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La “Strategia di Cooperazione per la Valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e
dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunita’
Collinare del Friuli”, nell’ambito del PSR della RAFVG 20142020, è stata promossa da 10 Comuni: COSEANO, DIGNANO,
FAGAGNA, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE
D’ARCANO, SAN VITO DI FAGAGNA E SAN DANIELE DEL
FRIULI che è Capofila.
I Comuni hanno firmato un PROTOCOLLO DI INTENTI per
condividere il processo operativo.
Inoltre 21 soggetti pubblici e privati hanno sottoscritto
l’impegno a formalizzare l’Accordo di Cooperazione finalizzato a
sostenere e realizzare la Strategia.
La Strategia di Sviluppo può contare su 2,66 mil /€ di sostegno
pubblico: l’attuazione della 2^ fase prevede la selezione delle
Imprese private ed Aziende Agricole interessate a presentare
progetti di investimento, che potranno avvalersi del beneficio
pubblico per le rispettive operazioni.
Gli obiettivi progettuali principali della strategia sono articolati
su temi:
1. valorizzazione delle risorse ambientali, culturali,
archeologiche e paesaggistiche, tramite interventi di
conservazione, recupero e riqualificazione finalizzati ad un
utilizzo e una fruizione delle stesse in maniera sostenibile e
responsabile, iniziative di sensibilizzazione, comunicazione,
promozione e marketing territoriale;
2. valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei
territori, tramite creazione, potenziamento e sviluppo dei
mercati locali e filiere corte, nonché realizzazione di
iniziative promozionali svolte in ambito locale;
3. integrazione socio-economica del territorio e inclusione
sociale, mediante la promozione della multifunzionalità
delle aziende agricole, lo start up di attività nell’ambito
dell’agricoltura sociale, l’animazione e l’attivazione di servizi
di base, la promozione e implementazione di servizi sociali
da parte di aziende agricole (agricoltura sociale).
Il sostegno pubblico all’economia rurale incentiva gli
investimenti aziendali indirizzati alla valorizzazione dei prodotti,
delle produzioni e del patrimonio storico-culturale, alle iniziative
connesse all’Agricoltura sociale. Focus prioritario è la qualità e la
tipicità delle produzioni locali in un Ambiente e Territorio
“sostenibili”.
L’iniziativa si propone di fornire un modello vincente e
riconoscibile a una ruralità troppo spesso polverizzata, creando
valore aggiunto, anche sociale, che si mantenga nel tempo
anche dopo la conclusione del progetto.

Il territorio

Riepilogo dei tipi di investimento
Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)
Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la
conservazione e tutela dell’ambiente (4.4.1)
Tipo di investimento 1.3 - Avviamento di imprese per attività extraagricole nelle zone rurali (6.2)
Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)
Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche,
didattiche e sociali (6.4.2)
Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)
Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale (7.4)
Tipo di investimento 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione
turistica del territorio rurale (7.5)
Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la
valorizzazione del patrimonio rurale (7.6)
Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate
(8.1)
Tipo di investimento 1.11 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza,
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi
forestali (8.5)

VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO RURALE NEI COMUNI DEL SISTEMA COLLINARE DEL FRIULI
I SETTORI DI RIFERIMENTO PER
GLI INVESTIMENTI
1. settore delle produzioni di
qualità ed ecosostenibili,
2. vendita diretta di prodotti
agricoli e mercati locali,
3. settore forestale e del legno,
4. settore dei servizi ambientali,
5. servizi educativi, didattici e
culturali,
6. agriturismo,
7. servizi turistici,
8. servizi sociali.

PSR RAFVG 2014-2020 STRATEGIA DI COOPERAZIONE MIS. 16.7.1 - 2^ FASE
CAPOFILA COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

TERRITORIO:

•

Area vasta con 10 Comuni nell’ambito della Comunità
Collinare del Friuli di cui 3 posti in Zona B “Aree rurali
ad agricoltura intensiva specializzata”, e 7 in Zona C
“Aree rurali intermedie”. UTI coinvolte: 1.

INDICATORI:

•
•

Residenti: 37.263, densità: 153,23 ab/kmq,
Superficie: 244,3 kmq

•
•
•
•

Aziende Agricole: 1631
SAU: 12987 ha.
Produzione standard: € 43.258.737,16.
Standard output medio: € 26.552,83.

• Valori territorio:
ü n.2 parchi e giardini, circa 90 architetture di valore storicoculturale FVG, circa 33 siti interesse turistico.
ü n. 8 siti archeologici industriali, n.42 c.a. siti archeologici.
ü n. 8 beni naturalistici e zoologici.
ü N. 6 Siti Natura 2000 (SIC/ZSC).
ü N. 1 Aree di Reperimento (sorgive Bars).
ü N. 2 Ambiti ARIA.
ü N. 6 Biotopi.
ü Vari ambiti di tutela Dlgs. 42/2004 e smi.
ü Prati Stabili tutelati. Zone Umide.
ü RETI ECOLOGICHE e del tessuto connettivo agrario e idrografico

I 21 COMPONENTI DEL PARTENARIATO SONO:
Denominazione partner
CAPOFILA Comune di San Daniele del Friuli
PP1

Comune di Coseano

PP2

Comune di Dignano

PP3

Comune di Fagagna

PP4

Comune di Majano

PP5

Comune di Moruzzo

PP6

Comune di Osoppo

PP7

Comune di Ragogna

PP8

Comune di Rive d'Arcano

PP9

Comune di San Vito di Fagagna

PP10

Comunità Collinare del Friuli

COMPONENTI DEL PARTENARIATO INIZIALE
Denominazione partner
PP11

Consorzio del prosciutto di San Daniele

PP12

A.a.s. n. 3 “Alto Friuli-Collinare - Medio Friuli”

PP13

Associazione museo della vita contadina Cjase Cocel

PP14

Associazione amici dell’Oasi dei Quadris

PP15

Istituto comprensivo di Fagagna

PP16

Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali Università
degli Studi di Udine

PP17

Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli

PP18

Proloco Ragogna

PP19

Istituto Statale d’Istruzione Superiore – Vincenzo Manzini

PP20

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia

SI SONO AGGIUNTI
Denominazione partner
PP11

Parco Agroalimentare FVG scarl

PP12

Ecomuseo della Gente di Collina “Il Cavalir”

LA STRATEGIA:

TEMI E CONTESTO
•

E’ incentrata su 3 “tematismi” dei 4 indicati dal bando con lo scopo di
coniugare ed implementare i diversi aspetti del sistema rurale dell’ambito
Collinare per incentivare iniziative integrate di collaborazione e di
cooperazione attiva, per fornire risposte collettive ai fabbisogni del
territorio che singolarmente non sarebbe possibile raggiungere.

