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FOCUS AREA E MISURE
Area d’intervento A
Turismo sostenibile
Rafforzamento delle destinazioni e degli itinerari turistici nella regione Leader ALPI
di SARENTINO
Area d’intervento B
Sviluppo e innovazione della filiera agroalimentare e dei sistemi di produzione locali
 Risorse locali
 Settore economico agroalimentare locale
 Settore artigianale
Area d’intervento C
Valorizzazione dei beni culturali e dei tesori artistici legati al territorio
 Conservazione del patrimonio tradizionale, storico e culturale e dei beni artistici
Misure per il PSL Alpi di Sarentino LEADER 2014 – 2020
SM19.2.4.2 Sostegno a investimenti per la lavorazione, lo smercio e/o lo sviluppo di prodotti agricoli.
SM19.2.6.4 Sostegno a investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra - agricole.
Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di
SM19.2.7.4 servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e
ricreative, e della relativa infrastruttura.
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
SM19.2.7.5
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Sostegno agli studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e delle
SM19.2.7.6
aree ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché
azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.
SM19.2.16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
Cooperazione tra piccoli operatori per il sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale
che verticale per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e
SM19.2.16.3
per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici e per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali.
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
SM19.2.16.4 sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
SM19.3
PSR

Preparazione e attuazione d’attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
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