Allegato A

PIANO AGRICOLO REGIONALE
DGRT 290/2010
Bando misura 6.2.7, azione b: Progetti di educazione alimentare
Beneficiari
Comuni singoli e Associati
Tipologia di progetti ammissibili:
si finanziano i seguenti progetti pilota:
- MENSA TOSCANA, la filiera corta va a scuola, la mensa come motore di sviluppo locale. Una
mensa dove si mangia locale o comunque toscano, per l’educazione e l’utilizzo di prodotti
certificati toscani, locali e di filiera corta e di stagione, comunque di origine toscana;
- SCUOLA IN FATTORIA, la scuola va in campagna con progetti educativi e scolastici
incentrati sull’educazione alimentare da attuare in una o più aziende agricole toscane;
- ORTI E PICCOLI ALLEVAMENTI SCOLASTICI, realizzati presso le scuole a scopo di
educazione alimentare.
Spese ammissibili
Per il progetto MENSA TOSCANA, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto di prodotti
agroalimentari certificati (biologici, tipici, agriqualità, tradizionali), locali e di filiera corta e comunque
solo toscani. Può essere ammesso a contribuzione la maggiore spesa rispetto all’anno scolastico
precedente, a parità di pasti, sostenuta per la fornitura alla mensa scolastica dei prodotti richiamati.
Per il progetto SCUOLA IN FATTORIA, sono ammissibili tutte le spese necessarie all’allestimento
dei locali per ospitare gli scolari, tutte le spese necessarie all’allestimento dei corsi e delle visite,
compresi materiali, trasporti, docenti, accompagnatori, prodotti per i corsi, il vitto e l’alloggio dei
partecipanti.
Per il progetto ORTI E PICCOLI ALLEVAMENTI SCOLASTICI, sono ammissibili tutte le spese
relative all’allestimento dell’orto e del piccolo allevamento, compresi i materiali e la manodopera per la
gestione dell’orto e dell’allevamento ed i docenti esterni alla scuola.
Sono ammesse inoltre, per le tre tipologie di progetto, le spese propedeutiche alla realizzazione dei
progetti con esclusione delle spese del personale di ruolo dell’ente beneficiario.
Tutte le componenti singole della spesa ammessa devono essere congrue ed equilibrate fra loro rispetto
all’obiettivo finale del progetto.
Sono ammesse spese generali, di progettazione e per imprevisti nella misura massima del 5%
dell’importo totale del progetto.
Limitazioni e condizioni specifiche di accesso
I progetti devono essere completati nell’anno scolastico 2011-2012 salvo proroghe motivate.
Forma del sostegno
Contributo in conto capitale fino ad un massimo del 90% della spesa dichiarata ammissibile;
In ogni caso il contributo concedibile non può superare i 50.000 euro a progetto.

Priorità
I progetti presentati saranno valutati secondo le priorità previste dalla scheda PAR ed anche in base al
carattere di innovazione, con riguardo alla ricaduta sulla valorizzazione dei prodotti certificati locali
della zona ove ha sede il beneficiario ed alla loro effettiva cantierabilità.
A parità di condizioni, la priorità è connessa con la data di presentazione della domanda di contributo.
Qualora vi siano ancora casi di parità, si procederà al sorteggio.
Erogazione del contributo
Possono essere erogati anticipi fino al 50% della spesa totale ammissibile a richiesta dell’Ente
beneficiario. Possono essere erogati ulteriori stati di avanzamento a seguito della rendicontazione delle
spese, con dichiarazione contenente l’elenco dettagliato dei documenti di spesa e di pagamento, fino ad
ulteriore 25% della spesa massima ammissibile.
I lavori devono essere conclusi entro 12 mesi dall’assegnazione del contributo salvo proroghe motivate.
Di tale conclusione deve essere data specifica dichiarazione. Il saldo è erogato a seguito della
presentazione della rendicontazione finale delle spese con dichiarazione contenente l’elenco dettagliato
dei documenti di spesa e di pagamento degli stessi a giustificazione dell’importo totale di spesa
sostenuto.
Presentazione delle domande
La domanda, deve essere presentata sul modello allegato, pena l’esclusione, entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.T del presente bando indirizzo, a mezzo di raccomandata A.R..
Giunta Regionale Toscana
Direzione Generale Sviluppo Economico
Settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola
Via di Novoli 26
50127 Firenze
Istruttoria tecnico-amministrativa e formazione della graduatoria
La Regione Toscana provvederà, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle
domande stesse, sulla base delle priorità e della valutazione dei progetti in base a quanto dichiarato dal
beneficiario, con proprio provvedimento a definire la graduatoria delle domande ammesse e di quelle
finanziabili. La graduatoria viene pubblicata sul B.U.R.T. I contributi sono concessi, secondo l’ordine
di merito della graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le domande ammesse ma non
finanziabili potranno essere finanziate se si verificheranno economie (rinunce, revoche) ed il
beneficiario ha comunque realizzato quanto previsto.
Qualora per l’ultima domanda posizionatasi utilmente in graduatoria non residuino somme sufficienti a
coprire l’intero importo del contributo concedibile al beneficiario, può essere assegnata la somma
residua a fronte dell’impegno di realizzare comunque l’intervento. Qualora si realizzino economie tali
somme verranno assegnate fino alla copertura dell’intero contributo.
Responsabile del procedimento
Settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola.

MODELLI DI DOMANDA

PIANO AGRICOLO REGIONALE
DGRT 290/2010
Direttive per l’attuazione della scheda di misura 6.2.7, azione b:
Progetti di educazione alimentare
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

In qualità di ______________________________________(Sindaco, Assessore delegato, Dirigente
Responsabile del Settore) per:
Il Comune di __________________________________________________________________
I Comuni di __________________________________________________________________
(in caso di gestione, associata elencare i Comuni serviti, a firma del Comune capofila per conto
degli altri Comuni)
Indirizzo (Via/Piazza)
CAP

n.civico

città

Provincia
C.F.

Telefono

Fax

E-mail
CHIEDE

Di accedere ai contributi previsti dal PIANO AGRICOLO REGIONALE di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 437/09 Bando per l’attuazione della scheda della misura 6.2.7, azione b:
1) MENSA
TOSCANA,
per
una
spesa
complessiva
di_____________________________________ (a parità di pasti erogati, differenza fra la spesa
con l’incremento dei prodotti certificati come sopra descritti e la spesa senza l’incremento dei
prodotti certificati come sopra descritti);
2) SCUOLA
IN
FATTORIA
per
una
spesa
complessiva
di_____________________________________;
3) ORTI E PICCOLI ALLEVAMENTI SCOLASTICI per una spesa complessiva
di_____________________________________;
DICHIARA
Di aver già beneficiato dei contributi previsti per gli interventi di cui all’ art. 2 comma 1 lettera a) della
L.R. 18/02:
Si

No
ALLEGA
1) relazione tecnica illustrativa del progetto
(nella relazione tecnica deve essere dettagliato il progetto in modo da consentire la verifica da parte
della Regione del rispetto dei requisiti del bando);
2) piano finanziario di massima con il dettaglio delle spese previste.
Timbro i firma
___________________

PERSONA DA CONTATTARE per informazioni:
Sig/Sig.ra_______________________________ Tel _____________e-mail___________________

