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SCHEDA ID PROGETTO 

(punto (a) delle DAM) 

 

Scheda Azione specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 

19.2.02.01 CREAZIONE DEI CIP – CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL 

PAESAGGIO 

 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE 

“Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)” 

 

FOCUS AREA  

P6B: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E L'APPROCCIO LEADER 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.1 

“Rendere le 2 vallate visibili ed identificabili, conferendo una IDENTITA’ precisa al territorio 

ed alle sue produzioni” 

 

AZIONE specifica A.1.1 

19.2.02.01 CREAZIONE DEI CIP - CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL 

PAESAGGIO 

 

CRITERI DI DEMARCAZIONE DELL’INTERVENTO RISPETTO AGLI ALTRI 
INTERVENTI ATTUATI CON ALTRI FONDI STRUTTURALI, CON LE POLITICHE 
REGIONALI E CON GLI INTERVENTI DEL PSR ATTIVATI DALLA REGIONE; 

non rilevante 

 

AZIONE NON SOGGETTA ALLA NORMATIVA DEGLI AIUTI DI STATO 

 

Modalità attuativa prevista

 REGIA DIRETTA 
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DETTAGLI PROGETTO 

(punto (d) delle DAM) 

 

TITOLO PROGETTO 

CREAZIONE CIP 

 

AZIONE specifica A.1.1 

19.2.02.01 CREAZIONE DEI CIP - CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL 

PAESAGGIO 

 

FINALITA’ e OBIETTIVI del PROGETTO 

Il Centro di Interpretazione del Paesaggio nasce con l’intento di valutare e narrare il 

patrimonio storico e naturale per implementarne il prodotto didattico, l’impatto culturale e 

turistico in sinergia ed accordo con gli abitanti dell’area del GAL. 

Si tratta di un “Progetto di Comunità” attraverso il quale è la comunità protagonista nel 

“pensare e ripensare” se stessa, attraverso le chiavi interpretative storico-artistiche, 

culturali, dei mestieri, dei percorsi e delle tradizioni, delle tipicità, al fine di ricostruire il 

proprio passato, capire il presente e progettare il futuro. 

Questo percorso di interpretazione dovrà prendere avvio attraverso un insieme di momenti 

di riflessione condivisa che dovranno portare a declinare in modo attento e consapevole il 

concetto di “paesaggio”, per poterne sfruttare appieno le potenzialità sulle quali costruire 

un progetto di sviluppo territoriale in grado di potenziare l’economia locale, attraverso 

l’incremento dell’offerta turistica, la valorizzazione dell’offerta eno-gastronomica, la 

creazione di nuova imprenditoria legata al territorio. 

L’azione specifica si sviluppa parallelamente all’azione 19.2.02.03 - Creazione 

BRAND che sarà attivata dal GAL entro la fine della primavera 2017. Le due azioni, 

sviluppate in contemporanea, essendo fortemente sinergiche, avranno l’obiettivo di 

identificare, a seguito di un diffuso processo di animazione territoriale, le linee di indirizzo 

per l’implementazione e lo sviluppo dell’azione FARO. In particolare, l’azione 19.2.02.01 

CREAZIONE DEI CIP consentirà di mettere a sistema le specificità e le peculiarità delle 

due vallate, per costruire attraverso l’implementazione di nuove tecnologie digitali, un 

sistema innovativo di servizi turistico-informativi funzionali a promozionare il 

territorio in modo integrato, raccontandolo come una destinazione turistica in grado di 
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offrire contemporaneamente arte, natura, cultura, sapori, profumi ed emozioni dentro un 

unico grande “paesaggio”. 

Per far ciò, il GAL VMC, intende partire dalla tutela e cura del paesaggio, difesa del suolo 

e biodiversità, come leva per lo sviluppo di servizi eco-turistici e sostenibili del proprio 

territorio. Attraverso la capitalizzazione, la messa in rete delle risorse naturali e delle 

specificità culturali di ciascuno dei 18 comuni appartenenti al GAL, si lavorerà per creare 

una rete di CIP, pensati come punti nodali di percorsi tematici definiti, dislocati fisicamente 

nei diversi luoghi e punti di interesse individuati del GAL, ma digitalmente collegati 

attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica, che ne garantirà la fruizione 

integrata dei contenuti e la gestione organica dei servizi per i turisti e per tutti gli utenti.  

 

L’azione si inquadra perfettamente nel contesto della strategia del GAL e contribuisce 

trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi specifici: 

- Rendere le due vallate visibili ed identificabili, conferendo una identità precisa al 

territorio e alle sue produzioni; 

 

- Sostenere l’incremento della competitività del sistema economico, incluso quello 

turistico favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali, l’innovazione e 

supportando la (inter)nazionalizzazione delle imprese esistenti. 

