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1.

ApproccioLeader

1.1

Generalità
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Nellanuovaprogrammazioneperlosvilupporurale2007Ͳ2013,l’approccioLeadernonrappresentapiùunamodalità
diinterventoaséstante,comeleIniziativeComunitarieLeaderdeiprecedentiperiodi,maadessovieneconferitala
fisionomiadi“Asseprioritario”–l’AsseIV–nell’ambitodellastrategiaunitariadisviluppodellezoneruraliperseguita
dalPSR.
L’AsseIVnonesplicitaunaprioritàterritorialeosettoriale,comeperglialtriAssi;esso,dunque,mantiene,comein
passato, la caratteristica di “approccio” nel senso di rappresentare, all’interno del PSR, una specifica modalità di
interventobasatasulladefinizionedipianidiinterventoconcepitialivello“locale”–iPSL–esuunacombinazione
applicativa di strumenti di agevolazione (le Misure degli altri Assi del PSR) progettata per rispondere nel modo più
adeguatopossibilealleesigenzeedaifabbisognidiundeterminatoterritorioedellasuacomunitàrurale,stimolandoe
migliorandolagovernanceelamobilitazioneevalorizzazionedelpotenzialedisviluppoendogeno.
SecondoleindicazionidelPSRPuglia2007Ͳ2013,glistrumentiagevolativicheiPSLpossonoutilizzareperlapropria
strategiadisviluppo,sonoleMisuredell’AsseIII“Qualitàdellavitadellezoneruraliediversificazionedell’economia”e
le misure 421 “Cooperazione” e 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione”. Esse
rappresentanoglistrumenticheiGAL,nellaqualitàdi“titolari”dellaprogrammazionelocale,gestirannodirettamente
secondo le specifiche esigenze ed opportunità del proprio territorio definite nel contesto del PSL, assicurandone
comunquelacoerenzaprogrammaticaestrategicarispettoaltestodelPSRapprovatodallaCommissioneeuropeaed
alquadroregolamentareenormativocomunitarioenazionalediriferimento.
L’Approccio Leader, naturalmente, non si limita a ciò: nell’ambito di ciascun territorio interessato, oltre all’operato
direttodelGAL(inattuazionedelproprioPSL),visarannooperatorieconomicichepotrannobeneficiaredelsostegno
erogato dalle misure degli altri Assi del PSR, l’Asse  I “Miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale”el’AsseII“Miglioramentodell’ambienteedellospaziorurale”.Saràinoltrepossibilel’attuazionediulteriori
politiche di sviluppo Ͳ programmi cofinanziati da Fondi Strutturali comunitari (FESR e FSE), ma anche programmi
nazionalieregionalifinalizzatialmiglioramentodell’assettoinfrastrutturale,dellecondizionidivitadellepopolazionie
della competitività del sistema economico. Compito del GAL, dunque, è anche quello di interpretare la migliore
modalitàdiutilizzodeglistrumentiagevolatividelproprioPSL(leMisuredell’AsseIIIdelPSR),puntandoaconseguire
effettisinergicielamassimacomplementaritàconglialtristrumentiegliattoriistituzionali,socialiedeconomicidella
propriacomunitàrurale,perrealizzareuneffetto“locale”dilevadellosviluppodimaggiorespessoreedurata.

