7.4.1 - Interventi per migliorare l’accesso e la gestione dei servizi di base per la popolazione rurale

Sottomisura:
•

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di
servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e
ricreative, e della relativa infrastruttura

Descrizione del tipo di intervento

Nel contesto degli obiettivi perseguiti ed in risposta ai fabbisogni rilevati ed evidenziati a livello di
misura (descrizione misura), l’intervento prevede l’attivazione di investimenti orientati al
miglioramento della qualità della vita e delle infrastrutture nelle aree rurali funzionali ai servizi per
la cultura, il tempo libero ed il mercato locale nonché della sostenibilità economica, sociale ed
ambientale, che riguardano in particolare
• la realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi pubblici e
strutture ed infrastrutture locali dove localizzare mercati per la vendita di prodotti
dell’artigianato locale;
• la realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi pubblici per la
realizzazione di centri multifunzionali per attività ricreative, sociali e per la cultura quali
biblioteche, musei, ecc..;
Nel caso in cui gli interventi, interessano aree all’interno di siti Natura 2000, dovrà essere verificata
la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.
ed all’articolo 45 del 1305/2013.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Il sostegno sarà erogato in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

Regolamenti UE sugli aiuti di stato
Direttive UE 2014/24 e 2014/23 e normative nazionali di attuazione.
Regolamento (UE) n. 702/2014.

Beneficiari

Enti pubblici, partenariati pubblico-privati locali

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono quelli definiti nell’articolo 45 del regolamento UE 1305/13. In particolare i
costi faranno riferimento a:
• Investimenti materiali per la realizzazione di piattaforme o spazi attrezzati per l’acquisizione
dei servizi funzionali alle attività da realizzare;
• Investimenti per la realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture su
piccola scala così come definite nella descrizione della sottomisura.
• acquisto di dotazioni e attrezzature strumentali, quando direttamente correlati agli interventi
di cui ai punti precedent
Spese generali, secondo le condizioni previste dall’art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel
cap. 8.1 del programma.

Condizioni di ammissibilità

L’intervento è ammissibile esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
• l’intervento è previsto sulla base di apposito piano/progetto, secondo i riferimenti e le
modalità previste dalle disposizioni attuative;
• gli investimenti da realizzare sono inseriti nella pianificazione urbanistica e territoriale nelle
zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano (art. 20, paragrafo 3, Reg.
UE n.1305/2013). In caso di assenza di tale pianificazione pubblica tali investimenti non
sono realizzabili;
• gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture rispettano le caratteristiche di
“infrastruttura su piccola scala” come stabilita dalla presente misura e riguardano comunque
beni e aree pubbliche;
• gli interventi ricadono nelle aree D;
• laddove pertinente deve essere rispettata la condizione prevista dall’articolo 45 del
regolamento 1305/2013 relativa alla valutazione di impatto ambientale.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione definiti dall’Autorità di Gestione saranno portati nel comitato di sorveglianza e
verteranno su elementi sociali, tecnico-economici, geografici ed ambientali. In particolare la
selezione verrà effettuata tramite bandi pubblici ed i principi che guideranno la definizione dei
criteri di selezione sono:
a. la localizzazione degli interventi tenendo conto del maggiore svantaggio relativo alla
disponibilità di servizi per la popolazione locale;
b. presenza di un partenariato e di una strategia LEADER o di altri programmi nazionali;
c. impiego di standard costruttivi migliorativi in termini ambientali e funzionali con particolare
attenzione al superamento delle barriere architettoniche;
d. la sinergia con la misura 19 LEADER;
e. la capacità gestionale ed organizzativa del proponente.
Il sistema di punteggio a supporto dei criteri di selezione prevedrà una soglia minima per l’accesso

ai benefici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto previsto è pari a:
• 100% della spesa ammissibile per investimenti materiali relativi ad opere infrastrutturali. Il
limite massimo viene stabilito con la definizione di “infrastruttura di piccola scala”.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 20.000,00. Tale limite è stato definito in
considerazione sia del livello di efficacia dell’investimento nel contesto rurale molisano, sia della
necessità di ridurre i costi amministrativi (per le istruttorie) e di controllo.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di
cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Si considerano infrastrutture di piccola scala, nella presente sottomisura, tutte quelle che non
superano i 200.000 euro di investimento.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su
scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo
rurale - C(2014) 1460]
È definito un limite minimo di 20.000 euro ed un limite massimo di 200.000 euro per investimento.