• LE TEMATICHE da sviluppare rispetto al bando
sono:
2. LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI
3. LA VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ E VOCAZIONI
PRODUTTIVE DEI TERRITORI CON UNA COOPERAZIONE
ATTIVA TRA GLI ATTORI,
4. LA MULTIFUNZIONALITÀ, L’AGRICOLTURA SOCIALE E
L’INTEGRAZIONE SOCIOECONOMICA DEL TERRITORIO..
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MATRICE 2

Valorizzazione dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunità Collinare del Friuli
2- VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI CULTURALI ARCHEOLOGICHE E PAESAGGISTICHE, ecc.
TEMATISMO 2

OBIETTIVI
DI AMBITO

B.a - Aspetti generali
B.a.1

B.a.2

B.a.3

Conservare
l'integrità funzionale
degli ecosistemi
promuovendo l’uso
razionale e
sostenibile delle
risorse idriche e la
loro capacità di auto
depurazione.

Promuovere la
salvaguardia,
l'integrità, la
funzionalità
ambientale dei
sistemi ad alto
valore naturalistico
e degli areali
variamente tutelati:
SIC/ZPS, ZSC,
biotopi, paesaggi
fluviali del
Tagliamento umidi
ed asciutti, degli
ambiti forestali e dei
prati, delle risorgive,
dei corsi d'acqua
minori (Ledra,
Corno, Cormor ed
affluenti, ecc.).

Formazione e
potenziamento di
nuove aree di pregio
ecologico (impianto
di fasce boscate,
specie lungo i corsi
d'acqua, siepi
campestri, fossi,
aree umide, piccoli
specchi d'acqua,
ecc.), funzionali al
potenziamento o
alla ricostruzione
della rete ecologica
e/o per migliorare il
grado di connettività
delle aree rurali.

B.a.4
Promuovere
interventi di
manutenzione del
paesaggio agrario
per impedire la
diffusione delle
specie esotiche
invasive e
salvaguardare le
specie autoctone.

B.a.5

B.a.6

Promuovere il
ripristino della
qualità paesaggistica
nelle aree con
coltivazioni
intensive e
incoraggiare la
complessificazione
dei bordi dei campi
(es. con siepi, fasce a
prato, fasce
tampone, boscate).

Recuperare gli areali
abbandonati o non
utilizzati per nuove
funzioni produttive,
per valorizzare
piccole produzioni
locali, per attività
tipiche
dell'agricoltura
sociale connesse alla
fruizione ambientale
quale benessere,
salute, terapy, sport,
ecc.

B.a.7

B.a.8

B.a.9

Conservare il valore Migliorare la qualità Riqualificare i
storico-culturale
dei percorsi rurali, la margini degli
dello spazio agrario mobilità slow (ciclo insediamenti urbani
pedonali, ippovie,
e l'identità dei
e delle aree
luoghi promuovendo ecc.) e la loro
variamente edificate
intendendo le "aree
connessione
la conoscenza e
di transizione" in
territoriale.
l'informazione sui
rapporto alle aree
Prevedere un
paesaggi agrari e
agricole come
degli elementi che li adeguato
equipaggiamento
occasione per la
compongono
“verde” (aree verdi e creazione di fasce
verdi e spazi di
di sosta,
piantumazioni), per relazione, per
migliorare la
le infrastrutture
protezione sui
esistenti e/o di
fattori di minaccia
progetto, anche
della salute pubblica
quale
contro le avversità
compensazione
climatiche.
ambientale.

B.a.10

B.a.11

Avviare percorsi
sociali-educativi, di
sensibilizzazione e di
conoscenza
dell'ambiente e del
paesaggio rurale con
attività culturali, di
formazione, a favore
dei cittadini, delle
persone
svantaggiate, degli
attori ed operatori
rurali.

Proteggere il suolo
dai fenomeni legati
ai cambiamenti
climatici per
conservare la sua
capacità di svolgere
funzioni ambientali
e socioeconomiche
con azioni di
salvaguardia
idrogeologica e
soluzioni progettuali
che garantiscano il
mantenimento dei
caratteri naturali
della
rete idrografica
minore (fossi, canali,
ecc.).
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MATRICE 3

Valorizzazione dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunità Collinare del Friuli
TEMATISMO
3

OBIETTIVI
DI AMBITO

3 -VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' E VOCAZIONI PRODUTTIVE DEI TERRITORI

A.a - Aspetti generali
A.a.1

A.a.2

A.a.3

Filiera corta.
Filiera corta.
Sostenere le sinergie
Identificare e
Promuovere e creare tra i settori agricolo
promuovere un
"network - reti di
e turistico per
paniere - repertorio impresa" tra
implementare la
di produzioni
produttori,
"Filiera Corta" sui
agroalimentari
stakeholder
prodotti tipici
sostenibili e tipiche territoriali locali
dell'ecosistema
di qualità con
(aziende agricole,
agroalimentare del
riferimento a "usi, operatori della
territorio Collinare,
tradizione, cultura" lavorazione,
coinvolgendo i
per valorizzare il
trasformazione,
soggetti protagonisti
rapporto tra
vendita,
(produttori, altri
prodotto e
associazioni, ecc.) operatori,
specificità locale
per un approccio di associazioni, ecc.).
(es.: prodotti,
filiera innovativo al Realizzazione delle
produttori, ricette e marketing
infrastrutture
piatti, disciplinari, competitivo, per la occorrenti.
marchi, connessioni certificazione, per
con artigianato, ecc.) mettere a fattore
comune le
competenze, ecc.

A.a.4

A.a.5

A.a.6

A.a.7

A.a.8

A.a.9

A.a.10

Sviluppo di
protocolli di qualità
per migliorare ed
incentivare gli
approcci alla
"vendita diretta"
dei prodotti della
azienda agricola,
coinvolgendo
produttori attivi con
attività comuni, per
promuovere servizi
innovativi a target di
consumatori,
miglioramento del
packaging, della
commercializzazione
dei prodotti, ecc. .

Filiera corta.
Creazione di
"mercati locali",
stabili o periodici, o
altre iniziative
idonee in contesti
rurali o urbani.
Individuazione e
programmazione di
eventi (es.: fiere,
esposizioni, mostre,
sagre, ecc.) nuovi o
da implementare
per dare impulso
alla conoscenza e
valorizzazione delle
varie tipicità.

Creazione di un Logo
per identificare il/i
prodotto/i o le
produzioni legati al
Territorio in
questione o della
filiera corta.
Sviluppo e
implementazione di
percorsi di
innovazione sul
marketing e nella
logistica ad
approccio
COLLETTIVO.

Favorire con azioni
di comunicazione,
informazione e
formazione un
maggior utilizzo di
prodotti locali sul
modello della dieta
salutare e
mediterranea, sulle
tavole locali, per la
distribuzione
collettiva (mense,
ospedali, case per
anziani, ecc.)
mediante accordi o
protocolli operativi.

