
  

MIS.19.2.02 AZIONE FARO B.1.2.3 UNA PALESTRA A CIELO APERTO 
COSTITUZIONE DI RETI E INTERVENTI PER DOTAZIONE A SUPPORTO DELL’AZIONE  

BENEFICIARI  RETI DI IMPRESE: 
 TIPOLOGIA A) Forma aggregativa di ACCORDO DI RETE per realizzare un 

“PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE 
ATTIVITA’ OUTDOOR “ (PVTO). Almeno il 50,1% da imprese che operino in settori 
identificati dai codici ATECO indicati nel bando 

 TIPOLOGIA B) CONSORZI DI IMPRESE che prevedono da contratto la  
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR. 

Possono partecipare alla rete e ricevere il contributo: 
 Imprese individuali 
 Società (di persone, di capitale, cooperative) 
 Liberi professionisti in forma individuale 
 Associazioni non partecipate da soggetti pubblici 

Tutti i soggetti citati devono avere carattere di PMI. 
 

REQUISITI 
INDISPENSABILI 
PER IL PVTO 
 

 Oggetto:  specifico prodotto di accoglienza e visita turistica rivolto agli 
appassionati di natura e sport all’aria aperta. 

 Azioni finalizzate a: 
o sistemazione di ambienti idonei all’accoglienza nei luoghi di possibile 

fruizione delle attività outdoor  
o organizzazione logistica finalizzata alla fruizione dell’attività outdoor da 

parte di escursionisti e sportivi 
o comunicazione e logistica; servizi di animazione ed educazione 
o attività di intrattenimento connessa alla valorizzazione delle attività 

outdoor  
 Specificazione di obiettivi, budget complessivo e ripartito tra voci e partecipanti, 

cronoprogramma, risultati attesi. 
 

TIPOLOGIA DI 
INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE 

 Consulenza per la costituzione e avvio di reti e per l’elaborazione del prodotto di 
accoglienza turistica (max 10% del PVTO) 

 Macchinari e attrezzature strettamente funzionali alle attività previste 
 Veicoli purché strettamente funzionali alle attività previste  (max € 10.000 e nel 

limite del 50% dell’importo del PVTO) 
 Investimenti immateriali, acquisizione programmi informatici, licenze  
 Arredi, macchinari e strutture amovibili per allestimento di luoghi della fruizione 

delle attività outdoor. 
  

DURATA DEL P.I. 
 

18 mesi. Potranno essere concesse proroghe al termine unico di fine lavori, 
rendicontazione e presentazione della domanda di saldo per un massimo complessivo 
di 180 giorni, su specifica e motivata richiesta del beneficiario. 
 

ASPETTI 
ECONOMICO-
FINANZIARI 
 

TOT RISORSE A BANDO   
SPESA MIN AMMISSIBILE 
SPESA MAX AMMISSIBILE  
CONTRIBUTO GAL 
 

€  
€  
€  
% 

150.000 
10.000 
50.000 
60 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
 
 

 Online su piattaforma SIAG di Agrea con Utenza Internet.  
 Presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 
 
 
SCADENZA 30/06/2021 ore 17.00 


