
Misura / Azione PSL N° e ttolo Operazione PSR 6.4.01

MISURA / AZIONE 
PSL

RS 1.c  Attività airitiriitcee a iipporto di i proietti di i cooperazione in tateria ateientale noncea di i
proietti di idi attici in tateria di i edi icazione ateientale edi  edi icazione alitentare.

OPERAZIONE PSR 6.4.01 – Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di atviti agrituristice 
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C         B    
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

 L’attività tpica di ella tiltuinzionalità in ateito airicolo a rappreientata di all’attività airitiriitca
cee  piò  prodi irre  eeni  e  iervizi  nell’ateito  di ell’artiianato,  di el  tiriito,  di ella  ciltira  e  di ella
di idi attica, di ella riitorazione, di el iociale e di ell’ateiente. 
In  qieita  ottica  ii  piò  ritenere  in  partner  idi eale  per  i  proietti di i  cooperazione  in  tateria
ateientale, per la iia capacità di i inteirare attività di iverie edi  in partcolare per riiicire, tedi iante i
iioi iervizi, a rendi ere concretatente uriieili aree di i partcolare preiio natiraliitco.
Partner  qiindi i  in  iradi o  di i  cotpletare,  di a  in  pinto  di i  viita  di idi attico  e  inuortatvo,  nonceé
“eiperienziale”, l’azione di eili altri partner itpeinat nella cooperazione.
D’altro lato l’attività airitiriitca a ancee idi onea, in coniidi erazione di ella iia capacità di i ivilippare
iniiete attività teoricee edi  attività pratcee, allo ivilippo di ireto di i proietti di i caratere di idi attico
leiat alla edi icazione iia ateientale cee alitentare.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

Intervent in aziendi e airitiriitcee cee partecipano ai proietti di i cooperazione previit di al PSL.
Intervent a  ioiteino  di i  proietti ivilippat di iretatente  edi  aitonotatente  di a  aziendi e
airitiriitcee in tateria di i edi icazione ateientale e/o alitentare.

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è ioniesso soto forma di iontributo in ionto iapitale. 
E’ possibile il versamento al benefiiario di un antiipo ion le modaliti disposte dal paragrafo 4
dell’artiolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013.  Pertanto,  per  gli  investment ammessi  a
fnanziamento, l’importo dell’antiipo è pari al 50  del iontributo ioniesso. 

BENEFICIARI • Agriioltori
• Coadiuvant familiari

COSTI AMMISSIBILI In  ioerenza  ion  quanto  stabilito  dal  paragrafo  2  dell’artiolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.
1305/2013, sono ammissibili a fnanziamento le seguent voii di spesa: 
• ristruturazione di fabbriiat rurali esistent da destnare ad uso agrituristio; 
• iostruzione,  ampliamento  e  adeguamento  di  servizi  igieniio-sanitari  e  teinologiii  (impiant

termiii,  idrosanitari,  eletriii,  eii.),  anice  atraverso  l’introduzione  di  teinologie  innovatve
volte al risparmio energetio e allo sfrutamento di energia proveniente da font rinnovabili
neiessaria all’atviti agrituristia; 

• predisposizione,  in  ambito  aziendale,  di  aree  atrezzate  per  l’agriiampeggio  e  la  sosta  di
roulote e iaravan, per atviti riireatvo-iulturali e soiiali, aree pii-nii; 

• iosttuzione e/o atrezzatura di periorsi aziendali iiilo-pedonali e ippoturistii; 
• aiquisto  di  programmi  informatii  ed  appliiazioni  funzionali  agli  stessi,  iompresa  la

predisposizione di sit aziendali, a supporto dell’atviti agrituristia; 
• Spese generali sino ad un massimo del 10  dei iost totali relatvi agli investment sopra iitat. 

Le spese generali iomprendono:

1. studi di fatbiliti

2. progetazione degli intervent propost;

3. la direzione dei lavori e la gestone del iantere, iompresi i iost di iertfiazione energet-
ia. 

Le spese devono essere rendiiontate ion fature relatve a beni e servizi ionnessi agli intervent og-
geto di fnanziamento.
L’IVA non è ammissibile a fnanziamento. 

