
Marche – PSR 2014-2020 GAL Colli Esini San Vicino - Misure
19.2.6.4 Sottomisura A Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole per lo sviluppo di attività non agricole e Sottomisura B

Sostegno agli investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di
attività non agricole

Beneficiari

Sostegno agli  investimenti  nelle  aziende agricole  per  lo  sviluppo di  attività  non
agricole - Misura 19.2.6.4 Sottomisura A)

I soggetti richiedenti possono essere esclusivamente:

a) imprenditori agricoli;
b) imprese  agricole,  singole  e  associate,  titolari  di  fascicolo  aziendale,  in  possesso

dell’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale;
c) soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali, anche in forma associata con

le imprese di cui alla lettera b), qualora svolgano le attività valorizzando la relazione con
le risorse agricole e ambientali.

Sostegno  agli  investimenti  strutturali  nelle  PMI  per  lo  sviluppo  di  attività  non
agricole - Misura 19.2.6.4 Sottomisura B)

I soggetti richiedenti possono essere esclusivamente i legali rappresentanti delle Microimprese
e piccole imprese. Sono escluse le attività agrituristiche.

Interventi

Sostegno agli  investimenti  nelle  aziende agricole  per  lo  sviluppo di  attività  non
agricole - Misura 19.2.6.4 Sottomisura A)

L'aiuto  sarà  destinato  esclusivamente  ad  imprese  agricole  per  investimenti  strutturali
innovativi  per  lo  sviluppo  di  attività  non  agricole  afferenti  alle  tipologie  sotto  riportate  e
coerenti con i settori "smart" Saranno finanziabili attività quali:

a) attività creative legate alla commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed
alimentari;

b) attività  nel  settore  della  sharing  economy  (terzo  settore,  attività  di  economia
collaborativa, servizi alla popolazione ecc);

c) agricoltura sociale:  Servizi  sociali  e assistenziali  (attività di  riabilitazione, ospitalità e
integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcol o da
stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti), Servizi ricreativi e benessere (terapie
assistite con gli animali, terapie con prodotti agricoli in produzione nell’azienda, terapie
con medicine naturali o non convenzionali);

d) servizi al turismo rurale (servizi alla fruizione, organizzazione di escursioni, attività di
equitazione ecc) solo se legati al tema del PIL di riferimento.

L'aiuto sarà destinato esclusivamente al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di
Piccole e Micro imprese diverse dalle aziende agricole, per lo sviluppo di attività afferenti alle
tipologie sotto riportate e coerenti con i settori "smart" così come individuati da PSL:

Sostegno  agli  investimenti  strutturali  nelle  PMI  per  lo  sviluppo  di  attività  non
agricole - Misura 19.2.6.4 Sottomisura B)



Settore agrifood: attivazione servizi innovativi all'agrifood (packaging, presentazione prodotto,
food design, valorizzazione, servizi culturali), recupero scarti alimentari con modalità innovative
e con soluzioni di riciclo (economia circolare), servizi aerei per l'agricoltura di precisione con
uso di droni e sistemi di rilevamento fotografico;

Settore sharing economy - sociale: servizi alla popolazione, attività di recupero e riuso beni di
consumo, servizi didattici, educativi, assistenziali e socio-sanitari;

Settore impresa creativa: servizi turistici e culturali, valorizzazione beni culturali e ambientali,
energia, elettronica, ICT, e-commerce, impresa culturale, tecnologie avanzate, biotecnologie,
artigianato tradizionale e innovativo, artigianato digitale.

Finanziamento

Sostegno agli  investimenti  nelle  aziende agricole  per  lo  sviluppo di  attività  non
agricole - Misura 19.2.6.4 Sottomisura A) - € 138.000

Il tasso d’aiuto è pari a:

 Agricoltori in zone montane: 45% per Investimenti immobili e spese generali per l’intero
investimento;  50%  per  Investimenti  immobili  realizzati  con  tecniche  di  edilizia
sostenibile; 30% per Arredi ed attrezzature/dotazioni;

 Agricoltori  in altre zone: 35% per Investimenti  immobili  e spese generali  per l’intero
investimento;  40%  per  Investimenti  immobili  realizzati  con  tecniche  di  edilizia
sostenibile; 30% per Arredi ed attrezzature/dotazioni.

Il contributo sopra indicato sarà incrementato del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del
cratere sismico effettuati da aziende del cratere (aventi sede legale o almeno un’unità locale
nel cratere).

Sostegno  agli  investimenti  strutturali  nelle  PMI  per  lo  sviluppo  di  attività  non
agricole - Misura 19.2.6.4 Sottomisura B) - € 282.000

Il tasso d’aiuto è pari a: 

 al 50% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali; 
 al  40%  del  costo  delle  dotazioni  (arredi,  attrezzature,  strumenti,  ecc.)  necessari  e

strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività.

Presentazione della domanda

L'istanza,  dovrà  essere  presentata  su  SIAR  tramite  accesso  al  seguente  indirizzo
http://siar.regione.marche.it entro le ore 13 del 19 marzo 2019. Con Avviso pubblicato sul sito
del GAL Colli Esini San Vicino sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande.
La nuova scadenza è fissata alle ore 13.00 del 19 marzo 2019.

Fonte

Bando A

Bando B

Scadenza

19-03-2019

Link

Informazioni

http://www.colliesini.it/images/BANDI_PSL/Bando_19.2.6.4_A_Aiuti_imprese_innovative_settori_smart_e_per_investimenti_produttivi_CDA_27_luglio_2018.pdf
http://www.colliesini.it/
http://www.colliesini.it/images/BANDI_PSL/Bando_19.2.6.4_B_Aiuti_imprese_innovative_settori_smart_e_per_investimenti_produttivi_CDA27_luglio_2018.pdf

