
 

                                                  
                                                                                            

PSR SICILIA 

Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 

sviluppo di attività extra-agricole 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

I beneficiari dell’operazione sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per i 

seguenti settori di intervento: 

a) le attività di agriturismo, compresa la didattica, e attività di ristorazione, purché 

congiunta a quella di ospitalità;  

b) i servizi per l’agriturismo relativi alla attività informativa, alle attività sportive, 

ricreative e culturali;  

c) attività, finalizzate al potenziamento dell’attività agrituristica, relative al campo delle 

tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche mediante attivazione di 

servizi di e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali;  

d) le aziende/fattorie didattiche. 

Per quali iniziative? 

- 1 - Agriturismo, in cui possono essere ricomprese le iniziative riguardanti le 

aziende/fattorie didattiche, e l’attività di ristorazione, purché congiunta a quella di 

ospitalità; investimenti per l’offerta di servizi per l’agriturismo relativi alla 

realizzazione di attività informativa, alle attività sportive, ricreative e culturali, ivi 

inclusi interventi per  la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o 

Riserve;  

- 2 - Investimenti destinati all’acquisizione e sviluppo di programmi 

informatici finalizzati all’adozione e diffusione di tecnologie di informazione 

e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell’offerta agrituristica e dei 

prodotti non agricoli, per superare gli svantaggi legati all’isolamento geografico delle 

aziende e migliorare la competitività dell’impresa. 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti 

aziendali esistenti, e delle relative aree di pertinenza, per la diversificazione delle 

attività agricole verso attività agrituristiche;  



 

                                                  
                                                                                            

- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento 

degli interventi di progetto;  

- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività agrituristiche;  

- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad 

esclusione dei costi gestionali;  

-installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la 

realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;  

- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di 

prevenzione dei rischi, rientranti negli investimenti riguardanti il miglioramento del 

bene immobile, con conseguente innalzamento del livello di fruibilità;  

- opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare, quali supporti audio-visivi 

e multimediali, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, allestimento 

di locali e spazi per la degustazione e assaggio di prodotti realizzati in azienda, punti 

commerciali aziendali destinati alla vendita di prodotti prevalentemente realizzati 

dall’impresa, giardini didattici;  

- adozione di strutture, attrezzature, processi, servizi e tecnologie innovativi;  

- interventi che rispondano ai criteri di sostenibilità ambientale, quali quelli collegati 

all’approvvigionamento di energia elettrica, esclusivamente per le finalità aziendali, 

da fonti rinnovabili agroforestali fotovoltaico, eolico, carburanti ottenuti da 

produzioni vegetali, ecc. L’energia prodotta può essere utilizzata esclusivamente ai 

fini dell’autoconsumo pertanto, nel caso di impianti quali quelli fotovoltaici, 

l’attivazione della modalità con scambio sul posto è consentita solamente con 

compensazione dei consumi aziendali e senza vendita.  

- realizzazione  o adattamento di locali destinati alla macellazione aziendale;  

- attrezzature occorrenti per un mini-macello, quali celle frigorifere, guide, profilati, 

ganci d’acciaio, e le attrezzature per la catena del freddo;  

- spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel 

limite massimo del 12% dell’importo dell’investimento ammissibile. 

 

Sono comunque previsti dei massimali di spesa per singole tipologie di beni di 

investimento. 



 

                                                  
                                                                                            

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

Il sostegno previsto è concesso con intensità di aiuto del 45% per le piccole e micro 

imprese, e del 35% per le medie imprese.   

Il massimale di investimento ammissibile è di 1.000.000,00 di euro per azienda, 

singola o associata. 

Quale procedura? 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con 

procedimento a graduatoria. 

Stanziamento 
 

€ 20.000.000,00 

Scadenza 
 

20/12/2018 

Criteri di 

valutazione 

Le graduatorie saranno stilate in base ad una procedura valutativa che sarà 

condotta, in ordine decrescente di importanza, dai seguenti indicatori: 

miglioramento energetico; grado di innovazione delle strutture; coerenza con gli 

obiettivi dell’operazione e con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e 

innovazione); tipologia del proponente (es. under 40); rapporto costi/benefici; 

creazione di maggiori opportunità nazionali; localizzazione territoriale dell ’impresa 

con particolare riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo (in ordine 

decrescente sono privilegiate aree D e C del PSR SICILIA). 

Quali sono le 

modalità di 

erogazione? 

L’erogazione avviene a stato di avanzamento lavori, anche se è possibile richiedere 

un’anticipazione del 50% del contributo spettante attraverso prestazione di garanzia 

fideiussoria che dovrà essere stipulata con istituti bancari o con imprese di 

assicurazione. 

 


