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 “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed 

avvio di nuove attività – riapertura bando” 

REGIONE MARCHE – SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

News!!! PROROGA SCADENZA 10 OTTOBRE 2014 

 

Dotazione finanziaria € 324.393,85 
 
 
 
 
Finalità contributi a fondo perduto per promuovere e favorire la differenziazione delle 
attività dell’azienda agricola, attraverso lo sviluppo di nuovi settori e nuovi prodotti, fra i 
quali le utilizzazioni non food delle produzioni agricole e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili; incoraggiare l’avvio di nuove attività economiche, da parte di familiari degli 
imprenditori agricoli e delle cooperative sociali, nel campo dei servizi sociali ed ambientali.  

 
 
Beneficiari   imprenditori agricoli singoli o associati in possesso di Partita IVA ed iscritti 
alla CCIAA aventi titolo di possesso sui beni oggetto delle iniziative.  
 
 
Iniziative agevolabili ristrutturazione edilizia o adeguamento funzionale di fabbricati da 
destinare alla realizzazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione; 
acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi destinati allo svolgimento delle attività; 
acquisto di impianti e di macchinari destinati allo svolgimento delle attività; acquisto di 
programmi informatici (software) per la gestione dell’attività. Oltre alle spese per la 
realizzazione delle iniziative, sono ammissibili anche le spese per la progettazione tecnica.  
 
 
Ambito territoriale tutto il territorio regionale ad eccezione dei Comuni di Ancona, Ascoli 
Piceno, Macerata, Pesaro. 
 
 
Entità dell’agevolazione contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 40.000,00 
per gli interventi edilizi; € 90.000,00 per l’acquisto di attrezzature funzionali alle iniziative 
realizzate; € 140.000,00 per l’acquisto di impianti e macchinari; € 5.000,00 per l’acquisto 
dei programmi informatici; €4.000,00 per le spese di tecniche di progettazione.  
 
 
Modalità di presentazione della domanda domanda da inviare tramite il portale SIAR e 
successivamente in modalità cartacea unitamente alla documentazione di progetto. 
 
Per ulteriori informazioni (completamente in forma gratuita) contattateci al numero 0734/605373 o 

agli indirizzi e-mail info@cosif.it e progettazione@cosif.it  


