COMUNE

DI CALCI

PROVINCIA DI PISA
_________
Settore 2 – Uso e Assetto del Territorio – Sportello Unico Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi e premi su interventi di tutela, recupero e valorizzazione del
territorio agricolo di Calci
( Ambito: colline calcesane - Anno 2021 )

PREMESSE
Il Comune di Calci, in virtù degli indirizzi delle Del.G.C. n.204/2019 e n.132/2020, intende assegnare
contributi e premi finalizzati alla salvaguardia/riqualificazione del proprio territorio collinare ed al sostegno
dell’attività olivicola, professionale e non, dando continuità all’operato già promosso con la Del.G.C.
n.115/2017.
Pertanto, per le particolari finalità di tutela territoriale e di valorizzazione delle attività della popolazione
virtuosa - anche richiamate tra gli obiettivi della Biosfera “Selve costiere di Toscana”, di cui fa parte tutto il
territorio di Calci - il presente avviso desidera rivolgersi ai Proponenti che intendano recuperare ambiti
collinari degradati, concedendo loro un apposito aiuto finanziario.
Inoltre, per l’edizione 2021, l’avviso vuole essere sensibile, in via sperimentale, anche verso coloro che
abbiano già reso più bella la Valgraziosa, su propria iniziativa e senza alcun contributo pubblico elargito,
offrendo ad essi un riconoscimento premiante, simbolico e sinergico con altre realtà economiche del luogo.
Sono pertanto distinti, di seguito, l’oggetto e le regole per la presentazione delle richieste di contributo, per
interventi ex-novo associati a quattro misure (Parte “A”), nonché per le domande di premi, per opere di
valorizzazione già attuate (Parte “B”).
In entrambi i casi ci si rivolge ai soggetti operanti nelle colline, nelle qualifiche professionale o amatoriale.

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
ART. 1 – Soggetti destinatari
Il presente avviso è riservato a persone, sia fisiche che giuridiche, proprietarie o conduttrici di
contratti di affitto agrario registrati, di terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Calci.
L’istanza dovrà essere presentata secondo la procedura stabilita dal presente atto, esclusivamente
mediante la modulistica allegata.
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ART. 2 - Oggetto delle domande di partecipazione
L’oggetto delle candidature viene enunciato, in dettaglio, ai seguenti artt. 2bis e 2ter, ripartendosi
in:
- PARTE “A”: Proposte di intervento ex-novo per il recupero e riqualificazione collinare da destinarsi a
contributo;
- PARTE “B”: Concorso a premi per interventi di tutela e valorizzazione collinare già attuati.

ART.2bis
PARTE “A”
Proposte di intervento ex-novo per il recupero e riqualificazione collinare da destinarsi a contributo



Punto A.1 - INTERVENTI DA AMMETTERE A CONTRIBUTO
Sono ammessi al contributo finanziario, in ordine di priorità, i seguenti interventi da realizzarsi:
◦ MISURA 1
manutenzione straordinaria di strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso
pubblico di interesse ai fini dell’antincendio boschivo e/o di protezione civile
◦ MISURA 2
rimessa in produzione di oliveti e del sistema scolante in aree percorse dal fuoco
◦ MISURA 3
rimessa in produzione di oliveti in palese stato di abbandono (ad esclusione della aree percorse
dal fuoco) con produzione di frutti limitato o assente, presenza di infestanti, assenza totale di
manutenzione
◦ MISURA 4
ricostruzione/ripristino di muri di sostegno franati tutti o in parte ovvero in evidente stato di
instabilità con regimazione idraulica dei terrazzamenti olivati

In maggior dettaglio, le misure si riferiscono operativamente a:
1. manutenzione straordinaria di strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di
uso pubblico di interesse ai fini dell’antincendio boschivo e/o di protezione civile:
l’intervento prevede la manutenzione straordinaria, attraverso la sistemazione del fondo, delle
canalette laterali e la realizzazione di “sciacqui” per la regimazione idraulica delle viabilità.
2. rimessa in produzione di oliveti e del sistema scolante in aree percorse dal fuoco:
la rimessa in produzione degli oliveti percorsi da fuoco prevede la rimozione delle piante
bruciate, la piantumazione di nuovi olivi di qualità autoctona e il ripristino delle fossette,
canalette ecc. del sistema scolante dell’oliveto.
3. rimessa in produzione di oliveti in palese stato di abbandono con produzione di frutti
limitato o assente, presenza di infestanti, assenza totale di manutenzione (ad esclusione
della aree percorse dal fuoco):
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la rimessa in produzione degli oliveti comporta la completa soppressione degli infestanti, la
rasatura dei manti erbosi, la potatura, rimodellamento delle piante ai fini del ripristino della loro
capacità produttiva. Ambedue gli interventi dovranno essere in grado di produrre effetto di
insieme anche sulla qualità del paesaggio.
Da questa misura sono esclusi gli oliveti percorsi da incendio.
4. ricostruzione/ripristino di muri di sostegno franati tutti o in parte ovvero in evidente stato
di instabilità con regimazione idraulica dei terrazzamenti olivati:
il ripristino dei muri crollati deve essere eseguito a secco, mantenendo le stesse modalità
costruttive, materiali e cromatismi tradizionali senza uso di leganti, fino a ripristinarne
l’originale aspetto e funzionalità. In contemporanea, si provvederà alla regimazione idraulica del
terreno, in modo da evitare infiltrazioni di acqua all’interno dei muri stessi.



