
Misura / Azione PSL N° e titolo Operazione PSR 7.4.01

MISURA / AZIONE 
PSL

F 3.a  Creazione di punti di diiufione della conofcenza delle produzioni e tradizioni agroalimentari 
locali 

OPERAZIONE PSR 7.4.01 – Incentii  er lo siilu  o di seriizi in faiore della  o olazione rurale 
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)  B
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

La vocazione produtva di un territorio è intimamente collegata alla ftoria di quel territorio, ai fuoi
valori ed alle fue tradizioni; fi verifca, in particolare in ambito agricolo, una continua interazione fra
Tradizioni  di  un  territorio  ed  i  fuoi  prodot,  con  l’uno  che  reciprocamente  infuenza  l’altro
orientandone quindi la fucceffiva traietoria di fviluppo.
Ne deriva la neceffità di conofcere in modo diiufo ful territorio quefte continue interazioni, per
capire meglio il prefente ed eventualmente orientare cambi di rota da parte dei decifori locali fe il
cammino in corfo rifulta diffonante con l’efperienza che viene dal paffato.
A  quefta  neceffità  della  popolazione  refidente  fi  fomma  quella  che  deriva  dallo  fviluppo  del
turifmo rurale e culturale, nell’ambito del quale il turifta fempre più atento a cogliere lo fpirito dei
luoghi che vifita pretende di conofcerne non folo i prodot ma anche il paffato che li ha refi come
fono oggi.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

La previfione è di foftenere inveftimenti per:
-  la  creazione  di  3  punti di  diiufione  della  conofcenza  delle  produzioni  locali  e  tradizioni
agroalimentari  locali  (fia  mediante  ftruture  ffiche,  fia  mediante  ftruture  multimediali,  fia
ftruture combinate fra le due tipologie)
-  inveftimenti per la predifpofizione di fervizi preffo i mercati locali e contadini per lo fviluppo di
atvità  ricreative,  didatche  e  culturali  volte  alla  divulgazione  del  patrimonio  culturale  ed
identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso soto forma di contributo in conto ca itale. 
E’  ossibile il iersamento al benefciario di un antci o con le modalità dis oste dal  aragrafo 4
dell’artcolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013.  Pertanto,   er  gli  iniestment ammessi  a
fnanziamento, l’im orto dell’antci o è  ari al 50  del contributo concesso. 

BENEFICIARI • Ent  ubblici e sogget di dirito  ubblico
• Partenariat  ubblico- riiat
• Fondazioni e associazioni non a sco o di lucro

COSTI AMMISSIBILI In  coerenza  con  quanto  stabilito  dal   aragrafo  2  dell’artcolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.
1305/2013, sono ammissibili a fnanziamento le seguent ioci di s esa: 
1. iniestment, com rese le indagini e gli studi  er l’analisi del fabbisogno dei seriizi essenziali,

 roget di atiazione e fatbilità,  er la realizzazione ed il recu ero di struture/fabbricat e
l’acquisto di strumentazione, im iant, atrezzature, anche informatche, al fne di: 

 
• siilu  are atiità  ricreatie,  didatche e  culturali  iolte  alla  diiulgazione del   atrimonio
culturale ed identtario e delle tradizioni delle  o olazioni rurali. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Soglia  unteggio 
Per essere ammessa a fnanziamento, la domanda deie raggiungere un  unteggio minimo, in base
ai criteri di selezione ri ortat di seguito. 

Il  sostegno  nell’ambito  della   resente  o erazione  riguarda  esclusiiamente  le  infrastruture  su
 iccola scala.
Per  infrastrutura su  iccola  scala s’intende un iniestmento materiale  che,  in  termini  di  s esa
ammissibile, non su era il limite di 100.000,00 euro. 

L’o erazione è fnanziabile su tuto il territorio del GAL.

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando
Nel caso di  benefciari   ubblici,  la  realizzazione dell’interiento doirà aiienire nel ris eto della
normatia degli a  alt  ubblici (d.lgs. 50/2016).

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Il contributo concesso è  ari al 90  della s esa ammessa a fnanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013.
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IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€ 388.888,88 € 350.000,00 € 152.950,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € 200.000,00 € 150.000,00 € € € €

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spefa pubblica totale € 350.000,00
O2 – Inveftimenti totali € 388.888,88
O3 - Numero di operazioni fovvenzionate n° 4
O15 - Popolazione che benefcia di un 
miglioramento dei fervizi/infraftruture/IT o 
altro

% 5%

R25: percentuale di popolazione rurale che 
benefcia di fervizi nuovi o migliorati

% 5%

Indicatori PSL
 iniziative fnanziatve

n. 4

Frvequvenza allve iniziative
n. 2.500/anno

Indicatori ambientali*

* Da defnire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

Cod Criteri di selezione Punti

Requisiti qualitatiii degli interienti richiesti 78
Carateristiche del richiedente 12
Integrazione con altre iniziatiie del territorio rurale di riferimento 10
Punteggio massimo 100

Requisiti qualitatiii degli interienti richiesti 78
1 Tipologia dei seriizi atiati 30

1.1 Seriizi essenziali alla  o olazione rurale 30
1.2 Seriizi di utlità sociale 20
1.3 Atiità ricreatie, didatche e culturali iolte alla diiulgazione del  atrimonio 

culturale delle  o olazioni rurali 10
2 Modalità innoiatiie di erogazione del seriizio 20

2.1 Seriizi atiat in forma integrata 20
2.2 Presenza di ent che siolgono un ruolo s ecifco nel cam o delle  olitche e/o altri 

seriizi atiat dal  rogeto 15
2.3 Modalità di fruizione del bene/seriizio, ris eto all’area nel quale iiene realizzato 10
2.4 Assenza nel territorio interessato di struture erogatrici di seriizi analoghi a quelli di 

cui al  rogeto  resentato 5
3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del seriizio 18

3.1 Po olazione interessata oltre i 5.000 resident 18
3.2 Po olazione interessata da 3.000 a 5.000 resident 12
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3.3 Po olazione interessata inferiore a 3.000 resident 6
4 Categorie sociali potenzialmente destinatarie del seriizio 10

4.1 Siilu  o di seriizi a faiore di  ersone socialmente deboli (bambini, gioiani, anziani 
e diiersamente abili) 10

Carateristiche del richiedente 12
5.1 Ent  ubblici 12
5.2 Partenariato  ubblico/ riiato 8
5.3 Fondazioni e Associazioni non a sco o di lucro 4

Integrazione con altre iniziatiie del territorio rurale di riferimento 10
6.1 Si 10
6.2 No 0

* Il criterio “localizzazione dell’interiento” è a  licabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diierse.
Il  unteggio minimo di accesso all’O erazione è  ari a 33 punti, assegnat nell’ambito della categoria “Requisit qualitatii degli interient richiest”.
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