
 

 

 

SCHEDA TECNICA 

BANDO REGIONE PUGLIA PSR 2014-2020 SOTTOMISURA6.4 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE 

OGGETTO 

 La presente misura sostiene attraverso un contributo fino al 50% gli investimenti finalizzati alla 

diversificazione delle aziende agricole con attività extra-agricole riconducibili alle seguenti tipologie: 

 a) ospitalità agrituristica; 

b) masserie didattiche; 

c) produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili ; 

d) offerta di servizi socio-sanitari con l'ausilio di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, 

l'allevamento degli animali e la coltivazione delle piante. 

Gli  investimenti devono essere localizzati nelle aree rurali B, C, D  secondo la classificazione regionale. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Agricoltori e loro coadiuvanti iscritti all'Inps per l'impresa per la quale lavorano, che esercitano attività 

agricola, in forma singola o associata. 

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando in relazione alla 

tipologia di investimento che intendono effettuare (ad. esempio iscriversi all'Albo degli Operatori Turistici, 

o delle Masserie didattiche, produrre energia per autoconsumo per il 40%, disponibilità 

dell'azienda/immobile  per 10 anni se in fitto, etc.) 

INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese relative agli investimenti materiali ed immateriali funzionali: 

a) alla fornitura di ospitalità agrituristica secondo le disposizioni vigenti 

 ammodernamento locali preesistenti e acquisto attrezzature per fornitura dei servizi di ospitalità 

nel rispetto delle  tecniche e forme costruttive dei paesaggi pugliesi e la realizzazione di strutture funzionali 

accessorie. 

b) alla fornitura di servizi educativi e didattici 

 ammodernamento locali preesistenti , compresi modesti ampliamenti, acquisto attrezzature, arredi 

e attrezzature informatiche per la fornitura dei servizi educativi e didattici. 



 

 

 

c) alla fornitura di servizi socio assistenziali 

 ammodernamento locali preesistenti , compresi modesti ampliamenti, acquisto attrezzature, arredi 

e attrezzature informatiche per la fornitura dei servizi socio assistenziali. 

d) produzione di energia da biomassa 

 realizzazione di nuovi impianti e acquisto attrezzature per la produzione di energia da biomassa, 

limitati alla potenza di 1MW. Gli interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale positivo  o nullo e 

nel rispetto della normativa ambientale vigente. 

CONTRIBUTO 

Il sostegno è erogato nella forma del contributo in conto capitale o in conto interesse nella misura 
massima del 50% della spesa ammessa a finanziamento. L'investimento richiesto deve prevedere un 
importo compreso tra 30mila euro e 400mila euro. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando sono previste 3 fasi: 

 Fase 1: il tecnico agricolo del richiedente è tenuto a compilare telematicamente l'Elaborato 
Informatico Progettuale (EIP) sull'apposito portale regionale, 

 Fase 2: a seguito dell'invio dell'EIP, deve essere compilata tramite il portale SIAN la domanda di 
sostegno. 

 Fase 3: a seguito della presentazione della domanda di sostegno, potrà essere effettuato l'invio 
telematico della stessa e, una volta che il portale ne avrà verificato la correttezza, sarà 
possibile inviare l'istanza all'indirizzo PEC bandalargadiversificazione@pec.rupar.puglia.it.  

 

Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici al numero 0881331493, info@cdofoggia.it 
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