
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: SICILIA 

TITOLO Doc 20181112 

Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” – Attività 

di Agriturismo in regime di esenzione - PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 6.4.a. 

 

OGGETTO 

Con questo bando si intende promuovere la diffusione delle attività agrituristiche attraverso l’implementazione di 

servizi informativi, redazione di brochure, investimenti in strutture per attività ricreative, sportive e culturali, per 

attività di ospitalità e di ristorazione e potranno anche essere realizzati investimenti rivolti alla didattica. Si 

prevede poi di incentivare la realizzazione di interventi mirati alla creazione di nuove attività e all’ampliamento di 

quelle esistenti , attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento delle strutture aziendali. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

DDG 1740 del 23/07/2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande possono essere presentate fino al 20 Dicembre 2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari sono gli agricoltori, imprenditori singoli o associati, e i coadiuvanti familiari; questi ultimi pur non 

rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola di 

cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali 

negli elenchi previdenziali. 

Il supporto si applica alle attività nelle zone rurali C e D con una percentuale pari almeno al 57,11%. Soddisfatta 

tale condizione si procederà al finanziamento degli investimenti collocati utilmente in graduatoria, prescindendo 

dalle localizzazione degli stessi rispetto alle zone rurali. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

l sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Tale piano dovrà riportare la situazione iniziale 

dell'azienda agricola, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, le informazioni 

necessarie per la valutazione e selezione del  progetto,  i  dettagli  delle  azioni  necessarie  per  lo  sviluppo  delle  



 

 

attività  dell'azienda  agricola, come gli investimenti, la formazione, la consulenza. 

Tra gli interventi ammissibili si segnalano: 

-ristrutturazione,  recupero, riqualificazione  e  adeguamento  di  fabbricati  e  manufatti  aziendali esistenti,  e  

delle  relative  aree  di  pertinenza,  per  la  diversificazione  delle  attività  agricole  verso attività agrituristiche; 

-installazione  e ripristino  di  impianti  termici e  telefonici  dei  fabbricati, nonché  la  realizzazione di servizi e 

dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.000.000,00. 

l beneficiario dell’aiuto  deve  apportare  un  contributo  finanziario  pari  almeno  al  25%  dei  costi ammissibili,  o  

attraverso  risorse  proprie  o  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva  di qualsiasi sostegno 

pubblico. 

Gli  aiuti  sono  concessi  sotto  forma  di sovvenzioni  in  conto  capitale, il sostegno previsto è concesso con 

intensità di aiuto del 45% per le piccole e micro imprese, e del 35% per le medie imprese e il massimale di 

investimento ammissibile è di 1.000.000,00 di euro per azienda singola o associata. 

In conformità al l’art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere 

cumulati: 

a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; 

b)  con  altri  aiuti  di  Stato  riguardanti  gli  stessi  costi  ammissibili,  in  tutto  o  in  parte  coincidenti,  

unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo di aiuto più elevati 

applicabili all’aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014; 

c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili. 

Gli  aiuti  di  cui  al  presente  regime  non sono cumulabili con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi 

ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti  dal regolamento (UE) n. 

651/2014. 

 

ITER PROCEDURALE 

Le domande di partecipazione potranno essere caricate sul portale SIAN di Agea dal 20/09/2018 al 20/12/2018. La 

domanda telematica dovrà poi pervenire in forma cartacea entro 10 giorni dalla presentazione on-line. 

 

LINK UTILI 

Link al sito istituzionale: 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/  

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/


 

 

 


