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RIFERIMENTI NORMATIVI
• Bando regionale per la Misura 313 "Incentivazione attività turistiche” (Burl n. 51 2° supplemento
straordinario del 22/12/09);
• Documento di attuazione del Gal dei Due Laghi approvato dal Comitato di Gestione in data
22/06/2010;
• Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale approvato
con decreto n. 7107 pubblicato sul BURL n. 30, 5° supplemento straordinario del 29/07/2010.

SCHEDA SINTETICA DELLA MISURA
1. OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura intende incentivare la dotazione infrastrutturale su piccola scala di tipo ricreazionale-ricettivo dei
territori rurali e sviluppare la capacità promozionale dell’offerta turistica sostenibile, valorizzando le risorse
naturalistiche ed agricole ed il patrimonio locale (natura, cultura, artigianato, enogastronomia, prodotti
tipici).
La misura non prevede interventi diretti strutturali, ma piuttosto un intervento per la definizione e l’avvio, di
un prodotto telematico / informatico di promozione turistica del territorio, da riprodurre poi anche su carta,
riprendendo e ampliando a tutto il territorio quanto già avviato grazie ai progetti sviluppati nella
programmazione precedente
Si farà riferimento in particolare alla parte relativa allo sviluppo e alla commercializzazione di servizi turistici,
con la predisposizione di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore
organizzazione dell’offerta turistica locale, alla produzione e diffusione di materiale per l’informazione, alla
promozione attraverso esposizione e manifestazioni e la pubblicità concernente l’offerta turistica e delle
tradizioni culturali dell’area rurale e dei percorsi enogastronomici.
A tali attività si accompagnerà lo sviluppo di attività di accompagnamento e servizio al turista, tramite la
formazione di una rete di guide naturalistiche e storico-culturali del territorio (tali attività risultano esistenti
soprattutto sulla parte occidentale del lago di Como, e potranno essere utilizzate come modello per
l’incremento delle attività su tutto il territorio).
Tale attività risulta fortemente legata all’obiettivo della promozione della produzione tipica locale, per ovvie
sinergie tra le attività di promozione. Sarà cura del/degli ente/i vincitore/i selezionato/i tramite convenzione
lo svolgimento di tutte le verifiche necessarie per rendere le proprie attività il più possibile complementari
rispetto alle attività di programmazione turistica già presenti nell’area e all’eventuale presenza di privati già
operanti nel settore.
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Comunità Montane
3. INTERVENTI AMMISSIBILI
C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici:
1. predisporre pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore
organizzazione dell’offerta turistica locale;
2. sviluppare e adottare innovazioni tecnologiche, creare centri unici di teleprenotazione, gestire
l’accoglienza dei visitatori mediante internet;
3. produrre e diffondere materiale per l’informazione, la promozione attraverso esposizioni e
manifestazioni e la pubblicità concernente l’offerta turistica e delle tradizioni culturali dell’area rurale
e dei percorsi enogastronomici;
4. sviluppare attività di accompagnamento e servizio al turista: guide naturalistiche e storico-culturali
del territorio, degustazione/ristorazione.
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4. ENTITA’ DELL’AIUTO
L’ammontare del contributo, in conto capitale, è pari al 90% della spesa ammessa.
Si prevede un minimo di spesa pari a 20.000,00 Euro ed un massimo di spesa di 100.000,00 Euro
La dotazione finanziaria della presente misura è pari a 180.000 Euro di contributo pubblico.

5. PRIORITÀ D’INTERVENTO
Il GAL ha a disposizione 25 punti, in aggiunta a quelli già assegnati a livello regionale, da attribuire in
coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL.
Gli elementi di valutazione, con il relativo punteggio massimo assegnabile, sono i seguenti:

Punteggio
aggiuntivo GAL
A. Caratteristiche del richiedente
- livello di rappresentatività
(sovraprovinciale/provinciale/sovracomunale/comunale)

