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PSR Basilicata 2014-2020

Misura 19

SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER

GAL: START2020

Piano di azione: START2020

Area: MATERA ORIENTALE METAPONTINO
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Strategia svulippo locale: START2020
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AZIONE

Ambito tematico
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

Tipologia azione
Azione specifica LEADER

Codice azione
19.2.B.1

Tipologia progetto
Bando

Descrizione azione
Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

Codice progetto
19.2.B.1.3

Progetto
Arte nel paesaggio rurale

Importo progetto
281.250,00

Quota pubblica
225.000,00

FINALITA' ED OBIETTIVI
Il progetto, in coerenza con la Priorità 6B e specificatamente con i fabbisogni F26, F27 e F28 del PSR, intende perseguire le seguenti finalità:

- Migliorare la riconoscibilità del territorio attraverso le produzioni agroalimentari ed i paesaggi rurali

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono:

- Migliorare la sensibilità e la consapevolezza della tutela del paesaggio agricolo e rurale;
- Aumentare la consapevolezza delle comunità locali del valore ambientale dei paesaggi rurali.
Il Progetto intende soddisfare prioritariamente i fabbisogni individuati nella fase di elaborazione della SSL complementari anche agli altri ambiti tematici
F9 Valorizzare e promuovere la fruizione dei beni e dei luoghi del paesaggio agricolo e rurale quale componente sociale e turistica
F10 Sviluppare un turismo sostenibile attento all’ambiente in grado di migliorare la sensibilità ambientale e di valorizzare le risorse territoriali

Obiettivi trasversali al PAL
Promuovere la caratterizzazione rurale del territorio
Aumentare la consapevolezza del territorio verso le tematiche ambientali e rurali

CONTENUTI

Il progetto intende attivare sull'intero territorio Matera Occidentale - Metapontino azioni integrate e multi-settore per la valorizzazione del patrimonio rurale inteso come l'insieme
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di pratiche agricole, conoscenze tradizionali, innovazioni di prodotto e di processo adottate, che costruiscono un paesaggio rurale capace di offrire produzioni di qualità.
L'intento del progetto è quello di supportare azioni ed interventi in grado di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio rurale ed enogastronomico, dei saperi,
delle conoscenze e delle produzioni del territorio, attraverso piccoli interventi di recupero e percorsi di informazione, promozione, sensibilizzazione e valorizzazione 
per favorire l'aumento della consapevolezza del valore del paesaggio rurale, inteso come l'insieme di pratiche, tradizioni e processi produttivi che, nella coltivazione delle
produzioni agroalimentari, contribuisce a costruire paesaggio.
L' intervento intende inoltre promuovere il trasferimento di buone pratiche, nel territorio, di esperienze di rigenerazione e tutela dei paesaggi attraverso approcci co-partecipati.
Attraverso la linea di intervento si intende attivare, presso le comunità, circoli virtuosi per aumentare la sensibilità ambientale e la consapevolezza del valore dei paesaggi rurali
che possa condurre all'adesione ed il rispetto dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio, dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio e/o del MAB- UNESCO.

L'intervento intende favorire una co-progettazione partecipata delle comunità nella definizione degli elementi caratterizzanti del paesaggio rurale e nei percorsi di valorizzazione e
tutela del patrimonio ambientale da adottare al fine di caratterizzare l'intera area come un territorio "ben coltivato", favorendo anche il recupero di siti agricoli minori ed aree
demaniali in disuso per sperimentare forme di utilizzo collettivo.

L'avviso sarà preceduto dalla realizzazione e divulgazione di un Vademecum sul Paesaggio Rurale del GAL, realizzato mediante azione a regia diretta del GAL, che diverrà il
documento di riferimento per la definizione delle Linee Guida per il recupero del paesaggio rurale.

RISULTATI ATTESI
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:

Aumento della sensibilità ambientale delle comunità locali;
Identificazione di almeno un paesaggio rurale e definizione delle buone pratiche di tutela (Vademecum)

Elaborazione di un piano triennale di promozione e valorizzazione del sistema agricolo, enogastronomico e rurale;

Identificazione dei siti agricoli, pubblici e privati, che concorrono alla definizione di paesaggio rurale per favorirne la fruibilità ed il recupero.

