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8.2 Descrizione della Misura  

8.2.1 Codice e titolo della Misura  

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Cod. Misura 7. 

8.2.1.1 Basi giuridiche  

Base giuridica della Misura 7 è l’Art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013.  

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo 
alle FA ed agli obiettivi trasversali 

1. Fondamento logico della Misura  

Il contesto di intervento del PSR si caratterizza per la presenza di un numero preponderante di 

comuni rurali, diversi dei quali di piccola dimensione e che ricadono in territorio montano, 

all’interno dei quali la debolezza dell’offerta infrastrutturale e dei servizi locali di base è più 

evidente. Essi rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale, di “presidio del 

territorio”, rispetto ai quali l’intervento del PSR deve favorire l’adozione di strumenti di 

programmazione locale di area più vasta, anche in ragione dell’attuale processo nazionale di 

aggregazione delle funzioni all’interno dei piccoli comuni.  

In tale contesto la Misura si propone di agire sui principali elementi strutturali ed immateriali di 

criticità che caratterizzano le aree rurali che, di fatto, si traducono in un gap quali-quantitativo 

dell’offerta di infrastrutture e servizi di base al territorio, alle imprese ed alla popolazione, 

ponendosi come un elemento di freno allo sviluppo equilibrato delle stesse e, di conseguenza, come 

motivazione per fenomeni di spopolamento. 

La Misura si propone di intervenire sulle infrastrutture su “piccola scala” e sui servizi locali di base, 

attraverso investimenti materiali ed immateriali finalizzati a contribuire alla creazione di condizioni 

più favorevoli di accesso al consumo di prodotti agroalimentari nell’ambito di filiere corte, allo 

sviluppo di reti locali di produzione e distribuzione di energia e calore da fonti rinnovabili, allo 

sviluppo dell’offerta di servizi alla popolazione ed allo sviluppo dell’attrattività turistica. In questi 

termini la misura si pone l’obiettivo di contribuire, contestualmente, al miglioramento della qualità 

della vita delle popolazioni locali ed alla creazione di nuove e migliori  opportunità di lavoro.   

Gli investimenti sostenuti dalla Misura, al fine di conseguire un maggiore impatto sul territorio, 

vengono realizzati prioritariamente nell’ambito di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi 

comunali di base, oppure nell’ambito di strategie di sviluppo locale conformi e pertinenti rispetto 

alle finalità ed agli obiettivi delle Priorità dello sviluppo rurale. 

Gli investimenti sostenuti dalla Misura vengono realizzati prioritariamente mediante forme di 

cooperazione pubblico/privato, anche coinvolgendo il “terzo settore”, ed attraverso il recupero e la 

rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dismesso o sottoutilizzato. Gli 

investimenti finalizzati alla creazione di infrastrutture e servizi di base devono dimostrare la 

sostenibilità economica e gestionale dell’intervento.  

Per favorire il processo di definizione di strategie locali di sviluppo di servizi di base, la Misura 

sostiene la stesura e l’aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, 



 

- 2 - 

per come previsti dall’art. 165, comma 7 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall’art. 13, comma 3 del d. 

lgs 170/2006, e favorisce, ove tale modalità risulti essere di maggiore vantaggio, la predisposizione 

di Piani di sviluppo strategici di area vasta, approvati e fatti propri dai rispettivi Consigli Comunali 

degli Enti locali.  

Nell’ambito del potenziamento e miglioramento delle infrastrutture ed in continuità con i risultati 

ottenuti attraverso l’azione del periodo di programmazione 2007/2013, la Misura sostiene interventi 

anche “su larga scala” mirati all’azzeramento del digital divide e lo sviluppo di reti di connessione 

più veloci (banda ultralarga), mentre su “piccola scala” sostiene la diffusione delle tecnologie 

digitali; la misura sostiene, altresì, la creazione di una rete locale di piccoli impianti di produzione e 

distribuzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili. 