In particolare la creazione dei CIP ed il modello di gestione che ne conseguirà, si poggerà 

su tre elementi cardine della strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio del GAL: 

- INNOVAZIONE: il progetto garantirà un alto livello di innovazione, sia 

relativamente agli aspetti tecnologici (sviluppo piattaforma integrata, totem 

informativi, app, etc.) sia relativamente al modello organizzativo e gestionale che 

verrà implementato: un modello che contempli l’attivazione di Partnership 

Pubblico Private in grado di garantire economicità e sostenibilità del progetto. 

 

- START-UP: uno degli aspetti principali che caratterizzerà lo sviluppo del progetto 

CIP, sarà quello legato allo sviluppo e al sostegno di nuove imprese (Start-up) in 

aree rurali del territorio GAL. Il progetto mirerà infatti a favorire la creazione di 

posti di lavoro e pertanto il mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti 

potenzialmente soggette ad abbandono. Questa azione contribuirà a soddisfare 

il fabbisogno di favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, 

multifunzionalità e diversificazione delle attività nelle aree rurali, in rispondenza 

alla priorità Focus area P6A, nonché trasversalmente alla priorità generale di 

favorire l'innovazione e servizi innovativi per la popolazione. 

 

- TURISMO: benché il turismo non sia l’ambito tematico prescelto, l’importanza di 

questa leva di sviluppo è ben chiara al GAL VMC, anche perché movimenti turistici 

interessanti sono già presenti nel territorio. Obiettivo del GAL VMC sarà quindi 
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quello di contribuire a canalizzare il modello di sviluppo del turismo nel territorio 

verso una forma il più possibile “sostenibile”. Un turismo sostenibile, rispettoso 

del paesaggio, ma anche in grado di sfruttare le opportunità offerte dalla estrema 

bellezza del paesaggio, dal brand e dalle nuove forme di domanda turistica che 

si possono soddisfare attraverso la sharing economy. 

 

 

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO 

Intero territorio GAL : 

7 Comuni zone D (aree rurali con problemi di sviluppo): Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 

Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello. 

11 Comuni zone B (aree ad agricoltura intensiva e specializzata) Poggio Torriana, 

Verucchio, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, 

Montegridolfo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente. 
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FASI DI ARTICOLAZINE delle ATTIVITA’ 

Lo sviluppo del progetto viene sinteticamente rappresentato dal seguente diagramma di 

flusso: 

 

 LEGENDA 
 A = Azioni/Attività 
 P = Prodotti/Risultati 
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DESCRIZIONE dell’INTERVENTO 

 

FASE 1 – PRESENTAZIONE PROGETTO CIP E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO  

In questa prima fase preparatoria, saranno organizzate le seguenti attività: 

o (A1.1) – Animazione preparatoria 
- incontri preparatori con i soci del GAL 
- incontri preparatori con l’unione dei comuni della Valle Marecchia 
- incontri preparatori con l’unione dei comuni della Val Conca 

- incontri preparatori con Associazioni Culturali,  

- incontri Associazioni Ambientali, Esperti Settore Ambiente/Natura  

- Incontri associazioni di Categoria e Imprese 

- incontri con i Sindaci dei 18 comuni del GAL 

Questi incontri saranno funzionali per preparare il percorso di creazione dell’azione FARO 

e per raccogliere input e informazioni su come strutturare il processo di creazione dei 

laboratori del Paesaggio che sarà attivato nei mesi successivi. In particolare il calendario 

di incontri proposti serviranno per raccogliere informazioni e input funzionali alla 

costruzione dei contenuti relativi alle 2 Conferenze Tematiche (Azione 1.2) che saranno 

organizzate tra la fine del 2017 e 2018 (Date da definire).  

L’azione sarà interamente coordinata e gestita dal GAL. 

 

o (A1.2) – Conferenze tematiche e organizzazione “Giornate del Paesaggio” 
 
All’interno di questa azione saranno organizzate 2 CONFERENZE sul TEMA PAESAGGIO 

allo scopo di promuovere la partecipazione degli attori istituzionali, economici e sociali 

del territorio e con la finalità di sviluppare “la visione” condivisa sul tema “paesaggio” 

e le linee di sviluppo strategiche su cui costruire il progetto dei CIP. L’obiettivo delle 

conferenze sarà quello di favorire fin da subito la condivisione delle idee e l’integrazione 

degli interventi sia a livello territoriale sia a livello settoriale.  Le possibili tematiche su 

cui declinare e approfondire il tema paesaggio sono da ricondursi ai temi relativi al 

paesaggio come capitale naturale, culturale, sociale attraverso cui sviluppare servizi e 

sviluppo economico. Ogni Conferenza sarà strutturata con una prima fase di 

approfondimento tematico effettuato grazie alla presenza di relatori ed esperti sul tema 

e con una seconda fase invece di ascolto e discussione delle proposte dalla platea di 

inviatati. 

