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PROCEDIMENTI E

ATTIVAZIONE
PROGRAMMAZIONE

2014-2020
QUANTO RITARDO !!!

LA PROGRAMMAZIONE 2014 -2020
MISURA 19 PSR – APPROCCIO LEADER _ CLLD

PERCHE’ NON E’ ANCORA INIZIATA?
# la RAS #
1. Mancano procedure tecniche per stabilire i metodi di spesa (19.2 e
19.3.)

E NOI COSA DOBBIAMO FARE?
1. APPROVARE IL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
2. PROFILARE I BANDI SUL SIAN
3. ULTIMO INCONTRO CON LA RAS (Fine Tuning)

OGGI
entro il 18/07
18/07

1. PUBBLICARE I BANDI solo dopo che vengono prodotte LE PROCEDURE
TECNICHE da parte della RAS.

LA PROGRAMMAZIONE 2014 -2020
MISURA 19 PSR – APPROCCIO LEADER _ CLLD

COSA ABBIAMO FATTO?
1.
2.
3.
4.

N.3 Progetti Transnazionali ENI (5,0 MIL di €.)
N.2 Progetti formativi (FSE)
(800 mila €.)
Le domande di sostegno AZIONI DI SISTEMA
Le domande di sostegno COOPERAZIONE

in istruttoria
approvati
Maggio/Giugno
Giugno

COSA DOBBIAMO FARE?
1. BANDO SELEZIONE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CDA)
2. EVENTUALE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE REVISORE CO + LG.

COMPLEMENTO DI
PROGRAMMAZIONE

LUNAMATRONA 27062018

I TEMI
SPOPOLAMENTO
Beni culturali e sistema di apprendimento.
Filiere e Sistemi produttivi
RISORSE LOCALI LATENTI
Beni culturali e capitale sociale.
Paesaggio rurale

LA STRATEGIA
BIO _ NETWORK:
LE RETI INNOVATIVE
DELLA MARMILLA

IL PERCORSO DI VALIDAZIONE
N.6 INCONTRI GRUPPI DI GOVERNACE
Febbraio 2018
APPROVAZIONE CDA
Marzo 2018
N.2 INCONTRI RAS
Aprile/Maggio 2018

APPROVAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
28 GIUGNO 2018

AMBITO TEMATICO: FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI
BIO_MARMILLA, verso un network biologico integrale.

2,53 MIL EURO
6 INTERVENTI
FINANZIABILI

33 PROGETTI

4 RETI D’IMPRESE COSTITUITE

AMBITO TEMATICO: ATTRATTORI CULTURALI
IL MUSEO FUORI DAI MUSEI.

2,07 MIL EURO
5 INTERVENTI
FINANZIABILI

21 PROGETTI

4 RETI D’IMPRESE COSTITUITE

FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI
Azione

Intervento

Sottointervento

19.2.1.2.1
sviluppo di nuove attività
imprenditoriali nelle
produzioni extra - agricole
19.2.1.2
Sviluppo e valorizzazione di
19.2.1.2.2
attività extra agricole
valorizzazione delle
microimprese operanti
nell'ambito delle produzioni
integrate manufatturiere

Intervento 19.2.1.3
Sviluppo e potenziamento
del circuito delle fattorie
sociali
BIO_MARMILLA

19.2.1.4.1
sviluppo e potenziamento
delle fattorie didattiche

Intervento 19.2.1.5
Studio e analisi per la
realizzazione del
Biokit_Rurale.
Intervento 19.2.1.6
Azioni di promozione,
marketing, packaging,
innovazione e ricerca alle
reti di produttori della
Marmilla.

Beneficiari

Procedura
selezione

Tipo di
sostegno

Entità aiuto

% PDA

Dotazione
finanziaria (3,0
mil. euro)

%

n. progetti

finanziamento
massimo

4.2

Imprenditori agricoli singoli
e/o associati dediti alla
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli nelle filiere
agricole5.

A bando

Contributo in
conto capitale

Dal 60% sino all'80%

30,00%

758.568,69 €

30,00%

12

63.214,00 €

6.2

Persone fisiche (singole o
associate) che intendono
avviare una microimpresa
nel comparto
manufatturiero

A bando

Aiuto forfettario

100%

202.284,98 €

8,00%

4

40.457,00 €

1) Investimenti per il miglioramento in termine innovativo
di laboratori per la produzione manufatturiera.
a) Costruzione, miglioramento fabbricati;
b) macchinari e attrezzature;
c) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili per autoconsumo;
d) investimenti immateriali;
e) spese generali.