1.2

SelezionedeiGruppidiAzioneLocale

La procedura per la selezione dei Gruppi di Azione Locale che opereranno a valere sul PSR Puglia 2007Ͳ2013 è
articolatain2fasi:
1. pubblicazionediunavvisopubblicoperlaselezionedi“ManifestazionidiInteresse”dapartediPartenariati
pubblicoͲprivati (già organizzati in GAL e/o in Comitati promotori dei costituendi GAL) finalizzato alla
selezionepreventivadelleareeedeirelativisoggettipotenzialmenteinteressatiadaderireall’iniziativasulla
basediunproprioDocumentoStrategicoTerritoriale(DST);
2. costituzione definitiva dei Gruppi di Azione Locale, formulazione, presentazione e selezione dei Piani di
SviluppoLocale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva (BURP n. 166 del 23 Ottobre 2008) è stato
approvatol’AvvisopubblicoperlaselezionediDSTrichiestiaiPartenariatipubblicoͲprivati.L’iteristruttoriodei27DST
pervenutisièconclusoconlapubblicazionedellaDeterminazionedelDirigentediServizion.2111del07Luglio2009
(BURP n. 125 del 13 Agosto 2009). Complessivamente, sono stati valutati 27 DST e ne sono stati ammessi 25 alla
successivafase.
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Con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2355 del 18 Settembre 2009 (BURP n. 150 del 24
Settembre 2009) è stato emesso un Avviso pubblico ai GAL/Comitati Promotori selezionati nella prima fase, con il
quale la Regione Puglia ha definito le procedure attuative relative alla seconda fase selettiva. In particolare, tali
procedureprevedonoche,primadipresentareilPianodiSviluppoLocale,iGALdebbanoaverprovvedutoallaloro
formalecostituzioneinunadelleformegiuridicheammessedallanormativavigenteedebbanoaversottoscrittoun
capitale sociale pari almeno a 120.000 euro. Al fine di evitare la sussistenza di posizioni dominanti di taluni soci
rispettoadaltri,èstatoraccomandatoaiGALdigarantireun’equaripartizionedelcapitalesocialetraisocistessi.
LaselezionedeiPSLsibasasuicriteriapprovatidalComitatodiSorveglianzadelPSRnellasedutadel30giugno2009.Il
punteggiomassimocomplessivoassegnabile,relativoatalicriteri,èdi100punti;sonodefinitivamenteammessisoloi
GALilcuiPSLconsegueunpunteggiononinferiorea75punti.

1.3

CostituzionedelGALeimpiantodellastrutturaorganizzativa

Il GAL  deve provvedere a dotarsi di una adeguata struttura tecnicoͲamministrativoͲfinanziaria edi un regolamento
internochedescrivaalmeno:
-

gliaccorditraidiversipartner,daintendersicomedefinizionedeirapportifraognisociodelGALerapporti
conorganismisocietarieorganizzazionisocidelGAL;

-

l’organigramma,conunachiaradefinizionedellediversefigureprofessionali,deipropricompitiistituzionali
tecnicieoperativi;

-

l’eventualemodalitàdiconferimentodiincarichisuspecifichefunzionie/oattività;

Secondo l’esperienza condotta nei precedenti cicli di programmazione Leader e alla luce delle novità introdottedai
regolamentisullosvilupporuraleperilperiodo2007Ͳ2013,lastrutturaoperativadelGALdovrebbeprevedere,atitolo
orientativo,leseguentifigureprofessionali:
-

Direttoretecnico,conelevataedocumentataesperienzanelcampodellaprogrammazioneedellagestionedi
interventiintegratiediinterventicofinanziaticonfondicomunitarieconoscenzadelladisciplinacheregola
l’utilizzodellerisorsefinanziariedicaratterecomunitario;

-

Responsabile Amministrativo – Finanziario (RAF), con provata esperienza nell’ambito delle procedure
connesse alla gestione di fondi pubblici e conoscenza della disciplina che regola la gestione delle risorse
finanziariecomunitarie;

-

Addettoallasegreteriaconconoscenzeinformatiche;

-

UnoopiùAnimatoriconconoscenzadelleproblematicheconnessealProgrammaPSRͲLeaderAssiIIIeIVed
allosviluppolocalee/odiunalinguastraniera;

-

Unoopiùfiguretecnichedisupportoalleattivitàistruttoriedelledomandeedegliaccertamentidispesa;

-

Uno o più Consulenti di settore incaricati della valutazione tecnico economica delle domande e degli
accertamentidispesa;

-

Uno o più Consulenti specialistici, con riferimento ai vari aspetti della strategia di attuazione del PSL e alle
necessitàaziendalidinaturagiuridica,fiscaleeamministrativa.