 

Le conferenze saranno calendarizzate all’interno di un mini-contenitore che sarà 
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denominato le “GIORNATE del PAESAGGIO”. Il contenitore oltre alle due conferenze 

tematiche (principalmente rivolte ad esperti e tecnici di settore) conterrà dei momenti 

di socializzazione del tema paesaggio, rivolti principalmente alla cittadinanza. Questo 

mini-format servirà per mettere a sistema degli eventi selezionati che attualmente 

vengono già organizzati sul territorio del GAL e che potrebbero costituire il terreno 

fertile su cui costruire lo sviluppo dei contenuti dei CIP. Le due conferenze a corredo 

apriranno e chiuderanno l’insieme di eventi selezionati all’interno del mini calendario 

che lo stesso GAL produrrà. Le “giornate del Paesaggio”, potranno riguardare eventi 

culturali, manifestazioni enogastronomiche, mostre e quant’altro venga organizzato sul 

territorio del GAL e che sia attinente al tema “paesaggio”.  

 

L’organizzazione ed il coordinamento del format “GIORNATE del PAESAGGIO”, così 

come l’organizzazione delle due conferenze tematiche, la comunicazione e la 

promozione dell’evento saranno coordinate direttamente dal GAL. 

 

Le attività che verranno messe in campo serviranno per: 

- Far conoscere obiettivi del progetto CIP – Centri di Interpretazione del Paesaggio; 

- Cogliere e rilevare le istanze, suggerimenti e opinioni delle diverse categorie di 

stakeholder; 

- Definire la visione strategica comune rispetto al “Paesaggio” come driver per attivare 

lo sviluppo rurale e l’economia del territorio 

- Individuare le aree tematiche entro cui attivare i laboratori del paesaggio  

- Individuare la rete dei CIP e una prima ipotesi dei possibili 4 candidati per quelli 

maggiori. 

 

I target delle due Conferenze saranno: 

- Esperti di settore 

- Ricercatori e spin-off universitari 

- Enti locali (Sindaci/ Assessori/ Personale Tecnico) 

- Imprenditori settore turismo, culturale, enogastronomico 

- Incubatori di impresa 

- Associazioni inerenti l’oggetto del progetto.  

 

I target degli eventi “GIORNATE del PAESAGGIO” saranno: 

- Cittadini 

- Turisti 

- Giovani 

- Comunità 

 

I risultati di questa attività dovranno essere sintetizzati all’interno dei seguenti prodotti 

finali: (P1.1) Definizione di un Calendario “GIORNATE DEL PAESAGGIO”; 
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(P1.2) n° 2 conferenze tematiche  

 

L’organizzazione ed il coordinamento del format “GIORNATE del PAESAGGIO”, così 

come l’organizzazione delle due Conferenze tematiche, la comunicazione e la 

promozione dell’evento saranno coordinate direttamente dal GAL. Saranno sostenute 

spese per organizzazione degli eventi e per la selezione dei relatori/esperti da invitare 

durante le due conferenze. Le spese di promozione dell’iniziativa saranno direttamente 

gestite dal GAL. 

 

o (A1.3) – Lancio del Concorso “Fotografa il TUO Paesaggio” 

Questa sarà una iniziativa rivolta ai giovani, agli studenti ai turisti e cittadini a cui verrà 

chiesto di interpretare attraverso una immagine/fotografia quello che per loro è il 

paesaggio del GAL. Le foto raccolte saranno collezionate in una pubblicazione/libro e 

presentate attraverso l’organizzazione di una mostra fotografica che rimarrà attiva 

almeno per tutta la durata dell’evento “Le GIORNATE DEL PAEAGGIO”. Sarà inoltre 

istituita una commissione di esperti per valutare la foto vincitrice. La valutazione sarà 

effettuata in base ai criteri inseriti nel regolamento di concorso che sarà sviluppato dal 

GAL.  

 

I risultati di questa attività dovranno essere sintetizzati all’interno dei seguenti prodotti 

finali: (P1.3) Regolamento del concorso fotografico (P1.4) Pubblicazione di un libro; 

(P1.5) Organizzazione di una mostra fotografica ; (P1.6) Definizione di un Premio per 

il Primo Classificato (NB il premio non sarà in denaro) 

 

L’organizzazione ed il coordinamento del concorso saranno in capo al GAL con il 

supporto degli Enti Locali e delle Scuole per la Pubblicizzazione dell’evento e per la 

disseminazione dei risultati.  

 

FASE 2 - AVVIO DEI LABORATORI TEMATICI E PRODUZIONE DELLE MAPPE DEL 

PAESAGGIO 

 

o (A2.1) - Formalizzazione e attivazione dei laboratori del paesaggio 

Sulla base delle indicazioni ricevute dal processo di ascolto condotto nella FASE 1, a 

seguito delle informazioni che arriveranno dall’attuazione dell’azione BRAND, per dare 

profondità al processo di sviluppo della strategia, saranno istituititi dei Laboratori del 

Paesaggio. I laboratori saranno dei veri e propri luoghi di messa in rete delle idee e di 

condivisione dei contenuti inerenti il tema del paesaggio ed in particolare sulle 

tematiche di interesse identificate durante il processo ricognitivo concluso in fase 1.  