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO
Il territorio Matera Orientale - Metapontino è caratterizzato da una forte impatto del settore agricolo che determina una forte relazione tra le comunità urbane ed il territorio rurale .
L'intervento, finalizzato a promuovere la caratterizzazione e la valorizzazione del paesaggio rurale, inteso come l'insieme delle pratiche agricole e le sue declinazioni (processi
produttivi, tecniche di produzione, produzioni e trasformazioni enogastronomiche) e delle conoscenze rurali, assumerà un impatto diretto sul contesto ambientale innestando
benefici effetti.
Tra gli effetti positivi attesi:
Mantenimento del presidio del territorio e delle zone rurali;
Aumento delle buone pratiche pubbliche e private per la tutela e salvaguardia del territorio;
Investimenti per la conservazione del paesaggio rurale;
Adozione di buone pratiche ambientali;
Fruizione del patrimonio rurale;

Tra i possibili effetti negativi:
Sviluppo di presenza antropica (flussi turistici) poco sostenibili.
Aumento del divario per l'accessibilità dei luoghi rurali, con riferimento a soggetti con disabilità motorie.
Consumo dell'acqua e del suolo per la realizzazione di processi di rigenerazione rurale ed urbana
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Rimedi ed atti
Introduzione di criteri elementi per mitigare ed organizzare i flussi turistici alle aree rurali.
Realizzazione di tecnologie per la facilitazione dell'accessibilità dei luoghi rurali
Selezione degli interventi di rigenerazione rurale ed urbana in funzione della capacità di favorire processi di irrigazione a basso impatto o di recupero delle acque e/o sistemi
tradizionali di irrigazione.

BENEFICIARI
Comuni singoli o associati
Enti gestori di aree protette
Altri Enti di diritto pubblico
Associazioni di scopo costituite da Comuni e soggetti privati

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- Tutto il territorio del GAL;
- Gli investimenti previsti non dovranno avere finalità economiche; 
- Ripristino e recupero di elementi tipici del paesaggio rurale;
- Disponibilità dei luoghi
 

CRITERI DI SELEZIONE

SOGGETTO PROPONENTE - max 5 punti
Intervento promosso da un singolo Comune (o altro soggetto di diritto pubblico singolo), 0 punti
Intervento promosso da due o più Comuni o altro soggetto di diritto pubblico, 5 punti

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - max 12 punti
Incontri di informazione e divulgazione realizzati dai soggetti proponenti, minimo 2 incontri, 1 punto
Numerosità dei partecipanti agli incontri pubblici, n. totale superiore a 20 partecipanti, 1 punto. 
Associazione di scopo costituite da un Comune e un soggetto privato, 2 punti
Associazione di scopo costituite da un Comune e un soggetto portatore di interesse pubblico (es. associazioni, consorzi di tutela e/o valorizzazione, scuole, centri di ricerca,
università), 4 punti
Associazione di scopo costituite da due o più Comuni e un soggetto privato, 7 punti
Associazione di scopo costituite da due o più Comuni e un soggetto portatore di interesse pubblico (es. associazioni, consorzi di tutela e/o valorizzazione, scuole, centri di
ricerca, università), 10 punti

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - Max 5 punti
Localizzazione dell'intervento secondo le Linee Guida prodotte dal GAL. 5 punti

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO - Max 25 punti
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Progetti che prevedono la realizzazione di studi ed analisi per il recupero di aree rurali in coerenza con gli obiettivi del bando; 2 punti
Progetti innovativi per le tecniche e le tecnologie introdotte per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale; 3 punti
Progetti che prevedono la realizzazione di interventi e recupero funzionale di aree rurali; 5 punti
Progetti che prevedono la richiesta di iscrizione all'Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, pratiche agricole e conoscenze tradizionali o altra richiesta di riconoscimento, a
valenza ambientale, di interesse nazionale; 15 punti

CANTERIABILITA' - Max 10 Punti
Nel caso di progetti che prevedono la realizzazione di lavori che presentino uno dei seguenti livelli progettuali:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - 0 punti
Progetto definitivo ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - 5 punti
Progetto esecutivo ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - 10 punti

RISCHI E RIMEDI
R2 – ragionevolezza dei costi
Attribuzione del contributo sulla base dell’applicazione del principio della ragionevolezza dei costi
R7 - selezione dei beneficiari
La selezione dei beneficiari deve tener conto sia della composizione del partenariato che dell’idea progettuale da sviluppare
R8 - sistemi informatici
I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per
la presentazione delle domande.

