


 incrementare il numero e la qualità dei posti letto 
disponibili 

arginare la concorrenza dei confinanti comprensori 
turistici di Carinzia e Slovenia  

diversificare le fonti di reddito delle famiglie 

OBIETTIVI 
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AZIONI 

Bed & Breakfast e affittacamere non professionale 

affittacamere professionale 



RISULTATI 

21 nuove strutture ricettive 

159 posti letto creati 

1.047.285,30 euro => volume degli investimenti 

616.300,26 euro => contributi erogati 

6.756,68 euro => costo medio per posto letto R
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OBIETTIVI 

Contribuire al ritorno verso la cura e la valorizzazione 
del paesaggio rurale e in particolare: 

recuperare i prati in prossimità dei centri abitati 
dotati di strutture ricettive 

migliorare il patrimonio edilizio e viario agro-silvo-
pastorale 

realizzare spazi naturali da dedicare ad attività 
sportive e del tempo libero  

migliorare la qualità della vita della popolazione 

aumentare i servizi di supporto al turismo 
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RISULTATI 

 18 progetti finanziati 

 841.450,86 euro => volume degli investimenti 

 801.381,77 euro => contributi erogati 
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VINCOLI 

Il beneficiario per 10 anni deve garantire la 
manutenzione dell’area oggetto dell’intervento e 
consentirne la fruizione turistica.  



Erano previsti tre filoni di interventi: 
servizi alla persona e alla famiglia 

strutture a finalità culturale 

strutture per il tempo libero 

INTERVENTI 

OBIETTIVO COMUNE 

Dotare il territorio di servizi e strutture per: 
 accrescere la qualità della vita  

 ampliare l’offerta turistica territoriale a supporto 
delle attività economiche del settore turistico 

SE
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dotare il territorio di strutture, in rete tra loro, 
anche grazie all’organizzazione di eventi comuni  

 Tutti i progetti dovevano prevedere una rete e un 
calendario di eventi 

sviluppare attività ricreative e per il tempo libero, 
attività culturali, didattiche e di fruizione 
naturalistica 

 incrementare il senso di appartenenza al territorio 
della popolazione (soprattutto dei giovani) e 
favorirne la permanenza 

 incrementare le presenze turistiche 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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TEMPO LIBERO E CULTURA 



12 progetti finanziati 

 4 sul «bando cultura»   

 8 sul «bando tempo libero» 

6 PROGETTI INTEGRATI  

 5 presentati sul «bando tempo libero» 

 1 presentato sul «bando cultura» 

6 nuove strutture e 6 strutture potenziate 

1.030.998,28 euro => volume degli investimenti 

933,045,11 euro => contributi erogati 

RISULTATI 

SE
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TEMPO LIBERO E CULTURA 



 erogare servizi a favore della famiglia, dell’infanzia, dei 
giovani, degli anziani, delle donne e dei disabili anche nei 
centri più periferici  

 dotare le aree marginali di servizi in grado di sostenere la 
presenza turistica 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SE
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SERVIZI ALLA PERSONA E 

ALLA FAMIGLIA 

RISULTATI 

 3 progetti finanziati => 3 nuove strutture  

 255.952,52 euro => volume degli investimenti 

 255.952,52 euro => contributi erogati 



OBIETTIVI 

 favorire la trasformazione e la commercializzazione da 
parte delle aziende agricole del proprio prodotto 

 favorire l'associazionismo tra gli agricoltori 

 promuovere sinergie fra aziende agricole e del turismo 

RISULTATI 

3 filiere corte potenziate 

11 accordi commerciali siglati 

310.363,72 euro => volume degli investimenti realizzati 

142.899,88 euro => contributi erogati P
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OBIETTIVI 

 valorizzare l’ambiente agricolo e le sue produzioni  

 diffondere un corretto approccio al consumo consapevole 

RISULTATI 

1 nuova fattoria didattica avviata 

84.405,56 euro => volume degli investimenti realizzati 

49.999,01 euro => contributo erogato 
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