
 

SCHEDE DI SINTESI RELATIVE ALLE MISURE A BANDO PUBBLICO GAL A VALERE SUL PSL 

2014/2020 “Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart Community…” PRESENTATE NEGLI INCONTRI 

DEL 29.11.2019 c/o CCIAA del Molise – sede di Isernia. 

Ambito Tematico AT01 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI 

Titolo   della 

misura/sottomisura/operazione 

del PSR-Molise 2014/2020 

MISURA 1.A  

Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa agricola 

ed extra-agricola. 

OPERAZIONE/AZIONE 1.A.1 – AZIONE B 

interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e 

medie imprese per attività extra agricole innovative e a servizio concreto della 

Strategia. 

Motivazione L’aiuto sarà orientato alle iniziative coerenti alla visione d’insieme dell’Area GAL 

e funzionali alla creazione del brand GAL “Terra in cammino” ovvero operanti 

in: 

• Servizi innovativi relativi alla persona; 

• Servizi di educazione alimentare ed ambientale, didattica e sociale; 

• Servizi nell’ambito del turismo rurale e sostenibile;  

• servizi di marketing, sociali, attività legate allo sviluppo economico del 

territorio, inclusi l’accoglienza rurale, fornitura di servizi turistici, catering e 

ristorazione; 

• piccoli esercizi commerciali e locali commerciali al dettaglio specializzati 

nella vendita di prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 1 del 

Trattato; 

• trasformazione e commercializzazione di beni i cui prodotti finali sono 

prodotti non-agricoli, ovvero non compresi nell’Allegato I del Trattato; 

• attività e servizi innovativi di impresa nell’ambito della creatività, della 

promozione culturale e turistica; 

• artigianato artistico locale e artigianato innovativo: attività artigianali locali 

finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo 

di attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici; 

• servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione): sviluppo di 

software e servizi digitali in grado di migliorare l’utilizzo delle TIC nelle 

imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di e-commerce; 

• servizi innovativi nel campo della comunicazione. 

Al fine di garantire un’effettiva rivitalizzazione delle economie rurali è previsto 

che la presente operazione/azione sia attuata con Progetti Integrati multi misura a 

valere sulla operazione/azione 1.A.2. 

Descrizione  Aiuto all’avviamento di nuove imprese per attività extra-agricole. 



Beneficiari Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa nell’area del GAL; 

Microimprese e piccole imprese “non agricole” già esistenti che intendono avviare 

un nuovo ramo di impresa nell’area del GAL; 

Cooperative di Comunità e/o di Paese. 

Costi ammissibili L’aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o agli investimenti che il 

beneficiario deve realizzare ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo 

start-up ed è legato alla corretta attuazione del piano di sviluppo. 

Importi e aliquote di sostegno La sotto operazione/azione B ha una dotazione finanziaria pari a € 280.000,00.  

L’aiuto forfettario in conto capitale è fissato in:  

- € 20.000,00 nel caso di nuova impresa localizzata in aree montane, 

laddove le condizioni di vita richiedono risorse economiche più ridotte;  

- € 30.000,00 nel caso di nuova impresa localizzata in aree non montane, 

laddove le condizioni di vita richiedono condizioni economiche maggiori rispetto 

alle aree montane. 

L’aiuto sarà erogato (conformemente ai criteri previsti dal PSR Molise 2014/2020) 

in due rate: la prima rata pari all’80% dell’aiuto all’avvio dell’attività, la seconda 

rata pari al 20% a saldo dopo il completamento delle attività previste dal piano di 

sviluppo. 

Descrizione di eventuali 

condizioni di ammissibilità 

aggiuntive rispetto a quelle 

previste dal PSR. 

Le nuove attività da avviare in area GAL riguarderanno i settori elencati nel 

paragrafo precedente “Descrizione” e che saranno dettagliatamente specificati, 

mediante codici ATECO, nel bando. 

