
Misura / Azione PSL AMBITO 1 ABC CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE   Operazione PSR 7.4.01 

Piano di Azione GAL TERRE DEL PO Pag. 1 

MISURA / AZIONE 
PSL 

AMBITO 1 – ABC CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 

OPERAZIONE PSR 7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale  e 
delle imprese 

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

In termini generali l’operazione finanzia gli investimenti rivolti a migliorare la qualità della vita agli 

abitanti delle aree rurali, incrementando l’offerta di servizi in ambito culturale, socio-assistenziale, 

ricreativo ed ambientale, offrendo inoltre nuove opportunità di occupazione in modo particolare 

per le giovani generazione.  

L’azione persegue gli obiettivi generali del PSL di rafforzare e sostenere i servizi per evitare lo 

spopolamento delle aree rurali (a cui l’area dell’attuale TERRE DEL PO non si sottrae) mediante la 

riorganizzazione di alcuni servizi pubblici in chiave tecnologica, funzionale alle reali esigenze di 

adeguamento della qualità di vita nelle aree rurali, con particolare attenzione alla popolazione 

giovanile. 

Nel’ambito particolare del PSL relativo all’azione rivolta a contrastare lo spreco alimentare, la 

presente operazione costituisce l’opportunità di concretizzare i seguenti obiettivi specifici: 

_ mantenere e sviluppare il Tavolo permanente Lab Local Food System  nell’ottica di costruzione 

di una rete operativa di aziende agricole del territorio riprogrammate dal punto di vista produttivo 

e logistico-commerciale per fornire la domanda di cibo aggregata del territorio ( mense pubbliche e 

civiche); 

_ promuovere il patrimonio culturale ed immateriale legato all’enogastronomia attraverso attività 

didattiche, ricreative e culturali. 

 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Gli interventi previsti dalla presente azione riguardano la realizzazione oppure il recupero di 

strutture/fabbricati, l’acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche informatiche a 
condizione che abbiano come specifica finalità: 

a) l’attivazione di servizi essenziali alla popolazione rurale ( ad esempio sanitario,  trasporti, 

mercati locali) da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi; 

b) l’avviamento e/o potenziamento dei servizi di utilità sociale ( ad esempio l’assistenza 

domiciliare, la mobilità di persone anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per 

l’infanzia e la famiglia, ecc); 

c) lo sviluppo di attività ricreative, didattiche e culturali finalizzate alla valorizzazione del 

patrimonio culturale ed identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali 

 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI • Enti pu li i e soggetti di diritto pu li o 

• Partenariati pu li o-privati 

• Fondazioni e asso iazioni non a s opo di lu ro 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:  

investimenti, comprese le indagini e gli studi per l’analisi del fabbisogno dei servizi essenziali, 

progetti di attivazione e fattibilità, per la realizzazione ed il recupero di strutture/fabbricati e 

l’acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche informatiche, al fine di:  
  • attivare servizi essenziali alla popolazione rurale (ad esempio, in ambito sanitario, trasporti, 

mercati locali), da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi;  

 • avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone 

anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l’infanzia e le famiglie, ecc.;  

 • sviluppare attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio 

culturale delle popolazioni rurali.  

 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione riportati di seguito.  

 

Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su 
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piccola scala. 

Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa 

ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.  

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). – BANDO 

 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il ontri uto on esso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento. 

Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013. 
  

 
 

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 277.777,77 € 250.000 € 107.800,00 

  
 
 
 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

€0 €0 € 0 €0 250.000,00 €0 €0 

  

 

 

 

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale €  250.000,00 

O2 – Investimenti totali €  277.777,77 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n°  10 

O15 - Popolazione che beneficia di un 

miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro 

n° 

 

25.000 

Indicatori PSL 

n. attività realizzate n 10 

n. di proposte diverse realizzate n 4 

n. di attività didattiche per mense attivate n 3 

Indicatori ambientali* 

Numero di interventi che determinano nuovi 

consumi energetici 

n. 3 

Costo totale degli interventi che determinano 

nuovi consumi energetici 

Euro 75.000 

Superficie impermeabilizzata per la realizzazione 

d nuovei infrastrutture 
mq minore di 250 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  78 

1 Tipologia dei servizi attivati 15 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio 20 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 20 

4 Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio 23 

Localizzazione dell’intervento n.p 

Caratteristiche del richiedente 10 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 88 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  78 

1 Tipologia dei servizi attivati 15 

1.1 Servizi essenziali alla popolazione rurale locale 7 

1.2 Servizi di utilità sociale 5 

1.3 
Attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni 

rurali. 

3 
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2 Modalità innovative di erogazione del servizio 20 

2.1 Servizi attivati in forma integrata 8 

2.2 
Presenza di enti che svolgono un ruolo specifico nel campo delle politiche e/o altri servizi attivati dal 

progetto 

6 

2.3 Modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nella quale viene realizzato 4 

2.4 
Assenza nel territorio interessato di strutture erogatrici di servizi analoghi a quelli di cui al progetto 

presentato 

2 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 20 

3.1 Popolazione interessata oltre i 5000 residenti   20 

3.2 Popolazione interessata da 3.000 a 5000 residenti 15 

3.3 Popolazione interessata inferiore a 3000 residenti 10 

4 Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio 23 

4.1 Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili) 23 
   

Localizzazione dell’intervento* n.p 

5.1 Aree D - 

5.2 Aree C - 

5.3  Aree B - 
  

Caratteristiche del richiedente  10 

6.1 Enti pubblici 8 

6.2 Partenariato pubblico/privato 10 

6.3 Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 6 
    

 PUNTEGGIO MASSIMO 88 
 

* Il criterio localizzazione dell’intervento  è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse. 

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 33 punti, assegnati nell’ambito della categoria Requisiti qualitativi degli interventi richiesti . 

 

 

 


