PSR 2007 – 2013

Misura 322, Azione B
Realizzazione di organici programmi
integrati di intervento volti al recupero
ed allo sviluppo di un numero limitato di
borgate montane

Requisiti minimi di ammissibilità:
borgate
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

collegamento alla rete viaria ordinaria
numero di edifici compreso tra 10 e 100
edifici non utilizzabili: max 30%
assenza di edifici aventi caratteristiche tali da compromettere
l’unitarietà urbanistico-architettonica ed il valore storico
documentario della borgata
nucleo antico o di antica formazione
… se non soddisfatto requisito 5):
edifici ante 1946: min 70%
copertura a carattere tradizionale: min 50%
finiture esterne riconducibili alla tradizione locale: min 50%
presenza di almeno 1 edificio / manufatto di “rilevanza”

Requisiti minimi di ammissibilità:
Programmi di intervento
 1 progetto di infrastrutturazione (2&3, 11)

 2 progetti di recupero edifici/manufatti (4, 5, 6, 7)
 1 progetto di impresa (8, 9, 10, 12, 13, 14)

 1 progetto culturale o di servizi (15, 16, 17, 18, 19)
 contribuzione per progetti infrastrutturali e
recupero edifici/manufatti: max 80%

Criteri di valutazione
A. Valutazione dello “stato complessivo” della
borgata (max 60 punti)
B. Valutazione dei progetti costituenti i Programmi
di intervento (scala aperta)
C. Altro (max 60 punti)

Programmazione integrata e partecipata

Programmi, a livello locale (borgata): azione
di concertazione tra i vari soggetti (pubblici
e privati)  convenzione
inoltre
Ricaduta oltre i “confini comunali”: processo
di candidatura concertato e condiviso con
coinvolgimento di tutti gli enti locali del
territorio di riferimento  fasi attuative …

… fasi attuative
• 2009: invito (Comunità Montane) presentazione

programmi di massima – presentati: 89,
ammissibili: 74
• 2010: invito (Comuni) presentazione programmi
attuativi (preliminare) – presentati: 43,
ammissibili e finanziabili: 34
• 2011: invito (Comuni) presentazione programmi
attuativi (definitivo) – presentati: 34,
ammissibili e finanziabili: 34
• marzo 2012  aprile 2015: realizzazione

… a consuntivo …
… complessivamente
34 Programmi
 571 progetti
 Investimento: 46,32 milioni di Euro
 Contributo: 33,25 milioni di Euro

… a consuntivo …
… complessivamente

1) Progetti di infrastrutturazione
Tipologia di intervento

Ammesso
Contr.
N.

(MEuro)

2&3 – Adeguamento / rifacimento / realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e degli spazi aperti a
uso pubblico della borgata
11 - Realizzazione, miglioramento e potenziamento di
acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole
TOTALE

Rinunce
Contr.
N.

(MEuro)

Realizzato
Contr.
N.

(MEuro)

34

10,63

34

10,04

1

0,12

1

0,12

35

10,75

35

10,16

0

0,00

… a consuntivo …
… complessivamente

2) Progetti di recupero edifici/manufatti
Tipologia di intervento

Ammesso
Contr.
N.

(MEuro)

4 - Recupero di edifici e altri manufatti di rilevanza
architettonica, artistica, archeologica, storicodocumentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati
da comuni o altri soggetti pubblici
5 - Recupero di edifici e altri manufatti di rilevanza ...:
interventi realizzati da soggetti privati
6 - Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica,
artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da comuni o altri
soggetti pubblici
7 - Recupero di edifici non aventi rilevanza ...: interventi
realizzati da soggetti privati
TOTALE

Rinunce
Contr.
N.

(MEuro)

21

1,31

161

6,31

11

0,64

253

7,63

31

446 15,89

53

22

Realizzato
Contr.
N.