Le spese: 

   possono essere sostenute, ossia faturate e liquidate, anice prima della presentazione 
della domanda, purice inerent la predisposizione del progeto e iomunque devono essere
sostenute dalla data di pubbliiazione del bando; 
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   sono riionosiiute fno ad un massimo ialiolato in perientuale sull’importo della spesa 
ammissibile relatva agli intervent propost, al neto dell’IVA, riportato nelle seguent ta-
belle: 

Opere 

Importo spesa ammissibile, al neto
dell’IVA

Perientuale massima delle spese genera-
li

Fino a 100.000,00 8,00 

Da 100.000,00 a 250.000,00 6,00 

Impiant 

Importo spesa ammissibile, al neto
dell’IVA

Perientuale massima delle spese genera-
li

Fino a 100.000,00 3,00 

Da 100.000,00 a 500.000,00 2,00 

Le spese devono essere ialiolate sull’importo degli intervent ammessi a fnanziamento, ad esilu-
sione delle spese: 

o   di informazione e pubbliiiti; 

o   per la iosttuzione di polizze fdeiussorie. 

Spese di informazione e pubbliiiti 

Le spese inerent all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubbliio sugli interven-
t fnanziat dal FEASR, ai sensi del deireto n. 6354 del 5 luglio 2016, sono ammis-
sibili fno ad un importo massimo di 200 € e devono essere doiumentate da fatu-
ra o analogo doiumento fsiale.
L’IVA non è ammissibile a fnanziamento. 

Spese per la iosttuzione di polizze fdeiussorie

Le spese inerent alla iosttuzione delle polizze fdeiussorie sono ammissibili fno 
ad un importo massimo pari allo 0,38  dell’importo ammesso a fnanziamento e 
devono essere doiumentate da fatura o analogo doiumento fsiale.
L’IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a fnanziamento. 
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Gli  intervent ice  interessano  le  Aree  Natura  2000,  saranno  assoggetat,  se  previsto,  alla
Valutazione di Iniidenza, seiondo le norme vigent nella legislazione regionale. 

Le spese relatve alle ristruturazioni edilizie e all’efiientamento energetio, per le quali vengono
riiciest gli sgravi fsiali previst dalla normatva nazionale, non possono riievere il iontributo del
Programma. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Carateristice del riiciedente 
• essere ttolare di Partta IVA atva in iampo agriiolo; 
• essere in possesso di speiifice autorizzazioni: 
• per i  nuovi  agriturismi -  iertfiato di ionnessione relatvo al  servizio oggeto di  riiciesta di

fnanziamento rilasiiato nei 12 mesi anteiedent la domanda di fnanziamento; 
• per gli agriturismi gii atvi - iertfiato di ionnessione relatvo al servizio oggeto di riiciesta di

fnanziamento rilasiiato nei 12 mesi anteiedent la domanda di fnanziamento, o iertfiato di
ionnessione  aggiornato  a  seguito  di  verifia  triennale  o  iontrollo  efetuat nei  12  mesi
anteiedent la domanda di fnanziamento. 

Gli intervent sono riferit all’atviti non agriiola e quindi non sono riionduiibili ai prodot inilusi
nell’allegato I. 

Soglia punteggio     
Per essere ammessa a fnanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai iriteri di selezione defnit per l’intervento e riportat di seguito.

L’operazione è fnanziabile su tuto il territorio del GAL.
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE Bandi o. Si procedi erà alla pieelicazione di i di ie eandi i:

-ino per in valore di i € 100.000,00 leiato adi  iniziatve di erivant di alla partecipazione adi  iniziatve di i
cooperazione;
-ino per in valore di i € 100.000,00 leiato alla realizzazione di i proietti di i edi icazione ateientale e/o
alitentare ieitt di iretatente edi  aitonotatente di alle aziendi e airitiriitcee.