La nomina del Direttore del GAL deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente. La
nomina del personale del GAL deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente,
mediante selezione pubblica (nell’avviso pubblico devono essere contenuti i requisiti richiesti). Tale procedura si
intende assolta per il personale che risulti essere stato selezionato dal GAL nel corso dei precedenti periodi di
programmazioneLeader.
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Ilconferimentodiincarichiprofessionaliaconsulentiavverràattraversoproceduradievidenzapubblicaenelrispetto
delleprocedureperl’acquisizionedibenieservizidescrittiinquestomanuale.
IlGALhal’obbligodievitarel’insorgerediconflittidiinteresse,incompatibilitàesovrapposizionidifunzionitra:
-

gliamministratoridellostessoeisoggettiprepostiallaistruttoria,selezioneevalutazionedeiprogetti;

-

istruttoriecontrolloridellostessoprogettoointervento;

-

soggettiprepostiallaistruttoria,selezioneevalutazionedeiprogettieipartecipantiairelativibandioavvisi
pubblici.

Isociprivati(personefisichee/ogiuridiche)chenonassumonolavestediamministratoridelGALpossonopartecipare
alle procedure di evidenza pubblica per beneficiare deicontributi a valere sul PSL, ovvero diventare, nel rispettodi
quanto previsto dal codice civile, fornitori o soggetti convenzionati dello stesso GAL nell’ambito dell’attuazione del
PSL.

2.

PianidiSviluppoLocale

2.1

Strategiedisviluppolocale

NeiterritoriLEADERilGALèdelegato–qualesoggetto,determinandointalmodolasussistenzadiunsolosportelloͲ
all’attuazione delle misure contenute nell’asse 3 e dell’asse 4. Pertanto, il PSL potrà prevedere l’attivazione delle
misurediseguitoelencate,nelpienorispettodeicriteridiselezionedaesseprevisteedelledisposizioniattuativedel
PSR:
Asse
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4

2.2

Misura 
311
312
313
321
323
331
421
431









Titolodellamisura
Diversificazioneinattivitànonagricole
Sostegnoallosviluppoeallacreazionedelleimprese
Incentivazionediattivitàturistiche
Serviziessenzialiperl’economiaelapopolazionerurale
Tutelaeriqualificazionedelpatrimoniorurale
Formazioneeinformazione
Cooperazioneinterterritorialeetransnazionale
Gestionedeigruppidiazionelocale,acquisizionedicompetenze,animazione 

Progettidicooperazione

Lamisura421dell’AsseIVsiproponediattivarelarealizzazionediprogettidicooperazioneconl’obiettivodioffrire
alleareeruralilapossibilitàdiintegrarsiconareedialtriregionie/ostati.
Un progetto di cooperazione nasce dalla esigenza, da parte di un GAL, di raggiungere un obiettivo della propria
strategia locale di sviluppo condividendolo con un GAL di altre regioni e/o stati (anche sulla base di comuni
caratteristiche territoriali e/o culturali che rappresentano punti di forza o di debolezza dell’area o di una parte
dell’area del PSL) e realizzando con questo partner un’azione comune finalizzata ad ottenere concreti risultati
relativamenteanuoviprodotti,processi,ometodicheproduttive,utilialraggiungimentodell’obiettivocondiviso.
Il GAL, attraverso analisi territoriali e azioni di informazione, definisce lo schema di massima del progetto di
cooperazione, selezionando e motivando l’obiettivo che si intende raggiungere attraverso l’approccio della
cooperazione e definendo le caratteristiche del partner da ricercare per la successiva definizione esecutiva del
progetto e la sua concreta realizzazione. Con la successiva individuazione del Gal partner e la messa a punto dello
schemadelprogettodicooperazione,nonchéconlasuarealizzazione,ilGALcondivideconilsuopartnerknowͲhow
ed esperienze culturali, in funzione del reciproco arricchimento di competenze e di capacità di creare soluzioni
praticheequindi,innovativeetrasferibili,checonsentanoadognunolapossibilitàdirealizzarel’obiettivoprefissato.
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Iprogettidicooperazionedevonogarantireilraggiungimentodirisultaticoncreti;nonsarannoammessiallaselezione
queiprogettichesilimitanoalsoloscambiodiesperienzesenzalacostruzionediprogetticomuni.
Proprioperrispondereataliesigenze,laRegionePugliaintendeevitarediimporrevincolitemporali,eccessivamente
pressanti, nella fase di costituzione del partenariato e concedere al GAL un sufficiente margine di tempo (6 mesi),
successivoall’approvazionedeiPSLeinsintoniaconitempidellealtreAutoritàdiGestionenazionaliedeuropee,per
lapresentazionedeiprogettiesecutivi.
AppareconvenientealGALsceglierepartnerchecondividanolespeseammissibilielepercentualidiaiutoprevistedai
rispettiviPSR.
Alfinedigarantireunaottimaleimpostazioneedimplementazionedell’approcciodicooperazionetraiGAL,laRete
ruralenazionale,nell’ambitodelsupportoall’attuazionedellepolitichedisvilupporuraleinItaliaperilperiodo2007Ͳ
2013,prevedeunaspecificaassistenzatecnicaallacooperazioneinterterritorialeetransnazionale.
PerlaCooperazioneinterterritoriale,ilprogettodevecontenereunaconvenzionechedefiniscairapportiedireciproci
impegni tra i partner coinvolti. I partner, altresì, devono individuare un GAL beneficiario dell’asse 4 in qualità di
soggettocapofila.
PerlaCooperazionetransnazionale,ipartnerdevonoappartenereadalmenoduestatidifferentidicuialmenouno
appartenenteall’UEedeveessereindividuatounGALbeneficiariodell’asse4qualesoggettocapofila.Ilprogettodeve
contenereunaconvenzionechedefiniscairapportiedireciprociimpegnitraipartnercoinvoltieperipartnerextraͲ
UE, il progetto dovrà contenere un curriculum riguardante la propria esperienza in termini di cooperazione e le
competenzeinrelazionealprogettopresentato.
IprogettidicooperazionepossonoriguardaretuttigliAssidelPSR2007Ͳ2013e,relativamenteall’ammissibilitàdelle
spesevarrannolestessecondizioniprevistenellemisurecorrispondenti.
Nel caso in cui la cooperazione coinvolga un paese extraͲUE, saranno ritenute ammissibili al cofinanziamento,
unicamente,lespeserelativeaiterritoriUE,adeccezionedellespesedianimazionesostenutefuoridelterritorioUE.
Nel dettaglio,secondo l’art.65 delReg. CE n.1698/2005 e l’art. 39del Reg. CEn.1974/2006, lecategoriedi spesa
eleggibilisono:
a) Spesedipresviluppodelprogetto:
9

spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio, indennità di
missione,visitestudioealtreattivitàinerenti;

9

spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di
sensibilizzazioneeinformazionedeiterritori,edaltreattivitàinerenti;

9

spese relative all’organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto dei locali e il noleggio delle
attrezzature,vitto,interpretariatoetraduzione;

9

speserelativeastudidifattibilità,ricerche,acquisizionediconsulenzespecificheedaltreattivitàinerenti;

9

speserelativeall’ideazioneeallosviluppodelprogetto;

9

spesegeneralirelativeall’organizzazioneealcoordinamentodelleattivitàdiprogettazioneeanimazione.

b) Realizzazionedelprogetto
Perlespeserelativeall’attuazionedegliinterventichericadononellesingolemisuredeiPSR,sirimandaalle
tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di misura. In relazione alla specificità delle
azionidicooperazione,èpossibileindividuareleseguenticategoriedispesa:
9

speserelativeallarealizzazionedelleazionidiinformazione,comunicazione;
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c)
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9

speserelativeallarealizzazionediattivitàscambiodibestpractise,inclusoilricorsoaterziperlaricerca,
lavalutazioneeiltrasferimentodelleesperienze;

9

spese generali (dirette e indirette) relative all’organizzazione e attuazione delle attività progettuali,
incluselespesediamministrazioneesegreteria,dimonitoraggio,diacquisizionedeiservizitelefonicie
telematici,dielettricità,diaffittodeilocaliealtro;

9

spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio,
trasportolocale,indennitàdimissione,affittolocalienoleggioattrezzature;

9

spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento,
monitoraggioevalutazionedelprogettonelsuocomplesso;

9

speserelativeallacostituzioneeallagestionecorrentediunaeventualestrutturacomune.

Vincolielimitazioni:
9

le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un proͲquota equo e trasparente,
debitamentegiustificatoedocumentato.

Lecategoriedispesadicooperazionepossonoriferirsiadazionicomunie/oindividualideipartner.
L’accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e
individuali)edellerelativespesetraidiversipartner.
Così come stabilito nel PSR, i progetti di cooperazione dovranno essere approvati ed avviati entro due anni dalla
scadenzaperlarendicontazionefinaledellespese.

