Bando per la selezione di manifestazioni di interesse ad interventi
per la fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive
Articolo 1.
Contenuto del bando ed obiettivi
1. Il presente bando è promosso dall’Assessorato competente per le attività estrattive della
Regione Piemonte che ha incaricato l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
(Ires Piemonte) della selezione e della promozione di proposte di intervento su aree
piemontesi interessate da attività estrattive, per la predisposizione e la gestione di
attrezzature e sistemazioni per la fruibilità turistica e ricreativa.
2. Le proposte da raccogliere con il bando possono interessare miniere o cave in attività,
con coltivazione in atto oppure recuperate o siti di attività estrattiva dismessi. In
particolare si intendono promuovere gli interventi che incentivano la fruibilità di luoghi
paesisticamente qualificati e che comportano nuove opportunità di occupazione.
Articolo 2.
Destinatari
1. Possono partecipare alla selezione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che
abbiano in disponibilità permanente aree interessate da attività estrattive o aree che
appartengano a compendi territoriali direttamente coinvolti da tali attività e/o dalle azioni
di recupero ad esse connesse.
Articolo 3.
Finalità della selezione
1. Sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte e selezionate attraverso il presente
bando, l’Ires Piemonte redige un “Repertorio di proposte operative per la fruizione dei siti
estrattivi”, per le quali saranno analizzate le potenzialità di intervento e predisposti, per gli
interventi meritevoli, i supporti per la redazione dei progetti e delle domande di contributi
prospettati dai nuovi programmi europei o nazionali, per il turismo e/o lo sviluppo locale.
2. La Commissione di cui all’art. 5 verifica le manifestazioni di interesse aventi i requisiti
minimi per la partecipazione e redige il Repertorio di proposte operative per la fruizione
dei siti estrattivi segnalando i primi cinque interventi affinché, ad essi, sia assegnato un
premio corrispondente ad un massimo di euro 5.000,00 per sviluppare la progettazione nei
tempi e nei modi più adatti per la candidatura ai bandi di finanziamento europei o
nazionali.
Articolo 4.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Per rientrare nel Repertorio gli interventi devono soddisfare alcuni requisiti minimi, in
almeno tre delle quattro categorie valutative, dettagliatamente specificati nel prospetto dei
criteri di valutazione (vedi allegato III), ottenendo i seguenti punteggi minimi:
Qualità della proposta
Ricadute occupazionali e capacità operative
Fattibilità
Sostenibilità gestionale

punti 10
punti 10
punti 6
punti 7
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Articolo 5.
La Commissione di valutazione
1. La Commissione, istituita presso l’Ires Piemonte, è composta da tre esperti nelle materie
oggetto del bando, e da un dipendente, con profilo amministrativo, con funzioni di
segretario della Commissione. La Commissione è istituita, con determina del Direttore
dell’Ires, da adottarsi alla scadenza della presentazione delle domande.
2. La Commissione pubblica, sul sito http://cave.irespiemonte.it alla data del 23 del mese
di luglio 2014, le domande di partecipazione ammesse al Repertorio e pubblica, sempre
sul sito http://cave.irespiemonte.it , il giorno 31 del mese di luglio 2014, la graduatoria dei
partecipanti al bando, individuando i cinque interventi più interessanti rispetto ai criteri di
valutazione di cui all’allegato III al presente bando.
Articolo 6.
Criteri di valutazione delle candidature
1. La Commissione seleziona le domande presentate costituendo una graduatoria con
assegnazione dei punti specificati nel rispetto dei criteri di valutazione (vedi allegato III) e
di seguito riassunti per categoria valutativa nei punteggi massimi ottenibili:
Qualità della proposta
Ricadute occupazionali e capacità operative
Fattibilità
Sostenibilità gestionale

