P.A.L.
«I CAMMINI DEL MOLISE FRENTANO»

BANDO PUBBLICO «INTERVENTO 3 - GLI ATTRATTORI»–
Larino, 6 maggio 2021»

P.A.L.
OBIETTIVO STRATEGICO E COMPONENTI SU CUI AGIRE
Sviluppo turistico dell’area basato su una rete di itinerari in grado di valorizzare e
integrare tutte le risorse del territorio:(comuni)
✓ Miglioramento attrattori turistici (Bando «Gli attrattori» € 1.000.000,00)

✓ Imprese innovative turismo (Bando «I servizi» € 650.000,00)
✓ Valorizzazione agroalimentare qualità (Bando «La filiera corta» € 160.000,00)
✓ Qualificazione del capitale umano (Corsi di formazione - € 50.000,00)

✓ Rafforzamento dell’immagine di sostenibilità del territorio (Biomonitoraggio - €
90.000,00)
✓ Governance (Rete soggetti pubblici e privati – definizione itinerari - € 35.000,00)

✓ Comunicazione e promozione del prodotto turistico («Gli eventi» - € 75.000,00)

BANDO INTERVENTO 3 «GLI ATTRATTORI»
(misura 7 – sottomisure 7.4 – 7.5 - PSR)
)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Obiettivi e finalità
Soggetti beneficiari e ATD
Tipologia di interventi e spese ammissibili
Requisiti e condizioni di ammissibilità
Agevolazioni
Criteri di selezione
Limitazione e vincoli
Modalità di presentazione della domanda
Documentazione
Procedura di attuazione, domanda pagamento e rendicontazione

OBIETTIVI E FINALITA’
Gli interventi proposti devono garantire la coerenza rispetto all’obiettivo
principale e agli obiettivi specifici della strategia (Art. 1-2 bando)

SOGGETTI BENEFICIARI e ATD
Comuni rientranti nell’Ambito Territoriale Designato del GAL Innova
Plus

✓27 Comuni
✓ 96.000
abitanti
abitanti/kmq

–

80

TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI

✓ adeguamento di spazi pubblici e strutture e infrastrutture locali dove
localizzare mercati per la vendita di prodotti dell’artigianato,
dell’agroalimentare, realizzare musei, laboratori del gusto, enoteche o altre
“strutture/spazi” finalizzati alla valorizzazione del territorio e promozione degli
attrattori locali con finalità turistica
✓ miglioramento dell’accesso ai siti di interesse turistico - culturale e
naturalistico
✓ messa in sicurezza, perennità e qualità di siti turistici, naturalistici e culturali,
compresi quelli legati alle tradizioni locali quali i percorsi di palii e carresi;
✓ realizzazione di centri per l’informazione turistica e di centri visita e di
informazione nei siti turistici
✓ realizzazione di percorsi tematici

SPESE AMMISSIBILI (1)
(art. 45, comma 2 – Reg. (UE) 1305/2013; art. 13 – Reg. (UE) n. 870/2014)

a) miglioramento di beni immobili
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, compreso arredi, fino a
copertura del valore di mercato del bene;
c) investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi
commerciali;
d) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale ed economica. Le spese generali sono ammissibili
nel limite massimo del 5% del totale delle spese ammissibili dell’operazione.

SPESE AMMISSIBILI (2)

✓ Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della
domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della
domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.)
✓ Tutti gli affidamenti dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
✓ Per gli affidamenti di incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali è
obbligatoria l’acquisizione di almeno tre preventivi confrontabili
✓ L’acquisizione di macchine, attrezzi, investimenti immateriali deve avvenire
esclusivamente su MEPA
✓ L’IVA costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal
beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo. Tale
condizione dovrà essere autocertificata dal soggetto beneficiario.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
✓
✓
✓
✓

Localizzazione dell’intervento nell’ATD di riferimento
Coerenza con Strategia e Linee guida
Presentazione di una sola domanda di sostegno
Libera disponibilità e legittimo possesso dei beni al momento della
presentazione della domanda (proprietà, comodato e affitto – fino al
31.12.2028)
✓ Gli investimenti da realizzare devono essere inseriti nella pianificazione
urbanistica e territoriale dei Comuni, ove tali piani esistano
✓ Rispetto della condizione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale, se
ricorre
✓ Il valore degli investimenti va da un minimo di € 20.000,00 ad un massimo di
€ 200.000,00

