
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: UMBRIA 

TITOLO Doc. 20190627 

PSR Umbria 2014-2020 – Misura 6.4.1 “Creazione e sviluppo agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali” 

 

 

OBIETTIVO 

Favorire la crescita delle imprese agricole e forestali regionali dal punto di vista del rendimento economico 

attraverso la creazione o riqualificazione delle attività agrituristiche, di fattorie sociali o didattiche in forme 

compatibili con la valorizzazione del territorio rurale. 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande possono essere presentate dal 2 luglio 2019 fino al 23 settembre 2019.  

La compilazione dovrà essere effettuata seguendo la procedura messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN 

(www.sian.it). Una volta compilata la domanda andrà spedita via PEC all’indirizzo 

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno presentare istanza di accesso ai benefici tutte le aziende agricole con almeno una delle seguenti 

caratteristiche: 

- Iscrizione presso l’Ente Regionale Agriturismo; 

- Iscrizione presso l’Elenco Regionale Fattorie Didattiche; 

- Autorizzate o accreditate per servizi socio-sanitario assistenziali 

- Titolari di un accordo con realtà che si occupano di servizi socio-sanitario assistenziali 

In ogni caso l’azienda agricola deve rientrare nei criteri che definiscono la piccola (meno di 50 dipendenti e 

fatturato inferiore ai 10 milioni €) o micro (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni €) impresa. 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Fra gli interventi finanziabili ci sono quelli, rientranti nell’Obiettivo Ambiente e Clima, che realizzano un risparmio 

energetico ed una riduzione delle emissioni in atmosfera. Il bando dichiara esplicitamente che fra questi rientrano: 
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- Interventi per impiantistica elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e di altro tipo purché venga modificata 

la tecnologia precedentemente utilizzata e ciò dia luogo ad un effettivo risparmio energetico comprovato 

da relative attestazioni; 

- Interventi di miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento/raffrescamento. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse totali previste per il finanziamento del bando ammontano a 4.234.568 €. 

I fondi potranno coprire fino al 60% dell’investimento totale fino ad un massimo di 100.000 € di contributi per 

singolo progetto. 

 

 

LINK UTILI 

Tutte le informazioni con tempistiche, contatti, riferimenti, nonché il testo completo del bando sono disponibili al 

seguente link: http://www.regione.umbria.it/la-

regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INST

ANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-3844   
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