Punto A.2 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario del contributo è obbligato a mantenere l’opera finanziata in buono stato di manutenzione e
conservazione ed a non effettuare modifiche successive, che ne compromettano l’aspetto esteriore, la
funzionalità e le peculiarità della stessa, per una durata di 5 anni dalla data di liquidazione del contributo,
anche nel caso di successiva vendita o affitto.
Analogamente il beneficiario del contributo è obbligato al mantenimento e alla manutenzione della
coltura olivicola per la durata di 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, anche nel caso di successiva
vendita o affitto. Le clausole di cui sopra dovranno essere riportate nei contratti di compravendita stipulati
nei predetti 5 anni pena la restituzione del contributo.



Punto A.3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

I fondi a disposizione, stanziati ad esaurimento, ammontano complessivamente ad euro 30.000,00, e
si distinguono per i rispettivi importi assegnati per ciascuna misura, osservando il seguente ordine di priorità:
1° priorità:
MISURA 1 - manutenzione straordinaria di strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e
vicinali di uso pubblico di interesse ai fini dell’antincendio boschivo e/o di protezione civile
Il contributo è in misura di euro 3,00 per mq con un massimo di euro 2.000,00 per ciascun intervento.
2° priorità:
MISURA 2 - rimessa in produzione di oliveti e del sistema scolante in aree percorse dal fuoco
Il contributo è in misura di euro 10,00 a pianta con un massimo di euro 500,00. L’intervento potrà
prevedere il ripristino del sistema scolante per il quale è previsto un ulteriore contributo di euro 2,00 a
ml con un massimo di euro 500,00.
3° priorità:
MISURA 3 - la rimessa in produzione di oliveti in palese stato di abbandono (ad esclusione della
aree percorse dal fuoco) con produzione di frutti limitato o assente, presenza di infestanti, assenza
totale di manutenzione
Il contributo è in misura di euro 4,00 a pianta con un massimo di euro 800,00 per ciascun intervento.
4° priorità:
MISURA 4 - ricostruzione/ripristino di muri di sostegno franati tutti o in parte ovvero in evidente
stato di instabilità con regimazione idraulica dei terrazzamenti olivati
Il contributo è in misura di euro 75 per mq con un massimo di euro 1.000,00 .
Annotazione: ciascun partecipante può presentare un solo progetto, ricadente su una o anche su più
particelle catastali.
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Punto A.4 - INIZIO E FINE LAVORI

I lavori potranno iniziare a seguito della comunicazione di ammissione a contribuito e dovranno
terminare entro mesi 6.
E’ possibile chiedere una sola proroga, un mese prima del termine fissato, per comprovati motivi non
derivanti da inerzia del richiedente (es. prolungate condizioni meteo avverse; eventuale insorgenza di
criticità operative o strutturali non prevedibili; subentro di disposizioni sanitarie prescrittive, ecc...).
La proroga eventualmente concessa non potrà superare 30 gg lavorativi, salvo diverse disposizioni di natura
sovracomunale.
ART.2ter
PARTE “B”
Concorso a premi per interventi di tutela e valorizzazione collinare già attuati


Punto B.1 - INTERVENTI DA AMMETTERE A PREMIO

Possono presentare domanda, per l’attribuzione di premi, i soggetti di cui all’Art. 1 che abbiano già eseguito,
di propria iniziativa e senza alcun finanziamento pubblico precedente, interventi di valorizzazione delle
colline calcesane, assimilabili ad una delle quattro misure richiamate nella suddetta PARTE “A” (Punto A.1).
Annotazione: ciascun richiedente può presentare domanda su un solo intervento attuato, ricadente su
una o anche su più particelle catastali. La presentazione della domanda per l’attribuzione di premi non
inibisce il partecipante dal formulare una proposta di intervento di cui alla sopradetta PARTE “A”.