Le costituende cooperative di comunità dovranno formalizzare la loro costituzione 

entro 30 gg dalla data di accettazione del decreto di concessione del 

finanziamento. 

Modalità attuative L’operazione/azione B sarà attuata attraverso la pubblicazione di un Bando 

pubblico. 

  



 

Ambito Tematico AT01 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI 

Titolo   della 

misura/sottomisura/operazione 

del PSR-Molise 2014/2020 

MISURA 1.A  

Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell’impresa agricola ed 

extra -agricola 

OPERAZIONE/AZIONE 1.A.2 - AZIONE A 

interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra 

agricole, finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte 

dall’impresa agricola (agriturismo, masseria didattica, sociale, vendita diretta, 

etc.) 

Motivazione Gli investimenti finanziati saranno rivolti sia agli imprenditori agricoli già 

esistenti che alle piccole e micro imprese candidatesi alla Operazione/Azione 

1.A.1. Le finalità aziendali dovranno esser coerenti alla creazione del brand GAL 

“Terra in cammino”, nelle seguenti attività: 

• Artigianato locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo 

rurale ed attività artigianali caratterizzanti l’economia dell’Area GAL; 

• Commercio, relativo esclusivamente a prodotti tradizionali e tipici del 

territorio di riferimento, favorendo, in particolare, la creazione di 

aggregazioni di microimprese per l’attivazione di microcircuiti di 

distribuzione locale (prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 

1 del Trattato); 

• Servizi innovativi alle imprese, di marketing e turismo legati allo sviluppo 

economico dell’Area Gal, inclusi l’accoglienza, catering e ristorazione; 

• Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi sociali soprattutto per la 

prima infanzia e gli anziani; 

• Servizi attinenti il “tempo libero” (biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri 

adibiti alla presentazione di produzioni cinematografiche e/ o spettacoli, 

attività di intrattenimento, di sport, etc.); 

• servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione): sviluppo 

di software e servizi digitali in grado di migliorare l’utilizzo delle TIC nelle 

imprese e nelle famiglie rurali, computer-based e di e-commerce; 

• servizi ambientali svolti per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (es. 

servizio pulizia stradale, potatura di alberature stradali). 

Descrizione  Sotto operazione/azione A1): sostegno agli investimenti funzionali al 

miglioramento e allo sviluppo di attività extra agricole nelle imprese agricole. 

Sotto operazione/azione A2): sostegno agli investimenti funzionali al 

miglioramento e allo sviluppo di attività extra agricole. 

Beneficiari Per la sotto operazione/azione A1): 

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile italiano come 

modificato dal D. Lgs n. 228/2001. 

Per la sottopor azione/azione A2): 

Microimprese e piccole imprese, non agricole, definite ai sensi della 

Raccomandazione 2003/361/CE; 

Cooperative di Comunità e/o di paese. 



Costi ammissibili I costi ammissibili a valere sul presente intervento sono quelli definiti nell’art. 45 

del Reg. UE 1305/13 tra cui a titolo non esaustivo si elencano i seguenti: spese per 

opere edili di ristrutturazione di immobili strettamente funzionali all’attività extra 

agricola; arredi strettamente funzionali all’attività extra – agricola; acquisto di 

nuovi dispositivi, attrezzature e macchinari necessari per l’innovazione di 

prodotto, di processo e lo sviluppo produttivo; acquisto di servizi per potenziare 

le attività di commercializzazione delle proprie produzioni e/o servizi, compresa 

la realizzazione di siti web, servizi di e-commerce, ecc; spese generali, come 

onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità e progettazione definitiva ed 

esecutiva connessi al progetto presentato, nella misura massima del 10 % del costo 

totale degli investimenti ammissibili. Nel caso di progetti che prevedono la sola 

fornitura di attrezzature, arredi e macchinari le spese generali saranno riconosciute 

fino alla concorrenza del 5 %. Non è ammesso l’acquisto di beni usati. 

