Sant’Omero, 1 giugno 2011

AGRITURISMO: pubblicato il bando relativo alla Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività
non agricole Azione 1: Investimenti in azienda per attività agrituristica nel territorio
Abruzzese (B.U.R.A ordinario n° 20 del 23 marzo 2011).
L'azione contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico “Mantenimento
e/o creazioni di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” attraverso il sostegno di
investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di nuove
occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e
l'accrescimento della fruibilità delle micro-emergenze storiche monumentali, come fabbricati,
borghi e centri urbani minori. Rientra tra gli obiettivi operativi della misura 3.1.1 Azione I la
realizzazione di interventi di recupero di immobili da destinare all'attività agrituristica a servizi
di ospitalità turistica e didattica, al recupero e valorizzazione di attività artigianali legate alla
cultura e tradizione rurale e contadina.
Azioni interessate: La linea d'azione I della Misura 3..1.1 del PSR prevede investimenti in azienda
agricola dedicati all'attività agrituristica, comprendente la manutenzione straordinaria, la
ristrutturazione e il restauro di fabbricati già al servizio dell'azienda agricola al fine di
realizzare ed allestire con arredi:
•

alloggi agrituristici, punti di ristoro agrituristico;

•

la realizzazione di piazzole di sosta per caravan e camper;

•

l'abbattimento delle barriere architettoniche;

•

la sistemazione di spazi esterni all'azienda agrituristica (parcheggi autovetture, giardini,
illuminazione, sistemazione di abilità aziendale) al fine di facilitare la fruizione da parte
degli ospiti alloggiato;

•

laboratori polifunzionali, dispense, locali per la degustazione dei prodotti aziendali
offerti ai visitatori;

•

lo sviluppo di attività didattiche, culturali, sportive, ricreative, di artigianato rurale non
agricolo, escursionistiche, di ippoturismo, svolte nel mondo rurale a favore, anche, di
utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani.

Beneficiari : Imprenditori agricoli nella forma di impresa agricola singola o associata. I
soggetti beneficiari devono, al momento della richiesta essere abilitati all'esercizio dell'attività
agrituristica o avere l’attestazione provvisoria.
Agevolazioni : Contributo a fondo perduto pari al 60% o 50% rispettivamente per investimenti
effettuati in macroare C e D / B1 e B2. Investimenti max € 250.000 minimi € 20.000 per
macroarea B ed € 10.000 per macroaree C e D.
Dotazione finanziaria bando: € 20.000.000.
Scadenza bando: 21/06/2011.
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