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Il iontributo sari erogato ai sensi del regolamento de minimis n. 1407/2013 e le perientuali di 
sostegno, ialiolate sulla spesa ammessa a fnanziamento, sono le seguent:

Tipologia di impresa o società Zone non
svantaggiate

Condota da  agriioltore  ice non  benefiia  del  sostegno di  iui  all’art.
19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2103

35 

Condota da agriioltore ice benefiia del sostegno di iui all’art. 19.1.a)
del Regolamento (UE) n. 1305/2103

45 

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€  571.428,57 € 200.000,00 €   86.240,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € 50.000,00 € 150.000,00 € € € €

Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023
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INDICATORI

Indicatori QCM&V

O1 - Speia pieelica totale € 200.000,00

O2 – Inveittent totali € 571.428,57
O4 - Nitero di i itpreie/eenefciari iipportato n° 2 per intervent di erivant di a 

cooperazione; 3 per proietti 
di idi attici ieitt in via 
aitonota

Indicatori PSL

soggetti coinvolt nel progeoo ii cooper -
zione

n. 4

 griturismi coinvolt
n. 2

 zioni   tutel  iell  bioiiversità svilupp te
n. 2

Agriturismi coinvolt in progetti iii ttici ge-
stt in vi   utonom 

n. 3

Indicatori ambientali*

Nitero intervent cee di etertinano niovi 
coniiti enerietci

n.           
coito

3                                                   
100.000,00

Nitero intervent di i eefcienza n.
coito

1
30.000,00

Claiie enerietca e iiperfcie di ell’edi ifcio prita e
di opo l’intervento   ???????
Nitero di i itpiant volt all’eefcientatento 
enerietco e certfcazione per tpoloiia di i 
itpianto   ??????

* Da defnire ioniordemente ion l’Autoriti Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica 70
1 Investment su fabbriiat identfiat nel iertfiato di ionnessione
2 Investment innovatvi
3 Investment per servizi aggiuntvi rispeto a quelli gii in essere (per le aziende ice svolgono gii atviti agrituristia)
4 Investment sostenibili dal punto di vista ambientale

Localizzazione dell’intervento 10
Carateristiche del richiedente e dell’azienda 10
Partecipazione a proget di cooperazione per la sostenibilità ambientale 10

PUNTEGGIO MASSIMO 100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica 70
1 Investimenti su fabbricati identifcati nel certifcato di connessione                                                                           35

1.1
Aziende ice non canno periepito fnanziament per l'agriturismo (misura 311A) nella programmazione 2007 – 
2013                                                                                                                                                                                         10

1.2 
non iumulabile

ion 1.3
Intervent su fabbriiat esistent da almeno 50 anni                                                                                                       10

1.3 
non iumulabile

ion 1.2
Intervent su fabbriiat esistent da almeno 10 anni                                                                                                         5

1.4
Intervento di reiupero del fabbriiato da utlizzare ai fni agrituristii ice iontempli più del 70  della spesa 
ammissibile in opere                                                                                                                                                             10

1.5 
non iumulabile

ion 1.6
Azienda agriiola ion almeno 3 etari di SAU (Aree C e D)                                                                                               5

1.6 
non iumulabile

ion 1.5
Azienda agriiola ion almeno 30 etari di SAU (altre aree)                                                                                             1

2 Investimenti innovativi                                                                                                                                                             15

2.1
Investment fnalizzat esilusivamente per servizi di Atviti soiiale erogatva  ai sensi della D.g.r. 3387/15 del 
10/04/2015.                                                                                                                                                                                  3

2.2 
non iumulabile

ion 2.3

Agriturismi ice aderisiono a sistemi di rete d'impresa agriiola per la iondivisione dei servizi agrituristii diferent.
                                                                                                                                                                                                         4
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2.3
 non iumulabile

ion 2.2
Agriturismi ice aderisiono a sistemi di rete d'impresa agriiola per la iondivisione dei soli prodot aziendali.        4

2.4
Risparmio idriio nella progetazione in iaso di ristruturazione e/o valorizzazione dell’aiqua del rubineto o uso 
sostenibile dell’aiqua (adozione di teinologie per il reiupero e il riutlizzo delle aique meteoriice) o impianto di 
ftodepurazione per aique nere provenient dall'agriturismo                                                                                              4