L’intervento della Misura si articola attraverso l’azione di 7 sub-misure/operazioni: 

� Sub-misura 7.1 – sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e 

dei villaggi e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela e di gestione dei siti Natura 

2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

� Sub-misura 7.2 – investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 

ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli interventi nelle energie rinnovabili e 

nel risparmio energetico; 

� Sub-misura 7.3 – installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di 

infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai 

servizi di pubblica amministrazione on line; 

� Sub-misura 7.4 –  investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione 

di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali, 

ricreative e della relativa infrastruttura; 

� Sub-Misura 7.5 investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala; 

� Sub-Misura 7.6 – studi ed investimenti relativi alla manutenzione, al restauro ed alla 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti 

ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 

sensibilizzazione in materia ambientale; 

� Sub-Misura 7.7 – investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività di riconversione di 

fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 

migliorare la qualità della vita o a parametri ambientali del territorio interessato.  

 

2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.  

2.1 Contributo della Misura alle priorità ed alle Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi e delle finalità delle Priorità 3-5-6 ed in particolare alle seguenti FA: 

FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli, 

la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 

produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la Misura sostiene investimenti finalizzati alla 

creazione al miglioramento ed all’espansione di infrastrutture su piccola scala rivolti a rafforzare le 

funzioni commerciali e di vendita sui mercati locali ed a favorire l’accorciamento delle filiere 

alimentari. 
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FA 5C “Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili”, la Misura 

sostiene gli investimenti rivolti alla creazione, al miglioramento ed all’espansione di infrastrutture 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili associata al teleriscaldamento.  

FA 6B “ Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, la Misura favorisce il miglioramento e 

l’ottimizzazione della programmazione dell’offerta di infrastrutture, strutture e servizi di base a 

livello locale, attraverso il sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei 

comuni e piani di sviluppo di area vasta ed il sostegno agli investimenti per la realizzazione di 

infrastrutture su piccola scala e servizi di base.  

FA 6C “Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nelle zone rurali”, la Misura sostiene gli investimenti per l’azzeramento del digital 

divide nelle aree rurali ed il miglioramento dei servizi attraverso il potenziamento della velocità di 

accesso alla rete (banda ultralarga) e l’applicazione delle ITC ai servizi pubblici o di pubblica utilità 

(e-government).  

2.3 Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale   

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto agendo sulla FA 5C, 

contribuisce alla costruzione di reti di produzione e consumo di energia prodotta da fonti 

rinnovabili. 

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima in quanto agendo  sulla FA 5C con la  finalità 

di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili combinata alla produzione di 

calore, contribuisce all’obiettivo di un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima.  

La Misura ha un effetto rispetto all’obiettivo trasversale innovazione in quanto agendo sulla FA 6C 

a favore del superamento del digital divide territoriale ed un migliore accesso alle tecnologie ITC, 

incoraggia l’adozione delle nuove tecnologie di informazione sia nell’ambito dell’allestimento ed 

erogazione dei servizi pubblici di base, sia nell’ambito dell’utilizzo delle reti da parte del sistema 

economico locale, sostenendo soluzioni innovative.  

8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-
misure e tipo di operazione) 

1.Titolo dell’operazione  

Sub Misura  7.1 Stesura ed aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di 

base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore 

naturalistico. 

1A. Tipologia di operazione  

Stesura o aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base. 

1B. Descrizione dell’operazione  

In un contesto quale è quello di riferimento del Programma in cui è presente di un numero 

consistente di comuni di piccola e piccolissima dimensione, ed alla luce dell’importante contributo 

che l’adozione di efficaci principi di programmazione, anche di area più vasta, può consentire in 

termini di miglioramento della capacità di governance locale, l’operazione interviene con la finalità 

di sostenere e rafforzare i processi di programmazione all’interno dei comuni in cui sono più 

evidenti le difficoltà di programmazione ed è maggiormente richiesta una visione di sviluppo, anche 
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dei servizi comunali di base, di area più vasta.  L’operazione, pertanto, è attuabile nell’ambito delle  

aree rurali C e D della Regione.  

Essa sostiene l’acquisizione di attività di consulenza mirata all’elaborazione dei Piani di sviluppo 

comunali e dei servizi di base ed alla loro stesura e/o aggiornamento. 

L’operazione, in tale direzione, sostiene l’elaborazione e l’aggiornamento di piani di sviluppo 

comunali e dei servizi comunali di base, modulando l’intervento di sostegno in ragione della 

dimensione demografica degli enti locali e della loro appartenenza alla classificazione dei comuni 

montani, di cui alla della L.R. 19 marzo 1999, n. 4 e s.m.i, sulla base degli indicatori fisico-

geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell’art. 2 della Legge 24 

Dicembre 2007, n. 244. 