Connettere con
eventi culturali,
manifestazioni ed
iniziative locali, ecc.
le produzioni tipiche
quale strumento per
la promozione
del territorio per
coniugare le bellezza
del territorio e la
cultura, con le
eccellenze
agroalimentari e dei
luoghi di
produzione.

Sviluppare con
azioni di
informazione,
divulgazione ed
incontri, ecc.
la consapevolezzatra
la popolazione
residente che il
consumo dei
prodotti locali (Km
0) sostiene
l’economia locale,
oltre ad assorbire la
quasi totalità della
produzione
realizzata.

Sviluppare le
conoscenze, le
competenze, la
formazione mirata
ad approcci
innovativi tra
produttori ed
operatori del
settore, per
migliorare la
capacità di
programmazione dei
cicli produttivi ed il
posizionamento dei
prodotti del
territorio anche
verso mercati più
favorevoli.

Valorizzazione dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunità Collinare del Friuli
3 -VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' E VOCAZIONI PRODUTTIVE DEI TERRITORI

TEMATISMO
3

A.b - Produzioni e Prodotti per progetti specifici
A.b.1
Carne bovina

OBIETTIVI
SPECIFICI

A.b.2
Carne suina

A.b.3
Ovini e caprini

A.b.4

A.b.5

Zootecnia minore Vitivinicoltura

A.b.6
Frutticoltura

A.b.7
Orticoltura

A.b.8
Altri prodotti di
nicchia locali e
tipici

A.b.9
Altri prodotti
specializzati

A.b.10
Latte e derivati

A.b.11
Seminativi

A.b.12
Coltivazioni per
biomasse

MATRICE 4
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Valorizzazione dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunità Collinare del Friuli

TEMATISMO
4

4 - INTEGRAZIONE SOCIOECONOMICA DEL TERRITORIO E INCLUSIONE SOCIALE - MULTIFUNZIONALITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE
AGRICOLTURA SOCIALE - DIDATTICA

D.a - Aspetti generali
D.a.1

OBIETTIVI
DI AMBITO

-

D.a.2

Formazione e
Integrare,
promozione di
implementare con
accordi, "patti di
un modello a "rete"
collaborazioni",
l'organizzazione tra
intese o altri
fattorie sociali
strumenti di
"inclusive" o
programma (con
"erogative", gli altri
attori locali pubblici enti ed operatori
e privati, A.S.S.,
nel territorio, ecc.
ordini professionali, come momento
associazioni, ecc.)
innovativo vs.
per la elaborazione processi ed azioni
ed attuazione di
mirati al sostegno
iniziative, piani ed alla persona, al
idee connesse alla soggetto debole
dimensione
(con disabilità, post
dell'agricoltura
trauma o
sociale nel territorio. degenerative), alla
assistenza ai bisogni
legati all'età
(anziani) o vs. altre
patologie e
problematiche.

D.a.3

D.a.4

D.a.5

D.a.6

D.a.7

D.a.8

D.a.9

Promuovere
interventi ed
iniziative per nuovi
servizi (ricreativi,
culturali,
assistenziali,
all'infanzia), per la
creazione di
laboratori, orti
sociali, attività di
riabilitazione, pet
terapy, accoglienza,
attività ludicosportive, ecc. con
criteri di etica di
responsabilità verso
la comunità e
l’ambiente, con la
realizzazione delle
infrastrutture a
piccola scala e
funzionali a tali
servizi e attività.

Ideazione e crezione
di programmi
personalizzati
attraverso lo
sviluppo di servizi di
comunità per
incrementare le
opportunità di
integrazione
lavorativa e di
inclusione sociale
delle persone
svantaggiate
nell'ambito di
percorsi formativi e
di inserimento
all'interno dei
processi operativi
della azienda
agricola o connessi
alla manutenzione,
cura del territorio.

Realizzazione di orti
didattici, sociali e
collettivi per
diffondere il rispetto
dell'ambiente,
sensibilizzare i
cittadini
sull'importanza di
un'alimentazione
sana, equilibrata e
sull'agricoltura
sostenibile,
riqualificare aree
abbandonate,
favorire
l'aggregazione
sociale, l'educazione
sui valori delle
produzioni locali, lo
sviluppo di piccole
autosufficienze
alimentari.

Promozione della
qualità della vita e
del benessere
naturale: salute,
cura, prevenzione,
riabilitazione, ecc.
Ideazione di progetti
e coinvolgimento
degli attori sulle
iniziative mirate ed
integrate nella
dimensione rurale,
nonchè funzionali
per Intensificare
l‟offerta turistica
legata alla valenza
naturalistica del
territorio e
come playground
per attività sane
all‟aria aperta o
sportive-attive".

Diffusione e
condivisione delle
buone pratiche,
delle esperienze e
progettualità
condivise attraverso
la collaborazione tra
realtà agrisociali,
soggetti istituzionali,
comuni, esperti,
associazioni, ecc, nel
territorio. Creazione
di eventi di
"sharing" e
collaborazione per
ulteriori momenti
comuni; piattaforma
web.

Implementazione e
attivazione di servizi
di custodia,
pensione,
allevamento,
addestramento
cavalli non da corsa,
con programmi di
formazione per gli
operatori aziendali e
realizzazione delle
piccole
infrastrutture e
locali occorrenti.

Potenziare la
ricettività rurale e
l'ospitalità
recuperando edifici
dismessi o non
utilizzati da
specializzare per
gruppi, quali ciclisti
ed escursionisti
organizzati ed
autogestiti,
integrando la rete
logistica, i trasporti,
il servizio per la
trasmissione dei
bagagli, magari via
treno o vettura.

D.a.10

D.a.11

Formazione,
Studio ed
preparazione degli elaborazione di un
operatori agri-sociali marchio di
per lo sviluppo di
riconoscimento e/o
progetti con
di un logo e di una
riguardo attività per linea guida per
l’educazione e la
caratterizzare e
didattica sui temi del qualificare la
settore primario,
struttura, le
della ruralità e
specificità, le
dell’agricoltura,
modalità operative
della tutela delle
delle fattorie sociali
risorse naturali, del nell'ambito
patrimonio culturale territoriale della
ed enogastronomico Comunità Collinare.
del territorio
Collinare.

Valorizzazione dell’ambiente e del territorio, delle produzioni agricole e dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale della Comunità Collinare del Friuli

TEMATISMO
D

D - INTEGRAZIONE SOCIOECONOMICA DEL TERRITORIO E INCLUSIONE SOCIALE - MULTIFUNZIONALITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE
AGRICOLTURA SOCIALE - DIDATTICA

D.b - Aspetti ed eventuali progetti specifici
D.b.1

OBIETTIVI
SPECIFICI

-

D.b.2

Governance della Inclusione sociorete delle fattorie lavorativa sociali
integrazione opportunità

D.b.3

D.b.4

Progetti innovativi Qualità della vita
particolari
per disabili

D.b.5
Qualità della vita
per anziani

D.b.6
Qualità della vita
per tutti Benessere -Cura Salute

D.b.7

D.b.8

D.b.9

Turismo sociale. Attività con
Formazione
Soggiorni estivi.
animali domestici operatori ed
Soggiorni culturali.
aziende
Soggiorni diffusi.