punti
punti
punti
punti

25
26
14
18

Il punteggio massimo previsto è, quindi, pari a 83.
Articolo 7.
Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
1. La domanda di partecipazione alla selezione in relazione alle diverse categorie, deve
essere corredata dei seguenti documenti:
a. domanda firmata dal richiedente (nel format dell’allegato I al presente bando);
b. scheda descrittiva nel formato e con i requisiti richiesti nell’allegato II al presente
bando;
c. documentazione supplementare (tavole grafiche, documentazione fotografica,
documenti di appoggio) con specifico riferimento alle categorie valutative e nella
misura massima complessiva di 15 A4 o equivalenti, in un unico file formato .pdf,
con dimensioni non superiori a 10 megabyte.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il
giorno 30 giugno 2014.
3. E’ facoltà della Commissione richiedere documentazione integrativa. La
documentazione richiesta dovrà avere come unico scopo quello di chiarire l’intervento
proposto.
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Articolo 8.
Modalità di invio
1. La domanda di partecipazione e i documenti previsti all’art. 7 del presente bando,
devono essere presentati in formato digitale ed inviati tramite messaggio di posta
elettronica all’indirizzo: amministrazione@ires.piemonte.it, riportando, nell’oggetto della
e-mail, la dicitura: “Bando fruizione cave” seguita dal nome della località oggetto di
intervento (max 20 caratteri).
Articolo 9.
Cause di esclusione
1. Sono cause di esclusione dalla partecipazione:
a) le domande presentate oltre il termine di scadenza di cui all’articolo 7;
b) le domande non sottoscritte;
c) le domande presentate che non abbiano ottenuto il punteggio minimo in almeno tre
delle quattro categorie valutative previste all’art. 4.
Articolo 10.
Approfondimenti progettuali
1. I partecipanti, i cui interventi risultino ai primi 5 posti in graduatoria e, quindi,
meritevoli del premio di cui
all’art. 3, sono, inoltre, tenuti a presentare gli
approfondimenti progettuali che saranno richiesti.
2. I progetti selezionati verranno presentati nell’ambito di un evento organizzato per
pubblicizzare l’iniziativa.
3. Tutte le informazioni relative alle domande di candidatura ricevute, dalla ammissione,
alla graduatoria e all’evento di premiazione verranno pubblicate sul sito
http://cave.irespiemonte.it.
Articolo 11.
Obblighi dei partecipanti
1. La partecipazione alla selezione implica l'accettazione dei contenuti del presente bando.
2. Le decisioni della Commissione di valutazione sono insindacabili. Il Responsabile del
Procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Giovanna
Perino ( tel 345/4744569 , indirizzo e-mail cave@irespiemonte.it ).
Articolo 12.
Privacy
1. Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e
raccolti nonché il materiale consegnato saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti
dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il
bando stesso. Il soggetto o ente partecipante dichiara di essere informato, ai sensi
dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati
personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di
candidatura.
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Articolo 13
Pubblicità
1. Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto di Ricerche
Economico Sociali del Piemonte, Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi, e sul
sito dedicato http://cave.irespiemonte.it.
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ALLEGATO I

Bando per la selezione di manifestazioni di interesse ad interventi
per la fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive
Il/la sottoscritto/a ……………………………………., in qualità di ……………………….(rappresentante
proprietà, del Comune, dell’Ente, altro con disponibilità delle aree) con sede a ……………………….. Prov. (…….)
in Via ………………………….. n….. email: …………………………….………………………...
avendo nelle proprie disponibilità le aree meglio specificate nell’allegata documentazione
manifesta il proprio interesse a realizzare gli interventi di seguito illustrati
e chiede la loro valutazione nei termini espressi dal bando in oggetto:
Nome dell’intervento
Località
Indirizzo

Comune

Tipologia produttiva
(cava di ghiaia in attività, cava di pietra in attività, miniera in attività, area recuperata, area dismessa)

Referente di progetto
Nome e cognome:

Indirizzo:

E-mail:

Eventuali partner operativi o partecipanti
Azienda

Rappresentante

Indirizzo:

E-mail:

Indirizzo:

E-mail:

Eventuali partner gestionali del progetto
Azienda

Rappresentante

Si allegano:
• Scheda descrittiva redatta secondo il format dell’Allegato II
• Documentazione supplementare in formato .pdf costituita di relazione e Tavole grafiche n. …,
repertorio fotografico n. …, documenti testuali n. ….
Data _______________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003

Firma del proponente

con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Firma degli eventuali partner operativi o gestionali
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ALLEGATO II

Bando per la selezione di manifestazioni di interesse ad interventi
per la fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive
Format per la documentazione della proposta:
1a
1b
1. Qualità
1c
della proposta
1d
1e
1f
2a
2. Ricadute
2b
occupazionali e
2c
capacità operative
2d
3a
3b
3. Fattibilità
3c

Valorizzazione del contesto
Eliminazione degrado
Interesse per lo sviluppo locale
Innovazione
Replicabilità
Promozione di usi di interesse generale
Nuova occupazione stabile
Nuova occupazione temporanea
Capacità gestionali
Capacità realizzative
Congruenza con normative
Cantierabilità
Apertura al pubblico

Scheda max 3000 caratteri
in più eventuali documenti allegati

Scheda max 2000 caratteri
in più eventuale schema inA4
Scheda max 1500 caratteri
in più eventuali documenti allegati

4a Sostenibilità gestionale ed economica

4. Sostenibilità
gestionale

4b Funzionalità per il completamento di iniziative
4c Integrazione con azioni di sistema locale o rete

