
Incentivazione di attività turistiche
• Tipologia dell’intervento:

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti servizi ed investimenti materiali ed immateriali:
a) creazione, potenziamento ed adeguamento di infrastrutture su piccola scala, non riguardanti le 

superfici demaniali forestali, quali: centri di accoglienza, informazione turistica ed agrituristica; 
realizzate nell’ambito di progetti di valorizzazione di aree protette, ad elevato valore ambientale 
o caratterizzate dalla presenza di di beni storico/architettonici e/o tradizioni storiche culturali.

b) infrastrutture ricreative, non riguardanti le superfici demaniali forestali, quali quelle che 
permettono l’accesso ad aree naturali o di particolare interesse paesaggistico e servizi connessi 
alla piccola ricettività quali rifugi e aree di sosta per camper.

• Beneficiari: Enti locali, associazione no-profit, cooperative sociali e soggetti di diritto privato 
operanti nel settore turistico ed agrituristico in forma singola o associata, ad esclusione dei 
singoli operatori turistici o agrituristici.

• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con un‘intensità del:
-50% degli investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) primo trattino e delle lettere b), realizzati 

nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punto i); del Reg. (CE) 1698/05. Tale aiuto è elevato al 
60% per gli Enti Locali.

-40% degli investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) secondo trattino e della lettera b), realizzati 
in altre zone di cui. Tale aiuto è elevato alo 50% per gli Enti Locali.

-40% degli investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) secondo trattino, realizzati nelle zone di cui 
all’articolo 36, lettera a), punto i); del Reg. (CE) 1698/05.

-30% degli investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) secondo trattino, realizzati in altre aree.
In ogni gli arredi saranno finanziati con un tassodi aiuto del 30%.

• Criteri di priorità: La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
priorità stabiliti dal PSR Marche: Interventi di cui alle lettere a), b),

-Investimenti nelle aree D e C3 (peso 15%)
-Investimenti realizzati nelle aree Natura 2000 e altre aree protette (peso 25%)
-Investimenti realizzati da imprenditrici (peso5%)
-Investimenti che prevedano l’utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione (peso5%)
-Investimenti destinati a creare occupazione (peso 15%)



Incentivazione di attività turistiche

• Tipologia dell’intervento: Sono ammissibili all’aiuto i seguenti servizi ed investimenti materiali ed immateriali:

c) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici riguardanti l’offerta turistica ed agrituristica delle aree rurali e in particolare;               
1) predisposizione di pacchetti turistici inerenti i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione dell’offerta turistica locale     
2) sviluppo ed adozione di innovazione tecnologiche quali la creazione di centri unici di teleprenotazione e la gestione in internet dei 
visitatori. Sono inoltre ammissibili onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti fino ad un massimo del 10%.             

• Beneficiari: Enti locali, associazione no-profit, cooperative sociali e soggetti di diritto privato operanti nel settore turistico ed 
agrituristico in forma singola o associata, ad esclusione dei singoli operatori turistici o agrituristici.

• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con un‘intensità del:
Interventi di cui alla lettera c)

- servizi turistici riguardanti le aree D e C3 (peso 15%)
- servizi turistici riguardanti aree che comprendono aree natura 2000 e/o altre aree protette  (peso 28%)
- servizi turistici realizzati da imprenditrici (peso 2%)
- Investimenti che prevedano l’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione (peso 5%)
- Investimenti destinati a creare occupazione (peso 15%)


