
GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO

Proposta di criteri per Bando Misura 413 –Intervento C)
“Qualificazione dei servizi delle micro imprese  turistiche e  di artigianato artistico e tipico”

I criteri di priorità individuati sono i seguenti:

A. Criteri di priorità territoriale. 
Tali criteri sono finalizzati a mettere in valore gli investimenti fatti dalla Regione nell’attuale 
programmazione ed in quella precedente e ad orientare prioritariamente le risorse verso i piccoli 
centri urbani frazionali, in cui prevale un turismo tipicamente rurale, fatto di piccoli esercizi e che 
maggiormente risentono delle difficoltà del turismo tradizionale, facendo leva sulla ricchezza 
complessiva del territorio (paesistica, ambientale, storico-culturale, qualità dei prodotti alimentari, 
tradizioni, ecc.).

A.1. Investimenti turistici realizzati nelle frazioni, compresi i capoluoghi comunali con meno di sei esercizi ricettivi

A .2 Investimenti realizzati nei villaggi ristrutturati con la Misura 322 del PSR o con misure similari del PRSR a partire 
dalla Programmazione 2000-2006

B. Criteri di priorità inerenti la qualità tecnica dei progetti e l’integrazione degli interventi 
con strumenti di programmazione previsti dall’Asse 3 del PSR e dal  PAL.

B.1. 1.  Progetti di raccordo funzionale con le azioni di sviluppo dell'escursionismo e per la fruizione ambientale  del 
territorio: progetto di cooperazione  “Itinerario turistico polifunzionale a valenza regionale ” e   progetto di 
“Qualificazione dell’escursionismo naturalistico estivo ed invernale”  di cui all’Azione 7 Misura  413, int D del PAL .      
B 1.2. progetti di raccordo funzionale con le azioni di promozione e qualificazione degli itinerari  culturali Raimondo 
Montecuccoli e Matilde di Canossa , progetto cooperazione “ Cammini d’Europa”  e progetto di cooperazione “ Soft 
Economy”. 
B.1 Interventi su immobili soggetti a  restauro conservativo, restauro tipologico o su immobili all’interno delle “Zone 
omogenee A” dei PSC dei Comuni.
B.2. Progetti che realizzano sistemi di qualità di prodotto o di processo finalizzati alla tutela ambientali e 
all’ottimizzazione dei consumi energetici.
B.3. Progetti che prevedono l'introduzione di tecnologie ICT per la promozione e la commercializzazione dei servizi.

C. Criteri di priorità di carattere settoriale e livello di integrazione intersettoriale. 

C.1. Interventi che integrano l’offerta ricettiva con altre attività al servizio dell’escursionismo e alla fruizione culturale 
del territorio;
C.2. Interventi di sola qualificazione dei servizi turistici per l’escursionismo e la fruizione del patrimonio ambientale e 
culturale;

D. Criteri di priorità soggettive del richiedente 

D.1. Impresa condotta da donne
D.2. Impresa condotta da giovani


