COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
Provincia di Lucca
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: P.S.R. 2014-2020 – Progetto Integrato P.I.T. - Avviso di manifestazione di interesse per
partecipazione all’ Accordo Territoriale insieme ai Comuni di Piazza al Serchio (Capofila),
Camporgiano, Sillano-Giuncugnano.
Premesso:
- che il GAL Montagnappennino ha pubblicato un bando sul Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana P.S.R. 2014-2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1243/2016, per
il finanziamento di un Progetto Integrato Territoriale (P.I.T.) destinato alla rivitalizzazione dei
centri storici e allo sviluppo turistico, rurale e commerciale, che prevede la partecipazione di
soggetti pubblici e privati vincolati da un Accordo Territoriale;
- che i Comuni di Piazza al Serchio, Camporgiano, Sillano-Giuncugnano (Comune Capofila Piazza
al Serchio) intendono partecipare, con la presentazione di un progetto di riqualificazione dei centri
storici e dei contesti paesaggistici agro-silvo-pastorali ad essi collegati e che vedrà coinvolte le
attività del settore agricolo, turistico e commerciale, anche in relazione alla valorizzazione dei
,tracciati dei cammini storici e al miglioramento dell’efficienza dell’informazione turistica.
Soggetti interessati:
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse alla sottoscrizione dell “Accordo
Territoriale” i seguenti soggetti che abbiano i requisiti richiesti dal bando:
•
imprese agricole (in forma diretta o indiretta);
•
imprese commerciali (in forma diretta o indiretta);
•
imprese turistiche (in forma diretta o indiretta);
•
soggetti privati o enti e associazioni (solo in forma indiretta).
I soggetti di cui sopra, possono presentare la propria richiesta di adesione all ”Accordo
Territoriale”, sia in forma di partecipanti diretti* (partecipazione economica), sia in forma di
partecipanti indiretti (senza partecipazione economica, con attività di volontariato e prestazione di
servizi volti alla realizzazione o mantenimento del P.I.T.).
*Nota:
Partecipante diretto: Soggetto giuridico che sostiene l’onere finanziario degli interventi di propria competenza previsti
dal PIT. Deve aderire ad almeno una delle sottomisure/operazioni della SISL previste dal bando PIT, con i requisiti di
ammissibilità richiesti da ogni singola sottomisura/operazione. Dopo l’atto di assegnazione corrisponde al beneficiario.
L’individuazione di un partecipante diretto è indipendente dal numero di UTE (o UTP ecc.) che lo stesso soggetto
giuridico coinvolge nel progetto. Partecipante indiretto: Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIT
che usufruisce di una ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo
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contributi nell’ambito del PIT. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per
accedere alle singole sottomisure/operazioni del PSR (es. cittadini, istituzioni locali, associazioni ecc.). I partecipanti
indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo Territoriale.

Misure attivabili
Le misure attivabili sono le seguenti:
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (obbligatoria) a carico Enti pubblici
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di
piccola scala (obbligatoria) a carico Enti pubblici
4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole (obbligatoria) soggetti
privati settore agricoltura
6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali( obbligatoria)
soggetti privati settore commercio
6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche (obbligatoria)
soggetti privati settore turismo
Intensità del finanziamento
Sottomisura/tipo di
operazione del PSR
Operazione 4.1.1
imprese agricole

Tipologia di
finanziamento
Contributo in conto
capitale

Tasso di contribuzione

Operazione 6.4.4
imprese commerciali

Contributo in conto
capitale

Sottomisura 6.4.5
imprese turistiche

Contributo in conto
capitale

Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste
dal Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. Il sostegno è
concesso in forma di contributo in conto capitale fino al
50% del costo totale ammissibile elevabile al 60% in
caso di giovani imprenditori o di imprese situate in
comuni con indice di disagio superiore alla media
regionale. Contributo massimo ammissibile di €
50.000,00. Non sono ammissibili investimenti che
attivano un contributo inferiori ad € 5.000
Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste
dal Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. Il sostegno è
concesso in forma di contributo in conto capitale fino al
50% del costo totale ammissibile elevabile al 60% in
caso di giovani imprenditori o di imprese situate in
comuni con indice di disagio superiore alla media
regionale. Contributo massimo ammissibile di €
80.000,00. Non sono ammissibili investimenti che
attivano un contributo inferiore ad € 5.000

50% per tutti gli investimenti, incluse le spese generali e
di informazione e pubblicità per un contributo massimo
ammissibile di € 20.000,00; Non sono ammissibili
investimenti che attivano un contributo inferiore ad €
5.000,00. Per tali investimenti, sono previste le seguenti
maggiorazioni, fra loro alternative:
-10% in caso di aziende che ricadono in comuni con
indice di disagio superiore alla media regionale;
-10% in caso di impresa condotta da giovane agricoltore
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- avere un'età non superiore a 40 anni al momento della
presentazione della domanda di aiuto nell’azione;
- essersi insediato (acquisizione della partita IVA come
azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la
presentazione della domanda di aiuto nell’azione;
- avere capacità professionale dimostrata dal possesso
della qualifica IAP a titolo definitivo.
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Scadenza presentazione domande
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14.12.2018 la propria
“Manifestazione di interesse a partecipare “ compilando il “Modello di domanda”, allegato;
Modalità di presentazione
La documentazione richiesta potrà essere inoltrata con le seguenti modalità:
1) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Piazza al Serchio – Soggetto Capofila2) per posta elettronica certificata
Criteri di selezione dei partecipanti al PIT
L’individualizzazione dei soggetti partecipanti all’Accordo Territoriale sarà definita dal Comune
Capofila, d’intesa con i Comuni partecipanti al PIT, che valuterà le domande pervenute secondo i
seguenti criteri:
Parametro
1
2

3
4

Criterio
Rispetto del progetto con gli obiettivi del P.I.T.
Integrazione dell’investimento con il progetto
dell’Ente per il raggiungimento della massima
soddisfazione del bando
Affidabilità economica impresa
Rilevanza dell’investimento in termini economici

Punteggio
Massimo 10
Massimo 10

Massimo 10
Massimo 10

Maggiori informazioni
Per maggiori dettagli e informazioni si prega di fare riferimento al bando pubblicato sul portale del
GAL Montagnappenino
https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodoleader/bandi/pitprogettiintegrati-territoriali/ e ai siti dei Comuni di Piazza al Serchio, Camporgiano, SillanoGiuncugnano.
Per eventuali chiarimenti sulla compilazione del “Modello di domanda” o informazioni relative all’
avviso in oggetto è possibile rivolgersi agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati.

Piazza al Serchio, 05/12/2018
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