Versione 4 – 13.11.2020
Bando PSR Multimisura
Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese

FAQ

1. Dove posso trovare il Bando Multimisura PSR?
Il Bando Multimisura PSR Strategia d’Area “Garfagnana -Lunigiana – Media Valle del Serchio - Appennino
Pistoiese” è stato pubblicato sul BURT n. 33 del 12.08.2020, ed è consultabile al seguente link
<https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=45400>
NB. Si specifica che il bando è stato pubblicato nelle more della conclusione delle procedure di firma
dell’APQ e la validità dello stesso e delle relative domande di aiuto è condizionata alla conclusione della
sottoscrizione dell’APQ da parte di tutti i soggetti preposti.
Attenzione! Con decreto dirigenziale n. 16828 del 20-10-2020 è stata concessa una proroga a lunedì 30
novembre 2020 (ore 13) per la presentazione delle domande di aiuto sul Bando Multimisura, l’atto è
consultabile al seguente link
<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2020AD00000018787>
2. Dove posso trovare il Documento della Strategia d’area e le relative Schede di intervento?
La Strategia d’area con le relative Schede di intervento è scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione
Comuni Garfagnana al seguente link: <http://www.ucgarfagnana.lu.it/strategia-nazionale-aree-interne/>
3. Dove si possono reperire le procedure e le modalità di richiesta del Parere di conformità alla Strategia?
Le procedure e modalità di richiesta del parere sono indicate nel Bando PSR Multimisura Paragrafo 3
“Modalità per l’individuazione delle domande di aiuto che concorrono all’assegnazione delle risorse
destinate all’attuazione della Strategia d’Area”.
L’istanza per il rilascio del parere di conformità deve essere indirizzata via PEC all’Unione Comuni
Garfagnana - Servizio Tecnico, Assetto Territorio, Forestazione e Protezione Civile, corredandola del
progetto che si intende presentare in risposta al Bando Multimisura, dal quale si dovranno evincere in
modo dettagliato gli interventi che si intendono realizzare; il progetto dovrà essere corredato almeno da
relazione tecnica illustrativa, elaborati grafici di inquadramento su CTR scala 1:10.000, documentazione
fotografica, elaborati di progetto, specifica relazione che illustri ed attesti la conformità del progetto alla
strategia d’area e alla specifica scheda intervento. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da tecnico
abilitato per le competenze professionali richieste, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione
dell’opera.
NB. Il rilascio del sopra richiamato parere di conformità avviene nelle more della conclusione delle
procedure di firma dell’APQ ed è condizionato alla validità e all’efficacia alla conclusione della
sottoscrizione dell’APQ stesso da parte di tutti i soggetti preposti.
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4. Quali sono i Comuni ricadenti in Area Progetto e quali quelli in Area Strategica?
La Strategia d’Area “Garfagnana -Lunigiana – Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese” al Paragrafo
1.1 ha individuato all’interno del proprio ambito i comuni di Area Progetto e quelli di Area Strategica.
5. Dove possono essere localizzati gli investimenti?
Il Bando Multimisura al Paragrafo 6 riporta che “l’ammissibilità degli investimenti è determinata da quanto
previsto nelle singole Schede di intervento della Strategia d’Area “Garfagnana -Lunigiana – Media Valle del
Serchio - Appennino Pistoiese”, a cui sono funzionali le misure del presente bando”.
Pertanto è necessario verificare la ammissibilità della localizzazione degli interventi sulle Schede intervento
allegate alla Strategia d’area.
La tabella di correlazione tra le Schede di intervento e le Sottomisure/operazioni del PSR è riportata al
Paragrafo 2.2 del Bando Multimisura.
La Strategia d’area con le relative Schede di intervento è scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione
Comuni Garfagnana al seguente link: <http://www.ucgarfagnana.lu.it/strategia-nazionale-aree-interne/>
6. Un’azienda agricola localizzata in Area Strategica ma non in Area Progetto può presentare progetti a
valere sul Bando Multimisura? Può dunque ottenere il Parere di conformità?
Vedi FAQ n. 5.
7. Un’azienda agricola può presentare progetti sulle Sottomisure 5.1 e 8.3?
No. Il Bando Multimisura ai paragrafi 14.4.2 e 14.5.3 specifica che i richiedenti/beneficiari delle Sottomisure
5.1 e 8.3 possono essere solo le Unioni dei Comuni e il Consorzio di Bonifica.
8. In merito alla Sottomisura 16.4 il “Gruppo” che presenta il progetto di cooperazione deve avere
almeno 2 produttori agricoli. Le aziende agricole in questione devono ricadere in Area Progetto o
possono ricadere anche in Area Strategica?
Il Bando Multimisura al Paragrafo 6 riporta che “l’ammissibilità degli investimenti è determinata da quanto
previsto nelle singole Schede di intervento della Strategia d’Area “Garfagnana -Lunigiana – Media Valle del
Serchio - Appennino Pistoiese”, a cui sono funzionali le misure del presente bando”.
Pertanto è necessario verificare la ammissibilità della localizzazione degli interventi sulle Schede intervento
allegate alla Strategia d’area.
La tabella di correlazione tra le Schede di intervento e le Sottomisure/operazioni del PSR è riportata al
Paragrafo 2.2 del Bando Multimisura.
La Strategia d’area con le relative Schede di intervento è scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione
Comuni Garfagnana al seguente link: <http://www.ucgarfagnana.lu.it/strategia-nazionale-aree-interne/>
9. La relazione di conformità alla strategia per i progetti a valere sulla scheda E.1.1 della Strategia d’Area
(Operazioni 4.3.2 e 4.4.1 del Bando PSR) deve riportare dei contenuti specifici in merito alla
quantificazione delle aree che beneficeranno dell’intervento anche in funzione degli indicatori di cui al
punto 9 della scheda stessa?
Le relazioni di conformità alla strategia dei progetti a valere sulla scheda E.1.1 sono un documento,
sottoscritto dal progettista che attesta la conformità del progetto alla scheda stessa, come richiesto dal
punto 3 del Bando Multimisura PSR. Nell’ambito di tale documento si richiede di quantificare:
- le superfici agricole e forestali che beneficeranno dell’intervento,
- le superfici potenzialmente ascrivibili alla Banca della Terra.
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Tali quantificazioni si rendono necessarie per costituire la banca dati di riferimento per gli indicatori di
risultato e realizzazione di cui al punto 9 della scheda E.1.1.
Le quantità devono essere riassunte in una tabella di sintesi (in funzione della misura oggetto di richiesta) di
cui si riporta fac-simile di seguito con relativa planimetria dimostrativa delle superfici calcolate e
ortofotopiano. Si precisa che le tabelle, se necessario, possono essere personalizzate dal progettista in
funzione delle specifiche caratteristiche di ogni singolo progetto.

