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Misura M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico ”
7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese
A
L’operazione risponde al fabbisogno di “Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e
per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali”.
Gli investimenti saranno finalizzati all’offerta di servizi in ambito socioassistenziale, culturale,
ricreativo e ambientale, necessari per assicurare un’adeguata qualità della vita alle popolazioni
delle aree rurali e trattenerle sui territori, soprattutto i giovani, offrendo loro condizioni equivalenti
a quelle di altre aree e nuove opportunità di occupazione.
In particolare saranno finanziati gli investimenti, comprese le indagini e gli studi per l’analisi del
fabbisogno dei servizi essenziali, progetti di attivazione e fattibilità, per la realizzazione ed il
recupero di strutture/fabbricati e l’acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche
informatiche.
L’operazione contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo generale di “realizzare uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento
di posti di lavoro” e dell’obiettivo specifico del Programma di promuovere lo sviluppo di servizi
essenziali per le imprese e le popolazioni rurali. L’operazione contribuisce in via prioritaria a
favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione. La
disponibilità di servizi per la popolazione è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle
aree rurale della regione.
Questa operazione he lo scopo di potere sopperire le carenze strutturali nel comparto agricolo, in
un territorio dove l’agricoltura è sempre stata vista come settore produttivo minore se non legata
alla sopravvivenza di poche persone e comunque limitato e retaggio del passato rispetto allo
sviluppo economico del territorio (artigianato, edilizia, commerciale).
Con questa operazione si vuole ricucire lo strappo tra quella parte minima della popolazione che
vive ancora di agricoltura con il resto della società, ad oggi quasi due mondi separati, investendo
nella crescita non solo economica del comparto ma soprattutto nell’integrazione con il resto del
territorio.
L’operazione sarà attivata nell’ambito degli interventi integrati strategici del PSL (7: Progetto
integrato di Valorizzazione del Turismo Verde), individuati dal partenariato ed inseriti nel PSL (si
rimanda al PSL), che prevedono l’integrazione degli interventi attivati tramite le operazioni 1.1.01 –
1.2.01 – 4.1.01 – 4.2.01 – 6.4.01– 7.5.01 – 7.6.01
L’operazione sostiene gli investimenti finalizzati all’offerta di servizi in ambito sanitario, socioassistenziale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per assicurare un’adeguata qualità della
vita alle popolazioni locali e trattenerle sui territori, soprattutto i giovani, offrendo loro condizioni
equivalenti a quelle di altre aree e nuove opportunità di occupazione. Obiettivo è pertanto
contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e l’attrattività dell’area rurale
contribuendo così a favorire la creazione di nuove opportunità di occupazione e dunque a favorire
l’inclusione sociale.
L’attivazione della misura intende finanziare gli investimenti – compresi studi ed analisi – per la
realizzazione ed il recupero di strutture e fabbricati e l’acquisto di strumentazione, impianti,
attrezzature anche informatiche al fine di :
- attivare servizi essenziali alla popolazione rurale, nel campo sanitario, trasporti, comunicazioni
in forma integrata per la riduzione dei costi;
- avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale per incrementare le opportunità d’inserimento
lavorativo specie di donne e giovani: assistenza domiciliare, mobilità di persone anziane e
diversamente abili, asili nido, servizi per l’infanzia e le famiglie, punti informativi integrati,
ludoteche, ecc.;
- sviluppare attività ricreative e didattiche volte alla divulgazione ed al passaggio generazionale
del patrimonio culturale ed identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali.
L’operazione potrà essere attivata da varie filiere agricole locali ma risulta particolarmente
interessante in rapporto al progetto di filiera corta ed al tema della qualificazione dei mercati
agricoli locali.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
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BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
• Partenariati pubblico-privati
• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
Investimenti (comprese le indagini e gli studi per l’analisi del fabbisogno dei servizi essenziali,
progetti di attivazione e fattibilità) per la realizzazione ed il recupero di strutture/fabbricati e
l’acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche informatiche, al fine di:
• attivare servizi essenziali alla popolazione rurale (ad esempio, in ambito sanitario, trasporti,
mercati locali), da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi;
• avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone
anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l’infanzia e le famiglie, ecc.;
• sviluppare attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio
culturale delle popolazioni rurali.
Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione riportati di seguito.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.
L’operazione sarà attivata mediante bando ad evidenza pubblica con previsione di una finestra di
apertura. Il bando, approvato dal CdA, verrà sottoposto per l’approvazione di Regione Lombardia e
poi pubblicato sul sito ed affisso agli albi pretori degli Enti facenti parte del territorio del GAL.
Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

300.000,00 €

270.000,00 €

116.424,00 €

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre

2018
1° semestre

2019
2° semestre
70.000,00 €

INDICATORI
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

1° semestre

2020
2° semestre
100.000,00 €

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale
O2 – Investimenti totali
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro
N. interventi di riqualificazione
N. nuovi spazi di promozione e vendita prodotti

1° semestre
100.000,00 €

2° semestre

U. m.
€
€
n°
n°

Valore atteso al 2020
300.000,00 €
270.000,00 €
10

n°
n°

2
10

Indicatori ambientali*

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
4
Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio
Caratteristiche del richiedente

84

16
PUNTEGGIO MASSIMO
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
1.1
Servizi essenziali alla popolazione rurale
1.2
Servizi di utilità sociale
1.3
Attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni rurali.
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
2.1
Servizi attivati in forma integrata
2.2
Presenza di enti che svolgono un ruolo specifico nel campo delle politiche e/o altri servizi attivati dal progetto
2.3
Modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nella quale viene realizzato
2.4
Assenza nel territorio interessato di strutture erogatrici di servizi analoghi a quelli di cui al progetto presentato
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
3.1
Popolazione interessata oltre i 5000 residenti
3.2
Popolazione interessata da 3.000 a 5000 residenti
3.3
Popolazione interessata inferiore a 3000 residenti
4
Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio
4.1
Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili)

84
22
22
15
10
22
22
15
10
5
22
22
15
10
18
18

Caratteristiche del richiedente
6.1
Enti pubblici
6.2
Partenariato pubblico/privato
6.3
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro

16
12
16
5
PUNTEGGIO MASSIMO

100

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 33 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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