
SRD09 – Investimenti non produttivi aree rurali 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a 

sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il 

rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il 

mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e 

dell’architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza. 

L’intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico 

rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed 

elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel 

complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della 

collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, 

contrastando lo spopolamento delle aree marginali. 

Tipologia investimento 

che si intende 

sostenere 

miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o 

ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e 

manufatti rurali 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Localizzazione geografica dell’intervneto (es. Aree con maggiori 

svantaggi naturali, aree di transizione urbano-rurale, aree montane e 

interne) 

- Caratteristiche del progetto (es. requisiti qualitativi degli interventi) 

- Ampiezza del territorio 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

Soggetti privati che non esercitano attività agricola 

Criteri di 

ammissibilità delle 

operazioni 

- Coerenza con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani 

- Spesa minima ammissibile: 100.000,00 € 

- Spesa massima ammissibile: 300.000,00 € 

- Quando vengono applicati termini più restrittivi e vengono considerate 

ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i 

lavori o le attività, si prende in considerazione la presentazione della 

domanda 

- Numero mesi per azioni preparatorie: 24 

Impegni - Realizzare l’operazione conformemente con quanto definito con atto di 

concessione da parte dell’Autrorità di Gestione territoriale competente, 

fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

- Assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno 

per un periodo minimo di tempo (10 anni) ed alle condizioni stabilite 

dalle Autorità di Gestione regionali; 

Forma sostegno Sovvenzioni 

Tipo sostegno Rimborso costi elegibili 

Tasso di sostegno 50% 

Dotazione finanziaria 1.050.000,00 € 

 

 

 

 

 

 