Importi e aliquote di sostegno La sotto operazione/azione A) ha una dotazione finanziaria pari a € 480.00,00. Il 

limite massimo del volume degli investimenti previsti nel piano di sviluppo 

aziendale è di € 80.000,00 e l’intensità dell’aiuto è pari al 60% della spesa 

ammessa a finanziamento. 

Descrizione di eventuali 

condizioni di ammissibilità 

aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti dal PSR. 

Per la sottoazione A) sia 1 che 2 le imprese devono: 

- essere localizzate nei Comuni ricadenti nell’area del GAL;  

- (solo per la categoria A1) devono rientrare nei requisiti di imprenditore 

agricolo previsto dall’art. 2135 Codice Civile come modificato dal D. Lgs n. 

228/2001 o piccole e micro imprese previsti nella Raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/Ce;  

- essere iscritte alla CCIAA, essere in possesso di partita Iva;  

- non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o 

diconcordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati 

equivalenti;  

- essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;  

- (solo per le PMI) essere beneficiaria del progetto collettivo a valere 

sullamisura 1.A.1. 

Modalità attuative Le sotto operazioni/azioni A saranno attuate attraverso la pubblicazione di un 

Bando pubblico. 

  



 

Ambito Tematico AT 01 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI 

Titolo   della 

misura/sottomisura/operazione 

del PSR-Molise 2014/2020 

MISURA 1.C Investimenti di piccola scala funzionali all’innovazione sociale del 

territorio e rafforzamento delle comunità intelligenti 

OPERAZIONE/AZIONE 1.C.2. - AZIONE B 

realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi 

pubblici e strutture ed infrastrutture locali dove localizzare mercati per la 

vendita di prodotti locali. 

Motivazione L’operazione/azione, coerentemente a quanto attivato con l’operazione/azione 

1.C.1 quale infrastruttura immateriale del GMR “Terra in cammino”, risponde 

appieno al Fabbisogno 8 della SSL del GAL poiché favorisce la rivitalizzazione 

degli spazi pubblici e li mette a servizio del territorio per il raggiungimento 

dell’obiettivo di rafforzamento della competitività e conseguente miglioramento 

della qualità della vita.  

Esiste un ampio spettro di interventi materiali che potrebbero migliorare la qualità 

della vita nelle aree rurali, si pensi ad esempio al miglioramento delle infrastrutture 

stradali/viarie, spazi pubblici come piazze e mercati, ponti, illuminazione 

pubblica, che porterebbero un beneficio diretto alle popolazioni residenti e 

aumenterebbero l’attrattività complessiva dell’area Gal e la relativa fruibilità. 

Inoltre la realizzazione di infrastrutture dove localizzare i mercati per la vendita 

dei prodotti locali, sia agroalimentari che artigianato oltre che il commercio 

itinerante, completa le attività di messa in rete realizzata con i progetti di filiera 

corta e con quelli GMR Smart Community “Terra in cammino” poiché permette 

l’individuazione di luoghi nei quali i cittadini e i turisti potranno “toccar con 

mano” la ruralità dell’area ed incontrare i produttori (farmers‘ markets). 

La strutturazione in differenti sotto operazioni/azioni trovano fondamento nella 

volontà di individuare, in maniera ancora più puntuale rispetto alla SWOT, quindi 

attraverso uno studio, le filiere e i prodotti che meglio esprimono la vocazione del 

territorio così da collocarle, in un’ottica di sistema territoriale, in luoghi strategici 

che rendono efficaci gli interventi al fine di raggiungere gli obiettivi della SSL 

Descrizione  Investimenti su infrastrutture pubbliche di piccola scala. 

Beneficiari Enti Pubblici anche in forma associata (es. Unione Comuni), partenariati pubblico 

– privati locali operativi nell’area GAL; in caso di partnership la prevalenza dovrà 

essere di natura pubblica. 