2.3

GestionedelGAL,acquisizionedicompetenzeeanimazione

InfasedirealizzazionedelPSL,ilGALdeveindividuareicriteridigestioneedifunzionamentodellapropriastruttura
nonché definire le competenze e i ruoli dell’organico del personale. A tal proposito, il GAL deve perseguire come
obiettivo primario quello di creare una struttura che abbia adeguate competenze tecniche, amministrative e
finanziariechesiaingradodigarantireunaspeditaesanagestionedelPSLinognifasedellasuaattuazione.
Lamisura431delPSRstabiliscelapercentualedelbudgetcomplessivodelGAL,esattamentenellamisuradel18.07%
periGALdivecchiacostituzioneedel18.63%perquellidinuovacostituzione,dadestinareallagestione,animazione
e acquisizione delle competenze. Con parte di dette risorse il GAL, secondo quanto stabilito dalla normativa
comunitaria1, deve finanziare attività di informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale, attività di
formazione del personale addetto all’elaborazione e all’esecuzione del PSL, attività di organizzazione di eventi
promozionali e di formazione degli animatori. Pertanto, nella formulazione del piano finanziario è opportuno che il
GALprevedaperl’acquisizionedicompetenzeeperl’animazione,un’allocazionedirisorsedicircail10%dellaspesa
previstaperlamisura431.

2.4

AspettifinanziarideiPSL

Nella definizione dei contenuti dei PSL, il GAL deve garantire la coerenza rispetto ai contenuti del Documento
Strategico Territoriale e prevedere obiettivi coerenti con le Misure dell’Asse III finalizzate all’implementazione della
strategiadisviluppodelPSLstesso.
L’AutoritàdiGestione,aseguitodell’attivitàdivalutazioneeistruttoriadeiPSL,determinalaripartizionedellerisorse
finanziariedisponibilitraiGAL.L’80%dellerisorsedisponibiliperl’AsseIVèdivisoinpartiugualitraiGALammessie
larestantepartedel20%èripartitatraiGALtenendocontodellaeffettivapossibilitàdiattuazionesulterritoriodi

1Art.59delReg.CEn.1698/2005.
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competenzadellemisurepreviste,nonchédeifabbisognidiinterventodeidifferentiterritoricosìcomeriportatonel
bandopubblicatosulBURPn.162del15/10/2009.
Successivamenteall’approvazionedeiPSL,saràpossibileeffettuarespostamentidirisorsefinanziariedaunamisura
all’altradell’Asse3soloincasimotivati;seglispostamenticomplessivisonoinferiorial10%delcostototaleoriginario
dellastessa,devonoesseresolocomunicatiall’AdG;selospostamentoolasommadegli“n”spostamentisuperanoil
10%delcostototaleoriginariodellastessamisuraènecessarialapreventivaautorizzazionedapartedell’AdG.Solo
dopotaleautorizzazioneessidiventerannooperativi.
GlispostamentinonpotrannoinognicasocomportareunaumentodelcontributopubblicoconcessoperilPSLnelsuo
importo complessivo determinato al momento dell’approvazione. A seguito di ogni spostamento di risorse occorre
rivalorizzaregliindicatori.
Il GAL definitivamente ammesso é responsabile dell’attuazione dei PSL, secondo i tempi e i metodi imposti dalla
normativa. Rispettare i tempi imposti dalla normativa significa, tra l’altro, evitare il disimpegno delle risorse
finanziarie, assicurando il raggiungimento di obiettivi di spesa (pagamenti) sulla base di una prestabilita
programmazionefinanziariaannua2.
IlPSRèdotatodiunPianofinanziariorelativoalperiodo2007Ͳ2013.Intalepianofinanziarioèprevistounimporto
totaleperilsuddettoperiodo,scaglionatoin7anni.Laregola“n+2”imponechel’importorelativoall’annoNdeve
essere speso – ovvero deve corrispondere all’ammontare di contributo pubblico (quota FEASR e quota nazionale)
erogatosullabasedidomandedipagamentopresentateeliquidateͲentroidueannisuccessivi.Qualoraentrol’anno
N+2 la somma spesa non copra interamente l’importo di spesa pubblica programmato per l’anno N, la parte non
utilizzataèdisimpegnatapermancatoutilizzo.Intalcaso,laCommissioneeuropeapredisponeunadecisioneadhoc,
con la quale si dispone il disimpegno della quota FEASR per il corrispondente importo di contributo pubblico non
utilizzatoeloStatoeffettualaconseguenteriduzionedellaquotanazionaledecurtandoladalplafond2007Ͳ2013peril
programma in questione. La decisione di cui sopra si concretizza, quindi, in una perdita definitiva di finanziamenti
pubblici(quotaFEASRequotaStato)perilprogrammainquestione.
Per i PSL è necessario adottare un meccanismo del tutto analogo a quello vigente per il PSR. A seguito
dell’approvazione,pertanto,l’AdGcomunicheràaiGALunapercentualeminimadispesaavalere,inmodoequilibrato,
sututtelemisureApproccioLeader(413,421e431)checiascunGALdovràrispettare.Sullabaseditaleprevisione,
ciascunGALredigeràunpianofinanziarioannualedispesachesaràintegratonelPSLapprovatoenediverràatuttigli
effettiparteintegranteesostanziale.Ciòsignificachesaràtalepianofinanziarioadefiniregliobiettividispesacheil
GALdovràrispettareperevitareildisimpegnoautomaticodellerisorsefinanziariepubblicheassegnatealproprioPSL.
Alla scadenza di ciascuna sessione di controllo intermedia e annuale, attraverso i dati di monitoraggio finanziario
elaborati dagli appositi report, nell’ambito di incontri organizzativi, sarà verificato il raggiungimento degli obiettivi,
calcolatigliscostamenti,individuateleeventualianomalie,esaminatelecausechelehannodeterminateeconcordate
leazioniutiliasuperarelecriticitàriscontrate.

