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FAR MAREMMA

Bando attuativo della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisura 
7.5 “Sostegno a infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di 
piccola scala”. Rettifi ca bando.

SEGUE ALLEGATO
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Vengono sostituiti i seguenti paragrafi all’interno del Bando Misura 7.5 del GAL F.A.R. Maremma 
pubblicato sul BURT n. 19 parte III del 09/05/2018: 

 

 

3.1   Interventi finanziabili 

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni 
generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito 
dettagliati sono quelli indicati della scheda della sottomisura 7.5 della SISL del GAL F.A.R. Maremma. 
Mediante l’attivazione della sottomisura “7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione 
turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala”  sono ammissibili i seguenti interventi: 

A. Costruzione e modernizzazione di punti informazione turistica, centri visitatori e guida, uffici di 
informazione e accoglienza turistica/agrituristica come definiti dalla normativa regionale (L.R. 
86/2016) e sue modifiche e integrazioni; 

B. Infrastrutture ricreative quali: centri di accoglienza e informazione turistica/agrituristica anche 
collegati al sistema regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da 
produzioni agricole di qualità; 

C. Segnaletica turistica e agrituristica; 

D. Costruzione di ripari e infrastrutture di sicurezza; 

E. Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare 
circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica di 
interesse dell’area GAL; 

F. Servizi telematici multimediali innovativi. 

 

 

5.1 Criteri di selezione/valutazione 

 
2) Qualità investimento 

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi: 

d) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per 
il superamento o l’abbattimento di barriere architettoniche al fine di 
permettere l’accessibilità, la fruibilità e l’usabilità dei beni e dei servizi 
(anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009) 

Punti 3 

 

 


