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OPERAZIONE 6.4C – SERVIZI TURISTICI  
 

“Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole - Sostegno a creazione o 
sviluppo imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e 

dell’innovazione tecnologica” 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO 
La presente azione del P.A.L. si prefigge di creare ed incentivare l’ammodernamento di 
microimprese di nuova costituzione o micro-imprese già esistenti, incentivando interventi per il 
sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo sia la 
creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della 
qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. 

 
 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari della operazione sono: 

 Gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro 
attività attraverso l’avvio di attività extra-agricola; 
 

 Le persone fisiche 
 

 Le microimprese e le piccole imprese. 

 



 
 

 
STUDIO 

CAMBRIA 
& 

PARTNERS 

SERVIZI FINANZIARI 
VICO II DI VIA VITTORIO EMANUELE III, 6 – 98061 BROLO (ME); VIA FRANCESCO RISO, 78 - 95128 CATANIA  
TEL. 0941.561094, CELL. 388.0962890, MAIL: CAMBRI.GR@GMAIL.COM, SITO: WWW.STUDIOCAMBRIA.NET 

 
 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
L’operazione intende sostenere investimenti per: 

 Servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in 
genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 
2000, Parchi o Riserve; 
 

Tra gli interventi ammissibili in tali contesti, finalizzati alla valorizzazione delle risorse legate al 
territorio e caratterizzati da principi quali sostenibilità energetica, ambientale, innovazione 
tecnologica e servizi dedicati alla persona, possono essere compresi: 

 
 Interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi turistici, ricreativi, e per l’integrazione 

sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale e per la fruizione di aree naturali 
quali Natura 2000, Parchi o Riserve; 
 

 Interventi nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei 
e beni culturali; 
 

 Interventi per la fornitura di servizi di guida ed accompagnamento nella visita turistica di 
beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali; 
 

 Interventi in strutture per attività di intrattenimento, divertimento e ristorazione; 
 

 Interventi per la fornitura di servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni 
storici, culturali, naturali e paesaggistici; 
 

 Interventi per la fornitura di servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle 
arti teatrali, visive e musicali; 
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LOCALIZZAZIONE 

 Buseto Palizzolo 
 Calatafimi Segesta 
 Castellammare del Golfo 
 Custonaci 
 Erice 
 Favignana 
 Marsala (esclusivamente per l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone) 
 Pantelleria 
 San Vito Lo Capo 
 Trapani 
 Valderice 
 Vita 

 

INTENSITA’ AGEVOLAZIONE 
Nell’ambito della presente operazione il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 

75% dell’importo complessivo di progetto di € 133.333,33. 

L’importo minimo dell’iniziativa progettuale è pari ad € 30.000,00. 

 

SCADENZA 
16 Luglio 2020 


