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dotazione finanziaria

€ 30
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Imprenditori
agricoli

singoli e 
associati



Dotazione finanziaria 
 € 30.000.000

Obiettivo
 Sostegno per affrontare la 

debolezza strutturale del settore 
agricolo con investimenti finalizzati 
alla diversificazione delle attività e 
delle funzioni svolte dall’impresa in 
attività extra agricole.

Beneficiari
 Imprenditori agricoli singoli o 

associati

Ambito territoriale
 Campania

Interventi
 Recupero, riattamento, 

risanamento conservativo, 
riqualificazione funzionale di 
volumetrie aziendali per alloggi 
e/o ristorazione, attività didattiche, 
attività sociali; sistemazione di 
superfici aziendali (agricampeggio, 
aree verdi attrezzate); acquisto di 
arredi ed attrezzature funzionali alle 
attività.

Finanziamento
 Contributo pari al 75% dei costi 

ammissibili. Il contributo non potrà 
eccedere € 200.000 nel triennio 
essendo soggetto a regime di aiuti 
in de minimis.

Spese ammissibili
 Costi per recupero, riattamento, 

risanamento conservativo, 
riqualificazione funzionale di 
volumetrie aziendali per alloggi 
e/o ristorazione, attività didattiche, 
attività sociali, attività di custodia, 
pensione e servizi per animali 
domestici.

Durata
 Secondo il cronoprogramma di 

attuazione del progetto.

Condizioni di ammissibilità
 I soggetti devono essere 

imprenditori agricoli ai sensi 
dell’art.2135 cc. Per attività 
agrituristica di nuova attivazione, 
il beneficiario deve dimostrare 
il possesso dei requisiti previsti 
all’art.7 della LR 15/2008 ed il 

progetto dovrà essere realizzato su 
strutture conformi alla normativa e 
al regolamento regionale vigente. 
In caso di attività agrituristica 
già in esercizio, la stessa deve 
essere presente nell’elenco degli 
operatori agrituristici e possedere 
un’attestazione del comune 
competente di assenza di motivi 
ostativi. Per le fattorie sociali, il 
titolare aziendale deve dimostrare 
il rispetto dei requisiti previsti dalle 
norme in materia di agricoltura 
sociale e/o l’iscrizione nell’Archivio 
(ReFAS) - sezione aziende agricole.  
Per le attività delle fattorie 
didattiche, il titolare aziendale deve 
dimostrare il rispetto dei requisiti 
previsti dalle norme regionali in 
materia di educazione alimentare 
(fattorie didattiche) e, quindi, 
l’iscrizione nell’Albo Regionale delle 
fattorie didattiche - sezione aziende 
agricole. Il progetto deve essere 
redatto conformemente al bando. 

Diversifica le attività della tua azienda


