MISSURA 7 - SERVIZI DI BASE E RIN
NNOVAMENT
TO DEI VILL
LAGGI NELLE ZONE RUR
RALI
Sottom
misura 7..6 - Soste
egno per studi/invest
s
timenti relativi alla manutenzione, al
restaurro e alla riqualificazi
r
ione del patrimonio
p
e dei villag
ggi, del
culturale e naturale
paesag
ggio rurale
e e dei siti ad alto valore
e naturalisstico, com
mpresi gli aspetti
socioecconomici di
d tali atttività, non
nché azion
ni di senssibilizzazion
ne in matteria di
ambien
nte.
AZIO
ONE 7.6.2 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZ
ZAZIONE DE
EL PATRIMO
ONIO CULTU
URALE

Descriizione dell tipo di in
ntervento
o
L'analisii evidenzia come nelle
e zone rura
ali la spesa pro-capite per servizi sociali, cullturali e
ricreativvi sia inferio
ore rispetto alle altre zo
one della re
egione. Fra le caratteriistiche posittive che
invece possono co
ostituire im
mportanti occcasioni di sviluppo si
s sottolinea
a l’esitenza
a di un
notevole
e patrimonio di tradizio
oni culturalii locali, di emergenze
e
s
storico-arch
hitettoniche e di un
notevole
e patrimonio letterario
o e musica
ale legato alle
a
figure del Pascolii, Ariosto, Puccini,
Catalani. È presen
nte inoltre un
u notevole
e patrimoniio documen
ntale (foto, scritti, doccumenti
vari), e orale (storiie, testimon
nianze, folkllore), in parte già recu
uperato e ca
atalogato ch
he però
rischia di
d perdersi se non organizzato in raccolte orrganiche, o fissato su supporti ma
agnetici
per esse
ere reso dissponible alla
a collettività
à, alle attività educativve e scolasttiche. Tutto questo
nella co
onsapevolezzza che un territorio ch
he conserva
a la propria identità po
orta in sé elementi
e
di esclu
usività da valorizzare anche ai fini turistici caratterrizzando in esclusiva la sua
immagin
ne e percezzione.

La missura tend
de a valo
orizzare il patrimon
nio cultura
ale/storico testimon
niale e
docume
entale dellle zone rurali
r
al fine
f
di migliorare la qualità della vita
a della
popolazzione aume
entando l’a
attrattività dell'area. Le compon
nenti cultu
urali (tradizzioni ed
emerge
enze) in am
mbito ruralle non solo
o costituisccono risorsse da tutela
are e tramandare
ma la loro valorizzazione
e ha una
a reale valenza
v
sttrategica n
nel processo di
riqualificazione del
d
territo
orio rurale
e, con forrti ricadutte in term
mini di sv
viluppo
econom
mico sosten
nibile.
Il patrim
monio culturrale è fattore costitutivvo dell’identtità locale e la cultura nel suo com
mplesso

costituissce il più rilevante capitale
c
socciale dell’arrea LEADER di riferim
mento. La misura
ne di tale grande
pertanto
o interverrà
à a sostegno di interrventi di re
ecupero e valorizzazio
v
patrimo
onio ai fini della
d
sua con
nservazione
e della sua pubblica
p
fru
uizione e divvulgazione.
L'operazzione rispon
nde:

-

ai fabbisogni
f
d PSR de
del
ella Region
ne Toscana 2014-2020 (n.16) "miglioramento del
pote
enziale di svviluppo end
dogeno delle
e zone rura
ali e incremento della ffruibilità dei servizi
alla popolazion
ne" e (n.8) "migliorare
e le opporttunità per l'occupazion
l
ne femminile nelle
ende agricole e nei terrritori rurali", contribuen
ndo priorita
ariamente alla focus arrea 6(b)
azie
"stim
molare lo svviluppo locale nelle zon
ne rurali";

