
 

 

 

 

NEWSLETTER - MARZO 2023: SPECIALE BANDI 
 

DIGITALIZZAZIONE CANTINE ED ENOTURISMO 
 

A CHI È RIVOLTO IL BANDO MASAF (in uscita) 

 

Potranno accedere ai contributi i produttori di vino DOP, IGP e biologici che 

esercitino altresì l’attività agrituristica o enoturistica. 

 

COSA FINANZIA 

 

 Investimenti in moderni sistemi digitali che, attraverso l’impiego di un QR code 

apposto sulle etichette dei vini, indirizzano il consumatore su un sito web 

multilingue; 

 Creazione ed apposizione del QR code; 

 Sito internet di cui sopra. 

 

CONTRIBUTO 

 

- Le risorse sono assegnate secondo la procedura a sportello;  

- Importo concedibile per beneficiario dai 10.000,00 euro a 30.000,00 euro; 

- Percentuale massima di contributo pari al 70% delle spese ammesse. 

 

La definizione dei requisiti, dei termini e modalità di presentazione delle istanze, dei 

criteri di selezione, delle spese ammissibili saranno emanate nei prossimi giorni. 
 

ISI INAIL 2022 

 
SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

 

- Le spese di progetto, relative all’acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di 

macchine agricole e forestali; (le spese non devono superare l’80% del valore del 

listino). 

- Le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia 

asseverata.  

 

CONTRIBUZIONE 

 

40% per tutti; 

50% per giovani agricoltori; 

Contribuzione massima erogata per azienda 60.000,00 €. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 

 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o 

meno di motore proprio;  

 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina 

agricola e forestale non dotata di motore proprio;  



 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio.  

 

Non sono ammissibili a finanziamento i trattori a cingoli immatricolati come 

macchine con potenza nominale superiore a 130 kW. 

 

DATE 

 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 2 

maggio 2023. 

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 16 

giugno 2023, ore 18:00. 
 

FONDO ROTATIVO IMPRESE (FRI) PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE  

E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO (PNRR) 
 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL BANDO DEL MINISTERO DEL TURISMO 

 

- Imprese che esercitano attività agrituristica; 

- Imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; 

- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;  

- Stabilimenti balneari, termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi 

acquatici e faunistici. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica; 

b) interventi di riqualificazione antisismica; 

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;  

d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri; 

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 

f)  interventi per la digitalizzazione; 

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.  

 

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE 

Da 500.000,00 € a 10.000.000,00 €. 

 

CONTRIBUZIONE 

 

Contributo diretto pari al 35% delle spese ammesse a finanziamento. Il 

Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima 

di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di 

preammortamento massimi (36 mesi). 

 

SCADENZA 

 

La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle 

ore 12:00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2023. 
 

 

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti, contattare l’Area Economica 

Coldiretti Umbria: 075/5067686 - samuele.arcangeli@coldiretti.it; 075/5067657- 

alessia.bernardi@coldiretti.it; 3346535401 - gianluca.giovagnini@coldiretti.it 
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MISURA 2 BANDO CONSULENZA 

 

 


