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5.3.3 ASSE 3: QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE
DELL‟ECONOMIA RURALE
5.3.3.1

MISURE INTESE A DIVERSIFICARE L‟ECONOMIA RURALE

MISURA 311 DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE
Riferimento normativo
Art. 52, lettera a), punto i) e Art. 53 del Reg. 1698/2005
Giustificazione logica alla base dell‟intervento
La creazione di nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali interne rappresenta
una esigenza strategica della regione Molise per sostenere e preservare la vitalità
socio-economica di tale aree. In questi ambiti territoriali, infatti, si manifestano in
modo più evidente i vincoli alla permanenza della componente più giovane e
dinamica della società, aggravando ulteriormente i fenomeni di desertificazione
demografica (cfr. analisi del contesto). In particolare si evidenziano dei fabbisogni
prioritari nelle aree rurali maggiormente in ritardo (D2, collina rurale e D3, Aree
montane) che registrano una ormai preoccupante involuzione demografica
(rispettivamente, -10,6% e -6,3% tra il 1991 ed il 2004) che produce i suoi effetti
anche sui processi di senilizzazione della popolazione. Nelle aree di collina rurale e
di montagna, difatti, il quadro dell‟andamento demografico si presenta piuttosto
compromesso, con una notevole prevalenza delle classi anziane rispetto a quelle
giovanili. L‟indice di invecchiamento raggiunge valori preoccupanti nelle suddette
macroaree (rispettivamente: D2 = 218,1% e D3 = 193,1%) e tale circostanza va
attentamente valutata in relazione alla pressante necessità di frenare l‟esodo delle
classi attive e più giovani.
L‟intervento intende rispondere a tali fabbisogni attraverso l‟erogazione di un
sostegno finalizzato al consolidamento delle prospettive di stabilità dei presidi agricoli
nelle zone rurali – intesi come binomio funzionale tra famiglie stabilmente residenti
nell‟ambito di unità aziendali e attività imprenditoriali agricole e non agricole svolte
nell‟ambito delle stesse unità - attraverso la diversificazione delle loro fonti di lavoro e
di reddito. In particolare l‟intervento intende sostenere le attività di diversificazione
economica attuabili all‟interno di imprese agricole professionali, al fine di
salvaguardare tale tipologia di operatore agricolo.
Obiettivi e collegamento con le strategie dell‟Asse
La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell‟obiettivo specifico
“Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali”
attraverso il sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture
rurali, la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che
producono beni e servizi diversificati e l‟accrescimento della fruibilità delle micro-
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emergenze storiche monumentali, come fabbricati, borghi e centri urbani minori. In
questo modo essa contribuisce indirettamente all‟obiettivo specifico “Miglioramento
dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni” in quanto favorisce la
vitalità del tessuto socio-economico rurale e frena la tendenza allo spopolamento.
Obiettivi specifici
-

Accrescere le opportunità reddituali ed occupazionali dei membri delle famiglie
agricole;
Rafforzare e promuovere la qualificazione dell‟offerta turistica in ambito rurale
attraverso una attiva azione di valorizzazione delle risorse territoriali;
Creare nuove attività economiche non agricole localizzate nell‟ambito di aziende
agricole ed in grado di valorizzarne la dotazione esistente di capitali fissi.