-

al 2°
2 tema secondario
s
“Sostegno alla tutela
a, valorizza
azione e rriqualificazio
one del
patrrimonio rurrale del terrritorio (sto
orico-cultura
ale, etnoantropologico
o, ambienta
ale)”, al
tema principale
e “Riqualificcazione dei centri stroici e del contesto paesaggistico
o agrosilvo
o-pastorale ad essi collegato” finalizzato al
a

potenziiamento de
ell'attrattivittà degli

inse
ediamenti ab
bitativi attra
averso la riq
qualificazion
ne urbana, l'allestimento di spazi pubblici
valo
orizzando le risorse e le iden
ntità localii quali ele
ementi determinanti per il
miglioramento della qualittà della vita
a della popo
olazione rurrale e il con
nsolidamento della
com
mpetitività te
erritoriale.
Gli interrventi finanzziabili con la
a sottomisu
ura sono:
a) riqua
alificazione e valorizzazzione del pa
atrimonio cu
ulturale e tu
utela di siti di pregio sttorico
architettonico, con interventi su:
s

-

le

cose

mobili
imm

oantropolog
gico
etno

che

presentan
no

particcolarmente

interessse
importantte,

artistico
o,
o

che

storico,,
riveston
no

archeologico
un

o

in
nteresse

partticolarmente
e significativo da un punto
p
di vissta paesagg
gistico, che
e sono esprressione
della
a storia, de
ell’arte e della cultura e che rivesttono un inte
eresse partticolare ai fiini della
loro fruizione culturale pub
bblica, locallizzate in aree o centri rurali;

-

le altre cose im
mmobili pub
bbliche e di uso pubblico finalizzate ad una ffruizione cu
ulturale:
istitu
uzioni docu
umentarie, musei,
m
teattri, spazi e centri espo
ositivi per la
a produzion
ne dello
spetttacolo (uniccamente ne
ei centri rura
ali);

-

le co
ose mobili tutelate
t
(arttt. 10 e 11 del Dlgs 42
2/2004) di proprietà
p
o in disponib
bilità del
richiiedente acccessibili al pubblico.

b) consservazione del patrimo
onio immatteriale qualle la musicca, il folklore e il pattrimonio
etnoanttropologico in generale
e.
c) eventti artistici o culturali, sp
pettacoli, fe
estival, mosstre e altre attività
a
cultu
urali analoghe.

Collega
amenti con
n altre norrmative
Piano di
d Indirizzo Territoriale
e della Reg
gione Tosccana, Piano
o della Culttura, Orientamenti
dell’Unio
one europe
ea per gli aiuti di Stato
o nei settorri agricolo e forestale e nelle zon
ne rurali
2014—2
2020.

Tipo di sostegn
no
Il sostegno è prevvisto sotto forma
f
di co
ontributo in
n conto cap
pitale calcolato in perccentuale
sulla spesa ammisssibile.

Benefiiciari
Comuni, Unioni dei
d
Comunii, Enti Parrco Nazionali e Regionali, CC.II.AA.,Fonda
azioni e
Associazzioni cultura
ali senza scopo di lucro
o.

Costi ammissib
a
bili
Gli invvestimenti sono amm
messi al sostegno se sono rispettate le condizzioni di
complem
mentarietà descritte nel
n paragraffo 8 della SISL
S
"Dema
arcazione, complemen
ntarietà,
sinergia
a con altri sttrumenti pro
ogrammaticci".
Nel caso
o degli inve
estimenti, le
e spese amm
missibili son
no quelle de
efinite all'arrt.45 del Re
eg. (UE)
n. 1305/2013.
mmissibili le
e seguenti tipologie di spesa:
s
Sono am

a) operre edili di recupero,
r
di ristruttura
azione e di riqualificaziione di imm
mobili, comp
prese le
operre per la me
essa in sicurezza del ca
antiere;

b) operre per il miglioramen
m
nto e adeg
guamento delle
d
struttu
ure e delle
e attrezzatu
ure alle
norm
mative vige
enti in matteria di igie
ene e sanittà, di sicure
ezza sui lu
uoghi di lav
voro, di
prottezione dell''ambiente, di
d edificazio
one in zone sismiche e di accessibilità;

c) acqu
uisto e possa in opera
a di impiantti, macchinari, arredi e attrezzatture funzion
nali agli
interventi realizzzati compre
eso hardwa
are e softwa
are;

d) spesse per la prredisposizion
ne del mate
eriale divulg
gativo e info
ormativo (cataloghi vid
deo etc)
e sp
pese per la
a comunica
azione e la
a promozio
one delle attività
a
e dei servizi culturali
c
realizzati (even
nti, convegn
ni attività di
d stampa etc.). Tali spese sono
o ammissib
bili nella
misu
ura massima del 10% dell'investim
mento di cui alle lettere
e a), b) , c),, e), g), h) e i).

