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AZIONE  
 

Ambito tematico 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche) 

Tipologia azione Codice azione 

Azione Specifica LEADER       19.2.B.11 

Tipologia progetto Descrizione azione 

Regia a bando                                                                                   Recupero di manufatti pubblici di interesse collettivo  

Codice progetto Progetto 

19.2.B.11                                Pactum Collegium 

Importo progetto Quota pubblica 

150.000,00 150.000,00 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 
 

Il progetto prende spunto dalla richiesta inviata con nota a mezzo PEC del 22 maggio 2020 prot.: c_a743, dal Comune di Bella in qualità di Soggetto capofila 

della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), che, nel rispetto di quanto previsto nel PSR in materia di integrazione Leader-SNAI,  ha proposto allo stesso GAL 

PerCorsi di rivedere  le originarie previsioni formulate nelle SSL prima e nel PdA dopo,  valutando positivamente  l’opportunità di conseguire tale integrazione 

inserendo l’azione specificatamente richiesta dall’Area Interna “Marmo Platano”. Alla luce di tale richiesta ed in considerazione di esperienze pregresse attuate 

dall’allora GAL Basento Camastra, l’Azione proposta dall’Area Interna è stata favorevolmente discussa ed accettata dall’Assemblea dei Soci dello stesso GAL 

PerCorsi. Nel merito si tratta di promuovere, in un ambito agricolo ed in una nuova dimensione territoriale,  la possibilità di “riusare” immobili di proprietà 

pubblica attualmente non utilizzati, rendendoli disponibili per una funzione che risponde meglio alle esigenze delle imprese agricole di un sistema frammentato 

o addirittura polverizzato, con forte individualità, che, soprattutto nelle aree più interne, non riesce a valorizzare adeguatamente le produzioni aziendali, spesso 

uniche e irripetibili altrove. Infatti, come ebbe a dire lo stesso Rossi Doria, una parte della Montagna potentina, per l’appunto quella del GAL PerCorsi, ha da 

superare due condizioni insite nel proprio DNA: l’individualismo e l’eccessiva frammentarietà delle stesse aziende. Operazioni di questi tipo puntano, dunque, a 

superare questi gap, accrescendo valore aggiunto al territorio oltre che alle stesse aziende, consolidando l’esistenza di piccole aziende che ad oggi, riescono 

appena, e non si capisce per quanto tempo ancora, a garantire un presidio territoriale, in assenza di una vera e proficua strategia aziendale in grado di garantire 

nel tempo redditività e sviluppo. 

La presente Azione, così come concepita, è da considerarsi una sorta di Patto pubblico-privato, che ben si completa con quanto comunque già previsto, seppure 

con finalità sociali, dalla Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20), ed in particolare la lettera g) investimenti finalizzati alla 

rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della 

vita o i parametri ambientali del territorio interessato. Pertanto, si è tenuto favorevolmente conto della nota inviata con PEC (c_a743 - 0003854 - Uscita - 

22/05/2020 - 13:48), dal Soggetto Capofila Comune di Bella, rappresentante il seguente partenariato costituito dagli altri seguenti Comuni: Balvano, Baragiano, 

Ruoti, Muro Lucano, Pescopagano e Castelgrande, così individuati come da D.G.R.n.489 del 17.04.2015, con la quale la Giunta Regionale prende atto del 

“Rapporto di istruttoria della selezione delle Aree Interne nella Regione Basilicata” redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne nel febbraio 2015, tra cui, a 

seguito della definizione esecutiva del proprio programma di intervento e di concerto con l’intero partenariato, rientra la Strategia Nazionale Area Interna 

denominata Futuro Dentro. Nell’ambito delle risorse già dedicate alle Misure di sostegno relative all’area interna Marmo Platano e previste dal proprio Piano di 

Azione, pertanto, il GAL PerCorsi ,  ha proposta tra le altre, una Azione dedicata al recupero di manufatti pubblici per il settore della trasformazione agricola per 

uso collettivo, con particolare riferimento al settore lattiero caseario. 

L’Azione dunque, concorrerà a soddisfare i seguenti fabbisogni primari, secondo i seguenti Focus:  
F28. Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali; 
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F29. Sostenere progetti integrati di sviluppo locale con approccio partecipativo, attraverso modelli di governance multi-livello (approccio Leader). 
 

 
CONTENUTI  
 

La presente Azione è rivolta al recupero, riconversione, riattamento di Manufatti pubblici di interesse collettivo, da riutilizzare in funzione delle attività 

agricole zootecniche di montagna, da destinare ad Opifici per la trasformazione di latte e la produzione di formaggi tipici e caratteristici. Il senso generale è 

creare opportunità evolutive alle piccole imprese agricole della montagna interna, attraverso una messa in rete delle stesse, recuperando, e allo stesso tempo 

riutilizzando, manufatti pubblici, da destinare ad attività di trasformazione delle produzioni primarie. Occorre precisare, per quanto riguarda il comparto 

agricolo nella sue interezza, l’intero Piano  si struttura prioritariamente su tre direttrici di intervento: questa Azione in particolare, vuole alimentare, per quelle 

Aziende più deboli, un patto tra soggetti privati della filiera e soggetti pubblici, tale da superare gap logistici, infrastrutturali e non ultimo, di ritardo nella 

capacità di spesa e nell’innovazione.  

Insomma, si tratta di provare in una logica di resilienza, nuove dinamiche di sviluppo, dove imprese residenti, ovvero imprese condotte prima ancora da 

cittadini, e istituzioni guardino al futuro, nell’interesse comune dello sviluppo, alimentando economie e presidi sullo stesso territorio. 