Misura 4.3.2
Aree servite dalla viabilità oggetto di intervento
Aree boscate (mq)
Castagneto da frutto (mq)
Aree a pascolo (mq)
Superfici agricole (mq)
Totale
E tra le aree sopra devono essere inoltre individuati, se presenti:
Banca della Terra
Terreni incolti potenzialmente
ascrivibili alla Banca della Terra
(mq)

Misura 4.4.1
Aree che beneficiano dell’intervento
Aree agricole (mq)
Aree a pascolo (mq)
Terreni incolti potenzialmente ascrivibili alla Banca della Terra
(mq)
Totale

10. In merito alla Sottomisura 16.4 è ammissibile la partecipazione al bando usando un soggetto esterno
già costituito? Anche costituendo uno spin off di un consorzio esistente che aggrega il consorzio stesso e i
soggetti dell’Area interna? Non partire da zero permette di essere operativi da subito e superare
l'ostacolo insormontabile di una rete di impresa o consorzio di nuova costituzione.
Il Bando Multimisura del PSR specifica che il soggetto beneficiario del contributo deve essere lo stesso che
presenta la domanda di aiuto e deve necessariamente rispettare quanto indicato nel bando ovvero:
- costituirsi successivamente alla pubblicazione del bando ma comunque prima della presentazione
della domanda di aiuto;
- costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.4.
Pertanto un soggetto già costituito, o uno spin-off di un consorzio esistente, non soddisfa i requisiti
predetti.

