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N° 10 Turismo sostenibile - Itinerari turistici per persone in condizione di fragilità
7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
B) operazioni previste nelle singole Misure di riferimento del PSR con applicazione di diverse
condizioni, per le quali:
- è possibile “pesare” diversamente i criteri di selezione stabiliti nelle singole operazioni di
riferimento del programma e specificare elementi di valutazione aggiuntivi in coerenza con la
strategia di sviluppo locale e con il PSR;
- è possibile stabilire l’intensità del sostegno in coerenza con gli obiettivi del PSL, restando
all’interno dei limiti massimi previsti nell’Allegato 2 del Reg. UE 1305/2013.
Quest’azione intende creare spazi e percorsi in cui ognuno possa sperimentarsi, usare al meglio il
proprio corpo, vedere, toccare, sentire, essere partecipe della realtà e della sua bellezza, fare
attività stimolanti che possono piacere a tutti, ed è interessante e stimolante pensare a tutte le
persone, che oggi ne sono escluse e che potranno vedere in sicurezza alcuni dei luoghi più
suggestivi delle nostre montagne.
Il progetto prevede il sostegno a interventi capaci di favorire l’accessibilità del territorio rurale
valtellinese alle persone in situazione di fragilità, permanente o temporanea, attraverso la
realizzazione di percorsi e iniziative che permettano una migliore e diversa fruibilità del territorio
rurale. Per cogliere l’opportunità di ospitare persone in situazione di fragilità o con esigenze
specifiche e le loro famiglie e/o organizzazioni, permettendo un contatto diretto con il territorio e
i suoi abitanti. Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del Piano di
Sviluppo Locale Valtellina Valle dei Sapori 2014-2020.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
• Aggregazioni dei soggetti sopra elencati.
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa.
Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, attraverso
la realizzazione e la qualificazione di:
A. infrastrutture su piccola scala, quali:
- punti informativi per i visitatori;
- segnaletica stradale, didattica e informativa nelle aree turistiche rurali.
B. infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività, quali:
- aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture nei percorsi
rurali, in particolare in prossimità di aree naturali e per attività di turismo ciclo-pedonale
ed ippico;
- realizzazione di percorsi escursionistici ciclopedonali e ippovie, che integrino la rete
sentieristica del territorio, valorizzando le produzioni agroalimentari ed il patrimonio
enogastronomico del territorio rurale.

C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, quali:
- pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore
organizzazione dell’offerta turistica locale;
- innovazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei visitatori;

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000 saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
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Le innovazioni tecnologiche sono investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di
comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi, ampliando il
campo d’azione anche al di fuori dei territori locali.
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.
BANDO
Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 298.333,00

€ 268.500,00

€ 115.777,20

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€ 0,00

2018
1° semestre
€ 268.500,00

INDICATORI

Indicatori QCM&V

2019
2° semestre
€ 0,00

1° semestre
€ 0,00

2020
2° semestre
€ 0,00

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o
altro
n. di interventi di riqualificazione effettuati

Indicatori PSL

1° semestre
€ 0,00
U. m.
€
€
n°
n°

2° semestre
€ 0,00

Valore atteso al 2023
268.500,00
300.000,00
2
10.000

n°

n. di interventi di valorizzazione e promozione
effettuati

n°

2
2

n. di attività agricole, agrituristiche e di
ricettività presenti nell’area interessata dagli
interventi

n°

30

Indicatori ambientali*
* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE1

PUNTI2

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
4
Strutture territoriali coinvolte
Localizzazione dell’intervento
Caratteristiche del richiedente
Caratteristiche di impatto ambientali dei progetti

60 (70)

1

15 (16)
25 (14)
20
120
PUNTEGGIO MASSIMO
(100)

Gli indicatori barrati sono quelli che, pur essendo presenti nello schema di valutazione della corrispondente operazione
del PSR, non sono stati inseriti nello schema di valutazione della presente azione PSL; gli indicatori evidenziati in giallo
sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla corrispondente operazione del PSR.
2
Tra () il punteggio assegnato nello schema di valutazione della corrispondente operazione del PSR.
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
1.1
non cumulabile Sviluppo di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità
con 1.2 e 1.3
1.2
non cumulabile Infrastrutture su piccola scala
con 1.1 e 1.3
1.3
non cumulabile Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività
con 1.1 e 1.2
Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che minimizzano
1.4
l’impermeabilizzazione dei suoli
1.5
Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi"
1.6
Azioni per la promozione di prodotti e servizi integrati a favore delle categorie “svantaggiate”
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
2.1
Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per lo sviluppo di pacchetti turistici
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, rispetto all'area nel
2.2
quale viene realizzato
2.3
Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l'utilizzo di fondi extra PSR
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
3.1
Popolazione interessata oltre i 5000 residenti
3.2
Popolazione interessata da 1.500 a 5000 residenti
4
Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro)
4.1
Investimenti relativi al territorio sovracomunale
4.2
Investimenti relativi al territorio comunale
5
Caratteristiche dell’intervento
5.1
Percorso ad anello
5.2
Percorso longitudinale all’interno della valle di riferimento e con escursioni altitudinali limitate

60 (70)
20

Localizzazione dell’intervento*
6.1
Aree D
6.2
Aree C
6.3
Area B
6.2
Percorso ad altitudine media 500 – 1.000 m s.l.m.
6.3
Percorso ad altitudine media 250 – 500 m s.l.m.
6.4
Percorso ad altitudine media > 1.000 m s.l.m.

20 (16)
5

Caratteristiche del richiedente
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:
- livello di rappresentatività provinciale
7.1
- livello di rappresentatività sovra comunale
- livello di rappresentatività comunale
7.2
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
7.3
Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale
7.4
Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni
7.3
Associazione senza scopo di lucro e onlus
Caratteristiche di impatto ambientali dei progetti
Promozione ecosostenibilità degli edifici e impiego di tecnologie a basso consumo energetico e a minor impatto ambientale
Impiego di soluzione tecniche finalizzate ad un efficiente gestione delle risorse idriche
Rispetto tipologico e formale dell’edificato storico e delle caratteristiche del paesaggio
Utilizzo di materiali caratteristici tipici della tradizione locale ed ecocompatibili

20 (14)

8

8

8
1
1
10
15
5
6
4
10
10
2
10
10
2
5
5
3

15
10
20

PUNTEGGIO MASSIMO

20
10
5
20

20
20
5
5
5
5
120

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo se il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 29 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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