 

I Laboratori saranno generalmente partecipati da un massimo di 10 stakeholder, 
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selezionati in base alle loro capacità di influenza e di interesse rispetto al tema dei CIP. 

Per dare profondità ai temi e guidare ogni laboratorio nello sviluppo dei contenuti del 

progetto il GAL individuerà con un avviso pubblico degli esperti tecnici competenti delle 

materie scelte, che supporteranno il GAL nel coordinamento dei Laboratori e nello 

sviluppo del progetto CIP. I Laboratori avranno l’obiettivo prioritario di sviluppare un 

progetto integrato di “INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO” mettendo in rete tutte le 

competenze, le esperienze, le iniziative che sono presenti sui vari territori delle due 

VALLI  

 

L’Ipotesi iniziale è di ragionare sui seguenti temi:  

o CULTURA (Arte/Mostre/Musei/Patrimonio Storico) 

o TIPICITA’ ENOGASTRONOMICHE e TURISMO 

o NATURA, AMBIENTE e BIODIVERSITA’ 

 

Il laboratorio sarà da concepirsi come uno spazio creativo/progettuale grazie al quale 

rafforzare il coordinamento tra mondo istituzionale, mondo produttivo, mondo delle 

associazioni locali e comunità. Ogni laboratorio potrà essere gestito da un Coordinatore 

individuato tra i soggetti candidati ad essere i 4 CIP principali di riferimento.   

 

Il coordinatore avrà l’onere di: 

- Organizzare la segreteria, la gestione, la comunicazione funzionale allo sviluppo 

delle attività all’interno del Laboratorio 

- Supportare e stimolare la discussione coinvolgendo tutti i soggetti locali 

potenzialmente portatori di interessi 

- Rielaborare le informazioni raccolte e le proposte fornite dai portatori di interesse 

durante la giornata di lavoro dentro uno schema di report funzionale a fornire gli 

elementi base per la creazione dei CIP e l’avvio della FASE  3. 

In questa seconda fase i laboratori dovranno diventare “presidi ”, grazie ai quali avviare 

percorsi finalizzati ad interconnettere “i saperi pratici” e tradizionali con le nuove 

tecnologie.  

 

All’interno di ciascun laboratorio potranno essere attivati più CIP.  Ad esempio 

relativamente al Laboratorio CULTURA potranno essere messe in rete e coordinate 

diverse strutture site in luoghi differenti. Ogni struttura potrebbe rappresentare un CIP. 

Ogni laboratorio dovrà lavorare da collettore per sviluppare un progetto di sistema sul 

tema individuato. In quest’ottica, più CIP, potrebbero lavorare per sviluppare un’offerta 

specifica in grado di generare ritorno economico e valore aggiunto per il territorio.  

 

 

o (A2.2) – Definizione delle Mappe del Paesaggio e sviluppo Linee Guida 

attuative PROGETTO CIP. 
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Ogni laboratorio avrà lo scopo di produrre delle “Mappe di paesaggio”, ovvero uno 

strumento di lettura analitico del paesaggio materiale ed immateriale del territorio delle 

due valli.  Le “Mappe del Paesaggio”, saranno costruite su ogni tema individuato nella 

fase precedente e serviranno per mettere a sistema i progetti, le iniziative, le attività 

ed andare a localizzare la rete dei CIP e le loro caratteristiche principali. Oltre alle 

Mappe del paesaggio saranno inoltre prodotte, come sintesi dei laboratori delle Linee 

Guida Attuative per la Creazione dei CIP. Le Linee Guida attuative costituiranno il 

documento finale di sintesi dei laboratori e dovranno contenere nel dettaglio i contenuti 

del progetto CIP, specificandone le fasi e le modalità attuative. In particolare dovranno 

indicare:  

- Le caratteristiche generali di ogni CIP  

- Un progetto preliminare relativo allo sviluppo dei 18 CIP 

- I contenuti da inserire nella piattaforma web, nella app e nel sistema informativo 

capillare che si andrà ad implementare nella FASE 3.   

Il GAL coordinerà tutto il processo di finalizzazione delle mappe e delle Linee Guida 

Attuative, supportato nella raccolta delle informazioni e nella compilazione delle schede 

dai vari stakeholder coinvolti nei laboratori.  

 

o (A2.3) – Studio/Analisi preliminare per lo sviluppo di un modello di gestione 

e di governance dei CIP. 

L’azione ha l’obiettivo di promuovere uno studio che analizzi e definisca un possibile 

modello economico/gestionale in grado di sostenere l’attuazione, lo sviluppo e il 

mantenimento dei CIP nel tempo ed in grado di consentire l’incremento ed il 

coordinamento dei servizi culturali e turistici verso la comunità e verso i turisti. 