AGEVOLAZIONI
L’importo messo a bando è pari
ad € 1.000.000,00

L’intensità di aiuto è pari al 100%

Limite massimo € 200.000,00 (un
eventuale cofinanziamento
riduce la quota di finanziamento
a valere sul PAL)

Limite minimo € 20.000,00

Gli acconti vengono erogati per
minimo il 30% e massimo il 90%
del contributo concedibile,
rideterminato a seguito della gara
di appalto. Alla conclusione dei
lavori viene erogato il saldo.

Le anticipazioni possono essere
concesse nel limite massimo del
50% del contributo rideterminato
a seguito di gara di appalto.

Garanzia fidejussoria pari al 100%
dell’importo concesso.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA

✓ Termine ultimo rilascio telematico del MUD: 31 Maggio 2021 (per il
rilascio della domanda occorre avvalersi del portale SIAN, appoggiandosi
a un CAA , o delegando un tecnico)
✓ Termine ultimo trasmissione documentazione cartacea: entro 10 (dieci)
giorni dal rilascio telematico

DOCUMENTAZIONE

✓ provvedimento dell’organo competente di approvazione del progetto;
✓ «Format relazione tecnico-descrittiva del progetto» compilato;
✓ progetto definitivo/esecutivo, contenente: elaborati progettuali relativi alle opere
infrastrutturali/oppure ai lavori, sottoscritti da un tecnico abilitato e dal RUP;
✓ documentazione relativa all’acquisto di macchine, attrezzi e per investimenti immateriali,
costituita da almeno tre preventivi di spesa analitici, facendo ricorso al MEPA;
✓ autorizzazioni/ pareri o, nel caso non fossero ancora disponibili occorre presentare le
richieste di autorizzazioni/pareri protocollate presso gli enti preposti (l’originale di
autorizzazioni/pareri/nulla osta va in ogni caso trasmesso entro 90 giorni dal
provvedimento di concessione insieme al provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo e al verbale di verifica e validazione del progetto. Art. 26, D.Lgs n. 50/2016 –
Linee guida n. 1 ANAC par. VII)
✓ copia del documento di riconoscimento

VINCOLI E LIMITAZIONI

✓ Vincolo di destinazione d’uso e impegno di manutenzione per le opere finanziate
per un periodo non inferiore a 5 anni dal collaudo finale;
✓ Contributo non cumulabile con altri interventi pubblici relativi alle stesse opere;
✓ Avvio lavori entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione;
✓ Conclusione lavori entro 12 mesi dalla data di avvio (fine lavori: data rilascio
domanda di pagamento a saldo)
✓ Proroghe a fronte di motivazioni validi e tali da consentire il completamento dei
lavori nei tempi stabiliti
✓ Adesione alla Rete «I Cammini del Molise Frentano» (rispetto requisiti di
innovatività)

CRITERI DI SELEZIONE
Principio che guida il criterio

Localizzazione
(*)

Criterio

Punteggio
attribuito

Polo

1

Polo intercomunale

2

territoriale Cintura

Punteggio
massimo

4

Intermedio

8

Periferico

9

Ultra periferico

10

Presenza di un partenariato o Strategia aree interne
altri programmi nazionali
Partenariato pubblico privato

10

10
8

10

Funzionali alla fruibilità e all’accesso 8
(barriere architettoniche)
Minimizzazione impatto ambientale
Standard
migliorativi

5

15

costruttivi Ambientali (risparmio energetico, 10
riduzione inquinamento, utilizzo
materiali ecologici)

Sinergia

Capacità
gestionale
organizzativa

Adesione Misura 19 LEADER – 5
Linee guida Intervento 1 – PAL “I
Cammini del Molise Frentano
e Grado
di
contribuzione
cofinanziamento)

5

(di Un punto per ogni
1%
di
cofinanziamento

40

ITINERARI TEMATICI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

CAMMINI NELLA NATURA
ARCHITETTURE DEL TEMPO
LUOGHI DELLA FEDE
GUSTI E PAESAGGI DEL MEDITERRANEO
ARTE CONTEMPORANEA
CULTURE ARBERESHE E CROATE

