.000,00.
La tipologia di intervento “Spese generali” non può superare il 10% della spesa ammessa per investimenti riferiti ai
lavori da realizzare, ovvero fino ad un massimo del 4% della spesa ammessa per investimenti riferiti agli arredi e/o
attrezzature d’acquistare. Infine, per la tipologia di intervento “Spese per cartellonistica obbligatoria”, la spesa ammessa
non può superare € 500,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Tutti i partecipanti devono possedere il Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 aggiornato.
La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di
aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA).
La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando si distingue in due fasi:
1. rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN entro le ore 14:00 del 16/03/2020;
2. candidatura della domanda attraverso la piattaforma informativa “SIA-RB” entro le ore 17:00 del 26/03/2020,
corredata da una serie obbligatoria di documenti.
La candidatura della domanda sulla piattaforma "SIA-RB" richiede, obbligatoriamente, da parte dei soggetti richiedenti il
possesso di una PEC, di un certificato di firma digitale e di un'identità digitale SPID.
La domanda compilata on line deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
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