R9 – richieste di pagamento
I rischi collegati sono:
- difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative
e agli imprevisti;
- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

per R2 - la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:ai prezziari aggiornati nel caso di realizzazione di opere a misura;
all’acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati; sistemi di standardizzazione, secondo specifici
disciplinari, approvati prima della pubblicazione dei bandi.

per R7 - I beneficiari saranno scelti in base ai criteri di ammissibilità e di selezione che oltre ad essere oggettivi e trasparenti tengano conto sia della composizione del
partenariato che del progetto che si intende realizzare. 
Per quanto riguarda le criticità connesse ai criteri di selezione queste saranno mitigate individuando criteri di selezione oggettivi e trasparenti e saranno apportate modifiche ai
suddetti criteri di selezione solo nei casi in cui sia effettivamente necessario e garantendo la parità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in
corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.
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per R8 – Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà: alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie,
domande di pagamento, ecc.) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare; alla utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo
di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività istruttoria. Il sistema informatico permetterà lo scambio in tempo
reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le
modalità di verifica adottate; all'inserimento, nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie, di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.
per R9 – E’ prevista la predisposizione di: procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera; manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda
di pagamento; moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
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CRONOPROGRAMMA
Per l'attuazione dell'azione si prevede un tempo massimo pari a 24 mesi. L'attuazione del bando è direttamente collegata alla realizzazione e divulgazione del Vademecum
realizzato a Regia Diretta dal GAL

- Approvazione del Bando da parte del CdA - SETTEMBRE 2019
- Pubblicazione del bando MAGGIO 2021, 60 GIORNI. 
- Istruttoria delle domande, LUGLIO 2021,60 GIORNI
- Pubblicazione della graduatoria provvisoria, SETTEMBRE 2021
- Pubblicazione della graduatoria definitiva, OTTOBRE 2021
- Notifica dei decreti di concessione, NOVEMBRE 2021
- Avvio dei progetti, GENNAIO 2022
- Ultimazione dei progetti GIUGNO 2023
 I beneficiari dovranno concludere gli interventi entro 18 mesi dal ritiro del provvedimento di concessione. 

TIPO DI SOSTEGNO
Regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Concessione di un sostegno pari all'80% delle spese ammissibili.
Importo massimo ammesso per ogni progetto € 70.000,00.

Il sostegno sarà rogato sotto forma di contributo in conto capitale. E' possibile il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento a fronte di
una garanzia fideiussoria corrispondente al 100% dell'importo anticipato

SPESE AMMISSIBILI

TABELLA SPESE AMMISSIBILI

Tipologia Voce spesa Importo

Investimenti Immateriali Personale 0,00

Investimenti Immateriali Acquisto o noleggio attrezzature 0,00

Investimenti Immateriali Consulenze esterne 0,00

Investimenti Immateriali IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile 0,00

Investimenti Immateriali Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work shop, fiere, ecc 0,00

Investimenti Immateriali Acquisto materiale di consumo 0,00
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Investimenti Materiali Opere edili ed infrastrutture 0,00

Investimenti Materiali Spese tecniche riferite alla progettazione e realizzazione degli investimenti materiali 0,00

Investimenti Materiali Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche 0,00

Investimenti Materiali IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile 0,00

Investimenti Materiali Imprevisti, relativamente alle opere pubbliche 0,00

Investimenti Materiali Altre spese generali connesse agli investimenti materiali 0,00

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
La dotazione finanziaria del bando € 281.250,00 di cui € 225.000,00 quale quota pubblica pari all'80%.

INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Prodotto Progetti ammessi n. 6

Prodotto Progetti finanziati n. 4

Prodotto Portatori di interesse pubblico coinvolti n. 6

Prodotto Soggetti privati coinvolti n. 6

Prodotto Recupero fruizione luoghi rurali n. 3

Risultato Incremento della fruizione dei luoghi rurali % 20

Risultato Aumento della valorizzazione e tutela del paesaggio

Superficie interessata
dall'intervento/Superficie
totale 0,2

VALORE AGGIUNTO LEADER
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Il progetto si caratterizzerà da un continuo percorso di sensibilizzazione e concertazione locale finalizzato all'attuazione degli interventi e delle attività previste dal bando.

L'attuazione dell'intervento Arte nel Paesaggio rurale, condotto nel rispetto dei principi della Convenzione art. 8, ovvero promuovere lo scambio di esperienze e di metodologie di
valorizzazione del paesaggio rural , permetterà di produrre una partecipazione attività delle comunità locali nelle attività di progettazione integrata e multi-settore sulle tematiche
della conservazione e tutela ambientale.

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Quantitativi Incontri pubblici per la divulgazione delle finalità dell'avviso n 6

Quantitativi Partecipazione agli incontri n. 120

Quantitativi Portatori di interesse coinvolti nelle azioni di divulgazione e promozione dell'avviso n 10

Qualitativi Aree protette o sottoposte a vincolo interessate dalle proposte ammesse n. 2
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