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SCHEDA DI SINTESI
il bando completo è disponibile al sito www.galtammaro.it

Misura 7.4.1
M07

SERVIZI DI BASE E
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI
NELLE ZONE RURALI
Sottomisura 7.4
Sostegno a investimenti finalizzati
all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello
locale per la popolazione rurale, comprese le
attività culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura
Tipologia d’intervento 7.4.1
Investimenti per l’introduzione, il
miglioramento,l’espansione di servizi di
base per la popolazione rurale
Obiettivo
Sostegno a investimenti per la ristrutturazione e/o
ampliamento di edifici per l’erogazione di servizi socioassistenziali, socio-sanitari, socio-culturali.
Beneficiari
Enti pubblici, in forma singola o associata (Comune,
Comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito
territoriale, Azienda sanitaria/Ospedaliera, altro ente
sanitario competente in materia).
Ambito territoriale dell’ ATS Gal Alto Tammaro Terre dei
Tratturi – Gal Titerno
Interventi
Investimenti tesi a migliorare la vivibilità, con la
ristrutturazione e/o l’ampliamento di edifici per
l’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari,
socio-culturali; acquisto di materiali ed attrezzature
funzionali all’erogazione degli stessi servizi.
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Dotazione finanziaria

€ 220.000
Finanziamento
Contributo ammissibile pari al 100%. Importo
massimo ammissibile per progetto pari ad €
55.000 per la ristrutturazione di immobili
destinati a servizi socio-assistenziali e pari ad
€ 50.000 per la ristrutturazione di immobili
destinati a servizi socio-culturali.

Spese ammissibili
Lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza
e per la manodopera, per l’adeguamento e
l’ammodernamento di strutture esistenti,
attrezzature funzionali alla realizzazione degli
interventi.
Spese generali entro il limite dell’importo della
spesa ammessa definite nel paragrafo 12,4,3
“Spese generali” delle Disposizioni Generali.

Condizioni di ammissibilità
Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli
interventi a cui si riferiscono vengono realizzati
sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano, e sono
conformi alle pertinenti strategie di sviluppo
locale.
Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
l’intervento deve ricadere nelle Macroaree C e D
ricadenti nell’area geografica dell’ ATS Gal Alto
Tammaro Terre dei Tratturi – Gal Titerno livello
di progettazione definitivo

