
 

MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE 

RURALI 

SOTTOMISURA 7.5 

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

OBIETTIVI 

Promuovere lo sviluppo locale in zone rurali e attenuare i divari economici 

delle aree rurali rispetto alle aree urbane, stimolare lo sviluppo locale sotto 

l’aspetto sociale, culturale, ricreativo e turistico e migliorare la qualità della 

vita attraverso la realizzazione di infrastrutture su piccola scala. Si intende 

favorire i flussi turistici e la conoscenza delle  zone rurali come efficace 

strumento di sviluppo del territorio generando, oltre agli indubbi  vantaggi 

economici di lunga durata,  anche benefici sociali, culturali e ambientali per le 

comunità rurali.  

 Si intende promuovere un’azione di marketing territoriale che permetta di 

valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici, nel quadro di un migliore 

sfruttamento economico dei territori rurali delle macroaree C e D. Inoltre si 

intende  contribuire  a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, 

conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il diretto 

contatto con i turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle 

zone rurali. 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Investimenti per la realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di 

piccole infrastrutture:  

 interventi a servizio delle attività outdoor  (es. strutture per il deposito di 

attrezzature, strutture di accoglienza comune), di centri per l’informazione 

e l’accoglienza turistico-sportiva. 

 entri ricreativi e culturali collegati al sistema regionale delle aree protette 

e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità;  

 acquisto e posa in opera di impianti, arredi, segnaletica e attrezzature 

strettamente necessari e funzionali agli interventi realizzati compreso 

hardware e software; 

Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi: 

 creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento 

di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e 

ricreative a basso impatto ambientale all’interno di aree naturali o 

all’interno dei borghi, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità 

dell’Isola, attraverso  l’escursionismo, l’equitazione, il cicloturismo, il 

trekking,  compresa la segnaletica informativa turistica e agrituristica e la 

fornitura dell’attrezzatura a servizio della fruizione pubblica; 

 creazione di un’area di parcheggio all’inizio del percorso,  installazione di 

pattumiere, allestimento di aree per il picnic; 

 interventi per il potenziamento dell’informazione turistica locale 

attraverso l’implementazione di siti web esistenti e di applicazioni 



informatiche; 

 realizzazione di strumenti d’informazione tradizionali come cartografia 

escursionistica, brochure, video a complemento dell’informazione on 

line. 

BENEFICIARI 
Enti locali, enti pubblici, Gruppi di Azione locale, ONG ed enti di diritto 

privato senza scopo di lucro, aventi come finalità statutaria lo sviluppo 

turistico e ricreativo. 

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto 

dei criteri definiti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 

UE n. 1305/2013, che riguardano: interventi ricadenti interamente in Aree D;  

potenziali destinatari dell’intervento; numero di Enti coinvolti; progetto che 

prevede il completamento di itinerari regionali già esistenti; coerenza rispetto 

alle finalità della misura, progetto che prevede l’utilizzo di beni confiscati alla 

mafia ai sensi della L.R n. 15 del 15.11.2008 art.7 (eventuale priorità da attribuire in 

ex equo). 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Il beneficiario ha l’obbligo della costituzione e dell’aggiornamento del 

fascicolo aziendale nel quale è documentata la propria posizione anagrafica e 

la propria consistenza patrimoniale.  

E’ condizione obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la 

presentazione del progetto esecutivo, corredato di tutti gli elementi necessari 

ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle 

normative vigenti; per investimenti in impianti di energia da fonti rinnovabili è 

necessario presentare il piano di approvvigionamento della biomassa 

agroforestale. 

In caso di ammissibilità la cantierabilità dev’essere presentata entro 90 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono 

vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo, ove esistano, dei comuni e dei 

villaggi situati nelle zone rurali C e D e, nel caso dei GAL, sono conformi alle 

pertinenti strategie di sviluppo locale.  

In ogni caso gli interventi saranno ammissibili solo se rientranti in un quadro 

complessivo di interventi diversi mirati a un progetto globale.    

Gli interventi dovranno riguardare spazi ed edifici pubblici accessibili alla 

popolazione rurale; le proprietà private saranno ammesse solo nell'ambito dei 

GAL e se inserite e giustificate nella strategia di un Piano di Sviluppo Locale. 

Le proprietà private saranno ammesse agli interventi anche nell'ambito di un 

partenariato pubblico-privato se inserite in un progetto complessivo che 

coinvolga vari aspetti urbanistici o di paesaggio.  

Inoltre, gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture devono rispettare 

le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala”. L’investimento realizzato 

dovrà essere funzionale e funzionante per un periodo di almeno 5 anni dal 

pagamento finale al beneficiario. 

LOCALIZZAZIONE 
Aree C e D. Gli interventi proposti da Enti locali e/o pubblici dovranno essere 

complementari a quelli eventualmente previsti nei Piani di Azione Locale dei GAL 

che contemplano l’attivazione della sottomisura 7.5. 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

Il sostegno sarà  erogato sotto forma di contributo in conto capitale e  sarà  

pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento. 

In caso in cui si concretizzi un’attività di tipo economico, l’aiuto sarà erogato 

con il regime “de minimis” e, in tal caso, l’importo complessivo dell’aiuto 

pubblico concesso ad una medesima impresa non potrà superare i 200.000,00 

euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Nel calcolo dell’importo 

dev’essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione 



che le imprese collegate a questa (impresa unica). 

Nel caso di operatori che svolgono attività di tipo non economico, a finalità 

pubblica e senza scopo di lucro, il sostegno non si configura come aiuto di 

stato e non dovrà applicarsi il regime “de minimis”. In tal caso la gestione 

degli investimenti non deve configurarsi come attività di tipo 

commerciale/economica, ma limitarsi alla fornitura di servizi logistici a 

vantaggio del territorio. 

La spesa massima ammessa per domanda di sostegno è di 200.000 euro. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 4.000.000,00 di cui € 2.420.000,00 quota FEASR.  

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 