L’operazione può sostenere la stesura e l’aggiornamento di Piani strategici di area vasta, per lo 

sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, qualora questi determinino un valore aggiunto 

all’operazione in termini di programmazione di una strategia di sviluppo locale, concordata tra più 

enti locali territorialmente contigui.  

1C. Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.  

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  

Sostegno a costi indiretti generati dall’esecuzione dell’operazione.  

1D. Correlazioni con altra legislazione 

Art. 68 Reg.(UE)  1303/2013 per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per 

il personale in materia di sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile.  

1E. Beneficiari 

Enti locali, associazioni di Enti locali, partenariati di Enti locali  

1F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

1G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Sono considerati beneficiari dell’aiuto concesso attraverso la presente operazione: 

- gli enti locali con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nelle aree rurali C e D del 

PSR; 

- le associazioni o i partenariati di enti locali con una popolazione comunale inferiore a 5.000 

abitanti che raggiungono una popolazione complessivamente aggregata compresa tra 5.000 e 

15.000 abitanti  ricadenti nelle aree rurali C e D del PSR.  
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Ammissibilità della proposta  

Presentazione da parte degli Enti locali  singoli di una proposta per lo sviluppo e/o l’aggiornamento 

del piano di sviluppo comunale e/o del piano dei servizi comunali, coerenti con le Priorità dello 

sviluppo rurale, approvata dal Consiglio comunale dell’Ente interessato.  

Presentazione da parte di associazioni o partenariati tra Enti locali di una proposta per lo sviluppo 

e/o l’aggiornamento di un piano strategico di area vasta, coerente con le Priorità dello sviluppo 

rurale, approvata dai Consigli comunali di tutti gli enti locali interessati. 

1H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- alle caratteristiche socioeconomiche del proponente; 

- alla localizzazione del proponente.  

1I. Importi e tassi di sostegno  

Spesa massima ammissibile 15.000€ 

100% del valore delle spese ammissibili  
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2.Titolo dell’operazione  

Sub misura 7.2  Investimenti per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture su 

piccola scala  

2A. Tipologia di operazione  

Interventi per la creazione di infrastrutture materiali ed immateriali a servizio dello sviluppo delle 

filiere corte, attivata nella FA 3A. 

Interventi per la creazione di impianti che producono ed usano energia da fonti rinnovabili e di reti 

di distribuzione di energia, gas e calore da biomasse e altre fonti rinnovabili; interventi per la 

creazione di reti di teleriscaldamento per l’utilizzo del calore di processo degli impianti di bio-

energia, attivati nella FA 5C.  

Interventi per la realizzazione di infrastrutture su piccola scala per la creazione di servizi sociali, 

servizi di cura ed educativi a servizio delle popolazioni rurali, attivati nella FA 6B.  

2B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione focalizza la propria azione sul sostegno ad investimenti di natura collettiva o 

comprensoriale avviati da partenariati di soggetti pubblici o pubblico/privati e finalizzati a risolvere, 

attraverso una gestione associata, oppure attraverso un utilizzo congiunto o di logica 

comprensoriale, specifici gap infrastrutturali che interessano le comunità rurali locali.  

In tale logica l’operazione viene rivolta a sostenere la creazione di una rete di piccoli impianti di 

produzione ed utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, attraverso la creazione di impianti 

fino a 500 kWp se trattasi di produzione di energia elettrica combinata con quella termica 

(cogenerazione) e 500 KW per impianti destinati a produrre solo calore, per generazione termica, 

cogenerazione e trigenerazione per la produzione di energia ed attrezzature funzionalmente 

connesse, da destinare a strutture di fruizione a valenza pubblica e/o collettiva a servizio 

dell’ambito territoriale dell’impianto, a partire da prodotti e sottoprodotti energetici di origine 

agricola e/o forestale.  

L’operazione si rivolge, altresì, alla creazione di infrastrutture di servizio allo sviluppo di “filiere 

corte” nel comparto agroalimentare, (p.es. farmer market o mercato del contadino), da realizzarsi 

nell’ambito di Piani di distretto adottati dai Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) oppure 

realizzati da Gruppi Acquisto Solidale (GAS) e Gruppi Organizzati di Domanda Offerta (GODO). 

