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AZIONE  
 

Ambito tematico 

Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali 
Tipologia azione Codice azione 

Tipicamente LEADER      19.2.B.9 

Tipologia progetto Descrizione azione 

Regia a bando                                            Servizi di base per le popolazioni rurali – Emergenza Covid - 19  

 
Codice progetto Progetto 

19.2.B.9                        Never Again                                                                   

Importo progetto Quota pubblica 

1.485.000,00   1.485.000,00 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 
 

Si tratta di sostenete in questa fase di profonda criticità legata all’Emergenza Covid – 19, gli enti Pubblici territoriali, ricadenti nell’area del GAL PerCorsi, 
affinché possano strutturarsi per affrontare le emergenze odierne e l’immediato futuro. Di fatto, si tratta di interventi finalizzati prioritariamente a strutturare 
una risposta efficace all’emergenza, attraverso investimenti di creazione e/o rafforzamento di servizi essenziali alle popolazioni, coerentemente con quanto 
disposto dall’art. 20 del Reg. Ce. 1305/2013, con particolare attenzione alla lett. b), lett. d) e lett. g). Pragmaticamente si dovrebbe offrire la possibilità di 
riqualificare alla luce dell’emergenza i servizi al cittadino in genere: residenti, residenti di rientro ed a eventuali flussi extra residenziali legati alle attività 
produttive in genere. Pensiamo in particolare ad ambulatori, farmacie comunale,  centri di accoglienza per anziani (ove presenti), scuole dell’obbligo, ambiti 
ricreativi comprensive di arredi e strumentazioni opportune ed idonee all’emergenza, potenziamento della fruibilità degli spazi attrattivi, culturali, naturalistici, 
produttivi, etc. Inoltre, sostenere anche la mobilità ad essa connessa, compresa quella scolastica, urbana e periurbana; strutturare sistemi di assistenza 
avvalendosi anche di strutture in attività di natura privatistica (agriturismi, B&B, alberghi, ostelli, etc.) quali erogatori di servizi e non di beneficiari e comunque 
solo in caso di necessità opportunamente selezionate con procedure di evidenza pubblica. Infatti, in quasi tutti i Comuni dell’area del GAl PerCorsi, non sono 
presenti strutture delegate anche all’accoglienza sanitaria. 
Non ultimo, strutturare una logistica coerente all’emergenza in tema di salute pubblica, con servizi (hardware e software) in telemedicina e teleassistenza 
sanitaria (prioritariamente a categorie più deboli: anziani, minori, diversamente abili, etc.), disinfestazioni, sanificazione e pulitura di luoghi pubblici a fruibilità 
collettiva, servizi di assistenza a domicilio (ADI), aggiornamento di Piani di protezione civile, etc..  
In particolare l’Azione risponde ai seguenti Focus: 

 F26. Aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali; 

 F27. Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali;  
perseguendo i seguenti Obiettivi: 

 Favorire un argine all’emergenza; 

 strutturare opportunità di rilancio sociale; 

 Sostenere una crescita microeconomica; 

 Sostenere la sicurezza dell’accoglienza. 
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CONTENUTI  
 