Lo studio dovrà contenere: 

o Analisi dettagliata dei possibili modelli gestionali applicabili alla realtà dei CIP 

o Individuazione di una possibile struttura di governance dei CIP  

o Individuazione delle modalità di funzionamento e di gestione del CIP nel tempo 

(sostenibilità economico finanziaria): es.  (i) Orari di apertura/chiusura, (ii) Servizi 

attivati/Attivabili 

o Sviluppo di un’ ipotesi di Piano di Business da applicare per l’attuazione e sviluppo 

della azione 19.2.02.02 - GESTIONE CIP  

 

I risultati delle FASE 2 dovranno essere sintetizzati all’interno dei seguenti prodotti 

finali: (P2.1) Protocollo Istituzione Laboratori del Paesaggio; (P2.2) Identificazione 

Mappe del Paesaggio; (P2.3) Linee Guida Attuative Progetto CIP; (P2.4) Studio/Analisi 

Modello di Business dei CIP. 

 

L’azione A2.1 sarà coordinata dal GAL. L’attività operativa dei laboratori sarà in capo ai 

4 Enti Locali che si sono candidati come coordinatori istituzionali dei 4 Main CIP. Per il 
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supporto alla segreteria, animazione, elaborazione report finali e al coordinamento dei 

laboratori sarà avviata una selezione per incarico a figure professionali di esperti con 

comprovata esperienza nei settori tematici scelti. Per l’attuazione delle attività A2.2, il 

GAL procederà ad avviare una selezione pubblica per affidamento incarico ad un 

esperto di cartografia e GIS.  

 

Per lo sviluppo dell’azione A2.3, GAL si avvarrà di un soggetto esterno, selezionato 

secondo le modalità richieste dalla normativa vigente. Si valuterà in via prioritaria la 

possibilità di attivare una convenzione con l’Università. 

 

 

FASE 3 – Creazione dei CIP 

  

o (A3.1) Selezione 18 CIP 

In questa FASE saranno definitivamente selezionati i 18 “centri per l’interpretazione del 

paesaggio” (CIP). In particolare sarà dato avvio alla fase di progettazione definitiva, 

realizzazione e di allestimento di:  

- 4 punti principali (Main points) localizzati nei Comuni più grandi e  

- 14 punti ridotti (Minor points) negli altri Comuni del GAL. 

 

Le Linee Guida Attuative prodotte nella fase precedente serviranno per finalizzare la 

selezione dei 18 CIP, ed avviare la fase realizzativa del progetto 

In particolare con questa azione il GAL VMC svolgerà le seguenti azioni a regia diretta 

(staff del GAL in collaborazione con i suoi soci pubblici e privati): 

- Identificazione degli spazi pubblici o privati da adibire a punti “CIP”.  

- Le metrature saranno variabili. Evidentemente dovranno essere maggiori per i 4 

punti principali, mentre per i 14 minori basteranno pochi metri quadri. 

 

o (A3.2) Creazione piattaforma digitale CIP 

Con questa azione saranno realizzati gli strumenti digitali che verranno utilizzati da tutti 

i 18 punti: 

 

- Piattaforma web, con parte riservata per comunicazioni interne.  

- APP per promuovere i luoghi, i prodotti ed i servizi del territorio.  

- Sistema informativo da esterni, composto da mobile e schermo touchscreen per 

offrire informazioni 24 ore al giorno, a prescindere dagli orari di apertura del CIP 

al pubblico. I totem utilizzati saranno sviluppati per uso interno o esterno a seconda 

delle esigenze richieste. Di seguito si forniscono alcune immagini tipo raccolte 

attraverso una ricerca effettuata via web dal GAL. 
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o (A3.3) EVENTO di PRESENTAZIONE CIP 

L’organizzazione dell’Evento di Presentazione dei CIP sarà coordinata e gestita dal GAL. 

L’evento servirà per presentare alla comunità i 18 CIP e le prospettive future di utilizzo. 

Nell’evento lancio saranno coinvolte le istituzioni, gli organismi di stampa, gli 

imprenditori operanti nel settore del turismo. L’evento sarà pubblico e ne sarà dato 

ampio risalto attraverso pubblicità e distribuzione di flyer/brochure specificatamente 

prodotte. 

 

In particolare, la conferenza lancio avrà le seguenti finalità:  

- Presentare il Progetto CIP ed i risultati ottenuti durante l’intero progetto 
- Presentare il Sistema Informativo dei 18 CIP (funzionalità, modalità di utilizzo, 

piattaforma) 
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- Dare avvio alla fase seguente di coinvolgimento del privato nella gestione dei CIP 
 

Questa attività sarà gestita e coordinata interamente dal GAL.  