Costi ammissibili I costi ammissibili a valere sul presente intervento sono quelli definiti nell’articolo 

45 del regolamento UE 1305/13. In particolare i costi faranno riferimento a 

investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale; interventi 

di ristrutturazione e recupero di infrastrutture; sistemazione e ripristino viabilità 

comunale e rurale, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di 

segnaletica verticale e orizzontale; impianti di illuminazione a risparmio 

energetico; beni immateriali o software; creazione di siti internet e di applicazioni 

informatiche necessarie allo svolgimento dell’attività di servizio; piantumazione 

di essenze vegetali di pregio e riqualificazione aree a verde pubblico; interventi 

per realizzazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture di servizi di 

base (mercati locali, spazi pubblici attrezzati); spese generali, come onorari di 

professionisti/consulenti, studi di fattibilità e progettazione definitiva ed esecutiva 

connessi al progetto presentato, nella misura massima del 10 % del costo totale 

degli investimenti ammissibili. 

 



 Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature, arredi e 

macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5 %. 

Importi e aliquote di sostegno La sotto operazione/azione B) ha una dotazione finanziaria pari a € 150.000,00. Il 

limite massimo del volume degli investimenti previsti è di € 50.000,00 mentre il 

limite minimo è di € 30.000,00. L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa 

ammessa a finanziamento. 

Descrizione di eventuali 

condizioni di ammissibilità 

aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti dal PSR. 

Gli interventi devono essere realizzati sulla base di specifici riferimenti e 

modalità attuative previste da studi propedeutici nell’area GAL;  

devono essere ubicati nei Comuni dell’Area GAL; devono rispettare le 

caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” e riguardare comunque beni e 

aree pubbliche. 

Per piccola scala s’intendono i progetti di valore massimo di € 200.000,00. 

Modalità attuative La sotto operazione/azione B viene attuata attraverso la pubblicazione di un Bando 

pubblico. 

  



 

Ambito Tematico AT 01 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI 

Titolo della misura/sottomisura/ 

operazione del PSR-Molise 

2014/2020 

MISURA 1.C Investimenti di piccola scala funzionali all’innovazione sociale 

del territorio e rafforzamento delle comunità intelligenti 

OPERAZIONE/AZIONE 1.C.3. - AZIONE B 

realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi 

pubblici per la realizzazione di centri multifunzionali per attività ricreative, 

sociali e per la cultura quali Molini, biblioteche, musei, fab –lab, co-working, 

ecc. 

Motivazione Fondamentale per la crescita di una società ed il miglioramento della qualità 

della vita di un territorio è la disponibilità di servizi ormai ritenuti essenziali per 

assicurare sia i bisogni primari che le attività economiche e sociali delle 

popolazioni e delle imprese. 

Vista la composizione demografica, oltre che geografica, dell’area Gal Molise 

Rurale risulta fondamentale intervenire attraverso iniziative che permettano la 

socializzazione e la crescita creativa del territorio; tali interventi concorrono a 

contenere i fenomeni dello spopolamento e di disaggregazione. 

Inoltre l’avvio di tale percorso crea le condizioni per l’affermarsi di un modello 

innovativo di far impresa, quello delle Cooperative di Comunità o di Paese”; tali 

iniziative offrono una soluzione innovativa al problema dello spopolamento e a 

quello della gestione dei servizi di base una volta provveduto all’adeguamento 

strutturale. 

 In tal senso l’azione finanzierà gli investimenti finalizzati all'offerta di servizi 

culturali, ricreativi, socio - economici necessari per assicurare un'adeguata 

qualità della vita nelle aree rurali e per contribuire a ridimensionare il rischio di 

spopolamento, offrendo, specialmente alle giovani generazioni, opportunità 

lavorative e miglioramento degli standard qualitativi pari a quelli di altre aree, 

strettamente interconnesso con l’operazione/azione 1.C.1 GMR Smart 

Community “Terra in cammino”  

Descrizione  Sono finanziati investimenti relativi a: 

• Adeguamento e allestimento di strutture e relative aree di pertinenza, 

funzionali alla introduzione, implementazione e/o miglioramento di servizi 

pubblici, attività artistiche, culturali, educative, didattiche, di tempo libero, 

per lo sport, attività ricreative in genere e di valorizzazione territoriale (es. 

castelli, musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti, spazi collettivi, 

fab-lab, co-working, campetti di quartiere);    

• Erogazione dei servizi con mezzi alternativi ed eco-sostenibili di sistemi di 

trasporto pubblico e realizzazione di punti di libero accesso alla rete (hot 

spot, wi-fi).      

