
Valorizza il bello del tuo territorio 



7.5.1 
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture  
ricreative e turistiche su piccola scala 

Dotazione finanziaria 
€ 10.000.000  

Obiettivo 
Sostegno ad investimenti pubblici, 
su piccola scala, tesi: 
- allo sviluppo di itinerari turistici e 

ricreativi del patrimonio 
culturale, rurale, naturale e 
storico della Regione; 

-  alla promozione e alla 
valorizzazione del territorio dal 
punto di vista turistico. 
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Beneficiari 
Comuni, Comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale, 
Consorzi di bonifica, Enti parco, Soggetti gestori delle reti Natura 2000. 

È facoltà degli Enti partecipare in forma associata. 
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Ambito territoriale 
Macroaree C e D del PSR Campania 2014-20. 
 

Interventi 
• Adeguamento e ammodernamento di strutture, su piccola scala, su 

proprietà pubblica, per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del 
territorio dal punto di vista turistico. 

• Riqualificazione e messa in sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di 
infrastrutture ricreative ed in particolare di percorsi escursionistici per 
favorire l’accessibilità e la fruibilità turistico ricreativa. 

 

PERCORSI 
ITINERARI 
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Finanziamento 

Contributo ammissibile pari al 100%.  

 

Importo massimo di contributo pari a € 200.000,00. 
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Spese ammissibili 
• Lavori per l’adeguamento e l’ammodernamento di strutture 

esistenti, di proprietà pubblica, per l’accoglienza, l’informazione e 
la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.  

• Lavori per la realizzazione, la riqualificazione e la messa in 
sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di infrastrutture 
ricreative.  

• Attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi  
 (max 20% dei lavori). 

• Spese per iniziative di carattere formativo, informativo ed educativo 
strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento: 

• Produzione di materiale divulgativo (max 10.000 €) 

• Un’unica iniziativa divulgativa dell’intervento (max 2.000 €). 
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Condizioni di ammissibilità 

• Progettazione almeno di livello definitivo.  

• L’intervento deve essere realizzato sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e deve essere 
conforme alle pertinenti strategie di sviluppo locale.  

• Gli Enti possono presentare al massimo un’unica domanda di 
sostegno. Nel caso di partecipazione in forma associata, gli 
Enti potranno essere coinvolti una sola volta. 

• Possono essere oggetto di finanziamento solo gli immobili di 
proprietà pubblica. 

Durata 
Secondo il cronoprogramma del progetto approvato 
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Gli investimenti previsti non dovranno avere finalità economica, dovranno 

essere aperti al pubblico senza alcuna restrizione e fruibili gratuitamente. 

Con riferimento alle STRUTTURE è consentito il recupero e la riqualificazione di 
strutture pubbliche da destinare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a: 

• sale multimediali e musei;  

• infopoint e/o centri di visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse 

del territorio e delle attività turistiche locali.  
 

INDICAZIONI SPECIFICHE 
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Con riferimento ai PERCORSI TURISTICI è consentita: 

INDICAZIONI SPECIFICHE 

• la realizzazione di itinerari tematici (artistici, architettonici, religiosi, etc.); 

• il miglioramento della percorribilità e della sentieristica, (anche attraverso 

applicativi per gli smartphone o di sistemi come i QR-code); 

• la realizzazione di piccole infrastrutture (aree per la sosta e il ristoro, 
belvederi, strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, punti informativi, 
etc.); 

• la riqualificazione di piccole infrastrutture pubbliche dismesse; 
• l'acquisto delle attrezzature strettamente connesse all’utilizzo turistico degli 

itinerari tematici realizzati (ad esempio: biciclette, canoe); 

• la realizzazione di interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità per 

un’utenza ampliata con esigenze complesse e differenziate. 
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All'apertura di nuovi tracciati 
escursionistici 

 
Alle varianti finalizzate a mettere in sicurezza 
tratti particolarmente pericolosi per il transito 
dei turisti o tratti necessari al collegamento di 
sentieri già esistenti 
 

Alla realizzazione di nuovi 
siti internet 

Alla partecipazione ad eventi 
fieristici o ad  attività di 
animazione e organizzazione 
di eventi 

Alla realizzazione di una nuova pagina nel portale 
istituzionale dell'Ente e collegamenti ai siti 
istituzionali esistenti 

A un’unica iniziativa divulgativa 

INDICAZIONI SPECIFICHE 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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