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[OMISSIS] 

 

7. OGGETTO DEL BANDO 

7.1 Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili 
Sono ammissibili: 

✓ 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, relativamente a investimenti materiali 

di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro 

pertinenze (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali), il cui 

investimento non sia in misura superiore al 50 % dell’investimento complessivo; 

✓ 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); 

✓ interventi finalizzati ad allestire aree destinate ad attività ludico- ricreative (ad es. aree gioco, percorsi 

wellness, ecc); 

✓ 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; 

✓ 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 (si veda inoltre il paragrafo 7.3.3); 

✓ organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi specializzati (secondo quanto 

di seguito specificato). 

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni: 

a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea; 

b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa 

richiedente; 

c) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata 

una relazione contenente l’individuazione delle “categorie di utenti” di cui si prevede il trasporto 

nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del “come” e 

“quanto” sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle “tratte” effettuate con relative distanze percorse, 

tempi di percorrenza e n° di “utenti” trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i 

dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;  

d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di 

carrozzine); 

e) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello 

del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti 

superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo 

per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i 

veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus). 



Non sono considerati ammissibili i seguenti interventi: 

✓ interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari; 

✓ interventi per adeguamento a norme obbligatorie; 

✓ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

7.2 Spese ammissibili e non ammissibili  
Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese: 

✓ investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, 

manufatti e loro pertinenze (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali), 

secondo quanto specificato nel paragrafo 7.1; 

✓ nuove costruzioni esclusivamente nell’ambito degli interventi previsti dall’operazione, ad esclusione 

di nuove realizzazioni di fabbricati per le attività di agriturismo (ex L.R. 2/2015); 

✓ acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo, strumenti, attrezzature (incluso 

hardware), arredi; 

✓ impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo quanto specificato nel paragrafo 

7.1 e al successivo paragrafo 7.3.3;  

✓ acquisto e realizzazione di software; 

✓ acquisto o acquisizione (anche mediante leasing), di macchinari e/o attrezzature e/o di programmi 

informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi); 

✓ per l’acquisizione in leasing sarà ammessa, come disposto dall’art. 45 del Regolamento UE n. 

1305/2013, la spesa rappresentata dai canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da 

una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per 

l’ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di 

rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi) (vedasi anche le Linee Guida nazionali 

sulla ammissibilità delle spese 2014-2020, MIpaaf); 

✓ consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un 

ammontare non superiore al 12% dell’importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono 

riferite. 
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