
 

 

OPERAZIONE 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore 
della popolazione rurale” 

 

1. OBIETTIVI 

L’operazione è finalizzata a rispondere al fabbisogno di promozione dei servizi a sostegno delle 
popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali.  

Gli investimenti devono essere finalizzati all’offerta di servizi in ambito socio-assistenziale, 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. 

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 rurali della regione.  

L’operazione si inserisce nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, ovvero consente al GAL di erogare fondi 
destinati alla prevenzione e al contenimento della diffusione del COVID-19.  

In tale prospettiva il GAL vuole incentivare gli investimenti degli Enti Locali e dei Privati volti 
all’acquisto di beni, all’attivazione di servizi e all’ammodernamento delle strutture già esistenti 
con riguardo alla prevenzione della diffusione del COVID-19. 

 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

a) gli Enti pubblici; 
b) i soggetti di diritto pubblico (ai sensi del D. lgs 25/2/2000 n. 65);  
c) le Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro. 
 



5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati all’offerta di servizi in ambito sanitario, socio-
assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale volti ad assicurare un’adeguata qualità della vita alle 
popolazioni rurali, rivolti a:  

A. attivare servizi essenziali alla popolazione rurale, in forma integrata per la riduzione dei 
costi, nei campi: sanitario, trasporti, comunicazioni, servizi di prossimità (mercati locali e 
negozi multiservizi), ecc.; 

B. 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, ammodernamento 
tecnologico strutture scolastiche, ammodernamento tecnologico strutture comunali, ecc.; 

  

Le tipologie di interventi ammissibili al finanziamento, purché finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi di cui ai punti A e B, sono le seguenti. 

1) realizzazione e/o recupero di strutture/fabbricati; 
2) acquisto di strumentazione, impianti e attrezzature; 
3) acquisto di strumentazione e attrezzature informatiche; 
4) realizzazione di siti multimediali; 

 

7. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni 
attuative, è pari a € 500.000,00. 

 

8. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale, nella misura del 90% calcolato 
sulla spesa ammessa a finanziamento. 
La spesa minima ammissibile per ogni domanda di contributo non deve essere inferiore a euro 
20.000,00 e superiore a euro 100.000,00, infatti il sostegno nell’ambito della presente operazione 
riguarda esclusivamente le infrastrutture su piccola scala, ovvero infrastruttura di piccola scala che 
prevedano un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non superi il limite di 
100.000,00 euro (escluso IVA e spese generali). 
La spesa ammissibile non comprende l’IVA. 
 
12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda può essere presentata dal giorno Mercoledì 1 luglio 2020, successivamente alla 
pubblicazione  sul sito internet del GAL www.galleccobrianza.it e all’affissione all’albo pretorio della 
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in qualità di ente pubblico socio del GAL delle 
presenti disposizioni attuative, e fino alle ore 12.00 del giorno Mercoledì 15 luglio 2020. 
 
12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA  

Le domande di sostegno, indirizzate al GAL, devono essere presentate esclusivamente per via 
telematica tramite il Sistema Informatico (Sis.co.) di Regione Lombardia, entro il termine previsto 
dal bando, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.  
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per 
le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti. 



La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti. 
Il richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato in PDF, appone la 
firma digitale e lo ricarica in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si 
intende presentata. La data e l’ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità 
della domanda. 
La presentazione della domanda deve rispettare il termine ultimo previsto dal bando. 
 
 
 
12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
A. Progetto dell’intervento 
B. Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, autorizzazione ad effettuare gli 

interventi; 
C. per gli interventi ricadenti in aree demaniali, estremi della concessione e l’attestazione del 

pagamento del canone per l’anno 2018 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con 
l’indicazione dei rispettivi estremi catastali; 

E. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell’impresa richiedente per la 
concessione dell’aiuto nell’ambito del Quadro temporaneo (allegato 5); 

 
12.4.2 Acquisto di strumentazione e attrezzature informatiche, realizzazione di siti multimediali 
– Soggetti pubblici 
 
Per determinare la spesa si fa riferimento ai prezzi rilevati sulle piattaforme SINTEL o ARCA per le 
stesse tipologie di investimento. 
In caso di tipologie di investimento non presenti sulle piattaforme SINTEL o ARCA, la spesa deve 
essere determinata in base ad indagini di mercato. 
 
12.4.4 Acquisto di strumentazione e attrezzature informatiche, realizzazione di siti multimediali 
– Soggetti privati 

Tre preventivi di spesa firmati digitalmente indirizzati al richiedente, su carta intestata dei 
fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità 
del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere: 
- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti fra di loro; 
- comparabili; 
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino; 
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. 
La scelta del preventivo deve essere supportata da una nota contenente le motivazioni tecnico-
economiche che giustifichino la scelta del preventivo. La scelta non deve essere giustificata se viene 
considerato il preventivo con il prezzo più basso. 
Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a 
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o 
utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si 
attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del 
finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal 
valore del bene o della fornitura da acquistare.  
 

  



 

ESEMPI INTERVENTI FINANZIABILI 

• Scuola  
o Adeguamenti spazi scolastici  
o Adeguamento hw/sw per la didattica a distanza per il prossimo anno scolastico  

 
• Sanitario (case di riposo o centri anziani/disabili)  

o Adeguamento hw/sw per la gestione telematica dei pazienti  
o Sistemi di controllo per gli ingressi (termoscanner)  
o Attrezzature per assistenza domestica  

 
• Comuni  

o Adeguamento hw/sw per lo smart working e per videoconferenze  
o Sistemi di controllo per gli ingressi  
o Sistemi di controllo per aree a rischio di assembramenti (es. centri storici mete turistiche, 

mercati)  
 
• Servizi sociali  

o Acquisto mezzi per assistenza disabili, anziani, consegna pasti 
o Autoambulanze 

 
• Biblioteca  

o Adeguamento per gestione smart  
 
• Mobilità  

o Acquisto e-bike e colonnine ricarica  
o Realizzazione/adeguamento piste ciclopedonali  

 
• Aree ricreative  

o Adeguamento aree ricreative con distanziatori  
o Attrezzature per attività fisica  
o Acquisto di tensostrutture per campi estivi  

 
 


