P.S.R. CAMPANIA 2014-2020
Misura 6.4.1. - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Obiettivi generali

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per
aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività.

Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria per la presente Misura è pari a euro 62.000.000.

Agevolazioni concedibili
Soggetti destinatari

Programma ammissibile

Contributo in conto capitale pari al 75% delle spese ammissibili e fino al massimale di
euro 200.000,00 di contributo nell’arco di tre anni. L’aiuto è concesso in regime “de
minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
Agricoltori singoli e associati.
Per l’attività agrituristica:
− il beneficiario, titolare aziendale, che per la prima volta intende intraprendere
l’attività agrituristica, deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa regionale in vigore;
− il progetto cantierabile deve dimostrare che le strutture interessate alle future
attività devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa e/o regolamento
regionale vigente;
− per le attività in esercizio, che quindi sono presenti nell’archivio regionale degli
Operatori agrituristici, occorre la presentazione di una attestazione del competente
Comune, nella quale si dichiari l’assenza di motivi ostativi o di procedimenti in atto
avverso le attività agrituristiche condotte e di quelle da implementare.
Per le attività delle fattorie sociali:
− Il titolare aziendale deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme
regionali in materia di agricoltura sociale e quindi l’iscrizione nell’Archivio
(ReFAS) – sezione aziende agricole.
Per le attività delle fattorie didattiche:
− Il titolare aziendale deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme
regionali in materia di educazione alimentare (Fattorie Didattiche) e quindi
l’iscrizione nell’Albo regionale delle fattorie didattiche – sezione aziende agricole,
entro 30 giorni dalla concessione della domanda di aiuto.

Spese ammissibili

Presentazione domanda

Sono ammessi a contributo le spese relative a:
• ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;
• acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
• acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d’autore, marchi commerciali;
• spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa.
Le domande possono essere presentate dopo la data di apertura del bando.