e) spesse per la costituzione
c
e e implem
mentazione di banche dati stretttamente co
onnesse
all'attività cultu
urale, nonch
hè per la ca
atalogazione
e di raccolte
e documenttali e oggetttistiche,
per la duplicazzione di doccumenti, l’a
archiviazione
e di raccoltte orali utili alla realizzzazione
dell''intervento di cui al punto
p
2) conservazion
ne del patrrimonio imm
materiale quale
q
la
mussica, il folklo
ore, e il patrrimonio dem
moetnoantro
opologico in
n generale;

f) spesse generali collegate agli investimenti di cu
ui alle lette
ere a), b), c), e) e i) come
onorari di profe
essionisti e consulenti, compensi per
p consule
enze in mate
eria di soste
enibilità
amb
bientale ed economica,, inclusi gli studi di fattibilità. Gli Studi di fa
attibilità rim
mangono
spesse ammissibili anche quando,
q
in base ai lorro risultati, non sono effettuate spese
s
a
titolo delle lette
ere a) ad e)).
Le spese
s
generrali sono am
mmesse nel limite del 10% degli in
nvestimenti..

g) gli in
nvestimenti immaterialli per l'acquisizione e/o
o lo sviluppo
o di program
mmi informa
atici.
h) stud
di e ricerche solo se correlati/fun
c
nzionali ad uno specifico interven
nto o agli obiettivi
o
speccifici dello stesso
s
(art. 61, comma 2 del Reg. (UE) n. 130
05/2013).

i) i cossti delle istittuzioni cultu
urali o dei siti
s del patrimonio colle
egati alle atttività perma
anenti o
periodiche – comprese
c
m
mostre,
spe
ettacoli, eve
enti e attivvità culturali analoghe
e – che
inso
orgono nel normale
n
svo
olgimento dell’attività.
Ai richie
edenti il co
ontributo è richiesta in
i sede istruttoria l'efffettuazione
e del calcolo delle
eventua
ali entrate nette
n
in riferrimento all'a
art. 65 comma 8 del Re
eg. (UE) n. 1303/13.
Per gli aiuti agli investimen
nti, gli aiutti non devono supera
are la diffe
erenza tra i costi
ammissibili e il riisultato ope
erativo dell'investimen
nto stesso. Il risultato
o operativo
o viene
dedotto
ex ante, sulla
o dai costi ammissibili
a
s
base di
d proiezion
ni ragionevo
oli, o media
ante un
meccanismo di recupero ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Reg. (UE) n. 651
1/2014.
messi al sostegno se sono rispettate le condizzioni di
Gli invvestimenti sono amm
complem
mentarietà descritte nel
n paragraffo 8 della SISL
S
"Dema
arcazione, complemen
ntarietà,
sinergia
a con altri sttrumenti pro
ogrammaticci".

Condiz
zioni di am
mmissibillità
Ai senssi dell’art. 20,
2 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013
3, gli invesstimenti di cui alla
presente misura so
ono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono re
ealizzati
ase di piani di sviluppo
o dei comun
ni e dei villa
aggi situati nelle zone rurali e dei servizi
sulla ba
comuna
ali di base, ove
o tali pian
ni esistano, e sono con
nformi alle pertinenti
p
sttrategie di sviluppo
s

locale.
Il proge
etto deve essere acccompagnato
o da un piano
p
di ge
estione del bene ogg
getto di
investim
mento della durata minima di tre anni.
a
Il proge
etto deve esssere coeren
nte ed integ
grato con la
a programm
mazione terrritoriale regiionale e
locale nel settore culturale.
c

pi concern
nenti la fiissazione dei criterri di selez
zione
Princip
I princiipi per la definizione dei criterri di selezio
one tengon
no conto d
di quanto emerso
dall’analisi SWOT e di qua
anto indica
ato nei Fa
abbisogni. In partico
olare si in
ndicano,
prioritarriamente:

-

loca
alizzazione dell'investim
d
mento: esse
endo la culttura un elemento cara
atterizzante l’intero
conttesto

del

territorio

senza

s
specifiche

localizzazio
oni

derivanti

da

elementi
e

geom
morfologici,, ambienta
ali o socio–
–economici non vi è alcun ele
emento terrritoriale
prem
miante.

-

qualità dell'inve
estimento:

•

abbattim
mento barrriere archittettoniche al
a fine di permettere
e l'accessib
bilità, la
fruibilità
à e l'usabilittà dei beni e dei servizii;

•

valorizza
azione

de
el

patrim
monio

cultturale

ide
entitario,

enogastron
nomico,

paesagg
gistico, storrico, folklorisstico e tradizionale;

-

stato
o di avanza
amento dell progetto: il principio
o premia il completamento funzio
onale di
inve
estimenti già in corso di realizza
azione o inttegrati in sistemi
s
già esistenti su cui il
terriitorio ha già
à investito o sta investe
endo anche
e con altre programmaz
p
zioni.

-

cara
attere integ
grato: integrazione con
c
altri programmi/s
p
settori/prog
getti/operato
ori con
partticolare riferrimento alla
a Strategia Aree Interne Garfagn
nana-Lunigia
ana, MaB UNESCO
U
Rise
erva della Biiosfera.

-

cara
attere sociale e innova
azione: il prrogetto prev
vede inizia
ative di inclu
usione socia
ale e di
servvizi per facilitazione l’acccesso e la fruizione
f
a soggetti divversamente abili.

-

cam
mbiamenti climatici:

•

il progetto ha effetti positivi in
n termini di
d mitigazio
one/adattam
mento rigua
ardo ai
c
cambiamen
nti climatici.

•

il progetto prevede l'adozione di
d soluzioni progettuali finalizzate
e al conten
nimento
d
delle
presssioni ambie
entali, alla riduzione delle
d
emisssioni inquin
nanti, al rissparmio
e
energetico
e adesione a sistemi di certificazio
one ambien
ntale;

•

promuovere
e l’attivazion
ne PAES.

Le domande saranno classificate in base
e al loro pun
nteggio tota
ale e quelle
e con un punteggio
totale al
a di sotto di un certo
o livello miinimo (da stabilirsi
s
in fase di atttuazione) saranno
s
escluse dall'aiuto.
Quando
o questo tip
po di operazione vien
ne attivato anche nell'ambito de
ella "Progetttazione
Integratta" (PIF e PIT),
P
i criterri di selezion
ne tengono conto dei suddetti
s
prin
ncipi.

Imporrti e aliquo
ote di sos
stegno (applicabilii)
Il sostegno è conccesso in forrma di conttributo in co
onto capitale nella missura del 10
00% del
costo totale amm
missibile. Il costo tota
ale ammisssibile dell'in
nvestimento
o non può essere
superiorre a € 100.0
000,00.
Misura da notifiicarsi ai sensi
s
del punto
p
644
4 c) degli Orientam
menti dell’U
Unione
europe
ea per gli aiuti di Sttato nei se
ettori agriicolo e forrestale e n
nelle zone
e rurali
2014—
—2020.