 

I risultati delle attività (A3.1/A3.2/A3.3) dovranno essere sintetizzati all’interno dei 

seguenti prodotti finali: (P3.1) Report che identifica 18 CIP, contenente progetti 

preliminari relativi all’allestimento dei diversi CIP; (P3.2) Piattaforma WEB; (P3.3) App 

promozionale; (P3.4) Sistema Informativo costituito da Totem e pannelli touchscreen; 

(P.3.5) Flyer/Brochure Informativi 

 

L’azione A3.1 sarà gestita dal GAL all’interno con il supporto degli Enti Locali del GAL 

che dovranno fornire, una volta selezionati i punti di intervento, il progetto definitivo 

per la creazione del CIP. Per l’attuazione delle attività A3.2 il GAL si avvarrà di una 

società esterna, selezionata applicando la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 

lettera a (contratti sotto soglia) Codice Appalti - Decreto Legislativo 50/2016.  

 

 

TERMINI, SCADENZE E RISULTATI ATTESI 

a) FASE 1 / Settembre 2017 – Febbraio 2018 
 

Attività:  

o A1.1 – Animazione preparatoria 
o A1.2 – Conferenze tematiche e organizzazione “Giornate del Paesaggio” 
o A1.3 – Lancio del Concorso “Fotografa il TUO Paesaggio” 

 

Prodotti/Risultati:  

o P1.1 -  Definizione di un calendario GIORNATE DEL PAESAGGIO;  
o P1.2 -  Organizzazione 2 conferenze tematiche 
o P1.3 - Regolamento del concorso fotografico  
o P1.4 - Pubblicazione di un libro;  
o P1.5 - Organizzazione di una mostra fotografica;  
o P1.6 - Definizione di un Premio per il Primo Classificato  

 
b) FASE 2 / Febbraio 2018 – Luglio 2018 
 

Attività: 

o A2.1 – Formalizzazione e attivazione dei laboratori del paesaggio 
o A2.2 – Definizione delle mappe del paesaggio e sviluppo Linee Guida attuative 

PROGETTO CIP 
o A2.3 – Studio/Analisi preliminare per lo sviluppo di un modello di gestione e di 

governance dei CIP 
 

Prodotti/Risultati: 
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o P2.1 – Protocollo Istituzione Laboratori del Paesaggio 
o P2.2 – Identificazione Mappe del Paesaggio  
o P2.3 – Linee Guida Attuative Progetto CIP 
o P2.4 – Studio/Analisi Modello di Business dei CIP 

 
c) FASE 3/ Luglio 2018 – Ottobre 2018 
Attività: 

o A3.1 – Selezione 18 CIP 
o A3.2 – Creazione piattaforma digitale CIP 
o A3.3 – Evento di presentazione dei CIP 

 

Prodotti / Risultati: 

o P3.1 – Report che identifica 18 CIP, contenente progetti definitivi relativi 
all’allestimento dei diversi CIP 

o P3.2 – Piattaforma WEB  
o P3.3 – App promozionale  
o P3.4 – Sistema Informativo costituito da Totem e pannelli touchscreen 
o P3.5 – Brochure/Flyer informativi 
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GANTT – PROGETTO CIP 

   2017 2018 

   
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 

   
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II     

                             

FASE 1   
 

            
     

    
          

    

A1.1 
Animazione 

preparatoria  
           

               

    

A1.2 
Conferenze tematiche e 

Giornate del Paesaggio 
 

              

               

    

A1.3 
Lancio Concorso 

Fotografico 
    

  
    

              

    

P1.1 
Definizione Calendario 

Giornate del Paesaggio 
   X 

  

    

               

    

P1.2 N° 2 Conferenze    X 
  

    
X              

    

P1.3 
Regolamento Concorso 

Fotografico 
    

X  
    

              

    

P1.4 Pubblicazione libro           X                  

P1.5 
Organizzazione Mostra 

Fotografica 
    

  
    

X              

    

P1.6 Definizione Premio     X                        
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   2017 2018 

   
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 

   
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II     

 
 

FASE 2  
                        

    

A2.1 Attivazione laboratori       
        

                 

A2.2 
Definizione Mappe e 

Linee Guida Attuative  
     

 

        
                   

    

A2.3 
Analisi preliminare 

Modello Gestione CIP 
     

 
     

             

    

P2.1 Protocollo Laboratori            X                 

P2.2 Mappe del paesaggio                 X            

P2.3 Linee Guida CIP      
 

     
     X            

P2.4 Studio Modello Business       
 

     
        X         

       
 

     
             

    

FASE 3                                  

A3.1 Selezione 18 CIP      
 

     
                   

A3.2 
Creazione piattaforma 

digitale CIP 
     

 

     

               

    

A3.3 Evento Pubblico                             

P3.1 Report CIP finale       
 

     
             X    

P3.2 Piattaforma WEB      
 

     
                X 

P3.3 App promozionale      
 

     
                X 

P3.4 Sistema informativo      
 

     
                X 

P3.5 Brochure/Flyer                            X 
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QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO E DI DETTAGLIO 

§) ENTITA’ DELLE RISORSE  

Valore totale intervento (euro): 130.000,00 – Contributo pubblico 

§§) BUDGET DETTAGLIATO (*) 

 Voci di costo Costo in euro 

FASE 1 – Presentazione progetto CIP e 

attivazione di seminari di 

approfondimento relativi al tema 

paesaggio 

  

1.1 - Animazione preparatoria: 

 – sette incontri con soci Gal 

amministratori locali, associazioni di 

categoria, imprese, associazioni 

culturali ecc. 