D.b.10
Orti sociali

D.b.11

studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di
a) gestione forestale, elaborazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo 60.000,00 €
territoriale

b)

40.000,00 €

attività di animazione della zona interessata

%

2,3%
< 10%
1,5% 7,5% di f)

c) esercizio della cooperazione, comprese la costituzione, la gestione e il coordinamento 100.000,00 €
del partenariato

3,8%

int. 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese 350.000,00 €
agricole

13,2%

int. 4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela 340.000,00 €
dell’ambiente

12,8%

int. 6.2 - avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - SOLO IN 100.000,00 €
ZONA C

3,8%

150.000,00 €

5,6%

260.000,00 €

9,8%

2.370.000,00 €

200.000,00 €

FINALE PIANO FINANZIARIO MIS. 16.7 CAPOFILA SAN DANIELE RIPARTO PER TEMI

int. 6.4.1 - investimenti nelle energie rinnovabili
int. 6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali

d)

CAPOFILA

50.000,00 €

1,9%

320.000,00 €

12,0%

380.000,00 €

14,3%

300.000,00 €

11,3%

30.000,00 €

1,1%

int. 8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il 90.000,00 €
potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

3,4%

int. 6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti (non inclusi in All. 1)
int. 7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale
int. 7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale
int. 7.6 - investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale
int. 8.1 – imboschimento e creazione di aree boscate

90.000,00 €

e) attività promozionali e divulgative

15% < 20% di d)

INVESTIMENTI
89,1
%

3,4% 3,4% <di5%
f)

Importo complessivo della strategia
f)

2.660.000,00 € 100% 100%
(spesa pubblica)

I colori sono in funzione dei TEMI ED OBIETTTIVI (cfr Matrice obiettivi)

TEMA 2
TEMA 3
TEMA 4

FINALE - PIANO FINANZIARIO 16.7 - SAN DANIELE

Riparto

INIZIATIVE FINANZIABILI

Attività o tipo di intervento

a)

ENTE PUBBL.

Importi

AZ. E PRIVATI

studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani
aziendali, di piani di gestione forestale, elaborazione della
strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale

b) attività di animazione della zona interessata
c)

BENEFICIARI

€ 60.000,00
€ 200.000,00

€ 40.000,00

esercizio della cooperazione, comprese la costituzione, la
gestione e il coordinamento del partenariato

€ 100.000,00

int. 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle imprese agricole

acquisto immobili funzionali all'attività aziendale, costruzione ampliamento ristrutturazione di
fabbricati funzionali al svolgim aziendale, miglioramenti fondiari e viabilità aziendale e
elettrificazione aziendale, impianti tecnologici, efficientamento energeticoimpianti per
produzione energia da fonti rinnovabili. interventi finalizzati allo sviluppo dei mercati locali,
con la sola trasformazione e commercializzazione di prodotti che in entrata e uscita
sono compresi nell'ALL 1.

int. 4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la
conservazione e tutela dell’ambiente

realizzazione o ripristino di bordure arboree arbustive con funzione di corridoi ecologici,
enti pub, gestori del
agricoltori e gruppi di agr,
franfivento, mellifera, ambienti macchia-radura, ripristino di ecotoni, pozze d'acqua e laghetti
territorio pubb, 100%, max
100%, max 200.000€
abbeveratoi, ristrutt muretti a secco, ripristino prati e pascoli abbandonati senza finalità
200.000€
produttiva

€ 340.000,00

int. 6.2.1 - avviamento di imprese per attività extraagricole nelle zone rurali- SOLOP ZONE C

fattorie sociali e didattiche, servizi per la popo rurale in locali commerciali multiservizio
all'interno del centro aziendale dell'impresa agricola, locali comm al dettaglio per la vendita di
prodotti essenziali e alimentari tipici non compresi nell'ALL 1

solo x az neocostituite;
solo in aree rurali C

€ 100.000,00

int. 6.4.1 - investimenti nelle energie rinnovabili

impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, strutture ed opere
accessorie alla produzione, reti per la distribuzione di energia diversa da quella elettrica,
progettazione

impr agr, impr di
utilizzazione boschive
iscritte; max60% de minims

€ 150.000,00

agricoltura sociale (aree di sosta e parcheggio, ristrutturazioni edifici finalizzati allo
svolgimento di attività sociali, arredi), fattorie didattiche (ristrutturazione edifici per attività
didattiche e ricreative, realizzazione percorsi e segnaletica, ecc.), agriturismo
(ristrutturazione, aree parcheggio, impianti tecnologici, attrezzature per l'attività ricettiva,
€ 2.370.000,00 percorsi e segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per le attività ricreative e per il
wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.)).

impr agr, max80% de
minimis

€ 260.000,00

int. 6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti

prodotti non ricompresi nell'ALL 1: prodotti agricoli trasformati (birra, pane e paste, succhi,
gelati,

impr agr, max60% de
minimis

€ 50.000,00

int. 7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale

recupero, adeguam e attrezzature per strutt esistenti (centri polifunzionali o multiservizi, punti
sogg pub, soc coop, max
informativi ed espositivi); per servizi con finalità sociale (es agri-asili), socio-ricreativo e socio200.000, de minimis,
culturale, orti sociali, infrastrutture di piccola scala

micro e picc impr, max
200000 de minimis

int. 7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione
turistica del territorio rurale

itinerari con logica di progettualità intercomunale, recupero sistemazione di sentieri piste
strade rurali esistenti e nuove tratte a dare continuità o collegare, segnaletica e pannelli, aree
attrezzate per la sosta e l'approdo, recupero e adeguamento locali per la sosta o
pernottamento degli escursionisti, recupero e adeguam strutture di piccola scala di pregio
culturale (cappelle, edicole, fontane, muretti, ponticelli, altro...), iniziative informative e di
promozione

enti locali, propr collettive,
enti gestori di parchi e
riserve nat.reg., 100%,
max 200000 de minimis

€ 380.000,00

int. 7.6 - investimenti per la riqualificazione e la
valorizzazione del patrimonio rurale

recupero e valorizzaz degli immobili del patrimonio di architettura rurale di interesse storico,
artistico, culturale e paesaggistico attestato da adeguata documentazione delle aree rurali

sogg pubblici proprietari di agricoltori, sogg privati,
beni immobili, 100%, max 60%, max 200000, de
200000 de minimis
minimis