Punto B.2 - ENTITA’ DEI PREMI

I fondi a disposizione, stanziati ad esaurimento, ammontano complessivamente ad euro 3.000,00 e verranno
elargiti a favore di tre partecipanti selezionati.
I tre premi saranno attribuiti nelle seguenti quote, secondo la relativa graduatoria di merito:
1° PREMIO: euro 1.500,00
2° PREMIO: euro 1.000,00
3° PREMIO: euro 500,00
I premi, dell’ammontare del rispettivo valore assegnato, dovranno essere destinati all’acquisto di articoli o
servizi forniti da soggetti economici operanti nel Comune di Calci ed attinenti a qualunque settore attivo sul
nostro territorio (es. aziende agricole e/o attività agrituristiche, esercizi di vicinato, edicole, bar e attività di
somministrazione alimenti e bevande in genere, ecc.).
Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2021.



Punto B.3 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL PREMIO

Il beneficiario è obbligato a rivolgersi unicamente ad attività economiche presenti nel Comune di Calci,
per l’acquisto delle loro merci e servizi, entro e non oltre l’importo del premio assegnato.
Esaurito l’ammontare, lo stesso dovrà rendicontare gli acquisti effettuati, producendo al protocollo del
Comune di Calci un riepilogo delle spese, corredato dei relativi documenti fiscali dovuti per legge (es.
scontrini, fatture fiscali).
Tale rendicontazione dovrà avvenire tramite la compilazione della domanda e della scheda di cui al
Mod. F - “Concorso a premi – rendicontazione”.
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A seguito della presentazione di tale rendicontazione, il Comune liquiderà materialmente, nel più breve
tempo possibile, l’ammontare del premio, relativo alle spese documentate sostenute da ciascuno dei tre
vincitori del concorso.
La rendicontazione e la richiesta di rimborso potrà avvenire anche in due tranche: la prima, per metà
dell’importo dei singoli premi, la seconda, a saldo del totale.
ART. 3 – Criteri di valutazione
Per ciascuna delle quattro misure, da riferirsi sia ad intervento ex-novo (assegnabile a contributo) sia ad
intervento attuato (attribuibile a premio), sarà assegnato dai singoli membri un punteggio, sulla base dei
seguenti criteri di valutazione comparativa:
CRITERI

PUNTEGGIO

a) Estensione dell’area di intervento
b) Stato di degrado ante-operam

punti max 15
( per entità dimensionali interessate (ha/mq o km/ml) )
punti max 20
(per grado di criticità paesaggistico/ambientale, instabilità
strutturale, abbandono colturale, con effetti anche cumulativi)

c) Organicità/coordinamento operativo dell’intervento.
Recupero e valorizzazione post-operam dell’ambito
interessato, ai fini paesaggistici ed ambientali, a
fronte del risultato atteso (*) /ottenuto (**)

punti max 35
(per grado di funzionalità, capacità di integrazione delle
attività esecutive, n° proprietà interessate;
per valore compositivo delle componenti paesaggistiche,
tipologiche-materiche, identitarie, vegetazionali)

d) Valore economico
dell’intervento proposto (*) /attuato (**)

punti max 30
(per importo del computo metrico presentato)

Totale

punti 100

(*) per le domande a contributo
(**) per le domande a premio
I punteggi saranno ponderati, in media aritmetica, stilando una graduatoria per le domande di cui alle
sopradette PARTE “A” e PARTE “B”.
ART. 4 – Modalità di partecipazione e termini per la presentazione delle domande
Le domande di richiesta contributo devono essere redatte esclusivamente tramite uno degli appositi
moduli allegati al presente avviso, così denominati:
- Mod. A -“Contributo/MISURA 1”
- Mod. B -“Contributo/MISURA 2”
- Mod. C -“Contributo/MISURA 3”
- Mod. D - “Contributo/MISURA 4”
Per la presentazione delle domande di richiesta di premio deve essere invece utilizzato esclusivamente
lo specifico modulo, allegato al presente avviso, così denominato:
- Mod. E - “Concorso a Premi”
In dettaglio, le istanze dovranno essere composte di :

