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M16 - Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 

16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/la commercializzazione del turismo 

 
Tipologia di intervento 

16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale  

 
Azione 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6a-Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 

 
Focus area secondaria/e 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Composizione Associazione 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Consentire il superamento di diseconomie 
organizzative e strutturali che limitano il pieno 
sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su 
base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di 
strutture e servizi su base locale. 

 

F04-Salvaguardare i livelli di 
reddito e di occupazione nel 
settore agricolo e nelle aree 
rurali 
F14- Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale-storico e 
culturale. 

40 
 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Competenza dei componenti 

Il punteggio è attribuito se tra i 
componenti eccedenti il numero minimo 
per la partecipazione alla misura (5) è 
presente almeno un componente con 
competenze professionali che 
permettano una gamma di offerte 
aggiuntive alla semplice ospitalità in 
aziende agrituristiche e/o in strutture 
extra-alberghiere e alla ristorazione 
comprese tra: Economia aziendale; 
Economia del turismo; Ingegneria 
gestionale; Marketing; Scienze 
turistiche. 
 

25 0 

La competenza professionale, in un comparto 
come quello della ospitalità è fondamentale e 
deve essere la base per qualsiasi iniziativa di 
promozione del comparto, la misura, tuttavia,  
intende premiare la presenza di componenti 
con competenze diverse da quelle minime 
definite dalla misura. 
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Esperienza dei componenti in 
funzione alle finalità 
dell’associazione 

Esperienze possedute in funzione del 
progetto presentato e/o delle attività 
previste dal bando  (da almeno il 60% dei 
componenti):  

  

Anche se la misura non prevede finanziamenti per 
attività già in essere, resta fondamentale 
l'esperienza che i singoli operatori hanno maturato 
nella propria attività di operatori  del turismo. 

- Esperienza di almeno 10 anni nel mondo 
della 
ospitalità/ristorazione/organizzazione di 
viaggi ed eventi (codice rilevabile dal 
certificato camerale).  

15  

-  Esperienza compresa tra 5 anni e meno 
di 10 nel mondo della 
ospitalità/ristorazione/organizzazione di 
viaggi ed eventi (codice rilevabile dal 
certificato camerale). 

10  

- Esperienza minore di 5 anni nel mondo 
della ospitalità/ristorazione/ 
organizzazione di viaggi ed eventi 
(codice rilevabile dal certificato  
camerale) . 

0  
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Principio di selezione n. 2: Progetto 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Consentire il superamento di diseconomie 
organizzative e strutturali che limitano il pieno 
sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale 
su base locale, di carattere collettivo e di messa in 
rete di strutture e servizi su base locale. 
 

 F04-Salvaguardare i livelli di 
reddito e di occupazione nel 
settore agricolo e nelle aree 
rurali 
F14- Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale-storico e 
culturale. 

60 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Il progetto prevede azioni 
congiunte delle associazioni 
per la promozione turistica con 
altre associazioni o con enti e 
aziende pubbliche di 
promozione turistica . 

Il  progetto prevede attraverso un contratto con 
operatori pubblici o privati di promozione 
turistica, una gamma di servizi completa in 
aggiunta a quelle semplici della ospitalità e/o 
ristorazione quali la valorizzazione e 
conoscenza del territorio 

40 0 

La promozione delle attività è il principio 
fondante che una associazione deve 
possedere e sviluppare, quindi si intende 
premiare l'associazione che promuove se 
stessa e l'intero territorio, anche dal punto  
di vista storico-culturale, attraverso 
organismi a tanto preposti.  

Il progetto prevede la 
partecipazione a fiere o azioni 
di marketing  realizzate 
all’estero o sul territorio 
nazionale . 

- Azioni di marketing (comprese le 
partecipazioni ad eventi sul territorio italiano) 
rivolte ad una clientela italiana  

20  
Si intende premiare, nello specifico le 
associazioni che partecipino a 
manifestazioni di carattere nazionale o 
estero e che quindi prevedano di entrare in 
contatto con un target quanto più vasto e 
presente in ogni periodo dell'anno. 
 

- Azioni di marketing (comprese le 
partecipazioni ad eventi sul territorio italiano) 
rivolte ad una clientela estera 

10  

- Il progetto non prevede azioni di marketing 0  

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 51. 