3.

Procedureperlagestionedioperazionisovvenzionatenell’ambitodeiPSR2007Ͳ2013

Il completamento delle procedure del bando di selezione dei PSL determina l’avvio della fase di attuazione
propriamente detta. A valle di alcuni adempimenti preliminari, l’attuazione di un PSL prevede l’individuazione di
singole “operazioni” da finanziare e successivi adempimenti ed atti occorrenti per il relativo finanziamento,
realizzazione e pagamento degli aiuti. Ciò presuppone l’espletamento di un complesso sistema di procedure che
caratterizzanolagestionedegliinterventisovvenzionatinelquadrodeiProgrammidiSviluppoRurale2007Ͳ2013eche
ha introdottonumerose e rilevanti novità rispetto aiprecedenticicli diprogrammazione. Schematicamente, le “fasi
procedurali”principaliriguardano:
-

lacompilazioneoaggiornamentodei“fascicoliaziendali”perciascunbeneficiariofinaledelPSL;

-

lapresentazionedelledomandediaiuto;


2Art.29delReg.CEn.1290/2005.
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-

le attività di istruttoria, controllo, approvazione delle domande di aiuto e di finanziamento delle singole
operazioni;

-

lapresentazionedelledomandedipagamentodeglianticipi(oveprevisto);

-

larealizzazionedelleoperazionifinanziate;

-

lapresentazionedelledomandedipagamentodegliaiutiperleoperazionirealizzate;

-

le attività di controllo connesse a tali domande di pagamento, fino alla compilazione degli elenchi di
liquidazionedatrasmettereadAGEA;

-

ilmonitoraggiodelleoperazioniecompilazionedellarelativareportistica(quantificazionedegliindicatoridi
prodottoedirisultato,secondoloschemadelQuadroComuneperilMonitoraggioelaValutazioneadottato
periProgrammidiSviluppoRurale2007Ͳ2013).

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla completa informatizzazione delle fasi suddette attraverso l’utilizzo degli
strumentiedellefunzionalitàmesseadisposizionedeibeneficiarifinaliedeglialtrioperatori(GAL,Regione/AdG,CAA,
OP)attraversoilportaleSIANimplementatodaAGEA(www.sian.it).
L’attuazionediun’operazionefinanziatadalPSRèunprocessocomplesso,amministrativo,tecnicoefinanziarioche
coinvolge:
-

l’AutoritàdiGestione(AdG)delPSR;

-

ilbeneficiariofinale;

-

l’OrganismoPagatore(OP)delPSRPuglia(AGEA).

