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Misura  
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) 
 
Sottomisura 
7.5  - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turist iche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala. 
 
Tipologia di intervento  

7.5.1  Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala 
 
Azione  
 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6 a - 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: Enti pubblici in forma associata  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala.  

 Innovazione F14 Tutelare e valorizzare le risorse 
culturali e paesaggistiche 
F23 Migliorare la qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
25 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

Enti pubblici in forma associata - Associazione tra Enti in un 
numero > di 4 

- Associazione tra Enti in un 
numero ≤ 4 e > di 2    

- Associazione tra almeno due Enti 
- Nessuna associazione tra Enti 

25 
 

20 
 

15 
0 

 Si ritiene necessario favorire i 
Comuni/Enti che implementano e 
gestiscono centri di accoglienza e 
informazione turistica in forma associata  
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Principio di selezione n. 2: Livello di progettazione esecutivo 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

Investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala. 

Innovazione F14 Tutelare e valorizzare le risorse 
culturali e paesaggistiche 
F23 Migliorare la qualità della vita nelle 
aree rurali 

15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

Livello di progettazione esecutivo Livello di progettazione: esecutivo così 
come definito dalla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici, al momento 
della presentazione della domanda di 
sostegno. 
 

 
15 

 
0 

Il livello di progettazione “esecutiva” 
determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare ed il relativo costo. Pertanto 
tale livello progettuale viene premiato 
perché prontamente appaltabile e con 
tempi ridotti di cronoprogramma  
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Principio di selezione n. 3: Macroarea di appartenenza  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala. 

Innovazione F14 Tutelare e valorizzare le risorse 
culturali e paesaggistiche 
F23 Migliorare la qualità della vita nelle 
aree rurali 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

Macroarea di appartenenza 
 

- Macroarea D e area protetta 
- Macroarea D 
- Nel caso in cui il territorio comunale 

in cui si realizza il progetto ricade 
parzialmente (<50%) nella macroarea 
D.  
 

Il punteggio si attribuirà con il criterio 
della prevalenza di almeno il 50% della 
superficie territoriale comunale (nel caso 
di associazione si considera l’intera 
superficie territoriale dei comuni 
componenti l’associazione) 
 

10 
5 

 
 
 

0 

Si ritiene necessario favorire i comuni/enti  
della macroarea D che presenta maggiori 
problematiche di ritardo complessivo di 
sviluppo rispetto alle altre macroaree  
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Principio di selezione n. 4: Progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale in relazione agli 
investimenti da effettuarsi 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala. 

Innovazione F23 Migliorare la qualità della vita nelle 
aree rurali 

50 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

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

- Approvvigionamento energetico 
attraverso utilizzo di fonti rinnovabili, 
per il soddisfacimento di almeno il 50% 
del fabbisogno energetico e/o 
miglioramento della classe di efficienza 
energetica (passaggio di categoria, da 
certificato energetico).   

 
- Il progetto prevede interventi specifici 

per la gestione ambiente (in 
collegamento con le tipologie di attività 
previste dal Priority Action Framework 
(PAF) della Campania).  

 
25 
 
 
 
 
 
 

25 

 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

Ridurre al minimo possibile l’impatto 
ambientale del progetto   sul territorio 

 
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 45. 
 
 