Verific
cabilità e controllabilità dellle misure
e e/o dei tipi
t
di inte
ervento
Rischio
o/rischi inerenti all'attuazio
one delle misure.
Secondo
o le indicaziioni segnala
ate nelle linee guida "V
Verificabilità e controlla
abilità delle misure:
valutazione dei riscchi e degli errori",
e
segu
ue specifica analisi.
R - Appaltti pubblici
R4
Tale riscchio può de
erivare da un
u non corrretto rispettto delle norm
me sugli ap
ppalti pubblici nella
fase di selezione
s
de
ei fornitori o esecutori dei lavori
R - Selezio
R7
one dei beneficiari
Il sistem
ma per la selezione
s
dei beneficia
ari non evid
denzia risch
hi specifici, fatto salvo
o quello
collegatto a modificche dei crite
eri di selezio
one in corso
o di program
mmazione.
R - Sistem
R8
mi informattici
Rischi in merito a tale punto
o sono colllegati alla carenza di informazio
oni disponib
bili sulla
piattafo
orma on-line
e dell'Organ
nismo Pagattore per la presentazio
one della domanda di aiuto e
di pagam
mento.
R - Le dom
R9
mande di pagamento
p
o
Difficolttà di realizzzazione dell'investimen
nto in totale conformità con qua
anto appro
ovato, a
causa delle
d
inevittabili necesssità di ad
dattamento degli inte
erventi
operativve, alle varia
azioni di me
ercato, agli imprevisti.

allle reali condizioni

Misure
e di attenuazione
R - Appaltti pubblici
R4
Si prevvede che in
i fase di rendiconta
azione dei lavori sia
a presentatta e verificata la
docume
entazione

relativa

alle

prrocedure

di

sele
ezione

de
ei

fornito
ori

e

all'affida
amento/ese
ecuzione deg
gli appalti in
n ottempera
anza alle no
ormative vig
genti in matteria.
R - Selezio
R7
one dei beneficiari
Si preve
ede la modifica dei critteri solo nei casi in cui sia effettiva
amente neccessaria e evitando
e
Tali modifiche non ve
disparità
à di trattam
mento tra i richiedenti.
r
erranno mai efettuate in
i corso
di attuazione dei ba
andi e saran
nno rese no
ote prima de
ella pubbica
azione deglii stessi.
R - Sistem
R8
mi informattici
Per mittigare i riscchi evidenzziati si ricorrrerà alla elaborazione
e
e di manua
ali specifici per le
diverse fasi del procediment
p
to amministtrativo (dom
mande di aiuto,
a
istrutttorie, doma
ande di
pagame
ento, ecc.),, che rigua
ardino le modalità
m
e le tipologiie di contrrolli da effe
ettuare.
Utilizzazzione nell’essecuzione delle
d
varie fasi
f
del proccedimento amministrat
a
tivo di bancche dati
o documenti informatizzati certificati di
d supporto
o alla pressentazione delle domande e
all’attività istruttorria. Il sistem
ma informa
atico predissposto perm
metterà lo scambio in tempo
reale delle informazioni tra tutte le au
utorità coinvolte. Nel sistema infformatico saranno
s
presenti moduli istrruttori e listte di controllo in cui ve
erranno regiistrati gli essiti dei contrrolli e le
modalità
à di verifica
a adottate. Inserimentto nelle varrie fasi di co
ompilazione
e delle dom
mande o
delle isttruttorie di avvisi
a
in me
erito a proba
abili errori di
d compilazione.
Partecip
pazione deg
gli istruttori ad attività formative finalizzate a far conosscere e a fa
acilitare
l'utilizzo
o degli strum
menti sopra descritti.
Inoltre è istituito presso
p
l’Auttorità di gesstione un Gruppo
G
di co
oordinamen
nto che coin
nvolge i
etti addetti alla
a gestione del proce
edimento e affronta tem
matiche
rappresentanti di tutti i sogge
comuni inerenti l’atttuazione de
el PSR.
R - Le dom
R9
mande di pagamento
p
o
E’ previssta la predissposizione di:
d

-

proce
edure unifo
ormi per la gestione
g
le varianti
v
in corso
c
d’operra;

-

manu
uali operativvi per la gestione della
a fase di istrruttoria della
a domanda di pagame
ento;

-

modu
uli istruttorri e/o liste di controllo relativi agli elemen
nti oggetto
o di controllo, alle
moda
alità e agli esiti
e
dei con
ntrolli effettuati, che ga
arantiscano uniformità operativa.