PUNTI
SI/NO

8,6,4,1

0

SI/NO

3,2,1

0

SI/NO

3

0

SI/NO

3

0

SI/NO

8,6,4,1

0

FINO A

3

5

FINO A

3

5

FINO A

3

5

FINO A

4

5

FINO A

5

0

SI/NO

8

0

FINO A

4

5

FINO A

5

0

FINO A

5

0

B. Localizzazione dell’intervento
- realizzazione di progetti in aree situate ad una altimetria superiore
a 750/500/250 m slm (#)
- realizzazione di progetti in aree situate in zona svantaggiata (all.
12 al PSR) e/o zone vulnerabili ai nitrati (#)
- realizzazione di progetti in aree situate in zona protetta (§), siti
Natura 2000 (SIC, ZPS) e percorsi enogastronomici riconosciuti (#)
- ampiezza del territorio coinvolto nel progetto
(sovraprovinciale/provinciale/sovracomunale/comunale)
C. Qualità del Progetto e coerenza programmatoria
- capacità di valutare e valorizzare le risorse naturalistiche ed
agricole ed il patrimonio locale (natura, cultura, artigianato,
enogastronomia, prodotti tipici).
- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di
ideazione/progettazione e livello d’integrazione funzionale con il
territorio (compresi i Sistemi Turistici Locali, Agenda 21, Carta
Europea del Turismo Sostenibile)
- sviluppo infrastrutturale e di servizio specificatamente in favore di
persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e
diversamente abili etc.)
- capacità di valorizzare le produzioni agricolo-forestali e far
partecipare, anche in maniera integrata/associata, le aziende
agricole
- progetto presentato da parte di associazione di enti/organizzazioni
(1 punto per associato)
- aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)
- originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle
modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale
viene realizzato
- valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tradizionali con
l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di
bioedilizia e/o tecniche costruttive tradizionali e materiali locali
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi
per il risparmio energetico
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- grado di attuabilità degli interventi, in termini di concretezza e
modalità di attuazione, e di completamento/potenziamento di
FINO A
4
0
percorsi esistenti
- livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento
assunte per il settore considerato dall’iniziativa di diversificazione
FINO A
3
0
nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale
- livello di integrazione e coerenza con degli interventi con politiche
FINO A
3
0
che prevedono l’utilizzo di fondi comunitari extra PSR. (FSE, FESR…)
(#) per almeno il 50% della superficie aziendale
(§) ai fini dell’attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e
riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali.
A parità di punteggio viene data precedenza alle domande che hanno ottenuto il punteggio superiore per i
criteri di cui alla lettere A+B (Caratteristiche del richiedente e Localizzazione dell’intervento). In caso di
ulteriore parità, sarà accordata priorità alla domanda che prevede un minore contributo pubblico.
Gli interventi dovranno rispettare le mitigazioni suggerite dal Documento finale per Esclusione VAS:
• per quanto riguarda la predisposizione di pacchetti turistici, l’introduzione di criteri e mitigazioni legati
alla sostenibilità ambientali (preferenza rivolta a strutture a basso impatto, incentivo all’uso di mezzi di
trasporto collettivi, inserimento di proposte legate alla didattica e all’educazione ambientale, ...);
• per quanto riguarda la produzione e diffusione di materiale per l’informazione, inserimento di elementi di
informazione sulle tematiche ambientali;
• per quanto riguarda lo sviluppo di attività di accompagnamento e servizi al turista tramite la formazione
di una rete di guide, inserimento di incontri di formazione / informazione sulle tematiche ambientali e le
modalità sostenibili di fruizione del territorio, in eventuali corsi di formazione per operatori ambientali.

5. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Modalità di gestione delle domande: convenzione
Data di presentazione della manifestazione di interesse: dal 1 settembre 2010 al 15 dicembre 2010.
Per tutti i contenuti e gli aspetti di carattere amministrativo e procedurale non espressamente specificati
fa riferimento al bando regionale della misura in vigore.

6. TOTALE INVESTIMENTI E CONTRIBUTO PUBBLICO
Volume totale degli interventi: 200.000,00 Euro
Contributo pubblico: 180.000,00 Euro
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7. SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Da consegnare compilata in tutte le sue parti al GAL dei due laghi
SOGGETTO PROMOTORE
(Rientrante nelle categorie di beneficiari previste dalla misura)

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
(Si veda Allegato 1 con elenco comuni rientranti in area GAL)

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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TEMPI DI ATTUAZIONE

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

FONTI DI FINANZIAMENTO
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ALLEGATO 1 – ELENCO COMUNI AMMISSIBILI

Provincia

Como

Comune

Provincia

Comune

Bene Lario

Barzio

Carlazzo

Bellano

Cavargna

Casargo

Consiglio di Rumo

Cassina Valsassina

Corrido

Colico

Cremia

Cortenova

Cusino

Crandola Valsassina

Domaso

Cremeno

Dongo

Dervio

Dosso del Liro

Dorio

Garzeno

Esino Lario

Gera Lario

Introbio

Germasino

Introzzo

Grandola e Uniti

Margno

Gravedona

Moggio

Livo
Menaggio

Lecco

Morterone
Pagnona

Montemezzo

Parlasco

Musso

Pasturo

Peglio

Perledo

Pianello del Lario

Premana

Plesio

Primaluna

Porlezza

Sueglio

San Bartolomeo V.C.

Taceno

San Nazzaro V.C.

Tremenico

Sorico

Varenna

Stazzona

Vendrogno

Trezzone

Vestreno

Val Rezzo
Valsolda
Vercana
San Siro
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