
 
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA 

Provincia di Lucca 

Oggetto: Progetti Integrati Territoriali (PIT) 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 – Progetto Integrato P.I.T. - Avviso di manifestazione di interesse per 
partecipazione all’ Accordo Territoriale insieme al Comune di Pieve Fosciana. 

Premesso: 

- che il GAL Montagnappennino ha pubblicato un bando sul Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Toscana P.S.R. 2014-2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1243/2016, per il 

finanziamento di un Progetto Integrato Territoriale (P.I.T.) destinato alla rivitalizzazione dei centri 

storici e allo sviluppo turistico, rurale e commerciale, che prevede la partecipazione di soggetti 

pubblici e privati vincolati da un Accordo Territoriale; 

- che il Comune di Pieve Fosciana, intende partecipare in qualità di Ente Capofila, con la 

presentazione di un progetto di RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL 

FRAZIONE DI PONTECOSI E DELLA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO CON IL CAPOLUOGO e che vedrà 

coinvolte le attività del settore agricolo-turistico e commerciale, anche in relazione alla 

valorizzazione dei tracciati dei cammini storici che attraversano il centro storico e lo collegano 

con il capoluogo e al miglioramento dell’efficenza dell’informazione turistica. 

Soggetti interessati: 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse alla sottoscrizione dell “Accordo 

Territoriale” i seguenti soggetti che abbiano i requisiti richiesti dal bando: 

• Imprese agricole (in forma diretta o indiretta); 

• imprese commerciali (in forma diretta o indiretta); 

• imprese turistiche (in forma diretta o indiretta); 

• soggetti privati o enti e associazioni (solo in forma indiretta). 

I soggetti di cui sopra, possono presentare la propria richiesta di adesione all ‘Accordo Territoriale, 

sia in forma diretta (partecipazione economica), sia in forma indiretta (senza partecipazione 

economica, con attività di volontariato e prestazione di servizi volti al mantenimento del P.I.T.). 



Misure attivabili: 

Le misure attivabili sono le seguenti: 

Intensità del finanziamento: 

N.B. SI PRECISA CHE QUANTO SOPRA E’ UN ESTRATTO DEL BANDO, RIPORTATO PER AGEVOLARE LA 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL P.I.T SI PREGA DI CONSULTARE IL BANDO E  
L’”ALLEGATO A” SUL SITO DEL GAL MONTAGNAPPENNINO PER MAGGIORI DETTAGLI ED 
APPROFONDIMENTI. 

Sottomisura/tipo di 
operazione del PSR

Tipologia di 
finanziamento

Tasso di contribuzione

Operazione 4.1.1 
imprese agricole

Contributo in conto 
capitale

50% per tutti gli investimenti, incluse le spese generali e di
informazione e pubblicità per un contributo massimo 
ammissibile di € 20.000,00; Non sono ammissibili 
investimenti che attivano un contributo inferiore ad € 
5.000,00. Per tali investimenti, sono previste le seguenti 
maggiorazioni, fra loro alternative:
10% in caso di aziende che ricadono in comuni con indice 
di disagio superiore alla media regionale;
10% in caso di impresa condotta da giovane agricoltore 
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- avere un'età non superiore a 40 anni al momento della
presentazione della domanda di aiuto nell’azione;
- essersi insediato (acquisizione della partita IVA come 
azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la 
presentazione della domanda di aiuto nell’azione;
- avere capacità professionale dimostrata dal possesso 
della qualifica IAP a titolo definitivo.

Operazione 6.4.4
imprese commerciali

Contributo in conto 
capitale

Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste 
dal Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. Il sostegno è 
concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 
50% del costo totale ammissibile elevabile al 60% in caso 
di giovani imprenditori o di imprese situate in comuni con 
indice di disagio superiore alla media regionale. Contributo 
massimo ammissibile di € 50.000,00. Non sono 
ammissibili investimenti che attivano un contributo inferiore 
ad € 5.000,00.

Sottomisura 6.4.5
imprese turistiche

Contributo in conto 
capitale

Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste 
dal Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. Il sostegno è 
concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 
50% del costo totale ammissibile elevabile al 60% in caso 
di giovani imprenditori o di imprese situate in comuni con 
indice di disagio superiore alla media regionale. Contributo 
massimo ammissibile di € 80.000,00. Non sono 
ammissibili investimenti che attivano un contributo inferiore 
ad € 5.000,00.



SCADENZA PRESENTAZIONE BANDO: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28 Novembre 2018 la 

propria “Manifestazione di interesse a partecipare “ compilando il “Modello di domanda”, allegato; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

La documentazione richiesta potrà essere inoltrata con le seguenti modalità: 

1) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Pieve Fosciana, con sede in Via San Giovanni, 48  

- 55036 Pieve Fosciana; 

2) per posta elettronica certificata: comune.pievefosciana@postacert.toscana.it 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE DOMANDE: 

Per la scelta dei soggetti partecipanti all’Accordo Territoriale, sarò convocata apposita Commissione 

per il giorno 29 Novembre 2018, che valuterà le domande pervenute: 

Verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri: 

MAGGIORI INFORMAZIONI: Per maggiori dettagli e informazioni si prega di fare riferimento al bando 

pubblicato sul portale del GAL Montagnappenino al seguente link: 
https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/bandi/pit-

progettiintegrati-territoriali/ e sul sito del Comune di Pieve Fosciana 

Per eventuali domande sulla compilazione del “Modello di domanda” o informazioni generiche 

relative all’ avviso in oggetto è possibile rivolgersi all’ Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Fosciana - 

Tel 0583-66821. 

Pieve Fosciana, 14.11.2018 

Il Responsabile del Servizio 

ing. Federica Tognini

N. Parametro Criterio Punteggio max 100 punti

1

Localizzazione del progetto in immediata 
connessione con le aree individuate dall’ente capofila 
per la realizzazione degli interventi sulle misure ad 
esso riservate

Massimo 20

2 Affidabilità Economica dell’Impresa Massimo 15

3
Adeguatezza e qualità del progetto con gli obiettivi 
del P.I.T. del comune di Pieve Fosciana in qualità di 
Ente Capofila

Massimo 40

4
Integrazione dell’investimento con il progetto dell’Ente 
per il raggiungimento della massima soddisfazione 
del bando

Massimo 25


