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Misura 16.3.1 
M016

COOPERAZIONE
Sottomisura 16.3
Cooperazione tra piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione del turismo
Tipologia d’intervento 16.3.1
Contributo per associazioni di imprese del 
turismo rurale

Dotazione finanziaria
€ 600.000

Obiettivo
Sostegno in favore della cooperazione tra operatori del 
turismo rurale nell’ambito della specializzazione del 
servizio offerto e della realizzazione di iniziative collettive 
di promozione/commercializzazione per realizzare 
economie di scala e aggredire mercati che le singole 
imprese non potrebbero aggiungere.

Beneficiari
Associazioni composte da almeno cinque microimprese, 
così come definite a norma della raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE, operanti nella filiera 
dell’accoglienza nell’ambito del turismo rurale.
Ambito territoriale dell’ATS Gal Alto Tammaro Terre dei 
Tratturi – Gal Titerno.

Interventi
Progetti di valorizzazione turistica rurale realizzati da 
almeno cinque microimprese.

Finanziamento
Contributo ammissibile pari al 70% della spesa ammissibile. 
Contributo massimo per progetto è fissato in € 200.000,00. 
Spesa massima ammissibile € 285,715,00.

Spese ammissibili
In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese 
immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell’associazione, allo scopo di 
realizzare le finalità dell’operazione;

- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, 
indagini sul territorio);

- costi di esercizio dell’Associazione, per la durata funzionale 
di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per 
trasferte);

- attività finalizzate all’organizzazione e alla 
partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e 
televisivi;

- azioni di marketing e di promozione della propria 
offerta turistica;

- spese generali di Progetto nella misura massima 
del 5% .

Condizioni di ammissibilità
L’associazione deve essere composta da almeno 5 
microimprese operanti nel comparto del turismo 
rurale (operatori agrituristici, imprenditori della 
ricezione extra-alberghiera, imprenditori della 
ristorazione rurale).
È ammessa la partecipazione di soggetti non ancora 
formalmente costituiti, che tuttavia assumano 
l’impegno a costituirsi prima della decisione 
individuale di aiuto.
Gli aspiranti beneficiari devono presentare un 
progetto dettagliato che contenga le seguenti 
informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte 
per tipologia, per ruolo e per caratteristiche 
principali;

- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività , dei risultati attesi e 

della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua 

ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.