(MEuro)

21

1,24

139

5,24

11

0,58

0,89

222

6,56

1,84

393 13,62

0,96

… a consuntivo …
… complessivamente

3) Progetti di impresa
Ammesso
Contr.
N.

Rinunce
Contr.
N.

Realizzato
Contr.
N.

8 - Ammodernamento delle aziende agricole

9

0,31

4

0,06

5

0,24

9 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali

3

0,04

1

0,01

2

0,03

12 - Diversificazione in attività non agricole

5

0,21

5

0,20

13 - Sviluppo delle microimprese

51

0,93

24

0,44

27

0,48

14 - Creazione di microimprese

55

1,19

27

0,47

28

0,70

123

2,68

56

0,97

67

1,66

Tipologia di intervento

(MEuro)

TOTALE

(MEuro)

(MEuro)

… a consuntivo …
… complessivamente

4) Progetti culturali o di servizi
Tipologia di intervento

Ammesso
Contr.
N.

(MEuro)

15 - Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo
16 - Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti
all'infanzia: interventi realizzati da enti pubblici
17 - Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti
all'infanzia: interventi realizzati da enti privati
18 - Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati
dai Comuni
19 - Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati
dalle microimprese
TOTALE

34

6,52

2

0,15

1

Rinunce
Contr.
N.

(MEuro)

Realizzato
Contr.
N.

(MEuro)

34

6,12

1

0,10

0,09

1

0,07

6

1,28

6

1,25

6

0,08

5

0,06

1

0,01

49

8,11

6

0,11

43

7,55

1

0,04

… a consuntivo …
… mediamente
ciascun Programma


17 progetti



Investimento: 1,36 milioni di Euro



Contributo: 0,98 milioni di Euro



1 progetto di infrastrutturazione (2&3, 11)



11,6 progetti di recupero edifici / manufatti (4, 5, 6, 7)



2 progetti di impresa (8, 9, 10, 12, 13, 14)



1,3 progetti culturali o di servizi (15, 16, 17, 18, 19)

… 2007-2013

2014-2020 …

PSR 2014 – 2020

Misura 7
• Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali

Misura 7
Operazioni “Montagna”
PSR (Decisione CE 28/10/2015)






7.1.1 Stesura ed aggiornamento di Piani di sviluppo dei
comuni (550.000 Euro)
7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione
(11.500.000 Euro)
7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio
(9.800.000 Euro)
7.3.1 Infrastrutture per la banda ultralarga (45.580.000
Euro)
7.2.1 Miglioramento di strade comunali degradate
(17.600.000 Euro)

Piani 7.1.1 – Operazioni borgate


9 maggio 2016: approvazione ed apertura bando 7.1.1 (pec 10/5
a UM e a Comuni eligibili) – domande sostegno entro 14 giu 2016



29 giugno 2016: approvazione graduatoria 7.1.1 (pec 30/6 a
UM) – domande saldo entro 8 nov 2016 (proroga: 15 dic 2016)



28 ottobre 2016 - Comitato di Sorveglianza PSR: approvazione
modifiche PSR (nuove operazioni 7.2.1 e 7.4.1 e relativi criteri
di selezione)



entro 15 dicembre 2016: presentate domande saldo 7.1.1



28 dicembre 2017 (15 febbraio 2017): notifica modifiche PSR a
Commissione Europea



23 febbraio 2017: approvazione modifiche PSR (Decisione CE)

Piani 7.1.1 & Operazioni borgate (1/2)
• I Piani [Bando, § 4.2, punti 3) e 4)] dovranno
riportare l’elenco il più completo possibile sia dei
fabbricati di alpeggio che delle borgate montane
presenti sul territorio (riportando gli elementi
conoscitivi richiesti negli appositi file),
indipendentemente dal fatto che sui medesimi
siano previsti o prevedibili degli interventi ed a
prescindere da quanto contenuto nei “criteri di
selezione” dell'operazione 7.6.1 “Miglioramento
dei fabbricati di alpeggio” (Bando, Allegato 3) e
delle due “nuove” operazioni dedicate al
“recupero ed allo sviluppo di borgate montane”
(Bando, Allegato 5)

