I DIALOGHI
DEL PSR
La Regione e gli operatori
a confronto su attuazione
e prospettive dello
sviluppo rurale in Veneto

PROSSIMI BANDI E LE OPPORTUNITÀ PER LE
AZIENDE
«Sviluppo del turismo sostenibile delle aree rurali,
recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico»

[Interven(	
  7.5.1	
  e	
  7.6.1]	
  

MISURA 7

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
La Misura è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la crescita socio-economica e
promuovere la sostenibilità ambientale e delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo di
investimenti e infrastrutture locali, compreso lo sviluppo della banda larga veloce e ultralarga, e
l’attivazione di servizi di base locali rivolti in particolare alla qualificazione e consolidamento delle
attività turistiche nelle aree rurali, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale di borghi e paesaggi rurali.
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7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
L’intervento sostiene l’attivazione di investimenti orientati al miglioramento
qualitativo dell’offerta turistica e della fruibilità dei territori rurali, in
coerenza con la politica turistica regionale e nell’ottica della sostenibilità
economica,
sociale
ed ambientale. Gli investimenti previsti dal bando
riguardano in particolare: realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su
piccola scala (Investimenti A); valorizzazione, riqualificazione e messa in
sicurezza di percorsi e itinerari esistenti (Investimenti B).
L’ambito interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dal territorio
regionale, ad esclusione dei territori comunali compresi negli Ambiti territoriali
designati dei GAL approvati con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016.
RISORSE A BANDO

1.250.000,00 euro

TIPO INTERVENTO 7.5.1

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
BENEFICIARI
a. Enti locali territoriali
b. Enti Parco
c. Enti diritto privato senza scopo di lucro
d. Partenariati tra soggetti pubblici e privati
Ammessa associazione tra enti pubblici a) e b) costituita nelle forme
previste dalla legge.

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammissibili gli investimenti:
A à Realizzazione e ammodernamento di “infrastrutture su piccola
scala” dislocate in aree di proprietà pubblica, finalizzate al
miglioramento qualitativo dellʼoﬀerta turistica e per migliorare la
fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale
B à Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di
“infrastrutture su piccola scala” costituite da:
•percorsi e itinerari esistenti, comprese le infrastrutture adiacenti
ossia complementari,
•itinerari escursionistici di alta montagna, con esclusivo riferimento
ad infrastrutture ricadenti su aree pubbliche

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ (1/2)
ÆInvestimenti sono attivati sulla base di un Progetto di investimento
(schema bando)
ÆInfrastruttura su piccola scala”: riguarda un bene immobile costituito da
opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti
“investimenti materiali” entro una dimensione in valore non superiore a
200.000,00 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di
domanda di aiuto
ÆInterventi relativi alle infrastrutture «percorsi ed itinerari» riguardano
esclusivamente operazioni di valorizzazione, qualificazione e messa in
sicurezza di “percorsi e itinerari” già esistenti e NON comprendono quindi
investimenti relativi alla tracciatura, realizzazione e/o identificazione di nuovi
“percorsi ed itinerari”
ÆLa sussistenza di un «percorso/itinerario» viene documentata e verificata
sulla base di adeguati riferimenti: atti, cartografie, mappe o altra
documentazione atta a confermare lʼesistenza del percorso/itinerario al
momento della presentazione della domanda di aiuto

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo
del turismo sostenibile nelle aree rurali

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ (2/2)
ÆGli investimenti (A) e (B) risultano comunque coerenti con gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale delle zone rurali
(PTRC; PPRA; PdA; PTCP; PAT, PI e PRG) e dei piani di sviluppo dei
comuni e dei servizi comunali, ove tali piani esistano, sulla base di
adeguate motivazioni inserite anche nellʼambito del Progetto
ÆLʼinvestimento è coerente, per quanto riguarda il relativo ambito
territoriale, rispetto allʼambito di competenza del soggetto richiedente
ÆIl progetto finanziato non darà origine a entrate in quanto le
relative attività sono fornite al pubblico gratuitamente