5

1) Domanda con generalità del richiedente (persona fisica o giuridica) con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento;
2) Relazione descrittiva dell’intervento riportante:
- lo stato di fatto dei luoghi
- le modalità esecutive
- tempi previsti (solo per le domande di cui alla Parte “A”)
- computo metrico estimativo
- l’individuazione catastale
3) documentazione fotografica dello stato attuale (più foto ante-operam, se disponibili, per le domande
di cui alla parte “B”)
4) dichiarazione attestante il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda
5) copia dell’eventuale contratto agrario registrato.
Per la formulazione dei computi metrici i richiedenti potranno fare riferimento a recenti listini nazionali
convalidati o al prezzario regionale, disponibile al seguente link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/
Inoltre, per quanto attiene le modalità di intervento, utili elementi potranno essere tratti dal manuale per la
manutenzione dei muri a secco scaricabile dal sito del Comune al seguente link:
https://www.comune.calci.pi.it/attachments/article/309/Gestione_delle_sistemazioni_idraulicoagrarie_Monte_Pisano.pdf
Costituiscono motivo di esclusione dei partecipanti:
- la mancata sottoscrizione della domanda, la sua tardiva presentazione oltre il termine sotto indicato;
- la mancanza degli allegati sopra elencati, anche parziale, o la presenza di errori che ne inficino la proposta.
Solo nel caso di incompletezza dei dati formali della domanda, l’ufficio potrà ricorrere al soccorso
istruttorio, concedendo al partecipante un termine massimo di 15 giorni per il perfezionamento documentale.
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata a partire dal 07/01/2021 e dovrà essere recapitata al
Comune di Calci – Sede: Piazza Garibaldi n.1 - 56011 Calci (PI) a mano, a mezzo del servizio postale
Racc. A/R, per posta elettronica certificata PEC.
Non è ammessa la sua presentazione a mezzo di posta elettronica o postale ordinaria.
Il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande è il giorno 08/02/2021 entro le ore 23,59.
ART. 5 – Istruttoria delle domande
Per l’istruttoria delle domande sarà nominata una Commissione Tecnica formata da tre membri
attinti dall’organico del Comune di Calci, con competenze in materia ambientale, paesaggistica, OO.PP.
Per le domande di partecipazione al concorso a premi, la Commissione Tecnica potrà avvalersi anche del
consulto degli esperti della Commissione comunale per il Paesaggio.
Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione Tecnica competente verificherà la
completezza della documentazione; successivamente, ne effettuerà l’esame di merito, potendo anche disporre
dell’effettuazione di sopralluoghi per l’esame dello stato dei luoghi interessati.
Alle domande ammesse verrà assegnato un punteggio sulla base della tabella sopra riportata (Art.3) e verrà
redatta la graduatoria finale.
Per i contributi:
la graduatoria sarà resa nota sul sito istituzionale del Comune di Calci alla sezione “Bandi e gare”.
Dalla data della suddetta pubblicazione decorreranno i termini per l’inizio dei lavori, oggetto di
contributo.
Una volta eseguito l’intervento, il beneficiario invierà al Comune dichiarazione di fine lavori, allegando
idonea documentazione fotografica entro il termine di cui al punto A.4 (Rif. Parte “A” del presente avviso).
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La commissione competente effettuerà sopralluogo in sito, per verificare l’effettiva realizzazione
dell’intervento, ed in caso di esito positivo, l’Ente procederà alla liquidazione del relativo contributo.
In caso di esito negativo del sopralluogo, l’interessato sarà invitato ad apportare le necessarie
integrazioni/modifiche all’intervento entro un termine congruo, trascorso inutilmente il quale il contributo
non verrà confermato.
La graduatoria verrà scorsa fino ad esaurimento dell’importo stanziato e rimarrà valida fino al 31/12/2021,
salvo eventuale proroga disposta dall’Amministrazione Comunale.
Qualora pervenga, in riscontro al presente avviso, un numero inferiore di domande, tali da non esaurire
l’importo totale stanziato, la Commissione potrà procedere alla ripartizione della somma disponibile in
avanzo, per la maggiore copertura del costo di progetti di particolare rilevanza qualitativa e/o impegno
economico.
Per i premio:
ai tre soggetti valutati favorevolmente sarà data comunicazione dell’esito, affinché gli stessi possano
procedere all’acquisto di merce o servizi, entro l’importo del premio assegnato, nonché alla presentazione
della relativa rendicontazione documentata ed al ritiro del rimborso delle spese sostenute.
ART. 6 – Privacy e referenti dell’Ente per informazioni
Privacy:
i dati personali saranno trattati dal Comune, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali
inerenti il presente procedimento.
Il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i medesimi dati a tutti gli Enti che dovranno
intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici.
Referenti per informazioni
Responsabile del procedimento: Arch. Ombretta Santi, Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio,
tel 050.939569 e-mail ombretta.santi@comune.calci.pi.it
Per informazioni relative all’avviso, l’ufficio referente è il SUAP del Comune di Calci, con referente:
- Sig.ra Chiara Bartolomei tel 050.939534 e-mail chiara.bartolomei@comune.calci.pi.it
Calci, 07/01/2021
La Responsabile del Settore
(Arch. Ombretta Santi)

-

Allegati:
Mod. A - domanda per Contributi “Misura 1”
Mod. B - domanda per Contributi “Misura 2”
Mod. C - domanda per Contributi “Misura 3”
Mod. D - domanda per Contributi “Misura 4”
Mod. E - domanda per Concorso a premio
Mod. F - fac-simile prospetto per “Concorso a premi – rendicontazione acquisti”
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