Descrizione della misura
La misura prevede le seguenti tipologie di investimento nelle aziende agricole:
Azione 1)
 ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati rurali, nel rispetto delle tipologie
architettoniche e costruttive locali, da destinare esclusivamente all‟attività
ricettiva e all‟ospitalità agrituristica, compresi gli interventi sugli impianti per il
rispetto delle norme igienico – sanitarie, ad esclusione degli interventi di
manutenzione, e delle norme di sicurezza e gli arredi, nonché acquisto di
attrezzature (comprese attrezzature informatiche, hardware e software
strettamente necessari alle attività)
 realizzazione di impianti e attrezzature per il tempo libero, attività didattiche per
adulti e ragazzi in età scolare, attività di assistenza ed animazione sociale a
favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani;
 realizzazione di aree attrezzate a verde; allestimento di spazi attrezzati anche
con i relativi servizi igienici al fine di consentire la sosta con tende, roulottes e
campers;
 realizzazione di ricoveri per il maneggio di cavalli da escursione a
completamento dell‟offerta agrituristica;
Questa azione sarà attivata con approccio LAEDER nell‟ambito della misura 4.1.2
del presente programma; la Regione interviene nei soli territori non ricompresi in
area LEADER.
Azione 2)
 ristrutturazione di fabbricati rurali, nel rispetto delle tipologie architettoniche e
costruttive locali, da destinare ad attività artigianali per i prodotti che non
compresi nell‟allegato I del Trattato, sono compresi anche gli interventi sugli
impianti per il rispetto delle norme igienico - sanitarie e sulla sicurezza, ad
esclusione degli interventi di manutenzione;
 allestimento nei fabbricati rurali di impianti e attrezzature per la vendita di
prodotti aziendali lavorati in proprio, con riferimento ai prodotti non compresi
nell‟allegato I del Trattato;
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 acquisto di macchine e di attrezzature per lo svolgimento di attività artigianali
per i prodotti non compresi nell‟allegato I del Trattato con particolare riferimento
a quelle tipiche delle aree rurali molisane (lavorazione del legno, del ferro, del
ricamo, dei filati etc.), ivi compresa la realizzazione di punti vendita dei prodotti,
con esclusivo riferimento a prodotti non compresi nell‟Allegato I del Trattato;
 investimenti (con esclusione di spese di acquisto di terreni e fabbricati) e
acquisti di attrezzature per la sistemazione di spazi specificamente destinati a
punti vendita delle attività realizzate nell‟ambito delle precedenti voci;
Azione 3) Investimenti per lo svolgimento di attività di servizio alla persona finalizzati
alla realizzazione di attività di assistenza ed animazione sociale a favore di
utenti diversamente abili, bambini in età prescolare, anziani e donne oggetto
di violenze famigliari realizzate nell‟ambito dell‟azienda agricola attraverso:
 ristrutturazione di locali e/o fabbricati rurali da destinare ad all‟attività di
assistenza e animazione sociale (asili, case protette per anziani, case famiglia
ecc.);
 realizzazione di impianti e attrezzature, compresi gli arredi, per lo svolgimento
delle attività di assistenza e animazione sociale;
 acquisto di macchine e di attrezzature per il trasporto e lo spostamento di
persone diversamente abili, anziani e bambini finalizzati allo svolgimento delle
attività di assistenza e animazione sociale.
Localizzazione
La misura è attuata nelle aree territoriali regionali di seguito riportate:
1) Collina rurale (Macro-area D2)
2) Aree montane (Macro-area D3).
Beneficiari
Imprenditore agricolo e/o membro della famiglia agricola:
Azione 1- Imprenditore agricolo di cui all‟art.2135 del Codice Civile che svolge le
attività previste in coerenza con la Legge n. 96/06 (agriturismo) e la normativa
regionale. I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda
devono risultare iscritti nell‟elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla
vigente normativa regionale o che si impegnano ad ottenere la relativa
autorizzazione a conclusione dell‟operazione.
Azione 2 e 3 - Imprenditore agricolo di cui all‟art. 2135 del Codice Civile o un
membro della famiglia.

Condizioni di ammissibilità
Il sostegno alla presente misura sarà concesso ai soggetti che rispettino le seguenti
condizioni:
 presentazione di progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta
previsti dalle vigenti normative;
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 presentazione di atti che dimostrino che il richiedente è in grado di far fronte alla
quota di finanziamento a suo carico anche attraverso impegni specifici da parte
di aziende di credito;
 presentazione di atti che dimostrino il possesso degli immobili oggetto di
intervento di ristrutturazione.
Requisiti soggettivi
In relazione alle finalità perseguite dalla presente misura si richiede che il
componente della famiglia agricola, beneficiario del sostegno, faccia parte a tutti gli
effetti del medesimo nucleo familiare cui appartiene il titolare della azienda agricola.
Tale requisito viene dimostrato attraverso la certificazione dello stato di famiglia.
Requisiti oggettivi
Presentazione di progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta
previsti dalle vigenti normative.
Localizzazione dell‟investimento esclusivamente all‟interno dell‟azienda agricola.
Entità e intensità dell‟aiuto
Linea
azione

di

Tipologia di Aiuto

Intensità
D2

D3

Note

1e2

Contributo
in
conto capitale e
in conto interessi.

50% della spesa
ammessa

50 % della spesa
ammessa

Aiuto
“De
Minimis”
Reg(CE) 1998/2006

3

Contributo
in
conto capitale e
in conto interessi.

60% della spesa
ammessa

60% della
ammessa

Aiuto
“De
Minimis”
Reg(CE) 1998/2006

spesa

Per i famigliari di imprenditori agricoli si applicano gli stessi limiti e criteri previsti dalla
normativa "De Minimis" per le PMI .
Coerenza demarcazione e complementarietà con altri interventi di sostegno
pubblico
Gli aiuti di cui all‟Azione 1 lo sono con la Legge n. 96/06 (agriturismo) e la relativa
normativa regionale.
Il FESR sostiene aiuti per la diversificazione delle attività non agricole ad imprese
localizzate nel restante territorio (macroaree A e D1) e non interviene nelle zone D2
e D3 per le tipologie di beneficiari di cui alla presente misura.

Modalità attuative
La misura sarà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione.
Per quanto concerne gli investimenti per la realizzazione di attività didattiche e di
attività di assistenza ed animazione sociale a favore delle categorie protette, gli
stessi potranno essere attuati anche con approccio Leader, prevedendo che i Piani di
Sviluppo Locale presentati dai partenariati previsti dall‟asse 4 forniscano dettagliate
indicazioni per la loro attuazione nei rispettivi territori di pertinenza ricompresi nelle
macroaree D2 e D3.
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Controlli
Tutti i progetti saranno controllati prima dell‟erogazione del saldo del contributo.
Descrizione delle operazioni in corso
Non presenti
Quantificazione degli obiettivi
Indicatori comuni (QCMV)
Tipo

Indicatore

Obiettivo

Numero di beneficiari totali

168

Volume degli investimenti realizzati (000. euro)

20.000

Realizzazione

Risultato

Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie
6.860
(000. euro)
Numero lordo di posti di lavoro creati

84

Crescita economica

2,74 Meuro

Incremento della produttività

4.030 (€/ULU)

Impatto
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