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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
Altri ambiti

Tipologia azione
Azione specifica LEADER

Codice azione
19.2.B.2

Tipologia progetto
Bando

Descrizione azione
Valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-ambientale, storico e
culturale

Codice progetto
19.2.B.2.1

Progetto
Valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-ambientale, storico
culturale

Importo progetto
1.572.500,00

Quota pubblica
1.258.000,00

FINALITA' ED OBIETTIVI
Potenziare e diversificare l’offerta culturale, intorno a Matera 2019; 
Favorire processi organizzativi e di rete tra gli operatori culturali anche attraverso processi di innovazione e di creazione di nuovi format artistici-culturali; 
 
Creare nei singoli comuni una specifica offerta artistica e culturale anche nei periodi di bassa stagione; 
 
Favorire investimenti culturali di medio e lungo periodo. 

CONTENUTI
La Misura incentrata sulla sperimentazione, creazione e il potenziamento di spazi e attività culturali in grado di dar vita ai innovati processi culturali intende utilizzare l’occasione
di Matera Città della Cultura Europea 2019 per sensibilizzare le comunità locali ad attivare nuovi progetti che identificano nella cultura e nelle arti in genere un nuovo modello di
sviluppo capace di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.
Il presente Avviso Pubblico sarà orientato su 1 linea di intervento rivolta agli enti pubblici.
I Linea di Intervento: Ultimo Miglio
Tale intervento prevede di mettere a sistema il patrimonio di proprietà pubblica, già recuperato nella sua parte strutturale, attraverso mirate azioni di valorizzazione, anche
multiediali, al fine di creare luoghi di produzione, consumo e fruizione artistica e culturale. L'intervento mira, quindi, a creare specifiche offerte di animazioni culturali anche nei
periodi di bassa stagione. Gli investimenti materiali (acquisto di: arredi, apparecchiature, strumentazioni informatiche e multimediali, beni strumentali per scenografie artistiche,
piccoli lavori di manutenzione, ecc..) non potranno superare il 30% di ogni singolo progetto.
Almeno il 70% dell’investimento dovrà, quindi, essere destinato all’incentivo delle attività, da svolgersi presso i luoghi oggetto di agevolazione, come ad esempio: creazione di
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performance artistiche, creazione di rassegne/festival con una durata e programmazione almeno annuale. Non saranno finanziati i singoli Eventi.
Importo Complessivo: € 1.572.000 . Quota Pubblica € 1.258.000,00 Co – Finanziamento: 80% . Investimento minimo € 70.000,00 - massimo 100.000,00
Si ritiene di superare il limite massimo previsto dalla scheda di Misura 19 in quanto l'intervento, fortemente voluto dall'intero partenariato, rappresenta una sperimentazione di un
nuovo modello organizzativo legato alla cultura ed alle dinamiche connesse con Matera 2019.

RISULTATI ATTESI
Il bando intende rafforzare l’intero sistema culturale dell’area Leader "Matera Orientale – Metapontino" al fine di creare un collegamento virtuoso tra l’area rurale e la Città di
Matera, anche in vista del 2019. Inoltre intende dare una risposta concreta in termini occupazionali, imprenditoriali ed associativi, a professionalità altamente scolarizzate e con
percorsi professionali legati alla produzione culturale ed artistica che spesso non trovano in Basilicata le pre – condizioni per una auto realizzazione professionale ed
imprenditoriale. In termini sociali, si punterà a migliorare la qualità della vita della popolazione locale attraverso la partecipazione e interazione con le dinamiche culturali che
scaturiranno dai progetti e dalle attività co-finanziate.

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO
Trattandosi di progetti di natura culturale non sono previste analisi ed attività ambientali. 

BENEFICIARI
I Linea di intervento: Enti Pubblici (Comuni e Enti Parchi);

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
I progetti dovranno essere proposti da imprese singole o associate (A.T.I., A.T.S., reti di imprese, Consorzi, ecc,) operanti nel settore turistico e/o agrituristico. Tali proposte
dovranno essere redatte in conformità di un format progettuale opportunamente predisposto dal GAL, tenendo conto degli standard di valutazione solitamente impiegati nello
sviluppo di un business plan.
Per tutti gli altri requisiti, si rinvia alla disciplina generale contemplata dal PSR e dalle vigenti disposizioni normative nazionali ed
europee.

