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FINALITA’ E OBIETTIVI 
Sostenere la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione dei servizi 

offerti, contribuire a migliorare, anche attraverso investimenti innovativi, le prestazioni 
economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle stesse. 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda: 

• Imprenditore agricolo individuale, 

• Società agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP e 

condurre un’azienda agricola e del certificato di connessione tra l’attività agricola e 
quella agrituristica, in corso di validità e aggiornato.  

 
TIPOLOGIA DI PROGETTI E COSTI AMMISSIBILI 
La misura si pone l’obiettivo di sostenere le seguenti tipologie d’intervento: 

• Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e interventi di 

manutenzione straordinaria di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso 

agrituristico; 

• Realizzazione di volumi tecnici, ampliamento e adeguamento di servizi igienici, 

realizzazione di impianti tecnologici, anche per risparmio energetico; 

• Installazione di impianti a pannelli solari termici per produzione acqua calda; 

• Predisposizione di aree attrezzate per agricampeggio e sosta di roulotte e 

caravan e aree pic-nic (pavimentazione ed impianti, barbecue se fisso); 

• Percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento; 

• Acquisto grandi elettrodomestici funzionali all’attività agrituristica; 

• Allestimento aree verdi e spazi esterni per la ristorazione e la prima colazione 

agrituristica, con opere ed interventi che non necessitano di titoli abilitativi 

edilizi; 

• Acquisto di attrezzature volte al risanamento degli ambienti funzionali 

all’attività agrituristica (sanificatori, impianti purificazione aria, lampade UV); 

• Fornitura e predisposizione di pannelli mobili per la suddivisione degli spazi 

interni chiusi, per i servizi agrituristici previsti dal certificato di connessione. 

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione 
della domanda. 

 
AGEVOLAZIONE 

È concessa un’agevolazione secondo la tipologia del contributo in conto capitale a 
fondo perduto dal 35% al 55% della spesa ammessa (le diverse intensità d’aiuto 
sono legate all’ubicazione dell’azienda ed alla tipologia del conduttore dell’azienda 
agricola), fino ad un massimo di € 200.000, in regime de minimis 

La spesa minima ammissibile è € 10.000 per le zone svantaggiate e € 20.000 per le 
altre zone. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate dall’11 novembre 2021 fino alle ore 12.00 
dell’11 febbraio 2022. 

 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e 
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto. 

mailto:euro.fin@europartner.it
http://www.europartner.it/

