
PSR 2014 – 2020 

Misura 19 - operazione 19.2.02 - - azione specifica A.2.3.8. 

Bando “Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali” –  

pubblicato dal 24 marzo 2020 al 24 settembre 2020 e prorogato fino al 24 novembre 2020  

ERRATA-CORRIGE 2  

si puntualizza il seguente Allegato del bando:  

ALLEGATO 9 

(omissis…..) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL 
PSA 

 

 

(omissis…..) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. settore di attività, 
con particolare attenzione 
al livello di innovatività del 
progetto 
 

 (Punteggi non cumulabili) 

 

Ambiente: imprese operanti 
nel settore delle Tecnologie per 
l’Ambiente e servizi collegati 
basati anche sull’ICT. In 
particolare la progettazione, o 
implementazione di tecnologie 
e servizi rivolti all’aumento 
dell’efficienza nell’uso delle 
risorse – materie prime, acqua 
– alle riduzioni delle emissioni 
di gas serra, di rifiuti, della 
tossicità e in generale di 
inquinamento 

 
                5 

Energia: imprese operanti per 
l'introduzione/diffusione di 
tecnologie energetiche e servizi 
collegati basati sull'ICT (es. la 
produzione di energie 
sostenibili, il relativo utilizzo ad 
alto grado di efficienza) 
 

 
        5 

Automazione: imprese 
operanti nello 
studio/utilizzo/diffusione di 
tecnologie per l'automazione, 
in particolare attività 
riguardanti la “realtà 
aumentata” (per es: 
configurazione 3D, 
Ambientazione virtuale, 
Prototipazione virtuale)  
M2M – Machine to machine 
(per es: integrazione tra linee di 
produzione/robotica e sistemi 
IT),  
IoT– Internet delle cose e Smart 
grid (per es.: rilevazione da 
sensori di anomalie 
impianti/reti di distribuzione, 
Meter reading, Energy 
management, Facility 
management),  
Interazione uomo – macchina 

 
 

  5 

 
 



(per es.: interfaccia di controllo 
impianti/macchinari, Leap 
motion per gestione in ambito 
industriale),  
Stampa 3D 

Ambito sociale: impresa servizi 
operante in ambito sociale 
(esempio: assistenza anziani, 
bambini, diversamente abili) 

 

  8 

Sviluppo turistico del 
territorio: imprese il cui ambito 
operativo può avere incidenza 
positiva per lo sviluppo turistico 
del territorio in cui operano 
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Attività di lavorazione delle 
produzioni del territorio con 
particolare riferimento a quelle 
agricole, forestali e prodotti del 
bosco e sottobosco purchè 
escluse dall’allegato 1 del 
Trattato che istituisce la 
Comunità Europea (Art. 32) 
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Innovatività: se c'è un brevetto 
posseduto dal richiedente 
l’aiuto 

              8 

(omissis…..) 

 


