
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020
della Regione Friuli Venezia Giulia

BANDO TIPO DI INTERVENTO

21.1.1 – SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A

FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE

DIVERSIFICANO LA LORO ATTIVITA’ IN AGRITURISMI,

FATTORIE DIDATTICHE, FATTORIE SOCIALI

Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura

23 settembre 2020

DISCLAIMER: Le diapositive seguenti hanno carattere meramente

divulgativo e non riproducono integralmente il contenuto ufficiale del bando

dell’intervento 21.1.1. Sono pertanto prive di valore legale. Nel caso di

utilizzo va citata la fonte: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



BENEFICIARI

Le aziende agricole che esercitano attività
agrituristica o di agricoltura sociale o di fattoria
didattica sul territorio della regione Friuli
Venezia Giulia



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Alla data di presentazione della domanda:

a) Essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

b) Essere iscritti negli albi degli agriturismi, o delle fattorie
didattiche, o delle fattorie sociali della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

c) Aver avviato l’attività di agriturismo, o di fattoria
didattica, o di fattoria sociale entro il 31 gennaio 2020

d) Non essere imprese in difficoltà, come definite all’art. 2,
paragrafo1, punto 14 del Regolamento UE 702/2014 alla
data del 31 dicembre 2019



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Ci troviamo di fronte a un’impresa in difficoltà economica quando:

 Nel caso di S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l. ci sia una perdita superiore a metà 
del capitale sottoscritto;

 Nel caso di s.n.c. e s.a.s. almeno un socio con responsabilità illimitata 
abbia perso più della metà dei fondi propri;

 L’impresa sia soggetta a procedura concorsuale per insolvenza;

 L’impresa soggetta a salvataggio non abbia ancora rimborsato il 
prestito;

 Nel caso di impresa diversa da una PMI:

a) Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa 
sia stato superiore a 7,5;

b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa 
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 



La compilazione della domanda, una volta richiesta la registrazione sul
sito di AGEA, può essere eseguita sul portale S.I.A.N. con le stesse
modalità di presentazione delle domande di sostegno sulle misure del
P.S.R. 2014 – 2020.

Condizione essenziale: fascicolo aziendale validato.

La domanda può essere presentata dal 10 settembre 2020 al 12
ottobre 2020. Il termine del 12 ottobre è tassativo.

Può essere presentata una sola domanda.

Nella domanda dovranno essere considerate eventuali contribuzioni
ottenute ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 779 del
29 maggio 2020.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
SOSTEGNO



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
SOSTEGNO

A SIAN, perciò, nella casella «imponibile» dovrà essere indicato
l’importo massimo del contributo concedibile, e nella casella
«contributo richiesto» l’importo risultante dalla differenza tra
contributo massimo concedibile e contributo ottenuto in base alla
D.G.R. 779 /2020.

Non è previsto l’inserimento di alcun allegato.

Per il rilascio della domanda a SIAN dovrà essere indicata o la
particella catastale su cui insiste l’agriturismo, o la particella catastale
su cui insiste la sede legale dell’azienda.

Non si applicano criteri di selezione: il sistema richiede comunque un
valore. Indicate 0 od 1.



Il contributo pubblico concedibile è così modulato:

a) Per le aziende agricole agrituristiche che offrono sia 
pernottamento, sia ristorazione € 7.000,00

b) Per le aziende agricole agrituristiche che offrono o solo 
pernottamento, o solo ristorazione € 5.000,00

c) Per le aziende agricole agrituristiche che offrono altri servizi (p. es. 
sola degustazione, attività culturale/ricreativa) € 3.000,00

d) Per le aziende agricole che offrono la sola attività di fattoria 
didattica, o di fattoria sociale € 3.000,00

SOSTEGNO CONCEDIBILE



Gli importi indicati non sono tra loro cumulabili e nel caso di aziende
agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria sociale o di
fattoria dovrà essere indicato un solo e unico importo tra quelli sopra
modulati.

Si ribadisce la possibilità di presentare una sola domanda.

Tutte le domande di sostegno presentate e ritenute ammissibili
otterranno un contributo.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a
soddisfare tutte le domande con l’erogazione dell’importo massimo
previsto, il contributo verrà ridotto proporzionalmente in rapporto
all’entità delle risorse disponibili (€ 3.281.639,79).

Per il rispetto del massimale di contributo concedibile, saranno
decurtati eventuali importi riconosciuti con altri strumenti di
finanziamento.

SOSTEGNO CONCEDIBILE



€ 3.281.639,79

di cui € 2.923.050,00 fondi cofinanziati.

I fondi regionali aggiuntivi a sostegno dell’intervento sono pari a

€ 358.589,79

RISORSE DISPONIBILI



I beneficiari, a pena della possibile revoca del contributo, sono tenuti a:

a) Mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione del
contributo

b) Consentire l’eventuale svolgimento dei controlli «in situ» previsti
dalla normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale.

IMPEGNI ESSENZIALI



Chiusura del procedimento di istruttoria delle domande di sostegno
con emanazione del decreto di concessione a favore dei beneficiari
entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Presentazione delle domande di pagamento (con le stesse modalità di
presentazione delle domande di sostegno) entro e non oltre il 15

febbraio 2021.

Chiusura dell’intero procedimento di erogazione del contributo entro e
non oltre il 30 giugno 2021.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE



Il bando si trova su:

- BUR n. 37 del 9 settembre 2020

- sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo web:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvi
si/BANDI/PSR/0120.html

Contatti:

roberto.michielis@regione.fvg.it telefono 0432 555857

marco.tonetto@regione.fvg.it telefono 0432 555257

INFORMAZIONI E CONTATTI

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/0120.html
mailto:roberto.michielis@regione.fvg.it
mailto:marco.tonetto@regione.fvg.it


Grazie dell’attenzione

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020