Scheda max 2000 caratteri
in più eventuali documenti allegati

4d Sfruttamento bacino potenziale di utenza

NB Le schede di documentazione devono essere presentate in un unico file formato .pdf (max 8500 caratteri) e
redatte in forma di tabella con celle che ospitano paragrafi della relazione dedicati a ciascuno dei criteri (1A ….4D)
specificati nell’allegato III
I documenti allegati, sempre da classificare con riferimento ai criteri specificati nell’allegato III, sono da presentare
riuniti in un unico file formato .pdf, di lunghezza massima 15 A4 o equivalenti e dimensione max. 10 megabyte.
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ALLEGATO III/1

Bando per la selezione di manifestazioni di interesse ad interventi per la fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive
Categorie
Qualità
della proposta

Criteri

Specificazioni del requisito e documentazione richiesta
Rilevanza del contesto che viene valorizzato: ambientale (riserve, SIC
etc.) e paesaggistico (beni culturali, paesaggi segnalati nei piani,etc)

1a

1b

1c

1d

1e

Valorizzazione del
contesto

Eliminazione del
degrado

Interesse per lo
sviluppo locale

Manifestazione di interesse di enti di tutela (Enti parco, Contratti di fiume,
Soprintendenze) per il progetto di valorizzazione
Rilevanza dell’impegno nel recupero: crescente al crescere della difficoltà
da affrontare, data dalla situazione preesistente
Documentazione dello stato dei luoghi già recuperati o di quelli da
recuperare
Relazione strategica con soggetti socioeconomici locali (per investimenti
indotti, partecipazione al progetto, uso dei servizi in progetto etc)
Documentazione delle relazioni già in essere o per le quali sussiste una
manifestazione di interesse (da interesse locale al progetto a inserimento
in programmi pubblico-privati di sviluppo locale)
Particolare innovazione nell’offerta fruitiva (per servizi offerti e nell’uso
appropriato delle risorse ambientali e paesistiche)

Innovazione

Replicabilità

Descrizione dell’innovazione nelle modalità gestionali e/o negli utilizzi
fruitivi
Potenzialità degli aspetti innovativi della proposta per migliorare la
gestione e l’operatività dell’offerta fruitiva in altri contesti, comunque nel
rispetto delle specificità produttive, ambientali e culturali di ciascun sito
Documentazione e/o descrizione con esempi
Impegno alla produzione di servizi

1f

Promozione di usi di
interesse generale

Produzione di servizi dedicati a utenze deboli (per portatori di handicap,
operatori sociali, usi di interesse scientifico-didattico,etc)

Esempi di attribuzione di punteggi
Manifestazione di interesse degli enti, valutato sulla base della valorizzazione
ambientale o paesistica riconosciuta (da 1 a 3)
Punteggio raddoppiato in presenza di beni ambientali o paesaggistici riconosciuti
Siti già recuperati (1)
Siti già convenzionati per il recupero (2)
Siti in abbandono non accessibili (3)
Siti in abbandono con impatti ambientali o paesaggistici (4)
Siti da bonificare (5)
Manifestazione di interesse di soggetti locali (2)
Coinvolgimento di soggetti locali nel progetto (3)
Coinvolgimento del progetto in programmi di sviluppo locale (4)

Mancanza di offerte analoghe in ambito provinciale (1)
Mancanza di offerte analoghe in ambito regionale (2)
Punteggio raddoppiato se l’offerta è accompagnata da modalità gestionali e
organizzative particolarmente innovative (partecipazione, sostenibilità,…)
Replicabile con interesse in specifici casi (1)
Replicabile con interesse in tutti i casi di recupero da attività estrattive (2)
Replicabile in generale in tutti i programmi operativi per la fruizione (3)
Servizi per la fruizione non dedicati ad utenze deboli (0)
Servizi in parte dedicati ad utenze deboli (1)
Iniziativa prioritariamente dedicata ad utenze deboli, con manifestazione di
interesse da parte di associazioni (3)
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ALLEGATO III/2

Bando per la selezione di manifestazioni di interesse ad interventi per la fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive
Categorie

Criteri

Specificazioni del requisito e documentazione richiesta

Esempi di attribuzione di punteggi

Capacità di garantire posti di lavoro stabili
Ricadute
occupazionali e
capacità operative