L’operazione sostiene, inoltre, l’attuazione di investimenti programmati nell’ambito di Piani di 

sviluppo comunali o piani di sviluppo di area vasta attuati dai comuni per intervenire su specifici 

gap infrastrutturali/strutturali nell’ambito dei servizi sociali, servizi di cura e servizi educativi.   

Nello specifico ambito delle infrastrutture di piccola scala finalizzate allo sviluppo di servizi sociali 

viene prevista la piccola infrastrutturazione (sistemazione suoli, utenze di servizio, ecc.) per la 

creazione, attraverso il recupero di aree agricole pubbliche e private in abbandono, di “orti sociali” 

da affidare in uso a specifiche fasce di popolazione che vivono condizioni di disagio economico od 

a cooperative sociali di tipo B. Tali interventi sono localizzati in prossimità (raggio chilometrico) ai 

poli urbani regionali (aree A) ed all’interno dei centri urbani delle aree rurali (B,C,D) dei comuni 

con una popolazione superiore a 5 mila abitanti. L’Autorità di gestione stabilisce il raggio massimo 

di riferimento da utilizzare per definire la prossimità alle aree urbane (A). 

L’operazione può essere attivata anche mediante la modalità degli investimenti collettivi, oppure 

dei Progetti Integrati per le Aree Rurali, per come definiti dal Programma nell’ambito della Misura 

4.  
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L’operazione, quando si rivolge alle creazione e/o sviluppo di infrastrutture per servizi di cura ed 

educativi viene attuata nell’ambito della programmazione delle strategie di sviluppo locale 

dell’approccio CLLD, in sinergia con l’attuazione della sub-misura 6.4 e della sub misura 16.9 del 

Programma. 

2C. Tipo di sostegno 

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.   

2D. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi. 

Legge 381/1991, Cooperative sociali.  

Legge Regionale n. 21 del 13.10.2004 e s.m.i., istitutiva dei Distretti agroalimentari di qualità e dei 

distretti rurali. 

Legge Regionale n. 23 del 18.07.2011, norme a sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale.  

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di 

legge 5 marzo 2001, n. 57. 

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, 

didattica e sociale nelle aziende agricole”. 

2E. Beneficiari 

Per le tipologie di operazioni attivate nell’ambito della FA 3A 

Enti locali singoli o associati, GAS e GODO 

Per le tipologie di operazioni attivate nell’ambito della FA 5C 

Enti locali singoli o associati, soggetti pubblici proprietari di boschi 

Per le tipologie di operazioni attivate nell’ambito della FA 6B 

Enti locali singoli o associati 

2F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  

2G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Sono soggetti ammissibili al sostegno di cui alla presente operazione:  

Per le infrastrutture a servizio dello sviluppo di filiere corte nel settore agroalimentare sono soggetti 

ammissibili: ente locale in forma singola, ovvero associazione di Enti locali costituiti in una delle 

forme di cui al Capo V del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., GAS e GODO. 

Per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore, sono soggetti 

ammissibili: ente locale in forma singola, ovvero associazione di Enti locali costituiti in una delle 
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forme di cui al Capo V del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., altri possessori pubblici di boschi 

in forma singola o associata. 

Per le infrastrutture finalizzate allo sviluppo dei servizi di cura, servizi sociali e servizi educativi 

sono soggetti ammissibili: ente locale in forma singola, ovvero associazione di Enti locali costituiti 

in una delle forme di cui al Capo V del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

Ammissibilità della proposta  

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e 

deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

Deve essere prodotto un piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il 

raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico ambito d’azione della Focus 

Area in cui viene attivata, per come descritte al punto 2A della sub misura/operazione.  

Deve essere rispettato il limite massimo di spesa indicato nella Misura.  

Per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore ed allo sviluppo 

dei servizi di cura e servizi educativi : 

- presentazione della documentazione atta a dimostrare la coerenza tra l’intervento presentato ed 

il Piano di sviluppo comunale o di area vasta; 

- presentazione di un piano che dimostri che l’approvvigionamento della biomassa da utilizzare 

avviene entro un raggio di 70 Km dalla sede dell’impianto; 

- mantenimento in funzione dell’impianto per almeno 10 anni.  