Beneficiari Enti Pubblici anche in forma associata (es. Unione Comuni), partenariati 

pubblico – privati locali operativi nell’area GAL; in caso di partnership la 

prevalenza dovrà essere di natura pubblica. 



Costi ammissibili Sono ammissibili i costi per adeguamento e allestimento di beni immobili e delle 

relative aree di pertinenza al fine di- localizzare attività culturali e ricreative a 

favore delle popolazioni locali ed erogare servizi di base alla popolazione rurale; 

acquisto di strumenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature nuove utili alla 

funzionalizzazione degli interventi; beni immateriali o software; creazione di 

siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento 

dell’attività di servizio; realtà virtuali, strumenti di accesso alla rete wi-fi, 3D, 

realtà impatto aumentato, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; 

acquisizione di servizi di consulenza 

specialistica relativa alle attività di servizio da erogare; allestimento di laboratori 

informatici, didattici, multimediali, biblioteche di quartiere, laboratori per la 

tutela ambientale; miglioramento dei collegamenti di trasporto pubblico e del 

sistema di trasporto pubblico zonale, locale e scolastico, compresi gli 

investimenti per lo sviluppo di sistemi informatici per la gestione del trasporto 

pubblico a chiamata, destinato alle popolazioni del territorio rurale; servizi di 

trasporto pubblico: acquisto dei mezzi di trasporto ecosostenibili per 

l’erogazione dei servizi relativi a mezzi alternativi ai sistemi di trasporto 

presenti nell'area rurale, acquisto dei mezzi di trasporto per l’erogazione dei 

servizi di trasporto sociale; realizzazione di contenuti e materiali informativi, 

cartacei e multimediali; spese generali, come onorari di 

professionisti/consulenti, studi di fattibilità e progettazione definitiva ed 

esecutiva connessi al progetto presentato, nella misura massima del 10 % del 

costo totale degli investimenti ammissibili. Nel caso di progetti che prevedono 

la sola fornitura di attrezzature, arredi e macchinari le spese generali saranno 

riconosciute fino alla concorrenza del 5 %. Non è ammesso l’acquisto di beni 

usati. 

Importi e aliquote di sostegno La sotto operazione/azione B) ha una dotazione finanziaria pari a € 400.000,00. 

Il limite massimo del volume degli investimenti previsti è di € 200.000,00 

mentre il limite minimo è di € 50.000,00. L’intensità dell’aiuto è pari al 100% 

della spesa ammessa a finanziamento. 

Descrizione di eventuali 

condizioni di ammissibilità 

aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti dal PSR. 

Le partnership pubblico private dovranno presentare un piano di gestione per 

garantire l’erogazione dei servizi per un minimo di anni 3. 

Modalità attuative La sotto operazione/azione B sarà attuata attraverso la pubblicazione di un 

Bando pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambito Tematico AT03 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al 

territorio 

Titolo   della 

misura/sottomisura/operazione 

del PSR - Molise 2014/2020 

MISURA 3.A  

Elementi architettonici e paesaggistici qualificanti il territorio e funzionali agli 

obiettivi della Strategia  

OPERAZIONE/AZIONE 3.A.1. - AZIONE B 

Sostegno investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale  

Motivazione L’attivazione dell’operazione è strettamente correlata all’obiettivo di 

valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nonché a quello di migliorare 

l’attrattività di un territorio ricco di un patrimonio architettonico rurale di interesse 

e di elementi tipici del paesaggio rurale. 

