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Bando PSR 2014 – 2020  

 

 

Legislazione 

 
 

Titolo 

PSR 2014-2020 Operazione 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo 

di attività agrituristiche”. 

 

Istituzione 

preposta 

Regione Lombardia 

 

Soggetti 

beneficiari 

Sono ammessi  

a) impresa agricola individuale;  

b) società agricola di persone, capitali o cooperativa. 

  

Localizzazione L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato 

nel territorio della Regione Lombardia. 

 

Attività 

finanziabili 

La misura sostiene la multifunzionalità dell’azienda agricola nonché la 

diversificazione dei servizi offerti, contribuisce a migliorare, anche attraverso 

investimenti innovativi, le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 

ad incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, in 

particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato stesso. 

 

Spese ammesse  Rientrano fra le spese ammissibili: 

• ristrutturazione, restauro o manutenzione ad uso agrituristico; 

• ampliamento e adeguamento dei servizi igenici, realizzazione di impianti 

tecnologici, anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative, volte al 

risparmio energetico da utilizzare per l’attività agrituristica; 

• predisposizione di aree attrezzate per l’agricampeggio e la sosta di roulette e 

caravan ; 

• realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il 

loro allestimento; 

• Spese per informazione e pubblicità per un Massimo di 200€; 

• Spese per la costituzione delle polizze fideiussorie; 

 

Tipologia 

intervento 

Il bando stabilisce un contributo a fondo perduto, non potrà comunque essere 

superiore a 200.000 € 
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Le agevolazioni previste dal presente intervento sono cumulabili con tutte le 

agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato 

 

Scadenze bandi La domanda potrà essere presentata dal giorno 15 aprile 2019 al 3 giugno 2019. 

Il procedimento di valutazione è a graduatoria. 
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