Organizzazione e 

Coordinamento 

personale dipendente 
Gal 

 

1.2 - Conferenze tematiche: 

• Sostenibilità ambientale e capitale 

naturale (Green and NBS) 

• Cultura, arte e patrimonio artistico 

• Paesaggio naturale e agricolo 

• Prodotti e tipicità locali 

Incarico di 

coordinamento, da 

affiancare a personale 

Gal, a figura esperta 

esterna 

Per 2 conferenze ore 

stimate 48 (contatti – 

sale – inviti – comunicati 

- Report finale) 

Stima 48 ore x € 52,00 

2.496,00 

N° 4 relatori universitari o di alto profilo 

professionale 

Costo per compenso 

ogni comprensivo di 

vitto alloggio e viaggi € 

800,00 c.d. x 4  

3.200,00 
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 Coffee break per 2 

incontri (50/60 persone 
c.d.) 

810,00 

Conferenze Volantini ecc.: 600,00 

 

600,00 

TOTALE FASE 1  7.106,00 

FASE 2 – Individuazione dei temi 

strategici e avvio dei laboratori del 
paesaggio 

  

2.1 – Attivazione dei laboratori del 

paesaggio (minimo 3 incontri per ogni 

tema) 

• Sostenibilità ambientale e capitale 

naturale (Green and NBS) 

• Cultura, arte e patrimonio artistico 

• Paesaggio naturale e agricolo 

• Prodotti e tipicità locali 

Incarico a figura 

specializzata per 

preparazione materiale, 

coordinamento, 

animazione, 

elaborazione report 

finali 

24 ore x 12 incontri 

Ore 288 x € 70,00 

 

 

 

 

 20.160,00 

 

 

 

 Coffee break per 12 

incontri (15 persone 
c.d.) 

1.325,00 

2.2 – Ricognizione iniziative strategiche  

Realizzazione delle mappe del paesaggio 

Ricognizione ad opera 
dei dipendenti GAL 

 

 

Incarico a cartografo e 

web designer 

6.000,00 

2.3 - Studio/Business PLAN 

(convenzione Università) 

 10.000,00 

TOTALE FASE 2  37.485,00 

FASE 3 – Creazione dei CIP   
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3.1 – Identificazione spazi principali e 

secondari (18) 

Ricognizione e contratti 

di comodato ad opera 
dei dipendenti Gal 

 

3.2 – Realizzazione di strumenti digitali 

per i 18 punti: 

1- Piattaforma web  

Incarico a team di 

professionisti qualificati 

con esperienza 

multidisciplinare: 

Progetto - scelta tecnica 

– stesura contenuti – 

strategie post messa in 

rete – grafica – 

strumenti aggiuntivi di 

marketing). Dominio per 
5 anni 

20.500,00 

 

2 – Realizzazione di un APP (Concept e 

Strategia – Progettazione interfaccia 

grafica – Sviluppo – Testing – 

Pubblicazione) per sistemi operativi 

di interesse (iOS, Android e 
Windows Phone, Tablet)  

Incarico a team di 

professionisti qualificati 

con esperienza 
multidisciplinare: 

Project Manager 

Visual e graphic 
Designer 

Sviluppatore mobile (Ios 

– Android, Web) 

Beta Tester 

6.256,00 

3 – FPO di sistema informativo da 

esterni Totem multifunzionale 

completo di mobile schermo e 

touchsreen ( gli allacci spetteranno 
ai singoli Comuni) 

N° 18 x 2.200 47.000,00 

4- Costi per organizzazione Evento 
(Flyer/Brocure/Pubblicita/Allestimenti) 

 5.800,00 

TOTALE FASE 3  79.556,00 

Imprevisti   5.853,00 

TOTALE GENERALE OGNI ONERE 

INCLUSO 

 130.000,00 
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(*) Tutte le voci di spesa relative alle categorie di costo del coordinamento, previste nel buget 

di progetto sono state stimate in via preliminare attraverso specifiche indagini di mercato 

effettuate dal Gal sia tramite siti web specializzati sia su richiesta di preventivi on-line. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI 

- Saranno attivate, in tutte le 4 fasi previste per lo sviluppo e la creazione dei CIP, le 
procedure previste dall’art. 36 comma 2 lettera a (contratti sotto soglia) del Codice 
Appalti - Decreto Legislativo 50/2016.  
 

