
La sottomisura intende migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti e sostiene investimenti ad opera di Enti 
Pubblici territoriali, anche associati, e “imprese sociali” rivolti alla realizzazione di investimenti per servizi di base. Si 
attende un miglioramento delle infrastrutture di base per la popolazione residente mentre in termini di impatti si 
attende un innalzamento degli standard di qualità della vita nelle aree rurali.
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FINALITA’

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:
 
 > Enti Locali e loro associazioni 
 > “Imprese Sociali”

L’Impresa Sociale come definita nel D.lgs. 155/2006, identifica tutte quelle imprese pubbliche (art. 1, c.2 d.lgs 165/2001) 
e private, comprese le società cooperative, in cui l’attività economica d’impresa principale è stabile e ha per oggetto la 
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei settori tassativa-
mente indicati dal d.lgs. 155/2006.

BENEFICIARI

Realizzazione di investimenti per servizi di base a livello locale per la popolazione rurale quali:
 > nidi, asili e scuole primarie pubbliche;
 > servizi all’infanzia;
 > attività didattiche;
 > servizi di carattere sociale quali l’agricoltura sociale volta a favorire l’integrazione, l’inserimento
     sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
 > servizi a carattere socio-educativo e scolastico;
 > servizi ricreativi come impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie e centri comuni per attività sociali;
 > servizi culturali come laboratori teatrali, laboratori artistici dove apprendere arti e artigianato locali,
     biblioteche cartacee e multimediali;
 > punti di informazione sui servizi di base forniti;
 > servizi di trasporto pubblico;
 > servizi assistenziali (servizi nell’ambito della salute e della sicurezza delle persone prenotazione, ecc.);
 > servizi di manutenzione di ambiti rurali;
 > punti informativi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

SOTTOMISURA 19.2.7.4  
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.
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Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere realizzati all’interno del territorio del GAL 
ed essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programma-
zione previsti dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di 
strategie di sviluppo locale. Per gli interventi suscettibili di avere un impatto negativo sull’ambiente, l’ammissibilità a 
finanziamento è subordinata al rilascio di una valutazione, di esito positivo, dell’impatto ambientale dell’intervento 
rilasciata dall’amministrazione regionale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
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Sono ammissibili a sostegno le spese strettamente necessarie all’erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:
 > opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
 > spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi
     gli oneri di autorizzazione e concessione;
 > spese generali.

COSTI AMMISSIBILI

L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore ad 
Euro 10.000,00 e superiore ad Euro 125.000,00. L’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 100% 
della spesa ammessa per gli Enti Pubblici e loro Associazioni, Imprese Sociali Pubbliche, mentre per le Imprese Sociali 
private è pari al 60% della spesa ammessa.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 375.000,00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
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