Per le infrastrutture a servizio dello sviluppo di filiere corte nel settore agroalimentare: 

- presentazione della documentazione atta a dimostrare la coerenza tra l’intervento presentato ed 

il Piano di Distretto e/o del piano di sviluppo comunale o di area vasta; 

- piano di gestione del servizio. 

Per le infrastrutture finalizzate allo sviluppo di servizi sociali, di cura ed educativi: 

- presentazione della documentazione atta a dimostrare la coerenza tra l’intervento presentato ed 

il piano di sviluppo comunale o di area vasta; 

- piano di gestione del servizio. 

2H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del proponente; 

- al numero di enti locali associati; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- alla localizzazione dell’iniziativa.  
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Principi specifici per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore 

- utenze servite; 

- % di biomassa derivante da sottoprodotti agricoli/forestali  

- numero di enti locali associati. 

Principi specifici per le infrastrutture finalizzate allo sviluppo di filiere corte nel settore 

agroalimentare: 

- utenze (produttori agricoli) servite; 

- prodotti agricoli/agroalimentari interessati; 

Principi specifici per le infrastrutture finalizzate sviluppo di servizi sociali, di cura e servizi 

educativi: 

- popolazione servita. 

2I. Importi e tassi di sostegno  

Per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore, utilizzando la 

deroga prevista all’art. 20 (2) del Reg. (UE) 1305/2013, la spesa massima ammissibile viene fissata 

in € 500.000,00.   

Per le infrastrutture a servizio dello sviluppo di filiere corte nel settore agroalimentare e di sviluppo 

dei servizi sociali, di cura e servizi educativi, la spesa massima ammissibile corrisponde alla soglia 

finanziaria utilizzata per definire l’infrastruttura “di piccola scala” nella presente Misura.  

Nel caso di investimenti collettivi o di investimenti attuati attraverso la Progettazione integrata, 

rimane valido il massimale di spesa ammissibile per singola infrastruttura, e nei bandi di selezione 

vengono fissati i massimali di spesa ammissibile del programma di investimenti collettivi o 

integrati, in funzione di specifici criteri oggettivi, quali popolazione servita e/o utenza servita e/o 

territorio servito, od altri pertinenti criteri.  

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile su immobili di proprietà pubblica.  

Intensità di aiuto: 65% sulla spesa ammissibile su immobili di proprietà privata.  

3.Titolo dell’operazione  

Sub Misura  7.3. Investimenti per l’installazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture a 

banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura e l’accesso alla banda 

larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line   

3A. Tipologia di operazione  

Infrastrutture di banda larga e barda ultralarga  

Creazione di soluzioni innovative di servizi e-government, e di applicazioni delle ITC 

3B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione è finalizzata ad azzerare il digital-divide e sviluppare la qualità delle infrastrutture 

attraverso la banda ultralarga nelle aree rurali regionali e, allo stesso tempo, alla realizzazione di 

infrastrutture materiali ed immateriali atte a conseguire lo sviluppo nell’utilizzo delle tecnologie 

ITC nelle stesse aree.  

Nell’ambito dell’azzeramento del digital divide l’operazione viene concentrata nelle aree regionali 

classificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Aree D) o come aree rurali 
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intermedie (Aree C), intervenendo con la creazione di nuove infrastrutture nelle aree del territorio 

che risultano essere ancora scoperte (aree bianche dell’attuale regime di aiuto), mediante la 

realizzazione di infrastrutture di fibra ottica di proprietà della Regione, necessarie per lo sviluppo 

dei servizi a banda larga con una velocità di trasmissione dei dati sino a 20 Mbps e garantendo una 

velocità minima di almeno 2 Mbps.  In particolare l’operazione: 

a) è diretta alla realizzazione di collegamenti di bachaul ed alla successiva messa a disposizione 

delle infrastrutture realizzate, nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità 

di trattamento come indicato nel “Codice delle Comunicazioni elettroniche” D.Lgs 259/03 e 

s.m.i., agli operatori, anche nuovi entranti, di servizi fisso e mobili, che potranno utilizzare tutte 

le tecnologie disponibili sulla rete di accesso, garantendo la neutralità tecnologica del servizio 

finale; 

b) nelle aree dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono 

scarsamente sostenibile dal punto di vista economico l’accesso a internet in banda larga 

attraverso strutture terresti, l’operazione è volta a sostenere tecnologie alternative in grado di 

contribuire ad azzerare il divario digitale. In tali aree l’operazione interviene attraverso il 

sostegno finanziario all’acquisto di terminali di utente aspecifici, attraverso il quale si intende 

rispondere alla necessità di porre tutti gli utenti nelle medesime condizioni di accesso al 

servizio.   

