Articolo presentazione PIT.
Si comunica che, in relazione all’apertura del Bando Multimisura promosso dal GAL Montagnappennino
"Progetti Integrati Territoriali PIT", il Comune di Fabbriche di Vergemoli, in qualità di capofila, ha attivato le
procedure per la redazione di un Progetto Integrato Territoriale denominato "PIT A.P.U.A.N.E." e invita tutti i
soggetti interessati a partecipare agli incontri divulgativi che si terranno Mercoledì 14 Novembre, presso la
sala comunale di Fabbriche di Vallico alle ore 10.00 e presso il Comune di Molazzana, sempre Mercoledì 14
alle ore 16.00
Il progetto vuole rispondere alle problematiche comuni dello spopolamento e dell'abbandono dei paesi,
seguendo la tematica centrale dello “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” proposta dal GAL, attivando le
misure del P.S.R.: Operazione 7.6.1 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, Sottomisura 7.5 - Infrastrutture
ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala; Operazione
4.1.1 – Miglioramento della redditività delle aziende agricole; Operazione 6.4.5 – Sostegno a investimenti
nella creazione di attività turistiche e Operazione 6.4.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività commerciali.
La scadenza della domanda di partecipazione è fissata al 19.12.2018.
Il Capofila del PIT sarà il Comune di Fabbriche di Vergemoli, che promuove il progetto insieme al Comune di
Gallicano e al Comune di Molazzana.
Le opportunità offerte dal PIT sono la possibilità di ottenere finanziamenti, da un minimo del 50/60% a un
massimo del 100%, per la realizzazione di interventi in aree rurali sulle sottomisure/operazioni
precedentemente indicate;
Le modalità di adesione al progetto per i partecipanti diretti, cioè coloro che attivano una delle
sottomisure/operazioni del P.S.R. elencate in precedenza verranno illustrate durante l'incontro.
Inoltre è prevista la partecipazione anche come "partecipanti indiretti", ovvero senza attivare finanziamenti,
da comunicarsi al Comune Capofila.
La selezione sarà fatta dal Comune Capofila sulla base della compatibilità dei progetti a quanto richiesto nel
Bando "Progetti Integrati Territoriali PIT" , con l’obiettivo di non escludere nessuna richiesta compatibile;
I vincoli e gli impegni del PIT sono, per tutti i partecipanti, la sottoscrizione dell’Accordo Territoriale, e la
disponibilità in caso di vittoria del bando di realizzare gli interventi per cui si richiede finanziamento.
Vi sono penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi del PIT che saranno tuttavia, concordemente
discusse preventivamente in riunioni apposite, decise, approvate e inserite nell’Accordo Territoriale che i
soggetti partecipanti sottoscriveranno;
Come già indicato, i soggetti che intendono partecipare al PIT discuteranno assieme, preventivamente, in
apposite riunioni, il testo di un Accordo Territoriale obbligatorio previsto dal Bando che tutti i partecipanti
dovranno sottoscrivere e che riguarderà la gestione dei rapporti interni, gli eventuali vincoli e penalità
applicati in sede di attuazione degli interventi e quanto necessario alla realizzazione positiva del PIT.

