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PROCEDURA DI 

ATTUAZIONE  

BANDO 

Ambito tematico della SSL Turismo sostenibile 

Obiettivo della SSL Rafforzamento delle risorse. 

Potenziare l’offerta di servizi turistici del territorio.  

Azione 2.3 Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici, in ambito sportivo 

ricreativo e culturale aderenti ad una rete locale. Progetti integrati 

pubblico/privato e progetti singoli. 

Descrizione dell’azione Descrizione dell’azione. 

Attraverso il sostegno a progetti integrati (Ente pubblico (o più Enti Pubblici 

collegati ad un capofila/rete o costituenda rete) e progetti singoli (presentati 

reti o costituende reti), l’azione è volta a sviluppare servizi turistici per il 

residente e per l’ospite in ambito sportivo ricreativo e culturale.  

Le reti sono costituite da operatori appartenenti a settori economici diversi, 

quali operatori dell’accoglienza, dei servizi, del settore primario, secondario 

e terziario accumunati dall’obiettivo di rendere disponibile ai potenziali 

visitatori dell’area una serie completa di opportunità legate da un tema 

principale. 

Attraverso la realizzazione di interventi su piccola scala, quali adeguamenti 

completamenti e miglioramenti su immobili e realizzazione di impianti, gli 

interventi riguarderanno la creazione di servizi turistici, in ambito sportivo 

ricreativo e culturale, a carattere imprenditoriale quali, a titolo 

esemplificativo, centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di 

accompagnamento, creazione di aree camper attrezzate, infrastrutture di 

tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per 

l’avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north 

walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle 

speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. 

Verranno favoriti i progetti integrati, dove l’Ente pubblico (o gli Enti pubblici 

collegati ad un capofila) interviene attraverso investimenti per il 

miglioramento di beni immobili e acquisto di strutture mobili, e il partner 

privato (rete o costituenda rete), selezionato nel rispetto delle procedure di 

trasparenza, interverrà attraverso investimenti volti alla gestione di quanto 

realizzato dalla parte pubblica. 

 

Una scheda progettuale comune, definirà gli elementi di integrazione tra i 

due progetti. Come ampiamente dimostrato in passato, l’approccio 

integrato, garantisce, nel tempo, l’efficacia degli interventi realizzati.   

Il partner privato, selezionato dall’Ente pubblico, se non già a capo di una 

rete locale, presenterà domanda di sostegno in qualità di capofila della 

costituenda rete che dovrà necessariamente essere costituita prima della 

conclusione dell’intervento (prima della presentazione della domanda di 

pagamento sia essa acconto o saldo). 

La domanda di sostegno dovrà essere accompagnata da un progetto di 

aggregazione in rete (ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 

n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive 
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modificazioni), che preveda la successiva stipula del contratto di rete avente 

tra le finalità la gestione integrata del servizio attivato attraverso gli 

interventi previsti dalla presente azione.  

 

Potranno essere presentati anche progetti singoli da parte di reti o soggetti 

privati che intendano realizzare investimenti volti alla creazione e gestione 

di strutture sportive, ricreative e culturali, con le stesse finalità sopra 

descritte. Sono ammessi esclusivamente soggetti privati che avviino un 

progetto di aggregazione in rete. 

 

Finalità specifica e risultato atteso. 

La presente azione è volta a potenziare la fruibilità del territorio dal punto di 

vista turistico e, nel contempo, migliorare la qualità della vita del residente, 

agevolando così un contesto di “permanenza turistica” e non solo di 

frequentazione mordi e fuggi (finalità specifica).  

Ampliare l’offerta, migliorare il senso di accoglienza, creare sinergia tra gli 

operatori insistenti sul territorio sarà l’effetto di tale azione grazie anche alla 

costituzione di reti locali.  (risultato atteso). 

 

Verrà favorita la realizzazione di progetti integrati tra Ente locale/ rete o 

costituenda rete.  

 

Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della 

misura”. 

F09- Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la 

concentrazione dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni, 

organizzazioni (filiere, cluster, reti); 

F20- Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e 

l’agricoltura sociale (l’economia delle aree montane può contare su una 

maggior vocazione turistica rispetto ai comuni non montani) 

 

Caratteristiche dell’azione Indicazione delle caratteristiche dell’azione. 

