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1. PREMESSA
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Maiella Verde è incardinata sull’approccio collettivo e collaborativo basato su
progetti di cooperazione fra attori riuniti in una formula definita “COMUNITÀ DI PROGETTO” (CP).
Le CP sono gruppi di attori locali che, condividendo interessi concreti e rappresentando una quota rilevante di uno
specifico ambito (territoriale o tematico) di servizio o di una produzione tipica locale, elaborano e guidano una
strategia comune di valorizzazione attraverso la preparazione e la attuazione di un progetto integrato da realizzare
con approccio collaborativo.
La Strategia di Sviluppo Locale sostiene l’approccio delle “Comunità di Progetto” combinando due diverse modalità:
1. sostenendo la creazione delle Comunità di progetto stesse e le attività previste dai progetti integrati
attraverso le operazioni ad attuazione diretta GAL;
2. dando la priorità agli investimenti ricompresi nei progetti integrati nell’ambito dei bandi per i sotto-interventi
pertinenti.
In quest’ottica tutte le operazioni saranno progettate ed implementate prioritariamente nell’ambito di progetti
integrati di cooperazione fra attori locali e conseguentemente concorreranno a raggiungere risultati e affrontare
problemi strettamente collegati alle specificità del contesto locale.
Questa procedura non prevede la concessione di aiuti o sostegni finanziari diretti o indiretti da parte del GAL.

2. OGGETTO E OBIETTIVI
L’avviso è finalizzato a identificare le Comunità di Progetto operanti nel territorio Leader del GAL Maiella Verde e
selezionare i progetti integrati da sostenere nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

3. LOCALIZZAZIONE
Territorio Leader - GAL Maiella Verde (Vedi Allegato 1).

4. COMUNITÀ DI PROGETTO
Il GAL Maiella Verde, in questa seconda edizione attraverso l’Avviso pubblico, sosterrà due tipologie di Comunità di
Progetto. Ad ogni tipologia di CP possono partecipare specifiche categorie di attori locali:
1.

Comunità di Prodotto Tipico. Gruppi di portatori d’interesse che collaborano per preparare ed attuare una
1
strategia di valorizzazione di uno specifico prodotto tipico locale . Categorie di partecipanti: produttori
(agricoltori o produttori artigianali), altri operatori privati che utilizzano il prodotto (ad esempio esercenti),
associazioni, amministrazioni locali, esperti, ricercatori e singoli cittadini appassionati.

2.

Comunità di rigenerazione territoriale. Gruppi di portatori d’interesse che collaborano al fine di realizzare
iniziative finalizzate ad una migliore utilizzazione di uno o più specifici asset pubblici o privati non utilizzati o
sotto utilizzati (solo se ricadenti in un comune dell’area prototipo Basso Sangro-Trigno di cui al DGR
290/2015) per avviare nuove attività con obiettivi economici insieme a obiettivi sociali riferibili a benefici
apportati agli abitanti della comunità. Categorie di partecipanti: attori locali (Enti pubblici, imprese che
forniscono servizi turistici, esercenti, associazioni, ecc.) e abitanti membri della comunità locale interessata.

5. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
Come già detto, la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Maiella Verde è incardinata sull’approccio collettivo e
collaborativo basato su progetti di cooperazione fra attori riuniti in forma di “Comunità di Progetto”. Il presente
Avviso prevede l’individuazione delle CP e la selezione dei progetti integrati da esse predisposti con un iter articolato
in due fasi.

1

Un prodotto può essere considerato tipico, quando in esso si realizza la concomitanza di alcuni fattori che sono riconducibili alla
sua memoria storica, alla localizzazione geografica delle aree di produzione, all’esperienza dei produttori e/o degli artigiani, al
processo di produzione (tempi, ai mezzi, metodologie ecc.) ed alla qualità della materia prima impiegata.
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1.

Fase di riconoscimento e costituzione delle CP:
• creazione di un Nucleo Promotore formato da attori locali che condividono interessi specifici e concreti
nell’ambito del settore produttivo della CP;
• redazione a cura del Nucleo Promotore del Documento di rappresentazione della CP (relazione tecnica su
finalità ed obiettivi, contesto socioeconomico e prospettive di crescita);
• presentazione online della domanda di riconoscimento della CP;
• verifica del fascicolo di candidatura da parte del GAL;
• a seguito di risposta positiva, il Nucleo promotore cura l’allestimento di una piattaforma digitale per
2
condividere il lavoro di predisposizione del progetto e raccogliere le adesioni ;
• a seguito di verifica della piattaforma digitale, riconoscimento da parte del GAL della CP propedeutico
all’avvio della fase successiva.

2.

