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Misura M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
6.4.01 – Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
A
Il territorio del PSL è un’area a forte attrazione turistica, ove l’agricoltura ha un ruolo fondamentale
in riferimento all’attrattività (paesaggio agrario), alla ricettività (agriturismo), all’enogastronomia
(prodotti tipici locali) alla rete viabilistica dolce-lenta (sentieri, ippovie, ciclopedonali ecc).
Il PSL, su indicazione del partenariato, ha individuato l’obiettivo strategico di rafforzare e qualificare
l’offerta integrata turismo-territorio nel rispetto del patrimonio ambientale e culturale locale,
favorire l’integrazione e la messa a sistema dell’offerta naturalistico-ambientale e storico-culturale
ovvero incentivare le sinergie fra contesti territoriali integrati, individuare e realizzare nuove
strategie di sviluppo turistico legate alla tipicità ed alla qualità dei prodotti locali.
L’operazione risponde al fabbisogno di “Incremento della redditività e del valore aggiunto del
settore agricolo” e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo generale di “stimolare la
competitività del settore agricolo” e all’obiettivo specifico del PSL di favorire la diversificazione
delle attività agricole al fine di incrementare la redditività delle aziende stesse, anche attraverso
processi di aggregazione e cooperazione delle imprese. L’operazione contribuisce a migliorare le
prestazioni economiche delle aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e
l'ammodernamento al fine di favorire la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività; l'operazione contribuisce indirettamente anche a favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.
Inoltre, l’operazione concorre anche agli obiettivi trasversali legati all’innovazione, grazie ai nuovi
servizi che saranno finanziati e alla sostenibilità ambientale in rapporto alla funzione di presidio
territoriale che svolgono le aziende, favorite dai redditi aggiuntivi prodotti dall’attività agrituristica,
che consentono alle aziende di continuare l’attività, soprattutto nelle aree svantaggiate e marginali.
La competitività delle imprese agricole, infatti, può essere utilmente conseguita anche attraverso lo
sviluppo di attività complementari a quella agricola, soprattutto nelle aree svantaggiate e nelle aree
fortemente antropizzate, nelle quali la crescita e il rafforzamento delle imprese agricole sono
spesso ostacolati da vincoli naturali e limiti infrastrutturali.
L’attivazione dell’operazione è finalizzata alla diversificazione, sviluppo e qualificazione del settore
agricolo con riferimento allo sviluppo della competitività e qualificazione dei numerosi agriturismo
presenti sul territorio. L’attivazione dell’operazione risulta strettamente connessa e finalizzata a
rispondere ai fabbisogni di qualificazione e diffusione dell’accoglienza rurale e turistica locale, di
sviluppo della diversificazione in chiave di multifunzionalità e sostenibilità ambientale, a favorire la
promozione e commercializzazione in loco dei prodotti locali, sapori del sistema rurale locale.
L’operazione sarà attivata nell’ambito degli interventi integrati strategici del PSL (7: Progetto
integrato di Valorizzazione del Turismo Verde), individuati dal partenariato ed inseriti nel PSL (si
rimanda al PSL), che prevedono l’integrazione degli interventi attivati tramite le operazioni 1.1.01 –
1.2.01 – 4.1.01 – 4.2.01 – 6.4.01– 7.5.01 – 7.6.01
Saranno incentivati interventi rivolti alla diversificazione dell’attività degli agricoltori nell’ottica di
orientamento alla produzione di beni e servizi non direttamente agricoli ma che con l’agricoltura
condividono il contesto della ruralità, l’utilizzo delle attrezzature e delle risorse agricole (umane e
strumentali).
Si prevedono interventi orientati a:
sviluppare, qualificare ed aumentare la competitività delle attività agrituristiche già esistenti
e dislocate sul territorio oggetto di PSL;
nascita di nuovi agriturismi e agricampeggi;
qualificare e attrezzare percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici favorendo anche il
collegamento con la rete di viabilità dolce già presente sul territorio;
introdurre servizi innovativi a vantaggio della comunità: fattorie didattiche per rispondere
alla domanda di attività didattiche/dimostrative proveniente dalle scuole del territorio e
agricoltura sociale finalizzata anche all’inclusione sociale e inserimento lavorativo.
Si persegue sul territorio la multifunzionalità dell’agricoltura intesa come un’opportunità
economica determinante per l’integrazione del reddito del conduttore e dell’intera famiglia agricola
anche attraverso il riconoscimento all’azienda agricola di ruoli in campo sociale ed educativo,
ambientale e di manutenzione del territorio/paesaggio, artigianale, commerciale, turistico ed
energetico.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
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BENEFICIARI
COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Agricoltori (imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative)
• Coadiuvanti familiari
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
• ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
• costruzione, ampliamento e adeguamento di servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti
termici, idrosanitari, elettrici, ecc.), anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative
volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili
necessaria all’attività agrituristica;
• predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l’agricampeggio e la sosta di
roulotte e caravan, per attività ricreativo-culturali e sociali, aree pic-nic;
• costituzione e/o attrezzatura di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici;
• acquisto di programmi informatici ed applicazioni funzionali agli stessi, compresa la
predisposizione di siti aziendali, a supporto dell’attività agrituristica;
• Spese generali sino ad un massimo del 10% dei costi totali relativi agli investimenti sopra citati.
Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono
richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del
Programma.
Caratteristiche del richiedente
• essere titolare di Partita IVA attiva in campo agricolo;
• essere in possesso di specifiche autorizzazioni:
• per i nuovi agriturismi - certificato di connessione relativo al servizio oggetto di richiesta di
finanziamento rilasciato nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento;
• per gli agriturismi già attivi - certificato di connessione relativo al servizio oggetto di richiesta di
finanziamento rilasciato nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento, o certificato di
connessione aggiornato a seguito di verifica triennale o controllo effettuati nei 12 mesi
antecedenti la domanda di finanziamento.
Gli interventi sono riferiti all’attività non agricola e quindi non sono riconducibili ai prodotti inclusi
nell’allegato I.
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
L’operazione sarà attivata mediante bando ad evidenza pubblica con previsione di una finestra di
apertura. Il bando, approvato dal CdA, verrà sottoposto per l’approvazione di Regione Lombardia e
poi pubblicato sul sito ed affisso agli albi pretori degli Enti facenti parte del territorio del GAL.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis n. 1407/2013 e le percentuali di
sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:
Ubicazione impresa o società
Zone non
Zone svantaggiate di
svantaggiate
montagna