(Barrare la casella pertinente) 

✓ Azione innovativa 

 Azione di filiera monosettoriale 

 Azione di filiera multisettoriale 

 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa  

 Azione rivolta alla creazione d’impresa  

 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra 

 

Motivazione dell’indicazione. 

L’azione è finalizzata alla creazione ed al sostegno delle reti di impresa a 

finalità turistica, in quanto i progetti finanziati dovranno essere 

accompagnati da un progetto di aggregazione in rete, e pertanto avrà anche 
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natura innovativa per un territorio al momento non adeguatamente 

organizzato turisticamente e povero di esperienze di cooperazione.  

  

Condizioni di ammissibilità 

dei progetti 

Saranno ammissibili: 

01) progetti integrati nei quali vengano definiti in modo puntuale gli 

elementi di integrazione tra i progetti facenti parte della domanda di 

sostegno, partner pubblico e partner privato. Quest’ultimo dovrà 

necessariamente essere capofila di una rete o di una costituenda rete. Il 

progetto di aggregazione in rete sarà parte integrante della domanda di 

sostegno; 

02) progetti singoli presentati da reti o costituende reti per le quali vigerà 

l’impegno alla creazione/adesione ad una rete turistica locale.  

 

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere 

presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva 

delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle 

voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento. Precedentemente alla 

data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni 

utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è 

subordinata.  

Per gli interventi sugli immobili e strutture dovrà essere dimostrata la 

proprietà o la disponibilità giuridica degli stessi. 

 

Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la 

decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta 

da una valutazione dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è 

effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di 

investimenti di cui trattasi. 

 

Tetto di spesa ammissibile: 

Progetto integrato 

Spesa massima ammissibile € 250.000,00  

Spesa minima ammissibile € 40.000,00 (€ 20.000 per sub progetto) 

Contributo massimo ammissibile per progetto integrato € 150.000,00 

 

Progetto individuale 

Spesa massima ammissibile € 100.000,00 

Spesa minima ammissibile € 20.000,00 

Contributo massimo ammissibile per progetto individuale € 60.000,00 

Beneficiari Categoria generale di appartenenza dei beneficiari. 

(Barrare la casella pertinente) 

✓ Operatori economici 

 Imprenditoria giovanile 

 Imprenditoria femminile 

✓ Altro  
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Beneficiari. 

Progetti integrati: 

Enti pubblici e reti o costituende reti. 

Progetti individuali: 

Reti o costituende reti.  

 

Costi ammissibili Verranno finanziati interventi finalizzati alla creazione di servizi 

turistici, ricreativi e culturali organizzati in rete, attraverso:  

 

a) Investimenti, su piccola scala, per apportare migliorie sui beni 

immobili e strutture, nonché realizzare infrastrutture di tipo 

ricreativo e sportivo. Non verranno finanziate costruzioni ex novo e 

acquisizione di beni immobili. (spesa massima ammissibile € 

100.000,00) 

b) Acquisto di strutture mobili, attrezzature, arredi e dotazioni 

afferenti alla tipologia di intervento realizzato; 

c) Spese tecniche nella misura massima del 10% calcolate sulle voci a) 

e b); 

d) Realizzazione e diffusione di materiale informativo (ammissibile solo 

in presenza di investimenti di cui ai punti a) o b)); 

e) Spese per garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipazione 

dell’aiuto relativo agli investimenti. 

 

Sia ai soggetti privati (reti o costituende reti) che agli Enti pubblici non verrà 

riconosciuta l’IVA come spesa ammissibile. 

 

In caso di progetti integrati verranno riconosciuti all’Ente Pubblico (o Enti 

pubblici collegati da un capofila) tipologie di costi di cui alle lettere a) e c). Le 

tipologie di cui alla lettera b), saranno riconosciute, solamente, se 

complementari agli interventi lettera a).  

Alle reti o costituende reti interventi previsti dalla lettera b) se necessari alla 

attività di gestione dell’intervento realizzato dalla parte pubblica, e lettere 

c) d) e). 

In caso di progetti singoli verranno riconosciuti tutti i tipi di intervento (lett. 

a) b) c) d) e). 

