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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.1.1

Progetto
Sostegno del sistema produttivo locale (Diversificazione e miglioramento delle aziende
agricole)

Importo progetto
2.912.000,00

Quota pubblica
1.456.000,00

FINALITA' ED OBIETTIVI
Il Presente progetto intende rispondere ai fabbisogni emersi nell'ambito dell'attività di concertazione ed animazione locale per la definizione della Strategia, con particolare
riferimento a:

F8: Sostenere gli agricoltori per il mantenimento della biodiversità
F14: Promuovere, rafforzare ed integrare filiere competitive e sostenibili di prodotti alimentari tipici e di qualità nonché dei prodotti dell'artigianato tipico e tradizionale
F15 Favorire e sostenere la creazione e il rafforzamento di reti di impresa, anche come strumento di integrazione trasversale alle filiere
F18 Favorire processi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-alimentari in chiave di filiera, di territorio, di brand
F20 Recuperare e qualificare il patrimonio rurale, immobiliare e naturalistico per aumentare l'attrattività delle aree rurali
F21 Favorire la multifunzionalità e la diversificazione delle attività agricole e agroalimentari

Il Progetto concorre inoltre a soddisfare prioritariamente i fabbisogni individuati nella fase di elaborazione della SSL complementari e coerenti anche agli altri ambiti tematici della
SSL
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
F14 Promuovere, rafforzare e integrare filiere competitive e sostenibili di prodotti alimentari tipici e di qualità nonché dei prodotti dell’artigianato tipico e tradizionale
F21 Favorire la multifunzionalità e la diversificazione delle attività agricole e agroalimentari
F27 Consolidare l'aggregazione di filiera delle imprese agricole
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Obiettivi specifici del presente progetto sono:

Diversificare ed esaltare la multifunzionalità delle attività agricole in senso ospitale e di fruizione esterna;
Sostenere e sviluppare attività imprenditoriali coerenti con i bisogni locali e le aspirazioni delle comunità rurali;
Promuovere ed incentivare interventi di miglioramento della aziende agricole coerenti con la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale
Favorire la cooperazione tra gli attori locali e lo sviluppo di micro-filiere

Il progetto, in coerenza con l'intervento a Regia Diretta, Le Stazioni del Gusto intende inoltre favorire la mappatura e la georeferenziazione del sistema produttivo locale al fine di
aumentare la conoscenza e la condivisione in open data delle informazioni relative all'attuazione dell'intervento, anche in funzione dell'azione di monitoraggio e controllo.

Il collegamento tra l'azione ed il progetto a Regia Diretta risiede inoltre nella volontà di favorire il sostegno ad interventi che prevedano, nella loro attuazione, attività ed opere che
concorrono a rafforzare il territorio "ben coltivato" dell'area GAL, così come promosso e valorizzato mediante la regia diretta.

CONTENUTI
L'analisi territoriale realizzata ha messo in risalto la presenza di un'agricoltura di qualità e la presenza di produzioni tipiche e/o certificate che rendono l'area Gal, con particolare
all'area del Metapontino, caratterizzata da un'agricoltura intensiva e specializzata. Tuttavia lo sviluppo del settore agricolo ha prodotto una forte inversione delle biodiversità
dell'area e l'abbandono di tecniche produttive e produzioni agroalimentari che appartengono al patrimonio di conoscenze e saperi tecnici tipici dell'area. Il Progetto intende
promuovere e favorire interventi di riqualificazione e/o diversificazione dell’azienda agricola al fine di aumentare la competitività dell’azienda e caratterizzare il sistema produttivo
locale valorizzando produzioni autoctone e tipiche. Il Progetto intende inoltre promuovere sostegni alle imprese agricole finalizzate alla tutela della biodiversità o alla
valorizzazione di produzioni innovative capaci di caratterizzare il patrimonio paesaggistico rurale del territorio.

Al fine di rafforzare l'efficacia della SSL e la correlazione tra il progetto e gli altri interventi proposti, il progetto intende promuovere investimenti e progettualità capaci di
concorrere positivamente a caratterizzare il paesaggio rurale dell'area Matera Occidentale -Metapontino attraverso il sostegno alle aziende agricole che, nell'esercizio della
attività economica agricola, concorrono alla creazione ed al disegno del paesaggio rurale.
 
L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, attraverso micro interventi, di ristrutturazione, l’ammodernamento e diversificazione delle
stesse, al fine rafforzare la sostenibilità economica dell'impresa agricola e la sostenibilità ambientale del sistema produttivo locale.

Il progetto sarà preceduto dalla pubblicazione di una Manifestazione di interesse (o avviso esplorativo) volto a mappare le produzioni tipiche locali, i fabbisogni nonché la
demarcazione con le sottomisure 16.0 e 16.4 del PSR Basilicata 2014/2020. 
 
