FUTUR@NIENE

SOTTOMISURA 19.2.6.4
Sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività extra-agricole.
FINALITA’

Interventi all’agricoltura mediante idonee forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse
specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, nonché la tutela
paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il supporto è concesso per interventi rivolti a servizi e attività extra-agricole attraverso la creazione o l’ampliamento
delle seguenti funzioni dell’impresa agricola:
> fornitura di servizi sociali nell’ambito della cd “agricoltura sociale”, quali assistenza all’infanzia e agli anziani,
assistenza sanitaria, assistenza per le persone disabili, ecc.;
> attività turistiche riguardanti l’accoglienza attraverso la creazione e sviluppo dell’ospitalità agrituristica in
alloggi e in spazi aziendali, la fornitura di servizi turistici, punti vendita di prodotti tipici, ecc.;
> attività didattiche/educative;
> attività produttive attraverso la trasformazione di prodotti non compresi nell’allegato 1 del Trattato;
> sviluppo di prodotto e attività artigianali;
> fornitura di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:
> Agricoltore attivo così come stabilito dall’art. 9 del Regolamento (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, con l’eccezione dei lavoratori agricoli
impegnati nelle attività aziendali;
> Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

È previsto l’obbligo della presentazione di un piano di sviluppo aziendale.
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio del GAL. Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui
risultato è un prodotto che non rientra nell’allegato I del TFUE.
L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una
dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a
15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D.
L’attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell’investimento.
Il sostegno è destinato a sole attività non agricole e non deve risultare nella creazione di attività il cui output è un
prodotto di cui all’allegato 1 del TFUE.
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COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a sostegno le spese di seguito elencate:
> interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente per la qualificazione delle attività agrituristiche
con il fine principale della tutela del paesaggio;
> la ristrutturazione e l’ammodernamento di beni immobili già esistenti, diversi dall’abitazione principale,
necessari alle attività extra-agricole;
> costruzione e/o predisposizione di aree attrezzate per le attività di diversificazione;
> acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature e dotazioni necessari all’attività;
> spese immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione
di brevetti/licenze, diritti d’autore;
> spese generali.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore ad
Euro 20.000,00 e superiore ad Euro 120.000,00. L’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 60%
della spesa ammessa.

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 380.000,00.
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