6.4.2

Microimprese operanti
nell'ambito del comparto
manifatturiero

A bando

Contributo in
conto capitale
calcolato su una
spesa
ammissibile

50%

303.427,48 €

12,00%

6

50.571,25 €

Studio di un progetto di produzione e vendita di prodotti
biologici e a km 0 con il coinvolgimento di soggetti in
condizione di svantaggio sociale.
a) spese per la costituzione in forma associata;
b) spese per la redazione del progetto di cooperazione;
c) studi di fattibilità e consulenze;
d) spese per la promozione del progetto e la diffusione
dei risultati;
e) spese per la gestione del progetto di cooperazione
escluse le spese per interventi strutturali.

16.9.1

Aggregazione di almeno tre
soggetti, di cui almeno una
fattoria sociale e altri
soggetti quali Enti Pubblici,
CEAS, ASL e terzo settore

A bando

Contributo in
conto capitale

100%

404.569,97 €

16,00%

3

134.856,66 €

6.4.1

Agricoltori e Fattorie
didattiche iscritte nella
sezione di competenza
dell’Albo regionale della
multifunzionalità

A bando

Contributo in
conto capitale
calcolato su una
spesa
ammissibile

dal 50% al 60%

202.284,98 €

8,00%

3

67.428,32 €

A bando

Contributo in
conto capitale

100%

404.569,97 €

16,00%

3

134.856,66 €

A regia GAL

Contributo in
conto capitale

100%

107.211,04 €

4,24%

1 rete

107.211,04 €

A regia GAL

Contributo in
conto capitale

145.645,19 €

5,76%

3 reti

145.645,19 €

1) Investimenti per la/il realizzazione/potenziamento di
laboratori di trasformazione prodotto agricolo;
2) Investimento per la/il realizzazione/potenziamento di
punti vendita.
a) Costruzione, miglioramento fabbricati;
b) macchinari e attrezzature;
c) impianti di produzione di energia rinnovabile per
autoconsumo;
d) investimenti immateriali;
e) spese generali.

19.2.1.1
Sviluppo e valorizzazione
delle filiere e dei prodotti
tradizionali della Marmilla

Intervento 19.2.1.4
Sviluppo e potenziamento
del sistema di
apprendimento attraverso
le fattorie didattiche

Misura
PSR

Spese e costi ammissibili

Sostegno di € 40.457,,00 per l'avvio di una nuova
microimpresa manufatturiera con una forte componente
innovativa, che rivisiti gli antichi saperi in termini di
design, creatività e nuovi strumenti informatici.

1) Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali
attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche;
2) investimenti per la riqualificazione delle strutture e del
contesto paesaggistico.
a) costruzione, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi;
c) corredi e materiale minuto;
d) investimenti immateriali;
e) spese generali.

20,00%

Studio di un progetto di sensibilizzazione per una corretta
educazione al consumo consapevole dei prodotti di filiera.
a) spese per la costituzione in forma associata;
Aggregazione di almeno tre
19.2.1.4.2
b) spese per la redazione del progetto di cooperazione;
soggetti, di cui almeno una
sviluppo dell'aggregazione e
c) studi di fattibilità e consulenze;
16.9.1
fattoria didattica e altri
programmazione dell'offerta
d) spese per la promozione del progetto e la diffusione
soggetti quali Enti Pubblici,
delle fattorie didattiche.
dei risultati;
CEAS e Istituti scolastici
e) spese per la gestione del progetto di cooperazione
escluse le spese per interventi strutturali.

Manuale e bando 19.2

19.2

GAL Marmilla

40,00%

10,00%
Manuale e bando 19.2

19.2

GAL Marmilla

100%

2.528.562,30 €

100,00%

33

BENI CULTURALI
Azione

Intervento

19.2.2.1
Valorizzazione dei beni culturali
attraverso l'attuazione di progetti
innovativi.

Misura
PSR o
altre

Beneficiari

Sostegno di € 41.376,50 per l'avvio
di una nuova microimpresa culturale
con una forte componente
innovativa, che
promuova/valorizzi/tuteli in termini
di integrazione con settori artistici,
creatività e nuovi strumenti
informatici il patrimonio culturale.

