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1) OPERAZIONE 6.4 C – TURISMO SOSTENIBILE 

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE NEL 

SETTORE DEL TURISMO SOSTENIBILE 

 

Obiettivi. L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo 

sviluppo di attività extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro, sia la 

erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei 

territori rurali. 

Beneficiari. I beneficiari della operazione sono: 

- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività 

attraverso l’avvio di attività extra-agricola; 

- le persone fisiche; le microimprese e le piccole imprese. 

 

Tra gli investimenti ammissibili 

- investimenti per la realizzazione di prodotti artigianali ed industriali non compresi nell’Allegato I 

del   Trattato e di punti vendita; 

-  investimenti per la creazione e lo sviluppo di servizi turistici, ricreativi e, in genere, servizi di 

manutenzione ambientale e per la fruizione di aree naturali (Natura 2000, Parchi, Riserve) 

- investimenti nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei e 

beni culturali; 

- investimenti per la fornitura di servizi di guida ed accompagnamento nella visita turistica di beni 

paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali; 

- investimenti in strutture per attività di intrattenimento, divertimento e ristorazione; 

- investimenti per la fornitura di servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni 

storici, culturali, naturali e paesaggistici; 

- investimenti per la fornitura di servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle arti 

teatrali, visive e musicali; 

- investimenti per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le tecnologie di 

informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio. 

- investimenti per la divulgazione della civiltà rurale attraverso spazi espositivi, raccolte di attrezzi 

ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filmati multimediali. 

 

Progetti fino a 90.000,00 euro. Contributo al 75%  
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2) OPERAZIONE 6.4 C – AGRICOLTURA SOCIALE 

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE NEL 

SETTORE SVILUPPO DI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

Obiettivi. Promuovere nuova imprenditorialità ed introdurre sistemi di qualità all’interno del settore 

no-profit considerato come elemento strategico della crescita occupazionale e dell’innalzamento 

degli standard di qualità dei servizi erogati. 

 

Beneficiari. I beneficiari della operazione sono: 

- le persone fisiche; 

- le microimprese e le piccole imprese. 

 

Tra gli investimenti ammissibili 

- interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi socio-ricreativi e per l’integrazione sociale in 

genere; 

- interventi finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività in grado di fornire servizi importanti 

per le popolazioni e alle imprese, come quelli del  settore dell’accoglienza; 

- interventi per la fornitura di servizi sociali e assistenziali come le attività di riabilitazione e 

integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e soggetti con disabilità, ma anche ad altri 

soggetti con situazione di svantaggio; 

- interventi per la fornitura di servizi educativi per attività di aggregazione destinati a diverse fasce 

di età; 

- interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le tecnologie di 

informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese del territorio. 

 

Progetti fino a 90.000,00 euro. Contributo al 75%  
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3) OPERAZIONE 6.4 A – TURISMO SOSTENIBILE 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI ALLE AZIENDE AGRICOLE NEL SETTORE DEL TURISMO 
SOSTENIBILE 

 

 

Obiettivi. Diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di 

incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole 

 

Beneficiari. I beneficiari della operazione sono: 

- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività 

attraverso l’avvio di attività extra-agricola; 

 
Tra gli investimenti ammissibili 

- attività di agriturismo: si intende promuovere maggiormente la diffusione di attività destinate ad 

incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo e per il turismo: guide, servizi 

informativi, investimenti in strutture per attività di intrattenimento e divertimento e per attività 

di ristorazione, servizi di trasporto turistico, realizzazione di negozi e botteghe di prodotti 

artigianali o tipici; 

- attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche 

mediante attivazione di servizi di e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali finalizzati 

al potenziamento dell’offerta turistica. 

 

Progetti fino a 65.000,00 euro. Contributo al 75% 
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4) OPERAZIONE 6.4 A – AGRICOLTURA SOCIALE 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI SERVIZI 
SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

Obiettivi. Diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di 

incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole 

 
 

Beneficiari. I beneficiari della operazione sono: 

- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività 

attraverso l’avvio di attività extra-agricola; 

 
Tra gli investimenti ammissibili 

Investimenti di Agricoltura sociale, con la quale attraverso l’impiego delle dotazione aziendali 
(coltivazioni, animali, strutture, ecc.) si intende favorire la creazione di prestazioni sociali negli 
ambiti delle  attività rieducative e terapeutiche, dell’inserimento nel mondo del lavoro e della 
inclusione sociale, dell’ attività pedagogiche, dei servizi di assistenza alla persona. 

 

Progetti fino a 65.000,00 euro. Contributo al 75%  
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5) SOTTOMISURA 7.2 

REALIZZARE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE A FAVORIRE E POTENZIARE I SERVIZI 
ALLA POPOLAZIONE E ALLE IMPRESE 

 

Obiettivi. Sostenere interventi, che possano, promuovere la vivibilità, l’attrattività e la 
sostenibilità ambientale e socio-economica delle zone rurali, favorire la creazione o il 
miglioramento di condizioni di esercizio dei servizi di base essenziali, favorire il benessere 
sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività in modo da rendere il 
territorio attraente per la popolazione. 
 

Beneficiari. I beneficiari della operazione sono: 

- Enti locali, enti pubblici; 

 
Tra gli investimenti ammissibili 

1) Ripristino di opere viarie fognarie e idriche:  ripristino delle strade comunali e ponti; 
ripristino e recupero del sistema fognario/di alimentazione idrica, interventi per il 
collegamento e l’aumento dell’efficienza distributiva delle reti idriche per uso civile e 
potabile. 

2) Riqualificazione del patrimonio storico e naturale: recupero di edifici e manufatti 
aventi caratteristiche costruttive e architettoniche storiche riconosciute dagli organismi 
preposti; recupero di spazi pubblici di elevato pregio naturalistico 

 

Progetti fino a 200.000,00 euro. Contributo al 100% 
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6) SOTTOMISURA 7.5 

REALIZZARE DI INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA DI FRUIZIONE 
PUBBLICA 

 

Obiettivi. Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica volte a 
incrementare la conoscenza del territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi fruibili 
e degli itinerari. 
 

Beneficiari. I beneficiari della operazione sono: 

- Enti locali, enti pubblici; 

 
Tra gli investimenti ammissibili 

 creazione di itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete; 
 creazione di centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti di 

informazione; 
 creazione di centri ricreativi e culturali. 

 

Progetti fino a 200.000,00 euro. Contributo al 100% 

 


