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REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 2020

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l.

BANDO ATTUATIVO DELLAMISURA 7.6

“SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE

DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE

NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE”

OPERAZIONE 7.6.2
“RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

AVVISO DI MODIFICA DEL BANDOMISURA 7.6.2
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Con deliberazione del CdA di F.A.R. Maremma n. 6 del 27/03/2019, i paragrafi 1.1.1 e 5.3 all’interno del Bando Misura 7.6.2
(pubblicato sul BURT n. 6, PARTE III del 06.02.2019) sono sostituiti dai seguenti:

1.1.1 Interventi relativi al tipo di investimento

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nell’art. 45 del Reg. 1305/2013, nelle linee guida ministeriali, nel paragrafo
8.1 del PSR 2014 2020 e nel documento “Disposizioni comuni”, gli interventi finanziabili con l’operazione sono i seguenti:

a) Opere edili di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili, comprese le opere per la messa in
sicurezza del cantiere;

b) Opere per il miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia
di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e
di accessibilità;

c) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi e attrezzature funzionali agli interventi realizzati,
compreso hardware;

d) Spese per la costituzione e implementazione delle banche dati strettamente connesse all’attività culturale,
nonché per la catalogazione di raccolte documentali e oggettistiche, ovvero utili alla realizzazione
dell’intervento di cui al precedente par. 3.1 lett. B);

e) Spese generali, ammesse nel limite del 10%, collegate agli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) come
onorari di professionisti e consulenti, compensi per le consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando in base
ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c) e d);

f) Investimenti immateriali per l’acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici.
Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) sono obbligatorie ai sensi del paragrafo 6.3 “Disposizioni in
materia di informazione, comunicazione e pubblicità” del presente bando.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si
rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse
finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo
l’ordine della graduatoria.
Il GAL F.A.R. Maremma procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e
l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data della delibera del CdA di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con
comunicazione personale da parte del GAL F.A.R. Maremma.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla
graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.