IrapportitraAdGeAGEAsonoregolatidaunospecificoaccordoscritto(“Protocollodiintesa”)nell’ambitodelquale
sonoriportateneldettagliolecompetenzeegliobblighidiciascuno.Inparticolare,ilprotocollodiintesatraRegione
Puglia ed AGEA, sottoscritto a Roma il 27 novembre 2008, fissa gli obblighi e gli impegni delle Parti in merito alle
procedure di gestione e controllo delle domande di pagamento nell’ambito del PSR 2007Ͳ2013, con particolare
riferimentoalleattivitàdelegatedaAGEAallaRegioneaisensidellavigentenormativacomunitaria.
L’attuazionediun’operazionenell’ambitodelPSLcomportadueulteriorielementidicomplessità:
-

la presenza del PSL, quale ulteriore elemento di programmazione, nell’ambito del PSR (una sorta di
“programma”dentroil“programma”);

-

lapresenzadelGAL,qualesoggettotitolaredelPSL,chesiaggiungeaisoggettiprecedentementedetti,con
ruoliecompetenzespecifiche.

Inquestocapitolosonodescrittelefasiproceduraliriferitealsistemadigestionegeneraledelleoperazionifinanziate
nell’ambitodelPSR,conalcuniriferimentiallagestionedeiPSLedalleoperazionidaquestifinanziate.Taliprocedure
sonodefinitedall’O.P.,soggettoalqualelanormativacomunitariaassegnalacompetenzainmateriadiproceduredi
gestioneecontrollodelleoperazioni,indipendentementedallafacoltàdidelegarnel’attuazioneallaRegione(soloper
unaparte),sempreprevistaedisciplinatadallanormativacomunitaria.

3.1

FascicoloAziendale

ÈildocumentocheidentificaunivocamentequalsiasibeneficiariofinaledelPSR2007Ͳ2013,personafisicaogiuridica,
attraversotuttaladocumentazioneamministrativacomprovanteleinformazioniinessocontenute.
Il fascicolo aziendale è detenuto dall’Organismo Pagatore AGEA nell’ambito del SIAN, secondo la disciplina dettata
dalleCircolariACIU.2005.210del20Aprile2005eACIU.2007.237del6aprile2007,emanatedaAGEAstessa.
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Inottemperanzaall’art.9delDPRn.503del01/12/1999,lapredisposizioneelavalidazionediunfascicoloaziendale,
attraverso la sottoscrizione di una “scheda fascicolo”, è propedeutica alle presentazione di qualunque domanda
finalizzataallarichiestadiunaiutocomunitarioe,dunque,all’avviodiqualunqueprocedimentoamministrativo.
Ledomandedevonoesserepresentatesullabasedeidaticontenutinelfascicoloaziendaleesonocondizionatedagli
esitideicontrolliprevistidalSistemaIntegratodiGestioneeControllo(SIGC).
PerlacostituzioneelacompilazionedelFascicoloAziendale,isoggettiinteressatidebbonorivolgersialternativamente
a:
-

CentriAutorizzatidiAssistenzaAgricola(CAA);

-

Regione(previaindividuazionedellastrutturadiriferimento).

Presso le suddette strutture sono rese disponibili le procedure informatiche, nell’ambito del Portale SIAN, per la
costituzione,lavalidazioneel’aggiornamentodeiFascicoliAziendali.
Isoggetticheconferisconoilmandatoscrittodevonocostituireilfascicolopressolastrutturaprescelta,conl’impegno
a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili alla loro identificazione con l’obbligo di fornire la
documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione. La struttura prescelta per la
predisposizione del Fascicolo Aziendale si impegna ad archiviare ed a protocollare tutta la documentazione
comprovante e ad aggiornare lo stesso Fascicolo Aziendale, in seguito a variazioni delle informazioni in esso
contenute, solo dietro conferimento di un mandato sottoscritto dal soggetto interessato. Le strutture che
predispongonoilFascicoloAziendale,altresì,comunicanoadAGEAilluogoincuiècustoditatuttaladocumentazione
cartaceadiriferimento.
I Fascicoli Aziendali intestatiai beneficiari contengonotutti i dati e le informazioni idonei a rappresentare l’azienda
nella sua totalità; essi, dunque, censiscono e descrivono tutte le unità di produzione gestite dal beneficiario,
certificanoilpatrimonioproduttivoglobaledell’azienda,ivicompresituttiglielementiattiaverificareilrispettodella
condizionalità.
Idatiessenzialiperlacostituzionee/ol’aggiornamentodelfascicoloaziendale3sono:
-