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali

SPESE AMMISSIBILI
a)Investimenti materiali di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio, relativi alla realizzazione, ammodernamento e riqualificazione
delle infrastrutture su piccola scala previste dagli investimenti (A)
b)Investimenti materiali per la valorizzazione, qualificazione e messa in
sicurezza di percorsi e itinerari esistenti (infrastrutture su piccola scala investimenti B) compresi gli spazi e luoghi fisici attrezzati per lʼaccesso,
lʼaccoglienza, la sosta e lʼinformazione del turista
c)Spese per lʼacquisto di dotazioni e attrezzature strumentali, ammissibili
esclusivamente se direttamente correlate ad investimenti A) e B) che
superano lʼ80% della spesa ammissibile totale relativa alla domanda di
aiuto
Le spese generali sono ammissibili nei limiti e secondo le condizioni
previste dal paragrafo 8.1 del PSR e dal documento di Indirizzi
procedurali generali.

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE
Soggetti richiedenti
i. Enti locali territoriali
ii. Enti Parco

Investimenti
(a)
materiali

Attrezzature
(a) (b)
dotazioni

100%

100%

iii. Enti diritto privato senza scopo di lucro
iv. Partenariati tra soggetti pubblici e
privati

Lʼimporto minimo della spesa ammissibile: euro 25.000,00
Lʼimporto massimo della spesa ammissibile: euro 200.000,00

40%

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali
CRITERI DI DI SELEZIONE
1.Localizzazione territoriale degli interventi
2.Tipologia dei soggetti richiedenti
3.Complementarietà con altri interventi realizzati
4.Attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati
5.Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione alle esigenze dei portatori di
handicap
ÆAl fine dellʼinserimento nella graduatoria di finanziabilità, le domande
presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 26 punti
ÆLe informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il
punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni
specifiche dellʼintervento
ÆA parità di punteggio, viene data preferenza alla domanda che prevede
la spesa ammessa maggiore

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo
del turismo sostenibile nelle aree rurali

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
ÆAttivare e completare gli investimenti approvati con il Progetto, in
funzione degli eﬀettivi interventi previsti [Progetto di investimento]
ÆAdeguamento alle diposizioni regionali vigenti e alle relative
indicazioni operative per quanto riguarda in particolare lʼinstallazione
di tabellazioni, segnaletica e cartellonistica
ÆAdeguamento alle diposizioni regionali vigenti e alle relative
indicazioni operative per quanto riguarda in particolare lʼattività di
informazione e accoglienza turistica
ÆIniziative e strumenti informativi attivati nellʼambito e a supporto
degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi
specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e
targhe informative, materiali e supporti informativi….), sono realizzati
secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali

TIPO INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
TERMINI PER ATTUAZIONE
I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la
presentazione della richiesta di saldo:
Æventiquattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Veneto (BURV) del decreto di
concessione dellʼaiuto da parte di Avepa.

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale
L’intervento sostiene il recupero del patrimonio architettonico rurale di interesse
storico e testimoniale, nonché degli elementi tipici del paesaggio rurale.
L’ambito interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dal
territorio regionale, ad esclusione dei territori comunali compresi negli
Ambiti territoriali designati dei GAL approvati con DGR n. 1547 del 10
ottobre 2016.
RISORSE A BANDO

1.250.000,00 euro

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale
BENEFICIARI
a.Agricoltori, come definiti dallʼart. 4, par. 14, lett. a) del Reg. (UE)
n. 1307/2013
b.Associazioni di agricoltori costituite da agricoltori come definiti
dallʼart. 4, par. 14, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
c.Enti pubblici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, articolo 1.
Ammessa associazione tra enti pubblici (c) costituita nelle forme
previste dalla legge

