
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 6.4.01 

CREAZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE -  ANNO 2016. 
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 

MISURA 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio regionale nelle seguenti aree rurali: 

- Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) 

- Aree rurali intermedie (zone C) 

- Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B) 

- Aree urbane e periurbane (zone A). 

Le specifiche delle aree sono indicate nell’Allegato A del Bando 

 

BENEFICIARI 
 

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati. 

Gli imprenditori agricoli devono essere inoltre iscritti negli elenchi di cui all’art. 30 

della LR 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende 

agricole”. 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

1. investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o 

ampliare attività agrituristiche a cui possono accedere coloro che sono 

iscritti all’elenco di cui all’art. 30 della LR n. 4/2009 sezione “operatori 

agrituristici” 

2. investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o 

ampliare attività di fattorie didattica a cui possono accedere coloro che sono 

iscritti all’elenco di cui all’art. 30 della LR n. 4/2009 sezione “operatori di 

fattoria didattica” 

 

SPESE AMMISSIBILI E 
NON AMMISSIBILI  
 

Sono ammessi investimenti per: 

1 - operatori agrituristici: 

- interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati 

esistenti in azienda; 

- realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio 

comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica 

necessaria; 

- interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di 

strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e 

per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita); 

- nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori 

per l’attività agrituristica; 

- interventi di recupero o ristrutturazione di locali da destinare a laboratori o 

sale pluriuso per attività agrituristiche purché all’interno di essi non siano 



previste lavorazioni agricole o trasformazioni che abbiano come prodotto 

finale un prodotto agricolo di cui dell’Allegato 1 al Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea da immettere sul mercato; 

- sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di 

qualsiasi impianto produttivo agricolo o di forestazione); 

- allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati 

per l’attività agrituristica (per allestimento si intende acquisto di mobili, 

dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, comprese quelle per la 

preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi); 

- recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di attrezzature da 

destinare esclusivamente a camere e relativi bagni per Ospitalità Rurale 

Familiare come definita all’art. 16 della LR n. pagina 11 di 57 4/2009 nel 

limite massimo di 15.000 Euro per ogni stanza con bagno ristrutturata a tale 

scopo; 

- spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa 

ammissibile; 

- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione 

dell’attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico 

agrituristico con esclusione dei siti web e quello destinato per la 

promozione; 

2. – fattorie didattiche 

- ristrutturazione e allestimento dei locali e degli spazi esterni 

specificatamente dedicati all’attività di fattoria didattica; i progetti saranno 

finanziati nel limite massimo di due locali coperti e di un bagno ad uso 

esclusivo degli utenti; 

- acquisto di attrezzature e macchinari per l’attività didattica (solo beni 

inventariabili); 

- spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa 

ammissibile; 

- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione 

dell’attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico 

per le fattorie didattiche con esclusione dei siti web e quello destinato per la 

promozione. 

 

Non sono ammissibili: 

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione del 

sostegno, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da 

normative regionali, nazionali e comunitarie; 

- gli investimenti non strettamente funzionali ad una realizzazione, 

miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione di un servizio 

agrituristico o di fattoria didattica; 

- manutenzioni ordinarie; 

- quote di ammortamento, spese di gestione, acquisto di terreni e beni 

immobili, fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, 

rendicontazioni effettuate con calcolo semplificato in materia di costi e 

leasing; 

- progetti che comportano una spesa ammissibile complessiva inferiore a Euro 

20.000; 

- acquisto di allestimenti o attrezzature usate; 

- opere, attrezzature e materiali realizzati o acquistati prima della 

comunicazione di concessione del sostegno, fatto salvo il rilascio di 

autorizzazione espressa; 

- importi corrispondenti all’IVA; 

- interventi sull’abitazione dell’imprenditore se non per la parte destinata 

esclusivamente all’attività di Ospitalità Rurale Familiare; 

- prestazioni volontarie di manodopera aziendale. 

 



CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

€ 15.684.333,56  - Bando 2016 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: 

- al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D ”Aree 

rurali con problemi di sviluppo” 

- al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C “Aree 

rurali intermedie” 

- al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del 

territorio regionale: zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata” e 

zona A “Aree urbane e periurbane” 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 21/06/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere da fine giugno2016 

fino al 23/09/2016 ore 12:00 al servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca 

competente (si veda Allegato C del Bando) – I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE SONO STATI PROROGATI AL 07/10/2016 ORE 12.00 

 

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale:PRSR@ermesagricoltura.it 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Edoardo Padovani, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, V.le 

Cavour 143, 44121 Ferrara 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ravenna: 
Massimo Stefanelli, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna, V.le 

della Lirica 21, 48124 Ravenna 

 

Scarica il bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-

2020/temi/tipi-di-operazioni/6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-

didattiche/bando-e-documenti-utili  

 

PROROGA: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-

operazioni/6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche/bando-e-

documenti-utili/determinazione-nr-14953-prorogato-il-termine-per-la-presntazione-

delle-domande-di-sostegno/at_download/file/Determinazione_14953.pdf  

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