Il Progetto sarà attuata attraverso due linee di intervento:
 
 
La prima linea intende sostenere, prioritariamente, gli interventi di micro-filiera, in grado di concorre direttamente ai seguenti obiettivi:

Superare la frammentazione produttiva delle imprese della filiera agricola (operazioni di tipo collettivo);

Innovare ed consolidare i potenziali canali di scambio tra produttori agricoli e consumatori locali, supportando forme organizzative (produzione, trasformazione, distribuzione e
vendita) capaci di migliorare prioritariamente le potenzialità di vendita nel mercato locale;
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Concorrere al consolidamento dell’associazionismo tra produttori;

Sostenere e valorizzare le filiere corte attraverso interventi finalizzati all'aggregazione ed al consolidamento di micro-filiere

La seconda linea di intervento è finalizzata ad aumentare la redditività dell'azienda agricola attraverso la specializzazione produttiva, la dimensione multifunzionale e innovativa
dell'impresa, privilegiando soluzioni che impattano positivamente sulla caratterizzazione del paesaggio rurale, l'introduzione o la re-introduzioni varietali, tecniche produttive e
processi di trasformazione che appartengono alla tradizione locale o si caratterizzano per un forte legame con le comunità locali.

Il progetto sostiene, nel suo complesso, interventi finalizzati all’incremento del rendimento delle aziende agricole locali, privilegiado capaci di promuovere la costruzione di filiere
corte che raccordino il momento della produzione con i mercati locali, con i circuiti turistici del territorio e con gli operatori dei comparti ricettivi e della ristorazione.

Coerentemente con tale obiettivo si privilegeranno progetti finalizzati alla diversificazione ed al sostegno della redditività delle imprese agricole, tramite la valorizzazione delle
produzioni tipiche o la re-introduzione di produzioni e varietà che hanno rappresentato un fattore economico ed identitario della tradizione rurale del territorio attraverso
l’attivazione di nuovi processi.

Al fine di garantire l'accesso al sostegno ad una platea di beneficiari ampia e promuovere una elevata qualità progettuale, il progetto sarà attuato attraverso due finestre, la prima
nel 2018, la seconda nel 2020. Ciò permetterà anche di poter valutare l'eventualità di ridefinire i piani finanziari per una maggiore e puntuale riposta ai fabbisogni locali. 

RISULTATI ATTESI
Erogazione di servizi per la comunità in ambito rurale
Diversificazione delle attività in agricoltura
Recupero di superfici produttive abbandonate
Re-introduzione di varietà e/o processi produttivi a forte impatto ambientale e culturale.
Costituzione di micro-filiere produttive
Aumento delle vendite nel mercato locale e turistico

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO
L'intervento impatta positivamente sulla capacità di implementare nuove forme di redditività dell'impresa agricola favorendo la tutela e la salvaguardia del territorio rurale.
La possibilità di re-introdurre varietà autoctone, anche mediante il recupero di aree incolte, favorisce inoltre la conservazione della biodiversità dell'area.
Il sostegno alla diversificazione delle attività delle imprese agricole potrà favorire anche una nuova relazione all'interno delle comunità tra il centro urbano e la periferia rurale.
Attraverso lo sviluppo di proposte di micro-filiera potranno essere promossi anche interventi di recupero produttivo di aree demaniali incolte, producendo un positivo effetto in
termini di salvaguardia, tutela e conservazione del territorio.

BENEFICIARI
Imprese agricole singole e/o associate
Consorzi di tutela
Consorzi di Valorizzazione
Consorzi tra imprese agricole;
Cooperative agricole;
Associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS) per la linea di intervento 2
Associazione di Presidi di prodotto
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Solo per la linea di intervento n. 2
Associazioni (ATI, ATS, Consorzi, Reti di Impresa) composte per almeno i due/terzi tra imprese agricole ai sensi dell'ART. 2135 del Codice Civile, imprese di trasformazione,
operatori economici della distribuzione e commercializzazione che condividano un Piano di Investimento di Micro-Filiera. L'Associazione dovrà essere costituita alla data di
presentazione della domanda ovvero dovrà sottoscrivere un impegno a costituirsi entro 30 giorni dal decreto di concessione del finanziamento. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Rientrare fra gli organismi elencati alla sezione Beneficiari, tenendo presente le seguenti precisazioni.
Ciascun beneficiario può partecipare, in forma singola e/o associata, ad una sola aggregazione

In caso di aggregazione avere tra i propri soci un numero di imprese agricole a maggioranza dei soci, che risultino attivi e con azienda ubicata nell'area GAL.

Titolarità dei luoghi per gli interventi che prevedono un progetto di recupero e/o riqualificazione

 

CRITERI DI SELEZIONE
PRINCIPIO/CRITERIO

Principio Pertinenza con la SSL;
Progetti che concorrono alla caratterizzazione del Paesaggio Rurale - 10 punti 
Partecipazione al ciclo di seminari "Arte nel Paesaggio Rurale" - 2 punti
Impegno a partecipare ed aderire al Patto Locale - 2 punti 

Principio Funzione di Comunità
Produttiva: investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in produzioni non agricole - 5 punti 
Turistica: Investimenti per la realizzazione di Fattorie Ospitali e turismo rurale - 5 punti
Ambientale: Investimenti per la cura e la tutela del paesaggio rurale - 5 punti 

