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COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)
MISURA 7 – “Servizi di base e miglioramento dei villaggi nelle zone rurali”
SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica di infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
OPERAZIONE 7.5.01 – “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”

BANDO: INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI SERVIZI TURISTICI LOCALI
A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Con riferimento al bando pubblico relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
OPERAZIONE 7.5.01 – “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” – Bando
“Interventi straordinari a sostegno dei servizi turistici locali a seguito dell'emergenza Covid-19”, si
comunica che, per mero errore materiale:
-

all’art. 10 “Criteri di selezione” per il criterio 4.1 “Investimenti relativi al territorio
sovracomunale” è stato imputato nella colonna “punteggio” il valore 9 anziché il valore 8;
all’art. 10 “Criteri di selezione” per il criterio 5.1 “Aree D” è stato imputato nella colonna
“punteggio” il valore 15 anziché il valore 16;

Pertanto, nella pagina seguente, si riporta tabella dei Criteri di valutazione corretta.

Il Direttore
Nicola Gallinaro
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1

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

Punti

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

67

Tipologia dei servizi attivati

2 Modalità innovative di erogazione del servizio
3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
4 Strutture territoriali coinvolte
Localizzazione degli interventi

16

Caratteristiche del richiedente

14
PUNTEGGIO MASSIMO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1

97

PUNTI
67

Tipologia dei servizi attivati

38

Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici volti alla valorizzazione del territorio
rurale

20

1.2
non cumulabile
con 1.1 e 1.3

Infrastrutture su piccola scala

15

1.3
non cumulabile
con 1.1 e 1.2

Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività

15

1.1 non
cumulabile con
1.2 e 1.3

1.4

1.5
2

Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che
minimizzano l’impermeabilizzazione dei suoli
Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi"
Modalità innovative di erogazione del servizio

10

8
16

2.1

Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti

7

2.2

Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio,
rispetto all'area nel quale viene realizzato

5

2.3

Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l'utilizzo di fondi
extra PSR

4

Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio

5

3.1

Popolazione interessata oltre i 5000 residenti

5

3.2

Popolazione interessata da 1.500 a 5000

3

Strutture territoriali coinvolte

8

4.1

Investimenti relativi al territorio sovracomunale

8

4.2

Investimenti relativi al territorio comunale

6

3

4
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Localizzazione degli interventi

16

5.1

Aree D

16

5.2

Aree C

13

5.3

Aree B

10

Caratteristiche del richiedente

14

Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
- livello di rappresentatività provinciale

14

- livello di rappresentatività sovra comunale

11

6.1

- livello di rappresentatività comunale

8

6.2

Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro

12

6.3

Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale

10

6.4

Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro
associazioni

9

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 29 punti, assegnati nell’ambito della categoria
“Requisiti qualitativi degli interventi richiesti.

