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AZIONE GAL:M 07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Obiettivi
L’operazione intende sostenere investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, così da permettere di
valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore sfruttamento
economico dei territori rurali.
Obiettivi operativi
Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di piccoli interventi di
adeguamento di infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala.
Beneficiari
Enti Locali (singoli e/o associati) ed Enti Pubblici del territorio del GAL Elimos
Localizzazione
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale, di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone), Pantelleria, San Vito Lo Capo,
Trapani, Valderice, Vita.
Tipi di intervento
Sono ammissibili i seguenti interventi:
 Investimenti per la realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di piccole
infrastrutture: investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e piccole infrastrutture turistiche;
 Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi: creazione e/o sistemazione
di itinerari e sentieri all’interno di aree naturali o all’interno di borghi storici da
valorizzare dal punto di vista turistico.
Gli interventi dovranno riguardare spazi e immobili pubblici accessibili alla popolazione rurale.
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Costi ammissibili
Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:
- realizzazione e l’ammodernamento e la riqualificazione di piccole infrastrutture;
- creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi;
- acquisto di impianti e attrezzature (arredi, segnaletica) per la fruizione pubblica;
- spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della
comunicazione on line, connesse direttamente agli interventi ammissibili;
- le spese generali fino ad un massimo del 12% come consulenze finanziarie, tenuta conto
corrente, per garanzia fideiussorie, inerenti all’obbligo di informazione e pubblicità.
Priorità/criteri di selezione
 Coerenza rispetto alle finalità della misura;
 Completamento di itinerari regionali già esistenti;
 Numero di enti coinvolti;
 Potenziali destinatari dell’intervento;
 Localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
Gli interventi sono realizzati da operatori che svolgono attività di tipo non economico, per
finalità pubbliche e senza scopo di lucro. Pertanto, il sostegno è pari al 100% della spesa
ammissibile, e non si applica la normativa sugli aiuti di stato.
Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può superare € 120.000,00
IVA inclusa.
L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento
finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria (spesa pubblica) prevista per l’attuazione della sottomisura è pari a €
320.000,00.

N.B. LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO.