Fase di predisposizione e selezione dei progetti integrati:
• la CP predispone il progetto integrato avvalendosi del supporto tecnico del GAL;
• presentazione al GAL della domanda di attuazione del progetto integrato;
• valutazione del progetto integrato (vedi cap. 7.4), inserimento in graduatoria ed eventuale approvazione;

Segue l’attuazione del progetto integrato.
Le CP già riconosciute dal GAL nella prima edizione dell’Avviso pubblico “Identificazione delle Comunità di Progetto
e selezione dei progetti integrati”, il cui progetto è stato valutato non idoneo, accedono direttamente alla seconda
fase di predisposizione e selezione dei progetti integrati.

6. RICONOSCIMENTO DELLE COMUNITÀ DI PROGETTO
6.1

Presentazione delle candidature

Le domande di riconoscimento delle Comunità di Progetto potranno essere presentate al GAL da un Nucleo
Promotore (in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 6.2) per il tramite di un referente (mandatario)
delegato dagli altri membri del Nucleo Promotore, seguendo la seguente procedura:
il Mandatario del Nucleo promotore (che rappresenta il Nucleo promotore fino alla costituzione della
Comunità di Progetto) si collega all’indirizzo web https://www.maiellaverde.it/avviso-pubblico-comunita-diprogetto/, compila online il modulo di candidatura corrispondente alla Comunità di Progetto di interesse,
carica sul sistema l’Allegato 2 “Documento di intenti per la costituzione del Nucleo Promotore”, la copia del
documento di identità in corso di validità del Mandatario, e la relazione tecnica (Allegato 3
“Rappresentazione della Comunità di progetto”).
Il Responsabile Unico del Procedimento individuato dal GAL Maiella Verde, acquisito il fascicolo di
candidatura, procede alla verifica della documentazione presentata ed alla sua valutazione e, entro 10 giorni,
risponde via mail: se l’esito della valutazione è positivo il GAL ne dà notizia al mandatario comunicandogli
contestualmente l’indirizzo web della piattaforma digitale da allestire, se l’esito della valutazione è negativo
lo comunica al mandatario indicandone i motivi (Allegato 5 “Checklist di valutazione per il riconoscimento
della CP”).
In caso di esito positivo il Nucleo promotore sarà tenuto ad allestire la piattaforma digitale della CP, con il
supporto tecnico del GAL che collaborerà alla sua pubblicizzazione. Nella sezione della piattaforma “La
Comunità”, sottosezione “Regolamento della Comunità di progetto” dovrà essere caricato il Regolamento
della CP (Allegato 4 “Schema di regolamento della CP”).
A seguito di verifica dell’adeguatezza della piattaforma digitale realizzata, che prevede la manifestazione
d’interesse attraverso un form di iscrizione per l’adesione dei partecipanti e di altri attori locali
eventualmente interessati (Allegato 6 “Adesione alla CP”), il GAL riconosce la CP costituita (Allegato 5 bis
“Checklist di valutazione per il riconoscimento della costituzione della CP”) dandone notizia al Referente
tecnico.

2

Maiella Verde mette a disposizione una piccola infrastruttura digitale utilizzabile ed il supporto tecnico per alimentarla.
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6.2

Criteri di selezione

Verranno riconosciute le CP in possesso dei seguenti requisiti:
1. Pertinenza dell’ambito di intervento della Comunità di progetto (corrispondenza con le tipologie descritte
all’articolo 4)
3
2. Presenza nel nucleo promotore di almeno 5 soggetti qualificanti ;
3. Adeguatezza della rappresentazione del contesto della CP descritto nell’Allegato 3;
4
4. Adeguatezza della piattaforma digitale realizzata .
Un attore locale potrà partecipare a una o più Comunità di Progetto. Si potrà riconoscere una sola CP per il medesimo
ambito di riferimento e non saranno riconosciute Comunità di progetto che presentino ambiti di intervento
sovrapposti a quelli di CP già riconosciute.
6.3

Termini per la presentazione delle candidature

Saranno prese in considerazione le Candidature presentate entro il 10 dicembre 2020 .

7

FASE DI PREDISPOSIZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI

7.1 Predisposizione dei progetti integrati
Successivamente al riconoscimento delle Comunità di Progetto, si potrà avviare la fase della predisposizione dei
progetti integrati che prevede:
1) Raccolta delle adesioni formali alla CP. Ciascun aderente compila online l’Allegato 6 “Adesione alla CP;
2) Predisposizione delle strategie. In questa seconda fase, con il supporto del GAL, viene sviluppata la strategia
di sviluppo della CP che sarà presentata per l’approvazione. La strategia deve essere elaborata in forma di
progetto integrato seguendo le indicazioni e secondo lo schema dell’Allegato 7 “Progetto integrato”;

7.2 Presentazione dei progetti integrati e nomina del Comitato e Referente tecnico
Al termine della predisposizione i Progetti integrati dovranno essere approvati dall’Assemblea della CP e presentati al
GAL attraverso la piattaforma digitale della CP. Insieme all’approvazione del progetto integrato l’Assemblea provvede
alla nomina di un Comitato tecnico che nominerà al suo interno il Referente tecnico della Comunità incaricato di
seguire la fase successiva di attuazione del progetto integrato.
La scadenza per la presentazione dei progetti integrati è prevista per 10 gennaio 2021