6.2

Persone fisiche (singole o
associate) che intendono
avviare una microimpresa
nella gestione e nella
valorizzazione dei beni
culturali

A bando

Aiuto
forfettario

100%

206.882,37 €

a) spese per la costituzione in forma
associata;
b) spese per la redazione del
progetto di cooperazione;
c) studi di fattibilità e consulenze;
d) spese per la promozione del
progetto e la diffusione dei risultati;
e) spese per la gestione del
progetto di cooperazione escluse le
spese per interventi strutturali.

16.3

Reti tra Imprese culturali,
istituti scolastici

A bando

Contributo
in conto
capitale

100%

206.882,37 €

Sottointervento

Spese e costi ammissibili

19.2.2.1.1
Sviluppo di nuove attività
imprenditoriali per la gestione e
la valorizzazione dei beni
culturali

19.2.2.1.2.
Sviluppo di servizi innovativi per
la tutela e valorizzazione dei
beni culturali in grado di
sviluppare aderenze e
parternariati con il sistema
formativo e scolastico.

6.4.2.

Persone fisiche (singole o
associate) che intendono
svolgere attività di servizi
correlati alla promozione e
valorizzazione dei beni
culturali.

19.2.2.3
Azioni per la definizione
dell'ECOMUSEO della MARMILLA

Manuale e bando 19.2

19.2

GAL MARMILLA

7.4.1

Enti Pubblici o
associazioni di Enti
Pubblici

19.2.2.4
Potenziamento della fruizione dei
beni culturali attraverso reti formali
di operatori per la tutela, la
promozione e la fruizione degli
attrattori culturali.

a) ristrutturazione, recupero
architettonico, risanamento
conservativo, riqualificazione,
adeguamento di fabbricati utilizzati
per la fuizione pubblica della cultura.
b) acquisto si strumenti, arredi,
macchinari e attrezzature;
c) spese generali, nella misura
massima del 10% delle spese tot.
ammissibili o fino al 5% in caso di
soli acquisti di beni mobili.
a) spese per la costituzione in forma
associata;
b) spese per la redazione del
progetto di cooperazione;
c) studi di fattibilità e consulenze;
d) spese per la promozione del
progetto e la diffusione dei risultati;
e) spese per la gestione del
progetto di cooperazione escluse le
spese per interventi strutturali.
f) Costi diretti per l'attuazione del
progetto.

19.2.2.4.1

19.2.2.4.2

Entità
aiuto

% PDA

Dotazione finanziaria
(3,0 mil. euro)

n
progetti

finanziamento
massimo

10,00%

4

41.376,50 €

10,00%

3

68.960,79 €

7

44.331,94 €

%

35%

1) Investimenti per il miglioramento
in termine innovativo di strutture
ricettive o servizi correlati per la
promozione e la fruizione del
patrimonio culturale.
a) Costruzione, miglioramento
fabbricati;
b) macchinari e attrezzature;
c) impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili
per autoconsumo;
d) investimenti immateriali;
e) spese generali.

19.2.2.2
Potenziamento della fruizione dei
beni culturali attraverso interventi
legati alla ricettività e ai sevizi
IL MUSEO correlati.
FUORI
DAI
MUSEI

Procedura Tipo di
selezione sostegno

A bando

Contributo
in conto
capitale

50%

Contributo
A regia GAL in conto
capitale

100%

Contributo
in conto
capitale

100%

A bando

310.323,56 € 15,00%

10%

206.882,37 € 10,00%

4 reti 206.882,37 €

30,00%

3

206.882,37 €

517.205,93 € 25,00%

3

172.401,98 €

620.647,11 €

55%

16.3

Reti imprese culturali e
istituti che svolgono servizi
scolastici e/o socio-sanitari

A bando

Contributo
in conto
capitale

100%

2.068.823,71 €

100,00%

21

RINNOVO CARICHE SOCIALI
247 soci
n.2 votazioni distinte:
CDA
PRESIDENTE CDA
SI PROPONE ALL’ASSEMBLEA DI ADEGUARSI ALLE
PROCEDURE DEGLI ENTI LOCALI PER LA NOMINA
EVENTUALE DEL REVISORE CONTABILE/LEGALE:
n.3 nominativi dall’albo regionale
Sorteggio pubblico
DA EFFETTUARSI NELLA PROSSIMA SEDUTA UTILE

