
Questionario di rilevamento fabbisogni biennio di transizione 2021-
2023

1. Caratteristiche del compilatore

2. In quale area di intervento ritieni necessario un supporto alla realizzazione di investimenti/studi?
(risposta univoca, nel caso di interesse relativo a più di un'area di intervento, compilare altri
questionari)

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  AG

146
Risposte

05.50
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

Impresa 61

Ente Pubblico 30

Persona fisica 36

Altro 19

Insights
settore agricolo 37

forestazione 8

commercio e produzione artig… 10

settore turismo e outdoor 64

servizi sociali e assistenziali 4

attività culturali/educative 13

finanziamento alle nuove impr… 5

Altro 5

https://www.office.com/launch/forms?auth=2


3. Ritieni importante prevedere un bando innovativo che consenta la presentazione di progetti
pilota non finanziabili fino ad oggi con il PSL approvato? (Il bando dovrà comunque essere
coerente con le operazioni presenti nell'attuale PSL.).

4. Se hai risposto SI alla domanda precedente, in quale ambito di interesse?

SI 137

NO 9

Miglioramento della sicurezza… 20

Miglioramento dell’orientame… 18

Rafforzamento della cooperaz… 23

Sviluppo sostenibile ed efficie… 40

Tutela della biodiversità, raffor… 40

Sviluppo imprenditoriale nelle… 62

Promuovere l’occupazione, la … 42

Transizione energetica e green… 34

Altro 6



5. In caso di pubblicazione di bando relativo all'ambito di interesse prima individuato, a quanto
ammonterebbe complessivamente la cifra per gli interventi previsti?

6. Quali tipologie di interventi ritieni prioritarie per i prossimi bandi?

37% delle persone ha risposto tra 20.001 e 50.000 euro per questa domanda e la maggioranza ha risposto
"SI" alla domanda 3.

37% 100%

Insightssotto i 10.000 euro 8

tra 10.001 e 20.000 euro 25

tra 20.001 e 50.000 euro 53

tra 50.001 e 100.000 euro 35

oltre 100.001 euro 13

Opere edili e impiantistica fina… 93

Acquisto o acquisizione di ma… 66

Acquisto di arredi funzionali al… 28

Acquisto di attrezzature fisse … 39



7. In quale misura gli investimenti sono conseguenti all’emergenza sanitaria? (1 per nulla - 5 del
tutto)

8. Nel caso venissero aperti nuovi bandi, quale aliquota di contributo sarebbe opportuna

2.69
Numero medio

Il23% ha valutato tra “4-5”

Distribuzione punteggio

Insights142
Risposte

Punteggio di valutazione

29

1

25

2

56

3

25

4

7

5

30% delle persone ha risposto 70% per questa domanda e la maggioranza ha risposto "Punteggio basso (1-
2)" alla domanda 7.

30% 42%

Insights
Fino al 50% 16

60% 14

70% 43

oltre 70% 69


