programmazione 2014/2020

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

Misura 7.5.1
M07

SERVIZI DI BASE E
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI
NELLE ZONE RURALI
Sottomisura 7.5
Sostegno a investimenti fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala
Tipologia d’intervento 7.5.1
Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative e
turistiche su piccola scala

Obiettivo
Sostegno a investimenti pubblici, su piccola scala, per lo
sviluppo di itinerari turistici e ricreativi del patrimonio
culturale, contribuendo valorizzare il patrimonio naturale
e storico della regione.
Beneficiari
Comuni, Comune in qualità di soggetto capofila
dell’Ambito Territoriale, Consorzi di bonifica, Enti parco,
Soggetti gestori delle reti Natura 2000.
Ambito territoriale dell’ ATS Gal Alto Tammaro Terre dei
Tratturi – Gal Titerno
Interventi
- Adeguamento e ammodernamento di strutture, su
piccola scala, su proprietà pubblica, per l’accoglienza,
l’informazione e la valorizzazione del territorio dal
punto di vista turistico;
- riqualificazione e messa in sicurezza, in aree
pubbliche non forestali, di infrastrutture ricreative,
anche specifiche per la gestione dell’ambiente, in
collegamento con le tipologie di attività previste dal
Priority Actione Framework (PAF) della Campania,
laddove pertinente, ed in particolare di percorsi
turistici per favorire l’accessibilità e la fruibilità
turistico ricreativa.

GAL ALTO TAMMARO
largo Municipio 9, Santa Croce del Sannio (BN) - tel. 0824 950394
info@galtammaro.it, pec galtammaro@pec.it, www.galtammaro.it

Dotazione finanziaria

€ 220.000
Finanziamento

Contributo ammissibile pari al 100%. Importo
massimo ammissibile per progetto pari ad € 44.000.

Spese ammissibili
- Lavori per l’adeguamento e l’ammodernamento
di strutture esistenti, su piccola scala di proprietà
pubblica, per l’accoglienza, l’informazione e la
valorizzazione del territorio dal punto di vista
turistico;
- lavori per la realizzazione, la riqualificazione
e la messa in sicurezza, in aree pubbliche non
forestali, di infrastrutture ricreative;
- attrezzature funzionali alla realizzazione degli
interventi;
- spese generali entro il limite dell’importo della
spesa ammessa, così come definite nel paragrafo
12.4.3 “Spese generali” delle Disposizioni Generali.

Condizioni di ammissibilità
- l’intervento deve ricadere nelle macroaree C e D
di pertinenza dell’area geografica eleggibile del
ATS GAL Alto Tammaro Scarl – GAL Titerno Scarl.
- deve essere presentato un progetto almeno di
livello definitivo, ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti pubblici;
- l’intervento deve essere realizzato 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 deve essere conforme
alle pertinenti strategie di sviluppo locale, ai sensi
dell’art. 20(3) del reg. (UE) n. 1305/2013;
- deve essere rispettata la condizione relativa al
massimale previsto per l’intervento “su piccola
scala.”