Tipologia di impresa o società
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all’art.
19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2103
Condotta da agricoltore che beneficia del sostegno di cui all’art. 19.1.a)
del Regolamento (UE) n. 1305/2103

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

35%

45%

45%

55%

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

750.000,00 €

300.000,00 €

129.360,00 €

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre

INDICATORI

2018
1° semestre

2019
2° semestre
150.000,00 €

Indicatori QCM&V
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2020
2° semestre
150.000,00 €

1° semestre

U. m.
€

2° semestre

Valore atteso al 2020
300.000,00 €
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Indicatori PSL

O2 – Investimenti totali
O4 - Numero di imprese/beneficiari supportato

€
n°

750.000,00 €
15

n. agriturismi riqualificati
n. nuovi posti letto
n. nuovi servizi ed itinerari per cicloturismo e
turismo equestre

n°.
n°.
n°.

15
10
10

Indicatori ambientali*
* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica
1
Investimenti su fabbricati identificati nel certificato di connessione
2
Investimenti innovativi
3
Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già attività agrituristica)
4
Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale
Localizzazione dell’intervento
Caratteristiche del richiedente e dell’azienda

70

PUNTEGGIO MASSIMO

100

20
10

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica
1
Investimenti su fabbricati identificati nel certificato di connessione
Aziende che non hanno percepito finanziamenti per l'agriturismo (misura 311A) nella programmazione
1.1
2007 - 2013
1.2
non cumulabile
Interventi su fabbricati esistenti da almeno 50 anni
con 1.3
1.3
non cumulabile
Interventi su fabbricati esistenti da almeno 10 anni
con 1.2
Intervento di recupero del fabbricato da utilizzare ai fini agrituristici che contempli più del 70% della
1.4
spesa ammissibile in opere
1.5
non cumulabile
Azienda agricola con almeno 3 ettari di SAU (Aree C e D) in Regione Lombardia
con 1.6
2
Investimenti innovativi
Investimenti finalizzati esclusivamente per servizi di Attività sociale erogativa ai sensi della D.g.r.
2.1
3387/15 del 10/04/2015.
2.2
Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei servizi
non cumulabile
agrituristici differenti.
con 2.3
2.3
Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei soli prodotti
non cumulabile
aziendali.
con 2.2
Risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell’acqua del
2.4
rubinetto o uso sostenibile dell’acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque
meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo
Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al
comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti
2.5
atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali
riciclati/recuperati, da materie e fonti rinnovabili)
Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già
3
attività agrituristica)
3.1a
Non cumulabile
Attività di fattoria didattica accreditata
con 3.1b
3.1b
Attività sociale erogativa accreditata
3.2
Servizio di alloggio agrituristico/agricampeggio

70
30
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8

6
5
3
18
9
6

4

2

1
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6
6
4
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3.3
4
4.1

Altri servizi agrituristici
Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale
Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)
Investimenti per impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda (impianti a legna, cippato,
biomassa, pannelli solari, ecc.)
Investimenti per impianti volti al risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o
valorizzazione dell’acqua del rubinetto o uso sostenibile dell’acqua (adozione di tecnologie per il
recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere
provenienti dall'agriturismo
Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al
comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti
atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali
riciclati/recuperati, da materie e fonti rinnovabili)

2
10
4

Localizzazione dell’intervento (non cumulabili tra loro)
5.1
Aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020
Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e
5.2
aree Natura 2000

20
20

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda
6.1
Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del
non cumulabile
sostegno dell’Operazione 6.1.01*
con 6.2
6.2
Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso
non cumulabile
femminile
con 6.1
6.3
non cumulabile
Azienda in area svantaggiata di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020 (almeno 50% SAU)
con 6.4
6.4
Azienda in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento
non cumulabile
naturale) e aree Natura 2000 (almeno 50% SAU)
con 6.3
6.5
non cumulabile
Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CEE n. 2092/1991 e s.m.i.
con 6.6
6.6
Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS) e/o di marchio
non cumulabile
Ecolabel turistico **
con 6.5

10

4.2

4.3

4.4

PUNTEGGIO MASSIMO

3

2

1

11

4

2

3

3

2

3
100

* Il criterio è applicabile se nell’ambito del PSL è stata attivata l’Operazione 6.1.01.
** L’inserimento tra i criteri del possesso di sistemi di gestione ambientale certificata rafforza i requisiti ambientali del macrocriterio “Caratteristiche
del richiedente e dell’azienda”, consentendo di valorizzare l’impegno delle aziende ad aderire ai sistemi di certificazione volontaria. Il punteggio
attribuito sarà comunque inferiore a quello degli altri elementi prioritari indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di
selezione” dell’Operazione.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 10 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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