2a

Nuova occupazione
stabile

2b

Nuova occupazione
temporanea

2c

Capacità gestionali

Schema di piano gestionale conseguente all’intervento da cui risulti
l’occupazione stabile prevista
Capacità di garantire posti di lavoro temporanei
Schema di piano gestionale conseguente all’intervento da cui risulti
l’occupazione temporanea prevista
Capacità di gestire durevolmente i servizi fruitivi in progetto, con
l’impegno di integrazione con operatori che hanno competenze diverse
Schema di piano gestionale con evidenza delle competenze necessarie
Capacità economica e operativa rispetto agli investimenti richiesti
dall’intervento

2d

Fattibilità
3a

Capacità realizzative

Congruenza con
normative

Schema di piano economico finanziario sommario, comprensivo del
programma per ottenere la sostenibilità gestionale
Fattibilità in termini di semplicità della procedura necessaria per
l’autorizzazione, rispetto a piani locali o settoriali

Dichiarazione tecnica sulle procedure necessarie
Fattibilità in termini di velocità della fase progettuale e procedurale
3b

3c

Cantierabilità

Cronoprogramma sommario del progetto e dei tempi amministrativi per le
autorizzazioni precedenti l’inizio lavori (per semestri)
Fattibilità in termini di velocità della fase dei lavori necessaria prima della
entrata in attività dei servizi per la fruizione

Apertura al pubblico
Cronoprogramma sommario dei lavori dal loro inizio, all’apertura al
pubblico (per semestri)

Per ogni nuovo occupato a tempo indeterminato (3)
(massimo 12 punti)

Per ogni nuovo occupato stagionale (1,5)
(massimo 9 punti)
Assenza di capacità autonoma e di accordi con altri operatori (0)
integrazione con altri necessaria e sottoscritta (3)
Capacità autonoma o integrazione con altri operatori sperimentata (4)
Necessità di fund raising per l’intervento > 50% (0)
Necessità di fund raising per l’intervento <50% (1)
Autonomia economica per l’intervento e l’avvio della gestione (3)
Autonomia economica per l’intervento e la gestione per >5 anni (4)
Necessità di procedure complesse o vincoli inderogabili (0)
Necessità di varianti sostanziali a Piani (1)
Adeguamento ottenibile a livello comunale (3)
Necessità di autorizzazioni comportanti VIA locale o regionale (4)
Assenza di vincoli e conforme agli strumenti urbanistici (6)
Oltre 3 anni dalla proposta (1)
Tra 2 e 3 anni dalla proposta (2)
Tra 1 e 2 anni dall’approvazione del progetto (3)
Meno di 1 anno dalla proposta (4)
Oltre 3 anni dall’approvazione del progetto (1)
Tra 2 e 3 anni dall’approvazione del progetto (2)
Tra 1 e 2 anni dall’approvazione del progetto (3)
Meno di 1 anno dall’approvazione del progetto (4)
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ALLEGATO III/3

Bando per la selezione di manifestazioni di interesse ad interventi per la fruibilità turistica e ricreativa in aree interessate da attività estrattive
Categorie

Criteri

Specificazioni del requisito e documentazione richiesta
Sostenibilità e durata dell’offerta di servizi

Sostenibilità
gestionale

4a

Sostenibilità gestionale
ed economica

4b

Funzionalità per il
completamento di
iniziative

4c

4d

Integrazione con
azioni di sistema locale
o rete

Sfruttamento bacino
potenziale di utenza

Impegno a mantenere in attività i servizi offerti, con evidenza dei costi
previsti derivanti da schema di piano economico finanziario
Ruolo svolto dalla proposta nel completare progetti di recupero o di
integrazione già in corso nell’area di intervento
Documentazione del progetto in corso e delle modalità di integrazione
Ruolo svolto dalla proposta nel completare o integrare iniziative di rete
(percorsi turistici) o iniziative locali già in corso esternamente all’area di
intervento
Documentazione del progetto di rete e delle modalità di integrazione
Prossimità del sito di intervento ad aree urbane o di forte polarizzazione
turistica con relativa accessibilità
Documentazione del progetto di rete e delle modalità di integrazione

Esempi di attribuzione di punteggi
Impegno per meno di 3 anni (0)
Impegno tra 3 e 6 anni (3)
Impegno tra 6 e 10 anni (5)
Impegno per oltre i 10 anni (6)
In assenza di altri progetti (0)
Inserito in un progetto in corso (2)
Fondamentale per rendere fruibile un recupero già attuato (4)
Proposta isolata (0)
Inserito in un progetto di rete o prossimità in corso (3)
Fondamentale per completare una rete (4)
A distanza di oltre 30 km dal centro di grande città (0)
Tra 10 e 30 km dal centro di grande città con bassa accessibilità (2)
Tra 10 e 30 km dal centro di grande città con buona accessibilità (3)
Meno di 10 km dal centro di grande città (4)
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