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  AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 6.4.1 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Operazione a bando 

Descrizione L’operazione prevede il sostegno ad aziende agricole che intendono realizzare investimenti   

finalizzati   allo   svolgimento   di   attività complementari a quelle di produzione, così da garantire 

integrazione di reddito e pertanto mantenimento dell’attività complessiva dell’azienda. 

L’ambito tematico in cui l’intervento è inserito prevede il sostegno ad attività specificamente 

connesse al settore agrituristico : 

- nell’ambito ricettivo/ristorativo (che si connotino per aspetti di forte richiamo agli elementi tipici 

del territorio) 

-  nell’ambito di attività connesse alla fruizione turistica (maneggi, affitto/manutenzione biciclette, 

aree laboratoriali, aree di sosta, servizi per il cicloturismo e l’ippoturismo, ..) 

- nell’ambito dei servizi informativi e servizi legati allo sviluppo del turismo di impresa. 

Beneficiari   Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e/o coadiuvanti famigliari dell’agricoltore, 

iscritti come tali negli elenchi previdenziali, che diversificano la loro attività attraverso attività di 

agricoltura multifunzionale quale l’agriturismo. 

Importi e aliquote 

di sostegno  

L’intensità del sostegno alla spesa è prevista al 40% del  costo dell’investimento ammissibile. Viene 

elevata al 50% per giovani agricoltori (ovvero giovani che non abbiano ancora compiuto 41 anni). 

 

La spesa massima del totale degli investimenti sarà pari, indicativamente, a 75.000 € 

Spese ammissibili Sono ammissibili: 

a) interventi connessi alle attività di agriturismo o di ospitalità rurale familiare –svolte ai sensi della 

L.R. 23 febbraio 2015 n.2 (“Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) e Regolamenti Regionali 

di attuazione 1/R del 1°marzo 2016 e 5/R del 13 febbraio 2017, il cui investimento non sia in misura 

superiore al 50 % dell’investimento complessivo; 

b) nell’ambito delle attività di agriturismo, interventi finalizzati a fornire servizi al turista, con 

particolare riferimento al cicloturismo e all’ippoturismo (ad es. punti di rifornimento per servizi di 

trasporto a basso impatto ambientale – bici o auto elettriche-, noleggio e manutenzione 

attrezzature per cicloturismo, maneggi, tettoie di ricovero per i cavalli, aree di sosta attrezzate su 

percorsi aziendali in connessione con gli itinerari ecc); 

c) interventi finalizzati ad allestire aree destinate ad attività ludico- ricreative (ad es. aree gioco, 

percorsi wellness, ecc); 

d) interventi per allestire spazi destinati ad attività di tipo culturale legate alle tradizioni locali 

(laboratori di cucina, laboratori di tipo artigianale, ecc.) finalizzati all’arricchimento dell’offerta; 

e) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata esclusivamente a supportare 

il fabbisogno energetico delle attività che costituiscono diversificazione dall’attività agricola.  Gli 

investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della 

spesa ammessa; gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati 

sulle coperture dei fabbricati; 

f) organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi specializzati (secondo 

quanto di seguito specificato).  

Spese non 

ammissibili 
Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese: 

- acquisto di macchine e/o attrezzature usate; 

- acquisto di terreni  

- acquisto di fabbricati; 

- spese connesse a nuove costruzioni destinate ad attività agrituristica ai sensi della L.R. 2/2015.  

- costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti riferiti all’abitazione del richiedente o 

famigliari; 

- spese e interessi connessi a contratti di leasing  

- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- materiali di consumo o beni non durevoli; 
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- contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da - 

fatture o documenti di valore probatorio equivalente, compresi i lavori realizzati con prestazioni 

lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cd. lavori in economia); 

- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle) (Si rimanda al disposto di 

cui all’art. 37, comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2017). 

Criteri di selezione I criteri di selezione faranno riferimento a: 

- caratteristiche del beneficiario 

- localizzazione dell’intervento 

- qualità del progetto 

- sostenibilità della proposta. 

Come partecipare Presentazione domande esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio on-line del 

sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul 

portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e 

certificazioni”. Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso 

il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa. Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda al documento 

“Vademecum per la partecipazione ai bandi” nella sezione “BANDI E AVVISI” del sito del Gal. 

Tempistiche di 

apertura bandi 
E’ prevista una duplice apertura, che avverrà nel secondo semestre 2018 e nel secondo semestre 

2019. 


