REGIONE MOLISE
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE
FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA -TUTELA DELL’AMBIENTE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

Scheda di sintesi

MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” SOTTOMISURA 7.5 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE
RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”
Data di pubblicazione del bando sul BURM: n. 28 del 19 giugno 2017 – Edizione Straordinaria

Tipologia bando: Bando aperto con scadenza prorogata al 16 ottobre 2017

Finalità del bando:

Tipologia investimenti:

Il bando è finalizzato all’attivazione di investimenti
orientati al miglioramento della fruibilità dei territori
rurali e dell’offerta turistica, nel rispetto della
sostenibilità ambientale, economica e sociale.

 Realizzazione di segnaletica, zone di sosta,
parcheggi, aree panoramiche attrezzate, percorsi
tematici, soluzioni web per l’accesso ai
servizi/strutture ricettive presenti nel territorio
funzionali a migliorare l’accesso e la fruibilità dei
siti di interesse turistico-culturale e naturalistico,
recupero delle vie tratturali, percorsi ciclo-turistici;
 realizzazione di piccoli interventi per la messa in
sicurezza delle aree comprese nei siti turistici,
culturali e naturalistici esistenti che possono
rappresentare pericoli per i visitatori o elementi
protettivi per il sito;
 realizzazione di punti di informazione e delle
soluzioni ICT ad essi finalizzati.

Ambito territoriale di riferimento: La misura si applica nelle aree D della Regione
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A chi si rivolge:


Enti pubblici,



Partenariati pubblico-privati locali dotati di
personalità giuridica.

Nel caso di partenariato tra soggetti pubblici e
privati dotati di personalità giuridica, il soggetto
capofila beneficiario del finanziamento resta in
ogni caso il soggetto pubblico che, pertanto, è il
soggetto che deve presentare la domanda di aiuto.

Come partecipare:
La domanda di aiuto va presentata per via telematica,
utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD)
disponibile sul portale SIAN. La copia cartacea del
MUD, con la relativa documentazione a corredo,
unitamente ad una copia completa su supporto
digitale, dovrà essere presentata a mano o recapitata
per plico raccomandato, entro dieci giorni successivi
al giorno del rilascio informatico presso la sede
dell’Assessorato Politiche agricole ed agroalimentari Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca
produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4 –
86100 Campobasso.
Il richiedente dovrà provvedere ad apporre sulla busta
la seguente dicitura: “Domanda di aiuto presentata ai
sensi della Misura 7 – Sottomisura 7.5 del PSR Molise
2014-2020” con numero e data di protocollo del MUD
rilasciato al portale (n. codice a barre).

Documentazione richiesta:
Per aderire all’Avviso pubblico, pena l’irricevibilità, dovrà essere fornita la documentazione elencata
all’articolo 9 del bando.

Limitazioni e vincoli:
Le opere finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di collaudo finale, sotto
forma di vincolo di destinazione d’uso e sotto forma di impegno di manutenzione.
Agevolazioni previste:

Programmazione finanziaria:

Il livello di aiuto previsto è pari al 100% della spesa
ammissibile per investimenti materiali relativi ad
opere infrastrutturali fissata in € 400.000,00 quale
limite dell’infrastruttura di piccola scala. Il limite
minimo di spesa ammissibile è pari a euro
20.000,00.

Per il finanziamento degli interventi ammissibili sono
stanziati complessivamente euro 3.500.000,00.

Il valore di € 400.000,00 non è modificabile in
quanto rappresenta il limite dell’infrastruttura di
piccola scala, per cui l’eventuale cofinanziamento
dovrà essere considerato nell’ambito di tale importo
con contestuale riduzione della quota di
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finanziamento regionale a valere sul PSR Molise
2014/2020.

Help desk – FAQ: Le richieste di chiarimento possono essere inviate, entro i sette giorni antecedenti la
scadenza del bando, all’indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it
Responsabile del Procedimento: Direttore del Servizio “Servizio Coordinamento e Gestione delle
Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca- Attività”.
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