
MISURA  313 – Incentivazione di attività turistiche 
 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 
Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali 

Descrizione della 

misura 

 La misura si articola nelle seguenti azioni: 

Azione A. - “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”, 
che prevede la realizzazione di centri di informazione e accoglienza turistica e 

agrituristica e centri ricreativi e culturali collegati al sistema regionale delle aree 

protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità; 

segnaletica turistica e agrituristica. 

B. - “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali ”, che prevede il sostegno alla 

creazione di servizi nelle aree rurali per la fruizione turistica e agrituristica, integrati 

con le iniziative regionali e provinciali di settore. 

Beneficiari   

Regione Siciliana - Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste.  

Enti locali territoriali (in forma singola o associata), associazioni di imprese, 

fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. 

Localizzazione 

Macro-aree C e D. 

Saranno ammissibili interventi anche nelle macro-aree B, qualora gli itinerari oggetto 

di intervento pur interessando dette macro-aree ricadano principalmente nei territori 

delle macro-aree C e D. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Per gli investimenti che interessano le aree Natura 2000 sarà adottata la valutazione di 

incidenza. 

Priorità 
Zone relative alle produzioni di qualità riconosciute a livello comunitario e/o 

nazionale ed a prodotti tipici 

 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione 

del soggetto 

proponente 

PESO MAX 15 

Associ azioni di imprese 

 

Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro con finalità di 

promozione turistica  

 

15 

 

10 

 

 

Qualità e 

coerenza del 

progetto 

PESO MAX 70 

Progetti realizzati in aree interessate da produzioni di qualità 

riconosciute 

Progetti realizzati all’interno del sistema regionale delle aree 

protette 

Utilizzo di TIC e innovazione tecnologica 

Numero di soggetti coinvolti e messi in rete  

Sostenibilità economica dell’intervento  

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento  

15 

 

15 

 

10 

10 

5 

15 

Territoriali 

PESO MAX 20 

 

Percorsi ricadenti interamente in: 

aree D 

aree C e D 

              

            20 

            10 

 

 



 


