
19.2.02.06 IMPRENDITORIA AGRICOLA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - 

COLLABORAZIONE CON MIBACT 

 

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.2  
“Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico” 

 

AZIONE specifica A.2.2 

19.2.02.06 IMPRENDITORIA AGRICOLA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE 

- COLLABORAZIONE CON MIBACT (REGIA DIRETTA) 

 

Modalità attuativa prevista 

 REGIA DIRETTA 

 

Descrizione dell’azione  

Azione finalizzata allo studio di fattibilità, alla redazione di un disciplinare ed alla promozione di interventi 

per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale tutelato attraverso il coinvolgimento degli 

imprenditori agricoli.  

Attraverso lo studio di fattibilità, s’intende verificare la disponibilità di imprenditori agricoli delle Valli 

Marecchia e Conca di sperimentare azioni pilota finalizzate alla cura di beni culturali: archeologici, 

paesaggistici ed architettonici. 

Tali azioni riguardano la manutenzione ed il decoro di siti culturali, il presidio, la segnalazione, la messa in 

sicurezza dei beni stessi. 

Scopo delle azioni pilota (con ulteriori risorse da reperire) consiste nello sviluppo di “accordi tipo” tra 

imprenditori agricoli, amministrazioni locali ed altri soggetti proprietari. Gli agricoltori s’impegnano ad 

implementare una o più delle azioni precedentemente indicate ed altri da stabilire, ed in cambio vengono 

ripagati attraverso azioni di promozione dei loro prodotti e territorio. 

Alcune di queste azioni di “sharing” saranno leggere, quindi non necessitano di cospicui investimenti in 

mezzi o strumenti tecnologici, ma vedranno il coinvolgimento degli agricoltori nella manutenzione delle 

siepi e dei fossi al fine di prevenire il dissesto idrogeologico come servizio alla collettività in sostituzione 

dell’ente pubblico, oppure coinvolgendo i cittadini nella manutenzione delle rotonde in cambio di servizi 

pubblici (banca del tempo), ecc. 

 

Le regole e gli impegni reciproci tra le parti coinvolte, dovranno essere codificate attraverso un 

“disciplinare” da realizzare ad hoc. 

La realizzazione della presente azione prevede una stretta collaborazione tra GAL VMC e MIBACT. 

         

 

Localizzazione 

Intero territorio GAL 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

Entro 2017 

 

Tipo di sostegno 

Contributo concesso per incarico diretto pari a euro 65.000 (sessantacinquemila) 

 

Beneficiari  

GAL VMC 



Costi ammissibili  
Non pertinente 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 
 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

I criteri di selezione per i partecipanti alla gara d’appalto lanciato direttamente dal verranno stabiliti in 
sede di elaborazione della gara stessa e verrà concertata con i referenti della Regione Emilia Romagna 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

100% 
 
 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

/ 
 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione   
 
Studio di fattibilità, redazione disciplinare e promozione di interventi per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale tutelato attraverso il coinvolgimento degli imprenditori 
agricoli 
                                                             

2. Unità di misura  
 
Numero di aziende agricole ed enti pubblici sensibilizzate 

 
3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) 
Numero di aziende agricole sensibilizzate nella valorizzazione del patrimonio culturale: 50  
 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) 
100% 
 

 
 
Entità delle risorse  

Previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) 

65.000 euro (sessantacinquemila) 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  

100% 
 

 