€ 300.000,00

int. 8.1 – imboschimento e creazione di aree boscate

pioppicoltura o arboricoltura da legno

sogg pubblici, 100%, max
6500€/ha, de minimis

privati, 100%, max
6500€/ha, de minimis

€ 30.000,00

int. 8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il
pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli
ecosistemi forestali

miglioramento della composizione e struttura forestale, piantumazioni per la costituzione di
orli boschivi, strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, punti panoramici, diradamenti e
potature per elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste

sogg pubblici, 100%, max
200000 de minimis

privati, PMI, 100%, max
200000 de minimis

€ 90.000,00

int. 6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche,
didattiche e sociali

d)

e) attività promozionali e divulgative
Importo complessivo della strategia
a) + b) + c) +e) di competenza del capofila

az agr, coop agr, max50%,
max 500.000€

Gli importi per tipo di intervento possono discostarsi tra loro fatto salvo il valore totale

€ 320.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00
€ 2.660.000,00

€ 350.000,00

€ 2.660.000,00

(spesa pubblica)

L'importo complessivo è la spesa pubblica a cui si aggiungeranno le risorse
private secondole specifiche misure

ENTE PUBBLICO
Soggetti Privati
Capofila

€ 1.460.000,00
€ 910.000,00
€ 290.000,00
€ 2.660.000,00

Riparto Ipotesi
indicativa

OPERAZIONI FINANZIABILI ALLE IMPRESE AGRICOLE COD D:

OPERAZIONI FINANZIABILI ALLE IMPRESE AGRICOLE COD D:

IN ALLEGATO E DEL BANDO SI TROVANO TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE:
-REQUISITI
-INTERVENTI/ COSTI AMMISSIBILI - -INTERVENTI/ COSTI NON AMMISSIBILI
-ALIQUOTA DI SOSTEGNO
-SPECIFICHE VARIE

LE PROCEDURE E GLI STRUMENTI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Riferimenti:
Delibera N. 788 del 21/03/2018 - ALLEGATO 1 è il Bando Mis. 16.7.1 con :
ALLEGATO A - MODELLO DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
ALLEGATO B - STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE
ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DE MINIMIS
ALLEGATO D - CRITERI DI SELEZIONE

ALLEGATO E - SCHEDE DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI
ALLEGATO F - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE
ALLEGATO G - PIANO AZIENDALE
ALLEGATO H - DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DISPONIBILITÀ DELLE AREE
ALLEGATO J - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE
ARCHITETTURE RURALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'USO DEL LEGNO
ALLEGATO K - MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI
I documento sono scaricabili sul Sito della RAFVG
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/108.html
•
•

Oppure sul sito del CAPOFILA
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=3526

REQUISITI OPERATIVI:

PER ESSERE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO E’ NECESSARIO CHE
LA DOMANDA CON LA STRATEGIA DI COOPERAZIONE,
PRESENTATA DAL CAPOFILA, a seguito di istruttoria
amministrativa, di coerenza, di funzionalità e finanziaria:
•RAGGIUNGA UN PUNTEGGIO MINIMO DI 48 PUNTI SU 100 (art.
18)

I SINGOLI PROGETTI ED INVESTIMENTI PER RICEVERE IL SOSTEGNO
DEVONO SUPERARE, SUCCESSIVAMENTE AL DECRETO DI
FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA:
•LA VERIFICA DI CONGRUITA’ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI SUI
PROGETTI (d- investimenti), ED INTERVENTI FACENTI PARTE DELLA
STRATEGIA (a-studi, b-animazione, c-gestione, e-promozione) (art.
14) .

ASPETTI OPERATIVI:

BENEFICIARI
1- SONO FINANZIABILI –DENTRO LA STRATEGIA- SINGOLI PROGETTI DI
INVESTIMENTO (Tipologia D) cioè le OPERAZIONI MATERIALI ovvero INTERVENTI
IMMATERIALI (Tipologie A, B, C, E)
2-I BENEFICIARI PRIVATI (Imprese, associazioni, ecc.,) prima della predisposizione
della DOMANDA di sostegno collettiva riferita alla Strategia
• sono individuati con procedura selettiva=bando, che è predisposto ed espletata
dal Capofila (bando, invito, verbale, graduatoria).
3-I BENEFICIARI (pubblici e privati):
• Ai fini della DOMANDA collettiva preparano e presentano il proprio progetto
di investimento (Tipologia D) o intervento (Tipologie A, B, C, E) a livello
fattibilità mediante un Fascicolo – Scheda A3 riportante gli elementi descrittivi
e grafici (planimetrie, disegni, ecc. in scala adeguata e relativo importo di
spesa.
• Lo trasmettono al Capofila che provvede a raccogliere le schede ed inoltrarle
con la DOMANDA.

ASPETTI OPERATIVI:

2- DOMANDA DI SOSTEGNO:
• Il Capofila predispone la Domanda di sostegno con i contenuti di cui art 17,
che comprende:
1-Individuazione partner. Accordo di cooperazione;
2-Descrizione dettagliata della Strategia di Cooperazione come da all. B, (ambito,
processo coinvolgimento attori, tematismi, territorio, descrizione strategia e
focus area, piano di azione, risultati, piano finanziario e cronoprogramma;
3-Elaborato di rappresentazione grafica della strategia ed interventi;
4-Schede A3 interventi progettuali dei partecipanti con le specificazioni
progettuali a livello fattibilità;
5- Delibere partecipanti e atti di assenso;
6-Check liste Agea;
7-Dichiarazioni de minimis dei componenti l’accordo di cooperazione;
8-Documentazione delle procedure selettive per il completamento del
partenariato sui progetti privati.

ASPETTI OPERATIVI:

3- VALUTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO
La REGIONE effettua l’istruttoria delle DOMANDE della Strategia in base ai criteri
di selezione e priorità ai sensi art. 18 (min. 48 p. per essere ammessi a
finanziamento):
•Valuta la congruità e ragionevolezza dei costi relativi alle operazioni oggetto della
domanda di sostegno sulla base dei criteri art. 14
•Determina la spesa ammissibile e l’importo del contributo della Strategia, art. 19.
•Pubblica, entro 90 gg dalla scadenza delle domande, la graduatoria sul BUR delle
Strategie ammissibili e finanziabili.
•Adotta i provvedimenti di concessione e li trasmette al Capofila

Nota Bene: Valutazione congruità avviene ai sensi art 14.
-I soggetti privati determinano i costi:
- per gli interventi materiali sulla base di computi metrici / prezzari
- per materiali, impianti, attrezzature, servizi, consulenze con almeno tre preventivi

ASPETTI OPERATIVI:

4- ISTRUTTORIA SINGOLI PROGETTI INVESTIMENTO:
•I PARTECIPANTI (pubblici e privati), superata la fase di ammissibilità (min. 48 p.art. 18) e istruttoria per il finanziamento della strategia (art. 19 – quindi dopo
l’approvazione della graduatoria su BUR delle strategie ammissibili e finanziabili),
preparano e trasmettono AL CAPOFILA I PROPRI PROGETTI A LIVELLO DEFINITIVO e
relativi documenti amministrativi (entro termine da stabilire) per la “Valutazione di
CONGRUITA’ e ragionevolezza dei Costi” a cura DELLA REGIONE.
•IL CAPOFILA trasmette all’Ufficio regionale la documentazione tecnica ed
amministrativa per ciascun progetto di investimento (Tip. D) e per gli Interventi (Tip.
A, B, C, E.
•LA REGIONE nei successivi 60 gg verifica la CONGRUITA’ e ragionevolezza dei Costi
dei vari progetti e interventi, con il rispetto dei requisiti di ammissibilità,
completezza documentazione, coerenza e funzionalità interventi, congruità costi,
parametri di selezione. Trasmette il verbale al Capofila. Pubblicazione delle
graduatorie.