3/4

11. In merito alla Sottomisura 16.4:
a) Chi deve presentare la domanda di aiuto? I partner aggregati in una delle forme previste dal bando o i
singoli partner?
b) Si può modificare l’obbligo di costituirsi in una delle forme previste dal bando prima della
presentazione della DUA?
c) Tutti i partner devono avere Unità produttiva specifica nel territorio Area Progetto e Area Strategica?
In merito alla richiesta di inserire tra le forme di aggregazione anche gli accordi di cooperazione, la proposta
non è accoglibile in quanto il soggetto che deve presentare la domanda di aiuto è il beneficiario del
contributo. È quindi necessario che esso abbia titolo giuridico a ricevere il contributo. In caso di accordo di
cooperazione, gli aderenti restano singolarmente titolari del contributo, così come, ad esempio, nella
misura 16.2 del PSR Toscana 2014-2020.
La scheda di misura del PSR per la sottomisura 16.4, presa in considerazione nelle note, differenzia questa
sottomisura dalle altre 16 (fatta eccezione per la 16.3) proprio per la fisionomia del beneficiario. Infatti
nella scheda si legge: “I Beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due
appartenenti al settore agricolo, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme
giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della
trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria”.
Inoltre, anche qualora non si consideri la motivazione sopra indicata, una modifica delle tipologie dei
soggetti indicati al paragrafo 14.7.2 si configura come modifica al bando pubblicato e richiederebbe
pertanto l’approvazione di una Delibera di Giunta Regionale. Questa procedura risulta inopportuna a
distanza di 20 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, peraltro già prorogata di 1
mese rispetto alla scadenza originaria indicata nel bando
Per quanto riguarda la necessità di avere un’Unità Produttiva Specifica o i terreni collegati al progetto nel
territorio della Strategia d’area, ed in particolare nei comuni di Area Progetto secondo quanto specificato
dalla Scheda di intervento della Strategia d’area, è riferita ai produttori agricoli di base. Per tutti gli altri
aderenti alla forma di aggregazione responsabile della realizzazione del progetto è fondamentale che la
loro partecipazione sia strettamente collegata e funzionale alle finalità del progetto oggetto di
finanziamento e gli investimenti, che in ogni caso sono di natura immateriale, siano finalizzati alla creazione
e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali per le aree interne oggetto del bando. Fatto salvo questo
aspetto non ricorre il vincolo previsto per i produttori agricoli di base.
La Strategia d’Area “Garfagnana -Lunigiana – Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese” al Paragrafo
1.1 ha individuato all’interno del proprio ambito i comuni di Area Progetto e quelli di Area Strategica.
La Strategia d’area con le relative Schede di intervento è scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione
Comuni Garfagnana al seguente link: <http://www.ucgarfagnana.lu.it/strategia-nazionale-aree-interne/>

12. E’ possibile presentare più domande sull’Operazione 4.4.1 per la stessa UTE/UPS?
No. Tale specifica non è stata riportata nella prima versione del testo del bando per un refuso, ma è stata
oggetto di correzione. Il 9° capoverso del paragrafo 11.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la
ricezione della domanda di aiuto” è stato così modificato (si veda parte in grassetto):
“Per la sottomisura 5.1 e per il tipo di operazione 4.4.1 è ammessa la presentazione, sul presente bando, di
un’unica domanda di aiuto per UTE/UPS, così come classificate nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole
presso ARTEA.”
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