Sono ammesse spese sostenute dopo la domanda di sostegno. 

È ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50% 

delle spese per investimenti. 

 

Criteri di selezione Verranno assegnati punteggi per i progetti: 

 

- Integrati tra Ente pubblico e rete o costituenda rete; 

- rivolti a persone disabili; 

- realizzati in area D almeno parzialmente (nel caso la parte pubblica sia 

costituita da più Enti pubblici che si riferiscano sia all’area D che C; 

- realizzati in prevalenza da giovani (rete privata); 
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- realizzato in prevalenza da donne (rete privata); 

- che prevedano incremento di occupazione. 

 

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto 

non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli 

interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal 

tipo di intervento.  

 

Tipo di sostegno ed 

eventuale regime di aiuto 

Classificazione del sostegno previsto 

(Barrare la casella pertinente) 

 aiuto di Stato 

✓ non aiuto di Stato 

 

Regime di aiuto. 

Aiuto in conto capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento 

(UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24 dicembre 2013 n. 

L352). 

 

 

Intensità contributiva Soggetti pubblici: 100% sulla spesa ammissibile (IVA esclusa)  

Soggetti privati: 60% sulla spesa ammissibile (IVA esclusa) 

 

Spesa prevista (euro) (Indicare l’importo della spesa prevista) 

SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA TOTALE 

600.000,00 150.000,00 750.000,00 
 

N. progetti attesi Si prevede la realizzazione di: 

- n. 4 progetti integrati 

- n. 3 progetti individuali   

Normativa comunitaria, 

statale e regionale di 

riferimento 

Conformità dell’azione a normative di settore. 

 

Ai fini della progettazione dell’azione sono state prese in considerazione le 

seguenti normative: 

  

-Reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sui Fondi; 

-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 

-Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli art. 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U.E. agli aiuti “de minimis”; 

-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia 

Giulia; 
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-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia 

Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del 01/07/2016)  

-L.R. n. 2/2002 “Disciplina organica del turismo” e successive modificazioni 

e integrazioni; 

-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-

2020; 

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

- decreto legge n. 5/2009, convertito in legge 33/2009 e successive 

modificazioni. 

 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 art.20 “Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali” Misura 07. 

Grado di realizzabilità Elementi che possono favorire la realizzazione dei progetti: 

dall’analisi SWOT 

- presenza di numerosi operatori dell’accoglienza e turistici a livello 

diffuso che favoriscono attenzione e gradimento sociale alle attività 

di sviluppo turistico (PF 3c); 

- presenza di valori storici, artistici e produzioni museali e culturali di 

grande qualità (PF 4d), 

- ambiente naturale nelle aree prettamente montane in buona parte 

integro con valori naturalistici che offrono un buon terreno per lo 

sviluppo di diversi settori tra i quali quello turistico- sportivo (PF4e) 

 

 

Elementi che possono ostacolare la realizzazione dei progetti: 

- Scarsa capacità cooperativistica e di aggregazione fra gli operatori 

economici (PD2c); 

- Forte carenza di esperienze significative nel settore del turismo e 

conseguente difficoltà di comprenderne natura e caratteristiche 

(PD2l);  

- Scarsa collaborazione tra imprenditori e soggetti pubblici per la 

definizione di strategie di promozione del territorio (PD3g); 

- Difficoltà nell’organizzazione delle reti d’impresa (PD3u); 
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- Lentezza e appesantimento burocratico nella gestione della 

domanda di sostegno (MEe). 

 

Misure di attenuazione:  

Attività dell’animatore nel mettere in evidenza, agli operatori, le potenzialità 

del territorio e della cooperazione attraverso le reti, al fine di sollecitare la 

percezione di sviluppo globale nell’ottica della trasformazione delle risorse 

in prodotto. 

Il GAL avrà il ruolo di fornire puntuali indicazioni, anche attraverso la 

predisposizione di check list di controllo, per facilitare i beneficiari nell’iter 

procedurale.  

 

Cronoprogramma 

procedurale 

Pubblicazione del bando: MAGGIO 2017 

Approvazione dei progetti: APRILE 2018 

Chiusura dei progetti: OTTOBRE 2019 

Liquidazione a saldo degli aiuti: APRILE 2020 

 

 

 