ASPETTI OPERATIVI:

5- AVVIO, GESTIONE E CONCLUSIONE:
•TUTTAVIA: LE STRATEGIE FINANZIATE sono avviate entro 2 mesi dalla data di
concessione del sostegno (pubblicazione BUR) mediante formalizzazione
dell’Accordo di cooperazione con atto pubblico. Quindi nelle more della istruttoria e
verifica (amministrativa, di coerenza, funzionalità, congruità, ecc.) dei singoli
interventi.
AVVIATE LE OPERAZIONI IL CAPOFILA può:
•Richiedere anticipo 50 % sul Contributo complessivo degli investimenti
•Presentare domande di acconto, pagamento, saldo per conto dei beneficiari, su
SIAN
•Richiedere liquidazione di ulteriori acconti
•Preparare e inoltrare le varianti ordinarie e sostanziali
•Ripartire gli importi tra i soggetti attuatori.
•Le operazioni sono concluse e rendicontate con la presentazione di domanda di
SALDO entro il 30 GIUGNO 2021, salvo proroghe.

ASPETTI PROCEDURALI:

6- ALTRE INFORMAZIONI:
A -AMBITO E TERRITORIO:
•Deve essere quello rappresentato nella manifestazione di interesse: 10 COMUNI
(pena esclusione). Quindi nessun nuovo ingresso o uscita di COMUNI.
B- PARTENARIATO:
•Sarà integrabile con i soggetti privati – Imprese, Associazioni, ecc che aderiscono
alla strategia.

•Tutti i soggetti che aderiscono al partenariato costituiscono e aggiornano il proprio
fascicolo aziendale, che il Capofila associa su SIAN.

ASPETTI PROCEDURALI:
A- MONITORAGGI: Art. 31
A decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro il mese successivo
alla scadenza di ogni semestre, il capofila trasmette al Servizio politiche rurali e sistemi
informativi in agricoltura, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati
relativi all’avanzamento fisico e finanziario dell’operazione finanziata:
a) l’importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento distinti per partner e tipologia di
investimento o di attività;
b) l’importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e
il numero del pagamento;
c) l’importo del costo sostenuto complessivamente dall’inizio dell’operazione;
d) le economie realizzate a seguito di variazioni sostanziali o non sostanziali;
e) i dati fisici inerenti all’avanzamento dell’operazione;
B- IMPEGNI ESSENZIALI. Art. 33
Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso,
fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi concessi a
titolo di “de minimis”.
C-STABILITA’ DELLE OPERAZIONI. Art 30
Per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al DPReg. 141/Pres del 7 luglio 2016, i
beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in
materia di stabilità delle operazioni.

ASPETTI OPERATIVI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL CAPOFILA

E’ RESPONSABILE DELLA ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA CON LE MODALITA’ INDICATE DAL
BANDO.
PROVVEDE A SELEZIONARE I PARTNER PRIVATI CON MODALITA’ DI EVIDENZA PUBBLICA
PRESENTA ALLA REGIONE LA DOMANDA DI SOSTEGNO CON CARICAMENTO SU PORTALE SIAN.
DOPO ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO TRASMETTE ALLA REGIONE IDOCUMENTI PROGETTUALI PER LA
VERIFICA DI CONGRUITA’
PROVVEDE A FORMALIZZARE CON PUBBLICO L’ACCORDO DI COOPERAZIONE – ATS ENTRO 2 MESI DAL DECRETO DI
FINANZIAMENTO (AVVIO OPERAZIONI)
ATTUA LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO
RAPPRESENTA IL PARTENARIATO. E’ INTERLOCUTORE UNICO PER LA REGIONE
IN CASO DI FINANZIAMENTO E’ REFERENTE PER LA RENDICONTAZIONE DI TUTTE LE SPESE. RICEVE IL
CONTRIBUTO E RIPARTISCE L’IMPORTO TRA GLI ATTUATORI.
E’ RESPONSABILE DEI RISPETTO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA CIOE’ MONITORA L’AVANZAMENTO
FISICO E FINANZIARIO DEI PROGETTI
PROVVEDE SULLE INADEMPIENZE NONCHE’ AL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
PRESENTA DOMANDA DI ANTICIPO ALLA REGIONE FINO AL 50% IMPORTO INVESTIMENTI
PRESENTA DOMANDA DI PAGAMENTO, IN ACCONTO, SU SIAN, IN NOME E PER CONTO PROPRIO E ALTRI PARTNER
(SOSTENUTO ALMENO 10% INVESTIMENTO)
E’ RESPONSABILE DELLE VARIANTI ORDINARIE AI PROGETTI
TRASMETTE LE VARIANTI SOSTANZIALI ALLA REGIONE PER LE AUTORIZZAZIONI
TRASMETTE LA RENDICONTAZIONE PERIODICA ALLA REGIONE
RICHIEDE ALLA REGIONE EVENTUALI PROROGHE AI TERMINI FISSATI
PROVVEDE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO A SALDO E VERIFICA A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI
COMUNICA ALLA REGIONE QUALUNQUE VARIAZIONE ALL’ACCORDO DI COOPERAZIONE

ASPETTI OPERATIVI:

I PARTECIPANTI

IL PARTECIPANTE DIRETTO BENEFICIARIO ELABORA E PRESENTA AL CAPOFILA I SINGOLI PROGETTI
COMPRESI NELLA STRATEGIA IN DUE FASI:
-SCHEDA PROGETTO AI FINI DELLA DOMANDA E, SUCCESSIVAMNTE
-I PROGETTI DEFINITIVI PER LA VERIFICA DI CONGRUITA’.
• I SINGOLI PROGETTI SONO DEFINITI NEL RISPETTO DEI TEMATISMI, OBIETTIVI, PIANO DI
AZIONE E PIANO FINANZIARIO STABILITI CON LA PRIMA FASE
• CIASCUN SINGOLO PROGETTO DEVE ESSERE PREDISPOSTO IN BASE “ALL’ E” DEL BANDO: SCHEDE
DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI
• CIASCUNA DOMANDA E’ VALUTATA DAL CAPOFILA CON PROCEDURA PUBBLICA E CRITERI
SELETTIVI
• CIASCUN PARTECIPANTE DIRETTO (BENEFICIARIO) E INDIRETTO IN CASO DI FINANZIAMENTO
SOTTOSCRIVE L’ACCORDO DI COOPERAZIONE
• CIASCUN BENEFICIARIO INOLTRA AL CAPOFILA RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE O ORDINARIA
DELLA PROPRIA DOMANDA
• CIASCUN BENEFICIARIO INOLTRA AL CAPOFILA DOMANDA DI PAGAMENTO IN ACCONTO ED A
SALDO
• CIASCUN BENEFICIARIO RISPETTA IL VINCOLO QUINQUENNALE DI STABILITA’ DELLE OPERAZIONI
• CIASCUN BENEFICIARIO METTE A DISPOSIZIONE I PROPRI DATI AI FINI DEL MONITORAGGIO FISICO E
FINANZIARIO
• NON MODIFICA LE OPERAZIONI CON RIDUZIONI DI OLTRE IL 30% DEL COSTO AMMESSO
•

