
M07 
Servizi di base e rinnovamento  
dei villaggi nelle zone rurali

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

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it

Responsabile della Misura
Katja Aversano

katja.aversano@regione.campania.it

dotazione finanziaria

€ 10
MILIONI 

principali beneficiari
Comuni 

Consorzi di bonifica
Enti parco

Soggetti gestori  
delle reti Natura 

2000

ambito territoriale

Macroaree 

C e D



Dotazione finanziaria 
 € 10.000.000

 
Obiettivo

 Sostegno ad investimenti 
pubblici, su piccola scala, per lo 
sviluppo di itinerari turistici e 
ricreativi del patrimonio culturale, 
contribuendo a valorizzare il 
patrimonio naturale e storico della 
regione.

Beneficiari
 Comuni, Comune in qualità 

di soggetto capofila dell’Ambito 
Territoriale, Consorzi di bonifica, 
Enti parco, Soggetti gestori delle 
reti Natura 2000.

Ambito territoriale
 Macroaree C e D

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, 
anche specifiche per la gestione 

dell’ambiente - in collegamento 
con le tipologie di attività previste 
dal Priority Action Framework 
(PAF) della Campania, laddove 
pertinente - ed in particolare di 
percorsi escursionistici per favorire 
l’accessibilità e la fruibilità turistico 
ricreativa.

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari 

al 100%. Importo massimo di 
contributo pari a € 200.000.

Spese ammissibili
 Lavori per l’adeguamento 

e l’ammodernamento di 
strutture esistenti, su piccola 
scala 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, etc.

Durata
 Secondo il cronoprogramma del 

progetto approvato.

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 potranno presentare 
al massimo un’unica domanda di 
sostegno sia in forma singola che 
associata; dimostrare il possesso 
dei beni sui quali si intende 
realizzare l’investimento (è escluso 
il comodato d’uso); possono essere 
oggetto di finanziamento solo gli 
immobili di proprietà pubblica.

Valorizza il bello del tuo territorio