7.3

Caratteristiche dei progetti integrati

I Progetti integrati delle CP (Allegato 7) sono suddivisi in due sezioni.
La prima sezione riguarda i contenuti specifici degli interventi proposti dove sarà chiesto di descrivere:
1. Membri della Comunità di Progetto
2. Analisi di contesto
3. Strategia di intervento comprese le attività da svolgere
In particolare nell’ambito delle azioni a gestione diretta si potranno prevedere le seguenti tipologie di attività:
•

studi di fattibilità e ricerche;

•

acquisizione di consulenze specifiche;

3

Per ciascuna tipologia di CP sono considerati qualificanti le seguenti categorie di soggetti:
- Comunità di Prodotto Tipico: produttori e/o aziende produttrici (produttori agricoli e/o trasformatori) dello specifico prodotto tipico.
- Comunità di rigenerazione territoriale: il/i Comune/i di riferimento, Associazioni,proprietari di beni interessati dal progetto ed Imprese
interessate.
4
Maiella verde fornisce l’infrastruttura WEB necessaria. In ogni caso la piattaforma deve essere accessibile a tutti, avere un modulo per l’adesione
dei potenziali interessati alla comunità, e contenere informazioni che descrivano adeguatamente: la comunità (regole, membri, comitato tecnico,
referente tecnico ecc.) ed il progetto (storia, sfide, obiettivi, piano di lavoro, stato dell’arte ecc.)
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•

attività inerenti la comunicazione e l’informazione (incluse la comunicazione e l’animazione digitale);

•

azioni di sensibilizzazione e informazione del territorio ed altre attività inerenti;

•

organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione;

•

attività di coordinamento e affiancamento delle Comunità di Progetto;

•

supporto tecnico ad eventuali start up innovative;

•

micro-interventi infrastrutturali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività dell’intervento compresi
arredi e dotazioni tecnologiche.

La seconda sezione riguarda l’individuazione degli investimenti considerati prioritari e di quelli considerati strategici,
ricompresi nei progetti integrati, che in quanto tali potranno beneficiare di una priorità per i sotto-interventi
pertinenti, nell’ambito dei relativi bandi del PSL che saranno pubblicati successivamente dal GAL. Gli interventi
prioritari, uno per tipologia di bando per ogni progetto integrato, oltre a definire gli elementi essenziali
dell’investimento individueranno il beneficiario proponente; gli interventi strategici (uno o più investimenti), di livello
inferiore rispetto a quelli considerati prioritari, identificheranno la tipologia di beneficiario e la tipologia di
investimento.

Codice e denominazione sotto-intervento

Comunità di prodotto
tipico

Rigenerazione
territoriale

19.2.1.1.1 – Innovazione e qualificazione di prodotti e
processi
19.2.1.3.1
Miglioramento dei servizi turistici
19.2.1.1.7
Rete dei negozi di fattoria
19.2.1.2.1 - Iniziative sperimentali di generazione di nuove
attività
19.2.1.1.2
Start-up Tipici
19.2.1.3.2
Start-up accoglienza
19.2.1.1.3
Officine del gusto
19.2.1.3.3 - Piccole infrastrutture di accoglienza e
fruizione
Ciascuna CP avrà facoltà di indicare nella seconda sezione del progetto integrato un solo intervento prioritario per
tipologia di sotto-intervento pertinente.

7.4

Selezione dei progetti integrati

Per la selezione dei progetti integrati da sostenere, il GAL Maiella Verde procederà ad una valutazione di merito,
svolta dal Direttore del GAL.
La valutazione sarà effettuata in base a quattro criteri di selezione, valutati attraverso l’attribuzione di punteggi come
illustrato nell’Allegato 8 “Criteri di selezione dei progetti integrati e modalità di attribuzione dei punteggi”:
a. Rilevanza strategica dell’ambito di intervento del progetto (max 10 punti)
b. Livello qualitativo dell’analisi di contesto (max 30 punti)
c. Livello qualitativo della strategia (max 45 punti)
d. Rilevanza del partenariato della Comunità di Progetto (max 15 punti)
Per garantire la qualità degli interventi oggetto di sostegno, la soglia minima di idoneità è stabilita nel conseguimento
di almeno 70 punti totali. I progetti che si collochino al di sotto di tale soglia sono dichiarati inidonei e non inseriti nella
graduatoria definitiva.
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A parità di punteggio si procederà attraverso il sorteggio dei candidati interessati. Al termine della seconda fase, con la
pubblicazione delle graduatorie, saranno individuate le Comunità di Progetto che potranno avviare la successiva terza
fase di attuazione del progetto.
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti alla segreteria tecnica del GAL al n.
0872/993499.
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Sandra Di Loreto.
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