1

2

LA SCHEDA E’ IN FORMATO A3 SCARICABILE DAL SITO DEL CAPOFILA
VA DESCRITTO IN UNO O PIU’ FOGLI ADATTABILI IL
PROGETTO / INTERVENTO A LIVELLO DI MASSIMA O DI FATTIBILITA’,
TUTTAVIA CON ANALISI DEI COSTI MOLTO ACCURATA
I FILES DELLE SCHEDE SARANNO TRASMESSE AL CAPOFILA
LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI – NULLA OSTA SARANNO
RICHIESTI E PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE
IN SEDE DI ESECUZIONE SONO AMMESSE VARIANTI NON OLTRE IL
30% DEL VALORE INVESTIMENTO
PSR 2014-2020 - Strategia di cooperazione territoriale Mis. 16.7.1
Capofila: Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud)
Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle
produzioni agricole e dell’agricoltura sociale per
l’ambito rurale della Comunità Collinare del Friuli.

Cod. Scheda:_______

PROPONENTE

ELABORAZIONE

PROGETTO

DATA

NOME DEL PROPONENTE
INDIRIZZO
TEL
MAIL

REDATTORE
INDIRIZZO
TEL
MAIL

Titolo della
proposta
progettuale

00.00.2018

Cod. Partner: PP__________

SCALA
1/000

TAVOLA

Specifica dell'
elaborato

NOTA

N.

NOTA
EVENTUALE

00

1

2

LA PRESENTE SCHEDA E' PREDISPOSTA IN FORMATO A3 SU SUPPORTO PDF E DWG - IL F.to DWG E' IN SCALA 1/1 - Unita' Misura: cm
LA SCHEDA PROGETTO COMPILATA VA RESTITUITA AL CAPOFILA SAN DANIELE O TRAMITE IL PROPRIO COMUNE, IN F.TO PDF.
COMPILARE UNA SCHEDA, CON LE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE, PER CIASCUN INTERVENTO / OPERAZIONE PROPOSTA.
TENERE COME RIFERIMENTO I "TIPI DI INTERVENTO" - MISURE DI CUI "ALL. E" DEL BANDO.
IN CASO DI OCCORRENZA AGGIUNGERE PIU' FOGLI A3
Tutti i documenti del Bando sono scaricabili su: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/108.html

CAMPO PER INSERIRE
Grafico descrittivo ed individuativo del progetto / operazione a livello di massima
in scala opportuna (piante, prospetti, sezione, prospettiva, ecc.)

CAMPO PER INSERIRE
Grafico descrittivo ed individuativo del progetto / operazione a livello di massima
in scala opportuna (piante, prospetti, sezione, prospettiva, ecc.)

Si precisa che in caso di finanziamento, prima dell'avvio delle operazioni,
dovranno essere prodotti e trasmessi alla Regione i progetti definitivi ed ottenute le opportune autorizzazioni

CAMPO PER INSERIRE TESTO DESCRITTIVO E SINTETICO DELL' INTERVENTO / OPERAZIONE.

CAMPO PER
Inserire estratto CRN 1/10.000 o 1/25.000
utile per la localizzazione dell'intervento
o operazione

CAMPO PER
Inserire estratto/i catastale con elenco dei
riferimenti (Foglio, mappali)
per intervento o operazione

Sono necessarie le seguenti informazioni:
1- Descrizione dell'investimento materiale da realizzare e della attività da svolgere in relazione ai TIPI DI INVESTIMENTO di cui all. E
2-Tematismo o tematismi della strategia di riferimento e come l'operazione proposta di integra
3- Breve descrizione del territorio in cui si sviluppa l'operazione; specificare inoltre se ci sono:
vincoli, aree di tutela, elementi di pregio culturale, ecc.
4- Risultati attesi e impatti sul territorio interessato
5- Impatti occupazionali rispetto alla situazione di partenza (importante): Indicare con riferimento al periodo di investimento:
a- consolidamento e qualificazione posti di lavorio esistenti: n°
b- creazione di nuova occupazione: n°unità lavorative/anno
6- Costo dell'intervento/ operazione in relazione ai TIPI DI INVESTIMENTO di cui all. E (da calcolare con accuratezza;
non allegare il computo; il costo si intende senza IVA se per il proponente questa è una partita di giro; viceversa va compresa
IVA se il proponente è un utente terminale di Iva; al costo dei lavori aggiungere, fino ad un max del 10%, le spese generali
che si intendono rendicontare e che comprendono le spese tecniche.
Quindi riportare distinte, per ciascuna Misura del PSR utilizzata, solo il costo dell'operazione e le eventuali spese generali,
con il totale complessivo per Misura.
7- Altre informazioni aggiuntive.

Indicare inoltre con nota allegata a parte:
a- Data di presumibile avvio delle operazioni (indicativamente a partire da marzo/ aprile 2019)
b- Durata presunta delle operazioni di investimento tenuto conto che la scadenza ultima sarà 30/06/2021
c- Tipo di autorizzazioni occorrenti per realizzare l'opera (Concessione , Scia, ecc.); eventuali autorizzazioni
ambientali (Valutazione di incidenza, Via, Screening); eventuali Nulla Osta Soprintendenza in caso di beni vincolati;
eventuali autorizzazioni paesaggistiche , ecc.
d- Altro
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I CRITERI DI SELEZIONE
2^ FASE

I CRITERI DI SELEZIONE
2^ FASE

METODOLOGIA OPERATIVA E FLUSSO:
AVVIO OPERAZIONI: MARZO – GIUGNO 2018 - TERMINE OPERAZIONI: 30/06/2021
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5

Eseguito

1.2 Costituzione Comitato tecnico scientifico di Progetto

5

Eseguito

1.3 Incontri di approfondimento su temi, obiettivi, interventi e best practices

5

Eseguito

5

In corso

FASE
2

2.1 Comunicazioni, Riunioni con Imprese. Associazioni, Enti

01/10

400

500

600

3.2 Predisposizione, selezione ATTIVITA' MATERIALI (Tipologie D) proposte da potenziali beneficiari pubblici o privati
FASE
4

8;
9;11;12
8;
9;11;12

In corso
In corso

In corso

5.1

I PARTECIPANTI privati che aderiscono al bando preparano e presentano la documentazlone descrittiva del
proprio progetto di investimento (Tipologia D) o intervento (Tipologie A, B, C, E) a livello fattibilità mediante una
8
SCHEDA A3 riportante gli elementi descrittivi e grafici (planimetrie, disegni, ecc. e relativo importo di spesa).
Segue fase selettiva p. 4.2.