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi
e del paesaggio rurale
Sono ammissibili investimenti materiali di carattere edilizio relativi al
recupero e la riqualificazione di strutture e infrastrutture costituite
da immobili ed elementi tipici dellʼarchitettura e del paesaggio rurale
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
ÆIndividuazione immobili deve trovare riscontro nellʼambito degli
strumenti comunali/regionali di pianificazione territoriale ed
urbanistica (PTRC; PPRA; PdA; PTCP; PAT PI e PRG)
ÆAttivazione dellʼintervento avviene sulla base di un Progetto di
recupero e riqualificazione degli immobili (Allegato tecnico 11.1)
ÆSussistenza di un interesse storico e/o testimoniale dellʼimmobile,
comprovata da idonea documentazione, come specificata dal bando
(lettera (a), punto 3 Allegato tecnico 11.1)

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi
e del paesaggio rurale
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
ÆProprietà/possesso degli immobili oggetto di intervento da parte del
soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla
base di apposito titolo di durata di almeno pari a quella prevista per la
stabilità delle operazioni indicata (IPG); per situazioni diverse e nel
caso di possesso: autorizzazione espressa nelle forme previste dalla
legge, da parte del legittimo proprietario degli immobili
ÆRispetto condizione di “infrastruttura su piccola scala” stabilita da
PSR: “un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni
permanenti, per il quale sono previsti “investimenti materiali” entro una
dimensione in valore non superiore a 200.000,00 euro, in termini di
relativa spesa ammissibile, a livello di domanda di aiuto”
ÆIl progetto finanziato non darà origine a entrate in quanto le
relative attività sono fornite al pubblico gratuitamente.

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

SPESE AMMISSIBILI
ÆLavori, opere e forniture edili, compreso lʼacquisto e installazione di
impianti tecnici
ÆLe spese generali, ammissibili nei limiti e secondo le condizioni
previste dal paragrafo 8.1 del PSR e dagli Indirizzi procedurali generali
del PSR.
TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE
Lʼaliquota dellʼaiuto è definita rispetto alla spesa ammissibile:
i. Agricoltori e associazioni di agricoltori
50%
ii. Enti pubblici
100%
importo minimo della spesa ammissibile: euro 25.000,00
importo massimo della spesa ammissibile: euro 200.000,00

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi
e del paesaggio rurale
CRITERI DI SELEZIONE
1.Interesse culturale riconosciuto per legge (beni di cui al D.Lgs. n.
42/2004)
2.Localizzazione geografica aree di pregio ambientale, culturale e
paesaggistico
3.Sinergia con le produzioni aziendali
4.Innovatività del progetto di conservazione
ÆAl fine dellʼinserimento nella graduatoria di finanziabilità, le domande
presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 21 punti
ÆLe informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il
punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni
specifiche dellʼintervento
ÆA parità di punteggio, la preferenza viene accordata in a base
allʼammontare della spesa ammissibile (ordine decrescente)

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e
del paesaggio rurale
IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
ÆLa conservazione dellʼinteresse storico e/o testimoniale degli immobili
oggetto dellʼinvestimento di recupero e riqualificazione (non deve quindi
essere compromessa lʼimmagine architettonica e la struttura storica di tali
immobili, né il loro inserimento paesaggistico)
ÆIl mantenimento della destinazione dʼuso, espressamente riportata nel
titolo abilitativo per investimenti di recupero e riqualificazione di immobili di
interesse storico e/o testimoniale, prevista dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti; lʼuso degli immobili resta comunque disciplinato e
autorizzato ai sensi delle legislazione vigente in materia
ÆLe iniziative e gli strumenti informativi attivati nellʼambito e a supporto
degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi a carico
dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti
informativi….), sono
realizzati secondo le disposizioni previste dalle
apposite Linee guida regionali.

TIPO INTERVENTO 7.6.1
Recupero e riqualificazione del patrimonioarchitettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale
TERMINI DI ATTUAZIONE
I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la
presentazione della richiesta di saldo, sono i seguenti:
Æventiquattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Veneto (BURV) del decreto di
concessione dellʼaiuto da parte di AVEPA.
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Tel. 041.2795452 - Fax 041. 2795492
email:	
  adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it
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AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
Via N. Tommaseo 67/c – 35131 Padova
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PEC: protocollo@cert.avepa.it.
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