Principio Sostenibilità tecnica, economica e ambientale.
Progettazione esecutiva, definitiva o preliminare - Max 6 punti , 2 punti per p.preliminare; 4 punti per progettazione definitiva, 6 punti per progettazione esecutiva.
Progetti che prevedono la re-introduzione di varietà autoctone - 5 punti

Caratteristiche del beneficiario
Età Minore di 35 anni - 3 punti
Presenza di giovani e/o donne a prevalenza - 2 punti

Solo per la Linea 2
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Principio Tipologia dei prodotti
Progetti integrati che promuovono la valorizzazione di prodotti certificati - 5 punti
Prodotti a valenza ambientale - 2 punti
Re-introduzione di varietà autoctone - 5 punti

Principio Qualità dell'aggregazione
Numerosità dell'aggregazione - da 0 a 5, 2 punti; da 6- a 10, 4 punti, oltre 11, 5 punti. 
Progetti che prevedono forme di commercializzazione di prossimità - 5 punti
Accordi con rete di distribuzione, commercializzazione e ristorazione - 2 punti.
Progetti che prevedono il recupero di aree demaniali ai fini produttivi, educativi ed ambientali - 5 punti
 

RISCHI E RIMEDI
Rischio 1_START - Procedure di selezione dei beneficiari 

I criteri di selezioni introdotti sono connessi all'attuazione del progetto a Regia Diretta del Gal Stazioni del Gusto-Sostegno alla valorizzazione del sistema produttivo locale per la

definizione degli elementi e degli interventi premianti per la definizione del Paesaggio Rurale. 

Rimedi 1_START - Saranno introdotti, in fase di definizione dell'Avviso Pubblico, criteri di selezione che permettano di elaborare, in caso di assenza, progettualità coerenti con la

finalità della SSL in relazione alla caratterizzazione del Paesaggio Rurale del territorio Matera Orientale - Metapontino che saranno condivisi mediante un seminario pubblico.

Sono stati individuati, inoltre, rischi e relativi rimedi specifici della Misura 19 già individuati nel PSR Basilicata 2014/2020:

R2 Ragionevolezza dei costi

R3 Sistemi di controllo e verifica adeguati

R7 Procedure di selezione dei beneficiari

R8 Adeguatezza dei sistemi informativi

R9 Corretta gestione delle domande di pagamento
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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 R3: Sistema di controllo adeguato
Presenza di un sistema informativo unico per la modulistica necessaria per la predisposizione dei progetti ed adeguate check list di controllo per facilitare le verifiche incrociate
dei requisiti di accesso o di selezione, della congruità delle spese, della modalità di selezione ecc.

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.

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.
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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

CRONOPROGRAMMA 
Entro 15 marzo 2021 Pubblicazione della ricevibilità della domande
Entro il 30 aprile  Istruttoria e soccorso istruttorio
Entro 15 maggio Proposta di approvazione della graduatoria provvisoria
Entro il 15 giugno Gestione di istanze riesame
Entro il 30 giugno Pubblicazione gradutoria definitiva
Entro il 30 luglio Notifica dei provvedimenti di concessione

TIPO DI SOSTEGNO
50 % ad eccezione dei casi previsti dall’Allegato II in riferimento 17, par.3 del Reg (UE) 1305/2013).

Progetti per un importo massimo € 100.000,00 (Investimento minimo € 25.000,00 )

SPESE AMMISSIBILI

TABELLA SPESE AMMISSIBILI

Tipologia Voce spesa Importo

Investimenti Immateriali Acquisto o noleggio attrezzature 0,00

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

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

Investimenti Materiali Opere edili ed infrastrutture 0,00

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

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

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
€ 1.456.000,00

INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Prodotto numero delle domande perveute n 10

Prodotto Diversificazione - interventi di diversificazione ed integrazione dell'attività agricola n 5

Risultato Cooperazione territoriale - numero dei soggetti coinvolti nel consolidamento di
microfiliere n 10

Risultato Identificazione del Paesaggio Rurale - numero di luoghi agricoli censiti in open data n 20

VALORE AGGIUNTO LEADER
L'approccio LEADER è finalizzato a promuovere la partecipazione attiva della popolazione locale nella progettazione di strategie di sviluppo sostenibile. Nell'ambito
dell'attuazione del Progetto il valore aggiunto LEADER deriva dall'attività di concertazione e progettazione partecipata della comunità locale nella definizione ed identificazione
degli elementi che concorrono a definire i Criteri di Selezione per la valutazione degli interventi con particolare riferimento ai principi Pertinenza con la SSL e Funzione di
Comunità.
In tal modo si intende assicurare una partecipazione attiva della popolazione locale, potenziali beneficiari e non, nell'individuazione di elementi di identificazione della cultura
rurale, capaci di orientare le azioni di investimento assicurando oltre che un beneficio diretto per le imprese agricole, anche un valore aggiunto per tutta la popolazione. 

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Quantitativi
Richieste di accesso per informazioni sulle modalità di partecipazione al Bando sia in
modalità frontale (strutture ed assistenza on demand) sia mediante assistenza back
office (mail, web, social, etc)

n 50
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