Il recupero e la riqualificazione degli immobili, e non solo, che presentano un 

preciso interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico, in una visione 

d’insieme ed integrata di promozione del sistema turistico “terra in cammino”, 

favorisce da un lato la tutela e la sostenibilità nel tempo della memoria storica 

dell’attività e della cultura rurale, dall’altro il processo di riqualificazione del 

territorio rurale e il conseguente miglioramento delle condizioni di vita delle 

popolazioni rurali, di promozione della diversificazione dell’economia e dello 

sviluppo turistico.  

Il territorio rurale su cui si sviluppa l’itinerario “terra in cammino” è composto da 

aree protette ed elementi tipici, da sentieri e percorsi naturali impregnati di valore 

storico e ambientale e da immobili rurali di importanza storica culturale; la 

riqualificazione di questo immenso patrimonio garantirà di rinsaldare i legami 

identitari e di caratterizzare - all’esterno - il territorio e le sue peculiarità. 

L’intervento si propone quale azione sinergica di sostegno multisettoriale delle 

aree rurali promuovendo tanto gli asset culturali quanto quelli naturalistici, gli 

asset turistici quanto quelli di artigianato rurale per ricondurre i diversi punti di 

forza delle specifiche aree locali all’interno di una strategia di sviluppo complessa 

ed integrata nell’ottica della diffusione del GAL “Terra in cammino”. 

Descrizione  Sono finanziati investimenti relativi a: 

• Restauro e/o riqualificazione di manufatti antichi e/o elementi architettonici di 

piccola scala con valenza storico culturale (es. mulini, frantoi, cantine, forni, 

cisterne, fontane, strumenti della musica popolare, utensili tradizionali e 

storici); ecc; 

• Individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a 

scopo turistico, didattico - ricreativo (cultura, arte, storia, etnologia, natura, 

enogastronomia, artigianato, folklore). 

Beneficiari Enti Pubblici (anche associali) in partnership con operatori del territorio; tali 

aggregazioni devono prevedere la prevalenza della natura pubblica. 

Altri soggetti gestori del territorio ovvero persone fisiche e giuridiche che 

conducono superfici agricole e forestali sui quali sono presenti i manufatti. 

Costi ammissibili Sono eleggibili le seguenti tipologie di spesa: spese per opere edili e strutturali 

legate a ristrutturazione, ripristino ed adeguamento funzionale di aree e manufatti, 

nonché di piccole strutture rurali e manufatti architettonici antichi; beni 

immateriali o software; creazione di siti internet e di applicazioni informatiche 

necessarie allo svolgimento dell’attività di servizio; realtà virtuali, 3D, realtà 

impatto aumentato, spese per impianti, attrezzature ed arredi solo se funzionali 

alla realizzazione del progetto presentato; spese generali, come onorari di 

professionisti/consulenti, studi di fattibilità e progettazione definitiva ed esecutiva 

connessi al progetto presentato, nella misura massima del 10 % del costo totale 

degli investimenti ammissibili. 

 



 Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature, arredi e 

macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5 %. 

Importi e aliquote di sostegno La presente operazione/azione ha una dotazione finanziaria pari a € 200.000,00. Il 

limite massimo del volume degli investimenti previsti è di € 100.000,00 mentre il 

limite minimo è di € 40.000,00. L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa 

ammessa a finanziamento. 

Descrizione di eventuali 

condizioni di ammissibilità 

aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti dal PSR. 

La partnership, se non già formalizzata, dovrà esserlo entro 30 gg dalla data di 

accettazione del decreto di concessione del finanziamento e prevedere la 

presentazione di un piano di gestione e la prevalenza della finalità pubblica per 

l’utilizzo del manufatto. 

Modalità attuative La sotto operazione/azione B verrà attuata attraverso la pubblicazione di un Bando 

pubblico. 

 