Piani 7.1.1 & Operazioni borgate (2/2)
• Per contro gli interventi da realizzare nell’ambito
dell'operazione 7.6.1 “Miglioramento dei
fabbricati di alpeggio” e nell’ambito delle due
“nuove” operazioni dedicate al “recupero ed allo
sviluppo di borgate montane” [Bando, § 1 e § 4.2,
punti 3) e 4)] dovranno essere programmati nei
Piani di cui alla presente operazione.
• In altri termini: nell’ambito dei futuri bandi di cui
alle citate operazioni non potranno essere
presentate domande di sostegno relative ad
interventi che non siano stati preventivamente
programmati nei Piani.

Misura 7
Operazioni “Montagna”
PSR (Decisione CE 23/02/2017)
 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere
di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso
pubblico delle borgate montane (8.800.000 Euro)
 7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture
ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate
montane (8.800.000 Euro)

7.2.1
Investimenti materiali di:


adeguamento / rifacimento / realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria della borgata [rete fognaria,
rete idrica, opere di interramento e/o potenziamento delle
linee aeree (elettriche e telefoniche), rete di distribuzione
del riscaldamento]



adeguamento / rifacimento / qualificazione degli spazi
aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di
arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità
interna della borgata)
…… “riproposizione” 2&3

7.4.1
Investimenti materiali di realizzazione e/o potenziamento di :






biblioteche e laboratori linguistici e di lettura
laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e
musicali
laboratori informatici e multimediali
laboratori finalizzati alla diffusione delle conoscenze
scientifiche ed ambientali
laboratori ed impianti per attività ludico-sportive e
psicomotorie
…… “riproposizione” 15

7.2.1 & 7.4.1





Localizzazione: montagna, limitatamente a tipologie
areali D e C
Beneficiari: Comuni
Investimento: min. 100.000 Euro, max. 400.000 Euro
Contributo: 90%







“Programmi”: 2 progetti
Requisiti minimi di ammissibilità delle borgate …
Principi di selezione …
Procedura di selezione dei “Programmi”
Piani di sviluppo dei Comuni (op. 7.1.1)

Borgate: requisiti minimi di ammissibilità
1)
2)

presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria
numero di edifici compreso tra 10 e 100 (borgate di limitata
estensione in termini di numero di edifici)

3)

edifici non utilizzabili: max 30% (presenza trascurabile di edifici
non utilizzabili in quanto deteriorati o crollati)

4)

nucleo antico o di antica formazione (borgate di antica
formazione)

… se non soddisfatto requisito 4):
5)
6)

edifici ante 1946: min 70%
presenza di almeno 1 edificio / manufatto di “rilevanza”

Principi di selezione
(valutazione borgata)


localizzazione nelle fasce più elevate del territorio
montano (max 30 punti)



dimensione contenuta (max 15 punti)



buon stato di conservazione (max 15 punti)



pregio architettonico (max 10 punti)



presenza di “servizi” (max 20 punti)



vitalità demografica (max 30 punti)



vitalità economica (max 30 punti)
Max: 150 punti

Principi di selezione
(valutazione progetti)


7.2.1 intervento finalizzato alla "pedonalizzazione" della borgata
(5 punti)



7.2.1 intervento finalizzato all'interramento delle linee aeree
(elettriche e telefoniche) (20 punti)



7.2.1 intervento finalizzato alla riqualificazione della
pavimentazione stradale (20 punti)



7.4.1 ricorso, nella realizzazione degli interventi, a soluzioni
innovative volte a migliorare il rendimento energetico degli
edifici (15 punti)



7.4.1 interventi finalizzati alla presentazione in chiave turistica
del territorio di riferimento (15 punti)
Max: 75 punti

grazie per l’attenzione!