CRITERI DI SELEZIONE
I Linea di Intervento: Ultimo Miglio
 
Criteri di selezione
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti nella seguente scheda e potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti assegnabili.
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A) Coerenza, completezza
e operatività del progetto

proposto
Max 50 punti

A.1.) Chiarezza descrizione, obiettivi e risultati attesi Max 20 punti

A.2.) Durata delle Attività di Animazione Culturale 6 mesi 10 Punti
1 anno 20 Punti 
2 anni 30 punti 

B) Qualità del Progetto
Introduzione di nuovi
processi tecnologie

innovative 
Max 20 punti

B. 1.) nuovi processi Punti 10 

B. 2.) nuove tecnologie Punti 10 

C) Integrazione con Matera
2019 
Max 10 punti
 

C.1.) Interventi integrati con il Dossier Matera 2019
 
 
 
 

Max punti 10 

D) Risorse Umane 
Max 20 punti
 

D.1.) coinvolgimento, per le attività di animazione
Culturale di artisti e professionisti in maggioranza della
Basilicata 

punti 10

D.2.) coinvolgimento, per le attività di animazione
Culturale di artisti e professionisti in maggioranza
dell’area Leader “Matera Orientale – Metapontino”:
Punti 20
 

punti 10

 
 

RISCHI E RIMEDI
Rischi: fattori esogeni negativi; congiunture socioeconomiche avverse; mancanza di accesso al credito; conflittualità del partenariato; complessità tecnico-amministrativa di
accesso al sostegno; tempi lunghi di realizzazione degli interventi.
Rimedi: azioni di sensibilità istituzionale; possibilità di rimodulare gli interventi; misure di garanzia; facilitazione dei rapporti di rete; assistenza tecnica ed amministrativa;
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introduzione di pratiche e processi semplificativi.
Ad integrazione dei rimedi già previsti, per quanto concerne l’introduzione di nuovi processi e tecnologie, in sede di valutazione delle
proposte sarà richiesta apposita documentazione tecnica probatoria comprovante il valore innovativo dell’intervento proposto rispetto al
settore di riferimento.
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CRONOPROGRAMMA
CRONOPROGRAMMA
Entro 4 mesi dall’approvazione del PAL:
approvazione Bozza del Bando e documentazione per la candidatura delle domanda, l’istruttoria e la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità;
Trasmissione all’AdG per l’approvazione dell’Avviso.
Entro 2 mesi dall’Approvazione del Bando da parte dell’ Autorità di Gestione (AdG):
Approvazione del Bando da parte del CdA del GAL;
Pubblicazione del Bando;
Attività di informazione e divulgazione sul territorio.
Dopo 45 giorni dalla Pubblicazione del Bando da Parte del GAL:
Chiusura I Finestra Avviso Pubblico;
Entro 90 giorni dalla Pubblicazione del Bando:
Verifica circa l’ammissibilità formale delle domande di aiuto;
Istruttoria delle domande di aiuto
Approvazione delle graduatorie provvisorie e pubblicazione
Entro 150 giorni dalla Pubblicazione del Bando:
Pubblicazione delle graduatorie definitive;
Firma dei provvedimenti di concessione.

TIPO DI SOSTEGNO
80 %: Enti Pubblici

SPESE AMMISSIBILI

TABELLA SPESE AMMISSIBILI

Tipologia Voce spesa Importo

Investimenti Immateriali Consulenze esterne 0,00

Investimenti Materiali Opere edili ed infrastrutture 0,00

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

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

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

Investimenti Materiali Altre spese generali connesse agli investimenti materiali 0,00
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Investimenti Materiali Imprevisti, relativamente alle opere pubbliche 0,00

Investimenti Immateriali Personale 0,00

Investimenti Immateriali Acquisto o noleggio attrezzature 0,00

Investimenti Immateriali Acquisto materiale di consumo 0,00

Investimenti Immateriali Trasferte, viaggi e missioni 0,00

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

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

Investimenti Immateriali Spese generali per investimenti immateriali 0,00

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
Investimento complessivo di €.1.572.500 
Quota Pubblica € 1.258.000,00
Quota Privata € 314.500,00

INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Prodotto Numero di progetti pervenuti N. 40

Prodotto Numero di progetti finanziati N. 26

Risultato Nuove imprese N. 8

Risultato Nuovi occupati N. 30

VALORE AGGIUNTO LEADER
Una mirata azione di animazione e informazione porterà a raggiungere il più alto numero di potenziali beneficiari, che saranno seguiti e accompagnati, attraverso una costante
informazione ed incontri anche one to one dalla struttura tecnica del GAL, organizzata per ambiti tematici e per competenze settoriali. Sarà inoltre attività una specifica azione di
accompagnamento e monitoraggio in grado di supportare i beneficiari, in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto d’investimento: dalla attuazione alla rendicontazione finale.
Saranno valutati e monitorati i risultati dei singoli progetti in termini di ricadute economiche occupazionali e di miglioramento della qualità della vita per la popolazione locale.

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER
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TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale

Quantitativi Popolazione raggiunta N. 45.000

Qualitativi Tempi di attuazione dei singoli interventi Mesi 18
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