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MISURA / AZIONE 
PSL

TS 3.a   Infrastruturazione del territorio per un turismo “green”

OPERAZIONE PSR 7.5.01 – Incentii  er lo siilu  o di infrastruture e di seriizi turistci locali 
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)   B
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

 La sotomisura prevede il  sostegno ad iniziative di infrastruturazione territoriale,  sia fsiia ihe
immateriale,  utili  a  iaraterizzare  il  territorio  stesso  iome “green”,  iioè  in  grado di  metere in
evidenza tute  le  emergenze iulturali,  storiihe,  ambientali,  di  mobilità  lenta,  di  atvità  all’aria
aperta  ed  enogastronomiihe  dei  territori  iollinari  (e  montani)  posti in  iontiguità  ion la  fasiia
laiuale iostiera del Garda.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

Sostegno alla predisposizione di infrastruture riireative, di paiihet turistiii (e periorsi turistiii,
anihe virtuali) ed innovazioni teinologiihe ihe siano utili a far emergere in una visione unitaria le
iarateristiihe più signifiative del territorio. 

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 enti pubbliii e sogget di dirito pubbliioe 
fondazioni, assoiiazioni e Consorzi non a siopo di luiroe 
assoiiazioni agrituristiihe operanti sul territorio di riferimentoe 
organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori operanti sul territorio di riferimento

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.

Iniestment a fnalità  ubblica iolt a  romuoiere atiità turistche nelle aree rurali, atraierso la
realizzazione e la qualifcazione di: 

B. infrastruture riireative ion servizi di piiiola reietvità, quali: 
- aree ricreatie e di seriizio, struture di  iccola ricetiità e infrastruture nei  ercorsi rurali,
in  artcolare in  rossimità di aree naturali e  er atiità di turismo ciclo- edonale ed i  ico;

-  ercorsi enogastronomici nel territorio rurale che ialorizzino le  roduzioni di qualità.

C. sviluppo e iommeriializzazione di servizi turistiii, quali: 
 -  acchet turistci  che  integrino  i  diiersi  as et della  ruralità  ai  fni  di  una  migliore

organizzazione dell’oferta turistca locale; 
 - innoiazioni tecnologiche  er gestre l’accoglienza dei iisitatori; 
 

Gli  interient che  interessano  le  Aree  Natura 2000  saranno  assoggetat,  se   reiisto,  alla
Valutazione di Incidenza secondo le norme iigent nella legislazione regionale. 
Le innoiazioni tecnologiche sono iniestment materiali e immateriali  er lo siilu  o di sistemi di
comunicazione (TLC)  che consentono di  ofrire seriizi  di  accoglienza  iù  com let, am liando il
cam o d’azione anche al di fuori dei territori locali. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Soglia  unteggio 
Per essere ammessa a fnanziamento, la domanda deie raggiungere un  unteggio minimo, in base
ai criteri di selezione defnit  er l’interiento e 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
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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 UE de minimis n. 1407/2013.

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€ 555.555,55 € 500.000,00 €  215.600,00

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

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

€ € 30.000,00 € 120.000,00 € 230.000,00 € € 120.000,00 €

INDICATORI Nome indcicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indcicatori QCM&V

O1 - Spesa pubbliia totale € 500.000,00
O2 – Investimenti totali € 555.555,55
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 7

Indcicatori PSL

soggettioinvolttnellatprogetaaionetetgestonet
deltprogeto

n. 10

Livellotditioordinamentotterritorialetdeltprogeto
Almeno 4 iategorie diverse di
operatori eionomiii

Indcicatori ambientali*

* Da defnire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

Criteri dci selezione

Codc. Criteri dci selezione Punti
Requisiti qualitatiii dcegli interienti richiesti 70
Carateristiche dcel richiedcente 20
Integrazione con altre iniziatiie dcel territorio rurale dci riferimento 10
Punteggio massimo 100
Requisiti qualitatiii dcegli interienti richiesti 70

1 Tipologia dcei seriizi atiati 25
1.1 (non

cumul. con
1.2 e 1.3)

Siilu  o di  acchet turistci che integrino i diiersi as et della ruralità 25

1.2 (idcem) Innoiazioni tecnologiche  er gestre accoglienza iisitatori 10
1.3 (idcem) Infrastruture ricreatie con seriizi di  iccola recetiità 12

1.4 Utlizzo di tecniche costrutie di ingegneria naturalistca o di tecniche 
costrutie che minimizzano l’im ermeabilizzazione dei suoli

3

2 Modcalità innoiatiie dci erogazione dcel seriizio 25
2.1 Introduzione di innoiazioni tecnologiche  er la fruibilità dei sit e  er lo 

siilu  o di  acchet turistci 10
2.2 Introduzione di azioni innoiatie in relazione alle modalità di fruizione del 

seriizio, ris eto all’area in cui iiene realizzato 10
2.3 Integrazione e coerenza degli interient con  olitche che  reiedono 

l’utlizzo di fondi ettra PSR 5
3 Numero dcelle persone potenzialmente dcestinatarie dcel seriizio 10

3.1 Po olazione interessata oltre i 5.000 resident 10
3.2 Po olazione interessata da 1.500 a 5.000 resident 5
4 Struture territoriali coiniolte (criteri non cumulabili tra loro) 10
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4.1 Iniestment relatii al territorio soiracomunale 10
4.2 Iniestment relatii al territorio comunale 5

Carateristiche dcel richiedcente 20

5.1
Ent  ubblici e sogget di dirito  ubblico:

20
15
10

- liiello di ra  resentatiità  roiinciale
- liiello di ra  resentatiità soiracomunale
-  liiello di ra  resentatiità comunale

5.2 Fondazioni, associazioni e Consorzi non a sco o di lucro 7
5.3 Associazioni agrituristche o erant sul territorio di riferimento 5
5.4 Organismi res onsabili delle strade dei iini e dei sa ori o erant sul 

territorio di riferimento
3

 Integrazione con altre iniziatiie dcel territorio rurale dci 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 29 punti, assegnat nell’ambito della categoria “Requisit qualitatii degli interient richiest”.
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