MISURA 6 SOTTOMISURA 6.4 OPERAZIONE 6.4.2.
INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA’
EXTRA-AGRICOLE
TERZA APERTURA
SCADENZA: 30 giugno 2022
ERRATA CORRIGE DEL BANDO
Si comunica che nel testo del presente bando sono presenti due refusi che vengono corretti nel
seguente modo:
Articolo 3. Requisiti generali
al capoverso numero 4 pagina 5:
“… La localizzazione dell’impresa partecipante al presente bando nelle vicinanze degli Itinerari
Escursionistici sopra elencati costituisce quindi un criterio di premialità (art. 10 criterio B.2 1)…”
Articolo 10. Criteri di selezione per la valutazione delle domande
a pagina 12:
Principio di
selezione

C - Qualità del
progetto

Criterio di
selezione

Specifiche

C.1 Implementazione
della capacità
ricettiva o di
ristorazione

Punteggio assegnato in base
alla tipologia di intervento
effettuata rispetto alla
tipologia d’intervento A) di
cui al paragrafo 17 6
È possibile l’attribuzione di
punteggi afferenti a più di
una tipologia di interventi
nel limite massimo di 25 pt
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Punteggio attribuibile
al criterio
Incremento o
miglioramento delle
strutture adibite a
pernottamento o
ristorazione (A1): 20 pt
Incremento o
miglioramento delle
strutture e spazi di
servizio per i turisti (A2):
10 pt
Nessuno dei casi
precedenti: 0 pt

Punteggio assegnato in base
alla tipologia di intervento
C.2 - Attivazione di
effettuata nell’ambito della
servizi
tipologia d’intervento B) di
complementari al
cui al paragrafo 17 6
turismo connessi
È possibile l’attribuzione di
alle strutture
punteggi afferenti a più di
turistiche esistenti
una tipologia di interventi
nel limite massimo di 25 pt

C.3 – Attivazione
di servizi per
l’accompagnamento
turistico e la
fruizione outdoor
del territorio (NON
connessi alle
strutture turistiche
esistenti)

Punteggio assegnato in base
alla tipologia di intervento
effettuata nell’ambito della
tipologia d’intervento C) di
cui al paragrafo 17 6
È possibile l’attribuzione di
punteggi afferenti a più di
una tipologia di interventi
nel limite massimo di 50 pt

Attivazione di servizi di
trasporto dei turisti (B1):
15 pt
Attivazione o
potenziamento di servizi
in favore della fruizione
escursionistica, ciclo
escursionistica (B2): 10
pt
Attivazione o
potenziamento di servizi
turistici esterni agli spazi
in disponibilità
dell’azienda (es. area pic
nic, area giochi esterna,
etc.) – (B2): 5 pt
Nessuno dei casi
precedenti: 0 pt
Attivazione di servizi di
trasporto delle
attrezzature per l’outdoor
(C1): 25 pt
Attivazione di servizi di
mobilità funzionali alla
fruizione del territorio
(C2): 20 pt
Attivazione servizi per la
messa a punto/noleggio
delle attrezzature per
l’outdoor e per
l’accoglienza (C3): 15 pt

Il responsabile del Procedimento
Mario Poma

2