Nell’ambito del sostegno alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie di rete, nell’ambito della 

programmazione ed implementazione delle strategie di sviluppo locale di cui all’approccio CLLD, 

l’operazione sostiene interventi “su piccola scala” realizzati dagli enti locali e rivolti a sostenere ed 

incoraggiare  l’adozione e la diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) per 

la predisposizione di servizi di e-government per migliorare la competitività del sistema delle 

imprese e la maggiore prossimità dei servizi pubblici o di natura pubblica. Con queste finalità 

l’operazione interviene a sostegno di soluzioni innovative in grado di aumentare i servizi e le 

funzioni degli enti locali che possono avere accesso ed essere fruite dagli operatori economici e 

dalla popolazione direttamente attraverso gli strumenti informatici e di creare reti di servizi tra gli 

stessi enti locali. L’obiettivo dell’operazione, in questo ambito è di conseguire una gestione 

efficiente delle informazioni da parte degli Enti locali, di ridurre i tempi di risposta, di 

implementare reti di servizi diffusi sul territorio anche e a favore delle categorie di popolazione che 

hanno maggiore difficoltà negli spostamenti.  

3C. Tipo di sostegno 

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.   

3D. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi. 

L’operazione, al fine di garantire il rispetto della demarcazione con gli altri strumenti finanziati 

dall’Unione europea sosterrà gli interventi infrastrutturali necessari ad azzerare il digital divide ed a 

garantire l’accesso alle ICT nelle aree rurali C e D. Il FESR sosterrà gli interventi infrastrutturali 

necessari alla riduzione del digital divide nelle aree rurali A e B.  

3E. Beneficiari 

Sono soggetti ammissibili al sostegno di cui alla presente operazione: Regione Calabria o altra 

amministrazione o ente da essa delegato, pubbliche amministrazioni, imprese e popolazione rurale, 

enti locali singoli o associati.  

3F. Costi ammissibili 
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Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

3G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Per gli interventi di cablatura in fibra ottica: Regione Calabria o altra amministrazione o ente 

delegato dalla Regione stessa che operano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di 

appalti pubblici. 

Per gli interventi in infrastrutture non cablate: pubbliche amministrazioni, imprese e popolazione 

rurale, che riceveranno direttamente l’aiuto per l’acquisto del terminale utente, ovvero tramite 

fornitore individuato tramite gara di appalto pubblica.  

Per gli interventi di creazione di soluzioni innovative di servizi e-government, e di applicazioni 

delle ITC: enti locali singoli o associati.  

Ammissibilità della proposta  

Le aree rurali candidate agli interventi  di cablatura in fibra ottica e di infrastrutture non cablate le 

aree rurali candidate all’intervento dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

- assenza di infrastrutture a banda larga; 

- assenza di operatori che offrono servizi a banda larga o gravi limitazioni quantitative (numero di 

clienti collegabili) e/o qualitative (velocità) nell’offerta esistente di servizi di banda larga.  

Al fine di individuare puntualmente le aree oggetto di intervento, verrà indetta, preliminarmente alla 

realizzazione delle infrastrutture una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato 

(compresi i satellitari) volta a verificare/aggiornare l’elenco delle zone C e D in digital divide 

candidate alla realizzazione delle interventi, nonché ad acquisire il potenziale interesse degli 

operatori economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga, per avere certezza sia 

dell’effettiva assenza dei servizi che del potenziale interesse degli operatori di mercato ad offrire 

servizi in quelle aree.  

Per gli interventi finalizzati alla creazione di soluzioni innovative di servizi di e-government e di 

applicazioni delle ICT, la domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal 

bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non 

ancora sostenute alla data di emissione del bando. Deve essere prodotto un piano degli investimenti, 

organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello 

specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata. Deve essere rispettato il limite 

massimo di spesa indicato nella Misura. Deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare 

la coerenza tra l’intervento presentato ed il Piano di sviluppo comunale o di area vasta.  

