
MISURA  321–Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale 

 

  

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 - Servizi commerciali rurali, che prevede: 

–la realizzazione o il miglioramento di spazi pubblici attrezzati da destinare ad aree 

mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici (farmers' markets ) e 

locali soprattutto artigianali; 

– la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture e interventi di qualificazione a 

supporto del commercio itinerante di produzioni locali tipiche e artigianali. 

Azione B - Piccoli acquedotti rurali, che prevede: 

–la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture per l'accumulo e la distribuzione 

di acqua per usi civili e idropotabili da destinare ad utenze di aree ubicate in aree 

rurali; 

–la realizzazione di opere e interventi per il collegamento, il miglioramento 

qualitativo e l'aumento dell'efficienza distributiva delle reti idriche rurali. 

Azione C - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

che prevede le seguenti tipologie di attività, destinate ad edifici pubblici: 

–la realizzazione di piccole centrali termiche alimentate a biomasse di provenienza 

locale; 

–la realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento; 

–la realizzazione di impianti solari e mini-eolici per la produzione di energia termica o 

elettrica. 

Azione D - Infrastrutture info-telematiche, che prevede: 

–la realizzazione di centri di informazione pubblici connessi con reti a banda larga; 

–la realizzazione di piccole reti di wireless a banda larga in aree marginali non servite 

da reti cablate. 

Beneficiari   

–Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. 

–Enti locali territoriali, in forma singola o associata, Enti pubblici e loro consorzi; 

–Operatori di telecomunicazioni. 

Localizzazione 

Macro-aree C e D. 

L'azione C non potrà essere realizzata nelle aree servite dalla rete di distribuzione di 

gas metano. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

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

incidenza. 

Priorità  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione 

del soggetto 

proponente 

PESO MAX 20 

Azioni A, B, e C: Enti locali e territoriali associati per aree contigue  
20 

 

Qualità e 

coerenza del 

progetto 

PESO MAX 60 

per ciascuna 

delle azioni A, B, 

C e D 

 

Azione A: 

• utilizzo di edifici già esistenti 

• accessibilità dell’area 

• aree dotate di attrazioni turistico-culturali, naturalistico-

ambientali  

• popolazione servita 

• innovazione tecnologica 

 

Azione B: 

• numero di utenti serviti 

• rapporto tra costo dell’investimento e utenti serviti 

• Innovazione tecnologica 

 

Azione C: 

• metri cubi serviti 

• utenti serviti 

nel caso di impianti per la produzione di energia termica sarà 

data priorità a quelli che prevedono la cogenerazione 

• innovazione tecnologica 

 

Azione D: 

 

• numero di utenti serviti 

• numero di imprese ricedenti nell’area interessata per le 

reti wireless a banda larga 

• innovazione tecnologica 
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Territoriali 

PESO MAX 20 
     Aree D 20 

 



 


