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Misura 6.4 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 
ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE” 

 

Obiettivo del bando 
Sostenere la diversificazione aziendale delle attività extra-agricole attraverso lo sviluppo di 
attività che riguardano “l’ospitalità agrituristica”, “la fornitura di servizi socio-sanitari 
(fattorie sociali) di servizi educativi, ricreativi e didattici (Masserie didattiche, boschi 
didattici)” e la “produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili (biomassa)”. 
 

Soggetti beneficiari 

Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata, che diversificano la loro 
attività avviando attività extra agricole. Detti soggetti alla data di presentazione della 
domanda devono: 

1. risultare“agricoltore in attività”; 
2. in riferimento all’attività di diversificazione per la quale si chiede il sostegno, essere 

iscritti/iscriversi nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, e/o nell’albo 
regionale delle Masserie didattiche, e/o nell’albo dei Boschi didattici della regione 
Puglia; 

3. non essere imprese in difficoltà; 
4. non avere conseguito reati gravi ai danni dello Stato e della Comunità europea; 
5. essere in regolarità contributiva; 
6. essere assenti situazioni ostative al rilascio .di informativa antimafia 
7. raggiungere il punteggio minimo di 30 punti dei criteri di selezione 

 

Investimenti e costi ammissibili 

A. Investimenti funzionali alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili 
che prevedano u sistema di cogenerazione in grado di aumentare l’efficienza 
energetica dell’impianto. Si sottolinea che una quota minima del 40% dell’energia 
termica prodotta deve essere utilizzata per autoconsumo; 

B. Investimenti a valere sulla fornitura di servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce 
deboli della popolazione; 
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C. Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica  
D. Investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici della 

popolazione 
 
I programmi di spesa possono riguardare: 
1. Per gli investimenti di cui al punto A sono ammissibili la realizzazione di nuovi 

impianti e l’acquisto di attrezzature nei limiti di una potenza di 1MW; 
2. Per gli investimenti di cui al punto B sono ammissibili gli interventi di 

ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti  - e 
l’acquisto di attrezzature e arredi nonché attrezzatura informatica; 

3. Per gli investimenti di cui al punto C: 
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti 

nel limite massimo del 20% ; 
- la realizzazione di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività 

agrituristica; 
- l’acquisto di attrezzature per la fornitura di ospitalità agrituristica  

4. Per gli investimenti di cui al punto D sono ammissibili gli interventi di 
ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti  - e 
l’acquisto di attrezzature e arredi nonché attrezzatura informatica;  

 
L’investimento minimo ammissibile può essere pari ad e 30.000,00 per u  massimo di € 

400.000,00. 
 
 
Agevolazione prevista 
Contributo in conto capitale o conto interessi pari al 50% della spesa ammessa a 
finanziamento. 
Nel caso di realizzazione di un impianto a biomassa, per il quale  il beneficiario intendesse 
usufruire delle agevolazioni del conto energia, l’aliquota contributiva è pari al 40% della 
spesa ammessa a finanziamento. 
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