
PARTE UN BANDO DE

finanziamenti alle aziende
/ MASSA

Si chiama "Paesaggio e svilup-
po agricolo" il progetto propo-
sto dal Comune come ente ca-
pofila e rivolto alle aziende e
agli imprenditori dei territorio
in adesione al bando regionale
di sviluppo rurale 2014-2020. In
ballo c'è la possibilità di acca-
parrarsi finanziamenti impor-
tanti con contributi in conto ca-
pitale variabili tra il 40% e il
100% degli investimenti che sa-
ranno accolti . L'obiettivo del
Comune, che ha pubblicato un
avviso di manifestazione d'inte-
resse, è dI aggregare soggetti
pubblici e privati già operanti
nel territorio per studiare, pro-
gettare e affrontare insieme la
risoluzione di specifiche critici-
tà ambientali locali. SI tratta, in
altri termini, di aderire a un ac-
cordo per la soluzione di pro-
blematiche ambientali locali e
per l'attuazione di strategie mi-
rate alla mitigazione o all'adat-
tamento ai cambiamenti clima-
tici.

Le operazioni finanziabili dal
bando regionale, elencate in
una serie di sottomisure, riguar-
dano investimenti come la ge-
stione della risorsa idrica per
scopi produttivi da parte delle
aziende agricole, ma anche in-
vestimenti non produttivi per la
miglior gestione e la tutela delle
risorse idriche. Sono previsti
inoltre incentivi per il ricorso al-
le energie rinnovabili nelle
aziende agricole; ammessi pro-
getti per la conservazione e il ri-
pristino degli elementi caratte-
ristici del paesaggio, la salva-
guardia la valorizzazione della
biodiversità. Gli investimenti
non produttivi connessi ali'
adempimento degli obiettivi

agro-climatico-ambientali; il
sostegno alla cooperazione di fi-
liera per lo sviluppo e la promo-
zione di filiere corte e dei mer-
cati locali; il sostegno ad azioni
congiunte per il miglioramento
ambientale e l'adattamento ai
cambiamenti climatici

L'adesione al progetto comu-
nale Paesaggio e sviluppo agri-
colo è aperta sia a partecipanti
diretti che agli indiretti. Sono
ammessi cioè soggetti che so-
stengono l'onere finanziario de-
gli interventi ma anche i benefi-
ciari di vantaggi derivanti dalla
realizzazione del progetto stes-
so.

Per saperne di più è stata or-
ganizzata una riunione pubbli-
ca che si terrà lunedì 6 dalle 15 a
terzo piano di palazzo civico.
Sarà l'occasione per confrontar-
si con i tecnici comunali, cono-
scerne i dettagli dell'avviso,
chiedere spiegazioni ed struttu-
rare azioni comuni necessarie a
predisporre il progetto integra-
to per la zona individuata. Per
l'adesione formale al progetto
gli interessati dovranno poi far
pervenire all'Ufficio Protocollo
di via Porta fabbrica 1 , unita-
mente ad una copia dei docu-
mento di identità, entro le ore
12 del 13 marzo, apposita do-
manda compilata secondo il
modello allegato all'avviso e
pubblicato sul sito del comune,
indicando l'operazione d'inte-
resse, l'investimento proposto
e la spesa prevista. Il Responsa-
bile dei procedimentoa cui è
possibile rivolgersi per informa-
zioni e chiarimenti è l'ingegner
Fernando Della Pina, Settore
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