La presente Azione prende a riferimento il Par. 8.2.7.3.3. 7.4. Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le popolazioni 
rurali, ricalibrandone l’efficacia con una Azione tipicamente LEADER, e contestualizzandola sia all’esigenza del territorio, sia alle contingenze in corso. Infatti, 
mira a dare risposte concrete e reali al permanere della Pandemia, ma anche a strutturare presupposi in termini di servizi reali a nuovi comportamenti che 
inevitabilmente riguarderà le stesse popolazioni. Il rischio è tentare i non marginalizzare Comuni che hanno strutturato parte della loro microeconomia 
guardano e puntando molto sulla qualità della vita sia dei cittadini residenti che di quelli che annualmente sono considerati non turisti ma ospiti. In questa 
eccezione la presente Azione tende a consolidare nel segno della continuità un rapporto che non alteri alcuno dei parametri faticosamente conquistati nel 
corso di anni, nei confronti di una vivibilità che non può essere minimamente scardinata da effetti altri, non direttamente voluti. 
In particolare nell’ambito dei servizi, potranno essere sostenuti attività coerenti con l’emergenza Covid – 19 tutt’ora in corso, nell’eccezione di strutturare 
servizi anche di medio periodo, volti a ridurre l’onda d’urto che la stessa pandemia ha generato nei piccoli territori, cercando per quanto possibile, di tramutare 
la qualità della vita, la scarsa presenza demografica e gli ampi spazi disponibili, non in una ulteriore mannaia ma in una vera opportunità di crescita e 
consolidamento dell’offerta in genere compresa quella dei Servizi reali. 
Nel merito saranno finanziati i seguenti servizi pubblici: 
Ammodernamento strutturale ed adeguamento compreso gli arredi e/o attrezzature degli ambulatori medici comunali, comprese case di cura per Anziani di 
proprietà pubblica comunale, ostelli pubblici, mense pubbliche, scuole pubbliche comunali, fabbricati di proprietà pubblica per fini legati alla prevenzione ed al 
contenimento dell’emergenza Covid; 
Acquisizione di forniture di servizi per sanificazione, disinfestazione, etc, di ambienti pubblici a fruibilità collettiva; 
Acquisto e/o noleggio e/o fornitura di servizi per trasporto pubblico finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell’emergenza Covid; 
Acquisto di dispositivi hardware, software e licenze per la telemedicina comprensiva di assistenza sanitaria on line; 
Acquisizione di forniture di servizi reali per assistenza domiciliare prioritariamente per le fasce socialmente ed economicamente più deboli (anziani, 
diversamente abili, etc.).  
 
 

RISULTATI ATTESI  
Il progetto mira a raggiungere dei seguenti risultati:  
● rafforzare il tessuto economico, attraverso un sostegno alla domanda interna;  
● sostenere il lavoro diversificando l’offerta dei servizi reali;  
● introdurre nuove attività e nuovi servizi per le popolazioni residenti e per gli ospiti del territorio;  
● favorire le attività imprenditoriali di contesto, di prossimità e reciprocità;  
● migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei territori;  
● ristabilire parametri di investimento privato produttivo;  
● sviluppare le naturali vocazionalità dei territori.  
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ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO  
 

Il progetto non prevede attività a rilevanza ambientale.  
 

BENEFICIARI  
 

Comuni, singoli o associati. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'  
 

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 Localizzazione degli interventi su tutto il territorio del GAL PerCorsi; 

 Aggiornamento Fascicolo Aziendale; 

 Possesso titolo proprietà/conduzione degli interventi interessati dalle operazioni; 

 Una sola domanda di partecipazione del beneficiario. 

CRITERI DI SELEZIONE  
 

N.ro PRINCIPIO CRITERIO PUNTI 
PUNTI 
MAX 

% 

1 
Comuni che alla data del 30 maggio 

2020 (dati Task Force regionale) 
presentavano casi di Covid - 19 

Da 0 a 5 casi 10 

30 30 Da 6 a 10 casi 20 

Oltre 10 casi 30 

2 
Interventi a favore di soggetti 

svantaggiati 

Previsione di interventi capaci di favorire l’accessibilità e la 
fruibilità da parte dei soggetti svantaggiati 20 20 20 

3 
Ubicazione Intervento (dati ISTAT al 

31.12.2018) 

Comuni con Abitanti  fino a 1.500 20 

50 50 da 1.501 a 2.500 30 

da 2.501 a 4.000 40 
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Oltre 4.000 50 

TOTALE 100 100% 

RISCHI E RIMEDI  
 

In questo caso, i rischi ed i rimedi sono quelli definiti in sede di PSR. 
Rischi connessi all’attuazione: 
R4: Appalti pubblici - Il rischio è collegato alla scelta delle procedure di selezione dei fornitori di beni e servizi e alla definizione del capitolato d’appalto. 
R7: Procedure di selezione dei beneficiari - Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei 
criteri di selezione in corso di programmazione. 
R8: Adeguatezza dei sistemi informativi - Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento 
amministrativo. 
R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento - Possibili rischi sono collegati alla difficoltà di realizzazione del servizio in totale conformità con quanto 
approvato a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e delle esigenze dei fruitori del servizio nonché 
rispetto agli imprevisti ed alla disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. 
 