Le risorse finanziarie della presente Azione saranno destinate all’Area Interna Marmo Platano denominata “Futuro Dentro”. 

 
 

RISULTATI ATTESI  
Con il progetto si intende realizzare i seguenti risultati:  
• Sostenere le imprese agricole attraverso l’introduzione di riorganizzazioni funzionali;  
• Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari. 
• favorire l’adattamento strutturale delle aziende per migliorarne la redditività. 
• ridurre i costi di produzione, anche attraverso l’ottimizzazione dei fattori di produzione; 
• migliorare la qualità dei prodotti agricoli. 
 

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO  
 
E Studio di impatto ambientale, se necessario, o apposita dichiarazione da parte di un tecnico che l’intervento non è soggetto a VIA ai sensi della L.R. 48/97 e 
del D. Lgs. 152/06 e loro ss.mm.ii.. 
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BENEFICIARI  
 

Possono partecipare al progetto i Comuni afferenti l’Area Interna (SNAI) “Futuro Dentro”, ovvero i Comuni di: Bella, Balvano, Baragiano, Castelgrande, Muro 
Lucano, Pescopagano e Ruoti.  

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'  
 

• Localizzazione degli interventi nell’ambito dei territori comunali di: Bella, Balvano, Baragiano, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti.  

• Aggiornamento Fascicolo Aziendale; 

• Possesso titolo proprietà/conduzione degli interventi interessati dalle operazioni; 

• Una sola domanda di partecipazione del beneficiario; 

• Progetto di importo massimo pari a € 150.000,00. 
 

CRITERI DI SELEZIONE  
 

 
 

N.ro PRINCIPIO CRITERIO PUNTI 
PUNTI 
MAX 

% 

1 

Attività di completamento  

Investimenti per attrezzature superiore al 70% 
dell’investimento totale 

45 

45 10 

Investimenti per attrezzature tra il 60% e il 69% 40 

Investimenti per attrezzature tra il 50% e il 59% 35 

Investimenti per attrezzature tra il 40% e il 49% 30 

Investimenti per attrezzature tra il 30% e il 39% 20 

Investimenti per attrezzature tra il 20% e il 29% 10 

Investimenti per attrezzature inferiore e al 20% 
dell’investimento totale 

0 

 Numero di Aziende fornitrici di materia Da 2 a 4 15 25 40 
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2 

prima (con manifestazione di interesse) Da 5 a 8 20 

Maggiore di 8 25 

3 Ubicazione Investimento (dati ISTAT al 
31.12.2018).  

Comuni con Abitanti  fino a 2.000 30 

30 40 da 2.001 a 5.000 20 

oltre 5.000 10 

TOTALE 100 100% 

Non saranno ammesse domande di sostegno che riporteranno un punteggio inferiore a 40 

RISCHI E RIMEDI  
 

• RISCHIO 

R3: Sistema di controllo adeguato - Tale rischio è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di 
rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno. 
R4: Appalti pubblici - Il rischio è collegato alla scelta delle procedure di selezione dei fornitori di beni e servizi, alla definizione del capitolato d’appalto. 
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. 
 

• RIMEDIO 

per R3 sistema di controllo adeguato: 
Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento ed adeguate check list di controllo per facilitare le verifiche 
incrociate dei requisiti di accesso o di selezione, della congruità delle spese, delle modalità di selezione, ecc. 
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 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. 
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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. 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA  
 

 
 

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 X      

Chiusura dei lavori Beneficiario      X X X X  

 
 

TIPO DI SOSTEGNO  
 

E' erogato un contributo in conto capitale così determinato: 100% dell'importo progettuale. 
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SPESE AMMISSIBILI  
 

Secondo quanto previsto nella Sezione 6.2.A delle Disposizioni di Attuazione ex D.G.R. 598/2016 e SS.MM.II., sono ammissibili kle seguenti spese: 

• Opere edili ed infrastrutture; 

• Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche; 

• Spese tecniche riferite alla progettazione  realizzazione degli investimenti materiali, nel limite massimo del 10% della spesa ammessa; 

• IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE  
Dotazione pubblica per i soli Comuni dell’area Interna SNAI, ovvero i Comuni di: Bella, Balvano, Baragiano, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti, € 
150.000,00 di cui pubblico € 150.000,00.  Investimento progettuale minimo € 150.000,00 di cui pubblico € 150.000,00, massimo € 150.000,00 di cui pubblico € 
150.000,00. 
Saranno ammessi n.1 progetto per l’importo massimo di € 150.000,00 in relazione alla stessa Area Interna Marmo Platano “Futuro Dentro”. 

INDICATORI DI PROGETTO  
 
TABELLA INDICATORI DI PROGETTO 

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale 

Prodotto Progetti finanziati Numero 1 

Prodotto Numero Aziende fruitrici Numero 8 

Prodotto Numero Aziende gestite da donne Numero 2 

VALORE AGGIUNTO LEADER  
Con questa azione si vuole intervenire in territori del GAL PerCorsi ai margini della commercializzazione, sia perché periferici rispetto alle direttrici più 

importanti, sia perché limitatamente organizzati, recuperando fette di produttività oggi sconosciute alla distribuzione in genere. 

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER  
 
TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER 

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsto 
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Quantitativi “Nuovi” Prodotti da inserire sul mercato Numero 1 

Quantitativi Numero di Microfiliere completate Numero 1 

 


