
La sottomisura intende migliorare la fruizione turistica complessiva del territorio e sostiene investimenti ad opera di Enti 
Pubblici e Enti gestori di aree protette finalizzati a realizzare, migliorare e adeguare piccole infrastrutture per la ricettivi-
tà e l’ospitalità nelle aree rurali.

Attività co-finanziata dal FEASR e dal PSR Lazio 2014/2020 Piano di Sviluppo locale

Gruppo Azione Locale Futur@niene Piazza 15 Martiri Madonna della Pace | 00020 Agosta (Rm)

FINALITA’

Possono accedere ai benefici i soggetti pubblici compresi gli Enti gestori di aree protette.
BENEFICIARI

L’operazione prevede la realizzazione di interventi quali investimenti di realizzazione, miglioramento e adeguamento di 
infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi al miglioramento ed adeguamento della ricettività e 
dell’ospitalità nelle aree rurali.
In particolare sono previsti investimenti per:
 > realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica;
 > individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a scopo didattico ricreativo 
     (cultura, storia, natura, enogastronomia), percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, 
     trekking, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canoa, roccia), piste ciclabili;
 > realizzazione di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica;
 > realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia;
 > realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali 
     (ostelli, rifugi, bivacchi, aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta, 
      punti esposizione);
 > realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di centri visita, musei, orti botanici;
 > realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia dei manufatti rurali e/o storico culturali per 
     incentivare l’o�erta turistica (ricettività di�usa, eco-alberghi, spazi culturali).

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere realizzati all’interno del territorio del GAL 
ed essere coerenti con la strategia di sviluppo locale del PSL, e con i piani di sviluppo dei comuni (ove disponibili).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammissibili le spese strettamente necessarie all’erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:
 > opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
 > hardware e software;
 > 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 150.000,00. L’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 100% 
della spesa ammessa.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 900.000,00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE

SOTTOMISURA 19.2.7.5   
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.

FUTUR@NIENE