Rimedi  
per R4 Appalti pubblici: 
- collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di appalti pubblici da fornire ai beneficiari; 
- definizione puntuale dei contenuti del servizio richiesto anche sulla base di passate esperienze. 
per R7 Selezione dei beneficiari: 
- modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai 
effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi. 
per R8 Sistemi informatici: 
- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.) che 
riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare; 
- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla 
presentazione delle domande e all’attività istruttoria; - inserimento, nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie, di avvisi in merito a 
probabili errori. 
per R9 Domande di Pagamento: 
- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera; 
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;  
- moduli istruttori e/o piste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità 
operativa. 
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CRONOPROGRAMMA  
 

FASE /Attività 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 
2019 2020 2021 2022 2023 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 

Pubblicazione del bando Gal  X         

Presentazione domanda di sostegno Gal  X         

Istruttoria domande di sostegno presentate Gal  X         

Pubblicazione graduatoria provvisoria Gal  X         

Pubblicazione graduatoria definitiva Gal  X         

Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle 
attività 

Gal 
 X         

Preparazione delle attività di informazione, 
formazione, consulenza e assistenza tecnica da 
erogare in favore dei beneficiari 

Gal 
 X         

Chiusura dei lavori Beneficiario      X X X   

 
 

TIPO DI SOSTEGNO  
 

La percentuale di sostegno è pari al 100% della spesa ammessa. 

Non saranno ammessi progetti con un costo di investimento totale inferiore ad € 10.000,00, né progetti con un costo di investimento totale 

superiore ad € 45.000,00, comprensiva dell’IVA ammissibile se dovuta.  
 

SPESE AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le seguenti spese:  
Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla realizzazione dei progetti:  
• opere edili ed infrastrutture; 
• impianti, macchinari e attrezzature;  
• arredi; 
• spese per acquisizioni di DPI; 
• spese tecniche riferite alla progettazione e realizzazione degli investimenti materiali, nel limite massimo del 10% della spesa ammessa; 
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• IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile; 
• spese immateriali per l’erogazione di servizi alla spese immateriali per l’erogazione di servizi alla popolazione. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE  
 

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad €. 1.485.000,00. 

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un’entità massima pari al 100% delle spese ammissibili. 

 

INDICATORI DI PROGETTO  
 
TABELLA INDICATORI DI PROGETTO 

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale 

Prodotto progetti finanziati Numero 30 

Prodotto Grado di copertura del territorio GAL Numero comuni interessati 33 

Risultato Tecnologie innovative acquisite Numero 3 

Risultato 
Impianti/attrezzature innovativi 

acquisiti 
Numero 3 

 

VALORE AGGIUNTO LEADER  

La politica dei servizi, in esperienze così marcanti, è un po’ la chiave per meglio interpretare fabbisogni ed esigenze, in una dinamica che diventa 

sempre più particolare, ovvero legata a esigenze particolari ed a fabbisogni locali. L’interpretazione del GAL tenta ad essere capillare, strutturata e 

vicino agli stessi territori, guardando non dall’esterno il fabbisogno, ma provando a percepirlo dall’interno, con gli occhi di chi lo sente sulla sua 

stotia. 

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER  
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Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsto 

Quantitativi Territorio coinvolto % 100 

Quantitativi Beneficiari Numero 33 

Quantitativi Progetti chiusi Numero 30 

 
 


