
7.5.1 – Scheda   

Ambito tematico  Cod. AT3  Denominazione: turismo 

sostenibile 

Misura  Cod. M07  Denominazione: Servizi di 

base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali 

Tipologia di Intervento  Cod. 7.5.1  Denominazione: Sostegno a 

investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture 

ricreative e turistiche su 

piccola scala 

A  Obiettivi  Ristrutturare e sviluppare il 

capitale fisico e promuovere 

l’innovazione; Valorizzare il 

paesaggio rurale e farne il 

cardine per lo sviluppo 

culturale e turistico dell’area. 

B  Descrizione del tipo di 

intervento  

 L’analisi di contesto ha 

evidenziato che il paesaggio 

rurale rappresenta un 

patrimonio con un forte 

potenziale di sviluppo per 

l’area Vesuviana, una 

eccezionale ricchezza che è 

soprattutto espressione 

dell’identità culturale e 

dell’immagine della regione. 

Tuttavia tale enorme 

patrimonio è scarsamente 

valorizzato a causa 

dell’abbandono delle attività 

agricole tradizionali, delle 

limitate attività di promozione 

e della carente dotazione di 

servizi per la loro fruizione. 

Emerge quindi l’esigenza di 

tutelare e valorizzare il 

territorio rurale attraverso le 

seguenti azioni: 

A) Investimenti relativi 

all'adeguamento ed 

all'ammodernamento di 



strutture su piccola scala su 

Proprietà pubblica per 

l’accoglienza, l’informazione e 

la valorizzazione del territorio 

dal punto di vista turistico; 

B) Investimenti per la 

realizzazione, la 

riqualificazione e la messa in 

sicurezza, in aree pubbliche 

non forestali, di infrastrutture 

ricreative e anche specifiche 

per la gestione dell’ambiente 

ed in particolare di percorsi 

escursionistici per favorire 

l’accessibilità e la fruibilità 

turistico ricreativa. 

Gli interventi ricadenti nelle 

aree Natura 2000 sono attuati 

nel rispetto delle normative 

nazionali e regionali di 

riferimento e, pertanto, si 

avvarranno della Valutazione 

di Incidenza. 

C  Complementarietà rispetto 

alle misure standard  

La complementarietà rispetto 
alla misura del PSR è legata 
alla specificità degli interventi 
che verranno realizzati nel 
corso degli anni di attuazione 
della strategia.  

D  Innovatività dell’intervento  Le attività saranno svolte con 
il supporto di soggetti del 
mondo scientifico-
universitario. 

E  Regime di aiuti  Contributo in conto capitale.  

F  Tipo di sostegno  Contributo in conto capitale 
della spesa ammissibile.  

G  Beneficiari  Enti pubblici: Comuni, Comune 
in qualità di soggetto capofila 
dell’Ambito territoriale 
turistico omogeneo ai sensi 
della L.R. n. 18/2014, Consorzi 
di bonifica, Enti parco, 
Soggetti gestori delle reti 
Natura 2000. 

H  Costi ammissibili   In coerenza con quanto 
stabilito dall’articolo 45 del 
Reg (UE) n.1305/2013 sono 
ammissibili le spese: 



1. lavori, comprensivi di 
oneri per la sicurezza e per la 
manodopera, per la 
realizzazione, l'adeguamento 
e l'ammodernamento di beni 
immobili, su piccola scala di 
proprietà pubblica, ossia 
investimenti materiali 
(ristrutturazioni, 
adeguamenti, miglioramenti, 
ampliamenti, ecc.), impianti 
e installazioni permanenti e 
attrezzature, per 
l’accoglienza, l’informazione 
e la valorizzazione del 
territorio dal punto di vista 
turistico; 
2. lavori per la 
realizzazione, la 
riqualificazione e la messa in 
sicurezza, in aree pubbliche 
non forestali, di 
infrastrutture; 
3. attrezzature 
funzionali alla realizzazione 
degli interventi di cui ai punti 
precedenti; 
4. spese generali entro 
il limite dell'importo della 
spesa ammessa, così come 
definite nel paragrafo 12.4.3 
“Spese generali” delle 
Disposizioni Generali. 

I  Condizioni di ammissibilità  ▪ l'intervento deve ricadere 
nelle aree rurali C e D del 
territorio del GAL Vesuvio 
Verde; 

▪ presentazione di un 
progetto di livello almeno 
definitivo; 

▪ ai sensi dell'art. 20(3) del 
reg. (UE) n. 1305/2013, 
l’intervento viene 
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 sono conformi 



alle pertinenti strategie di 
sviluppo locale; 

▪ rispetto delle condizioni 
relative ai massimali 
previsti per l’infrastruttura 
“su piccola”. 

L  Principi e Criteri di selezione  Le istanze saranno valutate 
sulla base di principi e criteri 
specifici che prevedono le 
seguenti premialità: 

- Enti pubblici in forma 
associata: Associazione tra 
Enti; 

- Livello di progettazione 
esecutiva; 

- Macro-area di 
appartenenza; 

- Progettazione ed adozione 
di processi a favore della 
sostenibilità ambientale in 
relazione agli investimenti 
da effettuarsi. 

M  Importi e aliquote di 
sostegno  

Sostegno sotto forma di 
contributo in conto capitale, 
riconosciuto nella misura del 
100% dei costi ammissibili, 
sostenuti e rendicontati. 
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Indicatori di realizzazione 
 
 
  

N. di operazioni finanziate 
relative ad infrastrutture 
turistiche e ricreative su 
piccola scala. 

 