5.2

I PARTNER pubblici descrivono il proprio progetto di investimento (Tipologia D) o intervento (Tipologie A, B, C, E)
a livello fattibilità mediante analoga SCHEDA A3 e la trasmettono al Capofila.

5.3

I PARTECIPANTI pubblici e quelli privati selezionati (p. 4.2) completano/perfezionano le rispettive schede e
8
documenti progettuali. Li inoltrano al Capofila, inclusi supporti informatici, che li allega alla domanda collettiva.

FASE
5

Selezione Imprese private

5.4 TUTTI I PARTNER e PARTECIPANTI (pubblici e privati) aggiornano il proprio FASCICOLO AZIENDALE
FASE
6

TRASMISSIONE DOMANDA CON ALLEGATI E SCHEDE PROGETTO

Preparazione dei progetti ed interventi

7; 16

Preparazione e presentazione della DOMANDA DI SOSTEGNO - ALL. B
6.1 Il Capofila predispone la Domanda di sostegno collettiva con i contenuti ed allegati di cui art. 17

7; 16; 17

6.2 Il Capofila predispone l' Accordo di Cooperazione che viene firmato da tutti i partecipanti

7; 8; 17

6.3 Il Capofila crea su SIAN i legami associativi con i fascicoli aziendali di tutti i componenti del partenariato

16

6.3
FASE
7

Il Capofila conclude e presenta la Domanda di sostegno della strategia con i relativi allegati, su SIAN,
16;17
entro i termini del bando (01 ottobre) salvo proroghe

VALUTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO
La REGIONE effettua l’istruttoria delle DOMANDE della strategia in base ai criteri di selezione e priorità ai sensi
art. 18 (min. 48 p). Valuta la congruità e ragionevolezza dei costi relativi alle operazioni oggetto. Determina la
14;
7.1
spesa ammissibile e l’importo del contributo della Strategia, Pubblica, entro 90 gg dalla scadenza delle domande, 19
la graduatoria sul BUR delle Strategie ammissibili e finanziabili.

FASE
8

18;

ISTRUTTORIA SINGOLI PROGETTI INVESTIMENTO
I BENEFICIARI (pubblici e privati), preparano e trasmettono AL CAPOFILA I PROPRI PROGETTI A LIVELLO
8.1 DEFINITIVO e relativi documenti amministrativi (termine da assegnare) per la “Valutazione di CONGRUITA’ e
ragionevolezza dei Costi”
8.2

LA REGIONE entro 60 gg verifica la CONGRUITA’ e ragionevolezza dei Costi, il rispetto dei requisiti di
8.3 ammissibilità, la completezza della documentazione, la coerenza e funzionalità interventi, la congruità costi e dei
parametri di selezione; trasmette il verbale al capofila. Pubblicazione graduatorie.
FASE
9

14; 20

IL CAPOFILA trasmette all’Ufficio regionale la documentazione tecnica ed amministrativa per ciascun progetto di
14; 20
investimento (Tip. D) e per gli Interventi (Tip. A, B, C, E) (il termine è da assegnare)
14;
21

Avvio procedure Istruttorie ed
Approvazione Domande

90 GIORNI

TERMINE DA
STABILIRE

20;

AVVIO, GESTIONE E CONCLUSIONE
9.1 Formalizzazione dell’Accordo di cooperazione con atto pubblico. ENTRO 60 GG. da Decreto BUR

22

LE STRATEGIE FINANZIATE sono avviate entro 2 mesi dalla data di concessione del sostegno (pubblicazione
9.2 BUR). AVVIO STRATEGIA E INTERVENTI. SEGUE GESTIONE DELLE OPERAZIONI: Varianti sostanziali, ordinarie.
Pagamenti in anticipo e/o acconti. Saldo. Liquidazioni. Rendicontazioni, ecc.

22

9.3

Le operazioni sono concluse e rendicontate con la presentazione di domanda di SALDO entro il 30 GIUGNO
2021, salvo proroghe.

60 GIORNI

CONFREMA CONGRUITA' SINGOLI PROGETTI

In corso

Individuazione dei Partecipanti privati con procedura selettiva (bando) curata dal Capofila (preparazione, invito,
5
ricezione documenti, nomina commissione, valutazione, graduatoria, verbale).

TRASMISSIONE PROGETTI DEFINITIVI

5

4.2

PUBBLICAZIONE BUR GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO. PROVVEDIMENTO CONCESSIONE

Completamento del Partenariato
4.1 Conferme dei Partner pubblici, Enti ed Associazioni già aderenti alla Manifestazione di Interesse iniziale.

GRADUATORIA
CON VALIDITA'
2 ANNI

60 GIORNI
2 MESI

AVVIO ATTIVITA'

SCAD. 30/06/2021

GESTIONE (Rendicontazioni, pagamenti,
ecc.)

22; 27;
28; 29

MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO
A decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro il mese successivo alla scadenza
10.1 di ogni semestre, il capofila trasmettere alla Regione i dati relativi all’avanzamento fisico e finanziario
dell’operazione finanziata

31

MONITORAGGI

SCAD. 30/06/2021

10.2 Rispetto Vincoli e Impegni
TUTTI

La data di presentazione della domanda è 01/10/2018 SALVO PROROGA

PARTECIPANTI - BENEFICIARI
SOLO CAPOFILA
REGIONE

28/05/2018
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300

250

Elaborazione della Strategia
3.1 Individuazione preliminare ATTIVITA' IMMATERIALI (Tipologie A, B, C, E)

FASE
10

40

Avvio attività animazione sul Territorio.

FASE
3

DA FARE

BANDO SU BUR 04-0492018

1.1 Riunioni di coordinamento tra Partner pubblici - Costituzione Assemblea Partners

200

150

PUBBLICAZIONE BUR DEL BANDO. DGR n. 788/2018. AVVIO OPERAZIONI E MESSA A
PUNTO DELLA STRATEGIA

FASE
1

2018

250

100
50
10

PREVISIONE FASI INTEGRATE

Stima durata
gg/attività ogni colonna
equivale a
10 gg.
30

ARTT.
BANDO

OGGI

Eseguito

Bando di cui Delib. N. 788 dd. 21/03/2018

20

30/06/2018
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