2.5
Utlizzo di element verdi ion funzioni bio-ilimatice (tet e faiiiate verdi ion iontributo al iomportamento 
ilimatio del sistema edilizio) e ion funzioni di sicermatura a rumore, inquinant atmosferiii o utlizzo di materiali 
eioiompatbili iertfiat (provenient da materiali riiiilat/reiuperat, da materie e font rinnovabili)                      4

3
Investimenti per servizi aggiuntivi rispeto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già atvità 
agrituristica)                                                                                                                                                                             10

3.1 Atviti soiiale erogatva aiireditata                                                                                                                                    2
3.2 Servizio di alloggio agrituristio/agriiampeggio                                                                                                                  3
3.3 Altri servizi agrituristii (didatii in materia di eduiazione ambientale e/o alimentare)                                             5      
4 Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale                                                                                                   10
4.1 Investment per impiant di produzione di energia da FER (es. fotovoltaiio, idroeletriio, eoliio, eii.)                   2

4.2
Investment per impiant di risialdamento/produzione di aiqua ialda (impiant a legna, iippato, biomassa, pannelli
solari, eii.)                                                                                                                                                                                    2

4.3
Investment per impiant volt al risparmio idriio nella progetazione in iaso di ristruturazione e/o valorizzazione 
dell’aiqua del rubineto o uso sostenibile dell’aiqua (adozione di teinologie per il reiupero e il riutlizzo delle 
aique meteoriice) o impianto di ftodepurazione per aique nere provenient dall'agriturismo                                  3

4.4
Utlizzo di element verdi ion funzioni bio-ilimatice (tet e faiiiate verdi ion iontributo al iomportamento 
ilimatio del sistema edilizio) e ion funzioni di sicermatura a rumore, inquinant atmosferiii o utlizzo di materiali 
eioiompatbili iertfiat (provenient da materiali riiiilat/reiuperat, da materie e font rinnovabili)                      3

Localizzazione dell’intervento (non iumulabili tra loro) 10

5.1
Aree protete (Pario regionale e nazionale, Pario naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 
2000                                                                                                                                                                                              10

5.2 Altre aree                                                                                                                                                                                       0

Carateristiche del richiedente e dell’azienda 10
6.1 

non iumulabile
ion 6.2

Riiciedente ion i requisit di giovane agriioltore ice si insedia per la prima volta e benefiia del sostegno 
dell’Operazione 6.1.01*                                                                                                                                                              5    

6.2 
non iumulabile

ion 6.1
Riiciedente ice ionduie un’impresa o una soiieti i iui ttolari sono almeno per il 50  di sesso femminile           5

6.4 
non iumulabile

ion 6.3

Azienda in aree protete (Pario regionale e nazionale, Pario naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e 
aree Natura 2000 (almeno 50  SAU)                                                                                                                                       3

6.5 
non iumulabile

ion 6.6
Azienda biologiia iertfiata ai sensi del Reg. CEE n. 2092/1991 e s.m.i.                                                                          2

6.6
non iumulabile

ion 6.5

Azienda in possesso di sistemi di gestone ambientale iertfiata (ISO14001, EMAS) e/o di maricio Eiolabel 
turistio **                                                                                                                                                                                    2

Partecipazione a proget di cooperazione per la sostenibilità ambientale                                                                                                       10

Si                                                                                                                                                                                                   10
No                                                                                                                                                                                                    0

PUNTEGGIO MASSIMO 100

* Il iriterio è appliiabile se nell’ambito del PSL è stata atvata l’Operazione 6.1.01.
** L’inserimento tra i iriteri del possesso di sistemi di gestone ambientale iertfiata raforza i requisit ambientali del mairoiriterio “Carateristice

del riiciedente e dell’azienda”, ionsentendo di valorizzare l’impegno delle aziende ad aderire ai sistemi di iertfiazione volontaria.  Il punteggio
atribuito sari iomunque inferiore a quello degli  altri  element prioritari  indiiat nel paragrafo “Priniipi  ioniernent la fssazione dei iriteri  di
selezione” dell’Operazione.

Il punteggio minimo di aiiesso all’Operazione è pari a 10 punti, assegnat nell’ambito della iategoria “Requisit qualitatvi degli intervent riiciest”.
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