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 “INTERVENTI PER L’AGRITURISMO – riapertura bando” 

REGIONE MARCHE – SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

News!!! PROROGA SCADENZA 10 OTTOBRE 2014 

 

 

Dotazione finanziaria € 775.710,80 
 
 
 
Finalità contributi a fondo perduto per qualificare l’offerta turistica finalizzata ad ottenere 
un aumento della qualità dei servizi offerti; arricchire la proposta di ospitalità rurale con 
particolare riguardo alle tradizioni culinarie e alle produzioni di qualità locali, alle attività 
didattiche e culturali, alle attività ricreative, riabilitative e sportive; sviluppare la 
conoscenza, anche sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale 
 
 
Beneficiari   imprenditori agricoli in possesso di Piva regolarmente iscritti alla CCIAA e 
proprietari dei beni sui cui si intendono realizzare le iniziative da agevolare.  
 
 
 
Iniziative agevolabili recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo di edifici 
rurali o porzioni di edifici da destinare alla fornitura di attività e servizi complementari 
all’ospitalità agrituristica; realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici, all’interno 
dell’azienda agricola per la conoscenza ed il godimento dei beni ambientali e natura; 
realizzazione di strutture sportive all’interno dell’azienda agricola; acquisto ed allestimento 
di attrezzature destinate ad attività sportive, ricreative, riabilitative, didattiche, formative, 
di animazione e culturali all’interno dell’azienda agricola. Oltre alle spese sostenute per la 
realizzazione di queste iniziative sono ammesse anche le spese tecniche di progettazione 
esecutiva degli interventi edilizi.  
 
 
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 € 50.000,00 
per gli interventi edilizi e per la realizzazione delle strutture sportive; € 25.000,00 per la 
realizzazione di percorsi; € 30.000,00 per l’acquisto di attrezzature funzionali alle iniziative 
realizzate; €4.500,00 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  