- Essendo gli affidamenti dei servizi delle singole fasi inferiori ai 40.000 euro, il GAL 
VMC, sceglie comunque di attivare indagine di mercato a scopo esplorativo, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

 
- Il GAL, pertanto, si riserva di valutare, anche attraverso la presentazione e 

confronto con gli stakeholder territoriali i risultati di ogni fase.  
 

- L'indagine di mercato, dove prevista, sarà definita singolarmente e conterrà gli 
elementi/requisiti di ammissibilità del soggetto a cui affidare il servizio/fornitura. 

 
- La valutazione avverrà sulla base dei curricula, delle esperienze lavorative per 

prestazioni analoghe, oltre alla valutazione dell'offerta economica e della proposta 
tecnica, tramite un'attribuzione di punteggio per ogni singola voce, prestabilita e 
riportata nell'indagine di mercato. 

 
- Attivando questo tipo di procedura il Gal potrà valutare più soggetti garantendo un 

miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’ammissibilità di ciascun concorrente sarà sempre valutata secondo i seguenti criteri: 

Requisiti minimi di partecipazione 

• Professionalità (curricula)  
• Esperienza (lavori analoghi svolti) 
 

L'affidamento di servizi/forniture avverrà con il metodo dell'Offerta economicamente 

più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri: 

• Quantitativo (Offerta Economica)  
• Qualitativo (Offerta Tecnica) 
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Il punteggio attribuito all' OFFERTA ECONOMICA sarà determinato in base alla 

seguente formula: (Qx/Q minimo)x 20  dove Q minimo è il maggior ribasso in termini 

assoluti applicato sull’importo a base di gara e Qx è il ribasso in termini assoluti 

applicato nell’offerta in esame.  

Per la valutazione dell’OFFERTA TECNICA saranno utilizzati per ciascuna procedura di 

appalto dei criteri quali/quantitativi specifici. Di seguito si riporta, per ciascuna 

fase/attività che sarà data in appalto, una proposta di criteri su cui saranno valutati i 

fornitori: 

 

o FASE 1. PRESENTAZIONE PROGETTO CIP E ANIMAZIONE DEL 
TERRITORIO   
 

- Non sono previsti incarichi opererà solo lo staff del Gal 
 

o FASE 2. AVVIO DEI LABORATORI TEMATICI E PRODUZIONE DELLE 
MAPPE DEL PAESAGGIO 
 

Rispetto a questa fase saranno affidati incarichi ad esperti esterni per le seguenti 

attività: 

▪ A2.1 - Supporto al coordinamento dei laboratori e sviluppo dei contenuti 
tematici. 

▪ A2.2 - Definizione delle mappe del paesaggio e sviluppo Linee Guida attuative 
PROGETTO CIP 

▪ A2.3) – Studio/Analisi preliminare per lo sviluppo di un modello di gestione e di 
governance dei CIP. 
 

Criteri di valutazione: 

- CV ed esperienze maturate 
 

o FASE 3. Creazione dei CIP 
 

Rispetto a questa fase sarà affidato un servizio esterno per la realizzazione delle 

seguenti attività: 

▪ (A3.2) Creazione piattaforma digitale CIP 
 

Criteri di valutazione 

- Qualità dell’offerta tecnica 
- Livello di innovazione tecnologica 
- Funzionalità dell’app e del sistema informativo 
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PROCEDURE di MONITORAGGIO e CONTROLLO 

o A conclusione di ogni FASE di Progetto è previsto: 

• La verifica e conformità, da parte dello staff del Gal, dell’attività svolta  

• Una relazione esplicativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Le note 

esplicative consentiranno la verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. 

• La richiesta di autorizzazione all'emissione delle relative fatture. Le richieste 

dovranno essere inoltrate, a conclusione positiva di ogni singola FASE.  

 

o Al termine di ciascuna FASE di progetto, il GAL si accerterà che le prestazioni 

contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dei contratti, 

nonché della normativa vigente applicabile. Si dovrà verificare che i servizi/forniture 

eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite 

nel capitolato speciale e dichiarate in sede di Offerta Tecnica. Le attività di verifica 

hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 

giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere 

gli accertamenti previsti dalle leggi di settore. 

 

o Il responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità al 

termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e 

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.  

o Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al 

pagamento dei corrispettivi sulla base delle fatture emesse dal Fornitore 

conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in 

materia, nonché dal contratto. 

 

o L'aggiudicatario, è soggetto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 136 "Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia" e s.m.i., pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste. L'aggiudicatario 

dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla suddetta normativa e ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai servizi e/o forniture in oggetto, un'apposita clausola con la quale 

essi si assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pena la 

nullità assoluta dei contratti.  

 

 