3H. Principi alla base dei criteri di selezione 

Per gli interventi non attivati direttamente dalla Regione Calabria, i principi che saranno posti alla 

base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il 

rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di 

verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 
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- all’utenza servita; 

- al numero di enti locali associati; 

- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente; 

- alla localizzazione dell’iniziativa in territorio svantaggiato.  

3I. Importi e tassi di sostegno  

Per le infrastrutture non realizzate direttamente dalla Regione Calabria, la spesa massima 

ammissibile corrisponde alla soglia finanziaria utilizzata per definire l’infrastruttura “di piccola 

scala” nella presente Misura. Nel caso di investimenti collettivi o di investimenti attuati attraverso 

la Progettazione integrata, rimane valido il massimale di spesa ammissibile per singola 

infrastruttura, e nei bandi di selezione vengono fissati i massimali di spesa ammissibile del 

programma di investimenti collettivi o integrati, in funzione di specifici criteri oggettivi, quali 

popolazione servita e/o utenza servita e/o territorio servito, od altri pertinenti criteri.  

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.  

4.Titolo dell’operazione  

Sub Misura  7.4 Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di 

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese attività culturali e ricreative, e 

della relativa infrastruttura.  

L’operazione viene riservata alla programmazione delle strategie di sviluppo locale secondo 

l’approccio CLLD.  

 

5.Titolo dell’operazione  

Sub Misura  7.5 Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala . 

L’operazione viene riservata alla programmazione delle strategie di sviluppo locale secondo 

l’approccio CLLD.  

6.Titolo dell’operazione  

Sub Misura  7.6 Studi ed investimenti relativi alla manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione 

del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 

in materia di ambiente.    

7.Titolo dell’operazione  

Sub Misura  7.7 Investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività ed alla riconversione di 

fabbricati o impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 

qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.      
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8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura  

8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura 

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura  

8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto 

Non rilevante per la Misura  

8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura  

(Specificate nell’allegato I del Regolamento di Esecuzione) 

1. Definizione di “infrastruttura su piccola scala” 

Per la definizione dell’infrastruttura su piccola scala di cui alla presente misura viene utilizzato un 

indicatore di natura finanziaria.  

Vengono definite infrastrutture su piccola scala quelle infrastrutture la cui spesa complessiva 

sostenuta per la realizzazione non supera la soglia dei 150.000 €. (in corso di ulteriore verifica ). 

2. Se pertinente, indicare specifiche deroghe per gli investimenti nella banda larga e nell’energia 

rinnovabile, che possano prevedere anche le “infrastrutture su grande scala” 

Per gli investimenti che ricadono nell’ambito dell’operazione 7.2 , relativi alla creazione di impianti 

che producono ed usano energia da fonti rinnovabili e di reti di distribuzione di energia, gas e calore 

da biomasse è prevista una deroga alla tipologie di infrastrutture sovvenzionabili e viene 

considerata ammissibile agli aiuti la realizzazione di infrastrutture su larga scala, ferma restando la 

limitazione in termini di potenza massima degli impianti sovvenzionati attraverso il FEASR che 

non deve superare 1 MW. 

Per gli investimenti che ricadono nell’ambito dell’operazione 7.3 , relativi alle infrastrutture a banda 

larga e di infrastrutture passive per la banda larga è prevista una deroga alla tipologia di 

infrastrutture sovvenzionabili e viene considerata ammissibile agli aiuti la realizzazione di 

infrastrutture su larga scala.  

3. Standard minimi di efficienza energetica in riferimento all’articolo 13(c) del Regolamento di 

esecuzione (in definizione)  Reg. (UE) 1305/2013 

Gli impianti il cui scopo principale è la produzione di energia da biomassa non sono considerati 

ammissibili al sostegno del FEASR a meno che non prevedano l’utilizzo di una percentuale minima 

di energia termica pari al xxxx. (in corso di ulteriore verifica) 

4. Definizione delle soglie di cui all’art. 13(e)  del Regolamento di esecuzione (in definizione) al 

Reg. (UE) 1305/2013 

Non ricorre per le operazioni previste dal PSR. 

 

 