DenominazionedellaDitta(Ragionesocialeperlepersonegiuridiche);

-

datianagrafici(delTitolareperlePersonefisiche,delRappresentanteLegaleperlePersonegiuridiche);

-

attocostitutivo(soloperlePersonegiuridiche)

-

delibera dell’Organo amministrativo per la nomina del Rappresentante legale e il relativo documento di
identità;

-

partitaIVA,codicefiscale;

-

iscrizioneallaCameradiCommercio;

-

datibancari(codiceIBAN);

-

perleaziendeagricole,dimostrazionedeititolidipossessodeiterreni(titolodiproprietà,contrattidiaffittoo
di comodato) e per altre forme di conduzioni il documento di autocertificazione attestante la natura del
rapportodiconduzione.

Pertalidatièrichiestalapresentazionediidoneadocumentazionecartacea.
AnchegliEntipubblici,peresempioiComuni,cheintendonoprodurredomandadiaiuto,devonocostituireunproprio
Fascicoloaziendaleanomedelpropriorappresentantelegale(periComuni,ilsindaco),inquantobeneficiarifinali.

3

ManualedelFascicoloAziendale,allegatoallaCircolareACIU.2005.210del20Aprile2005.
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Nel Fascicoloaziendale, l’Ente non andràa inserire tutti gli immobili di proprietà ma soltanto quelli eventualmente
interessatidalladomandadiaiuto.
Anche il GAL, infine, ha l’obbligo di costituire un proprio Fascicolo Aziendale, in quanto “beneficiario finale”, ossia
percettore diaiuti comunitari del PSR,con riferimento alla propria gestione e funzionamento (Misura 431), nonché
perlaeventualerealizzazionedelleoperazioniaregiadirettacherientranonell’ambitodellaMisura413edeiprogetti
di cooperazione (Misura 421). Essi possono costituire o aggiornare il fascicolo aziendale presso la Regione,un CAA,
secondoleproceduredelSIAN(SistemaInformativoAgricoloNazionale)perl’acquisizionedelladocumentazioneela
validazionedeidati.

3.2

Domandediaiutoedomandedipagamento

La presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento per operazioni rientranti nel PSL segue le
medesimeprocedureadottateperglialtriAssidelPSRedèdeltuttouniformataalSistemaIntegratodiGestionee
Controllo (SIGC) previsto dalla normativa comunitaria in vigore. Domande di aiuto e domande di pagamento sono
dunque documenti che vengono “attivati” (ed acquisiti al SIGC), in via propedeutica, mediante procedure
informatizzategestitedalPortaleSIAN/AGEA.

3.2.1

Presentazionedelledomandediaiuto

La presentazione di una domanda di aiuto per via telematica è affiancata (di norma entro un breve lasso di tempo
successivoall’inviotelematicodefinitivo)dallapresentazionediun“dossier”documentaleinformacartacea(stampa
definitivadelmodellodidomandadiaiutoeallegatirichiestidaldispositivodiattuazionedellamisura)pressolasede
dellaRegione(perledomandeincuiilbeneficiarioèilGAL)opressolasededelGAL(perledomandediaiutoincuii
beneficiarisonosoggettidiversidalGAL),cheprovvedonoadeffettuarnel’istruttoriaedirelativicontrolliaifinidella
verificadiammissibilitàedellaselezionedellastessa,perprocederealsuofinanziamento.
Alfinediconsentirelapresentazionedelledomandediaiutoperviatelematica,ènecessariocompierealcuneattività
preliminaridi“predisposizione”delPortaleSIAN/AGEA,checonsistononellaprofilatura:
-

delleMisuredelPSRutilizzatedaiPSL(AssiIIIeIV)

-

dei bandi, ovvero delle altre procedure attuative previste dai PSL, per la presentazione delle domande di
aiuto.

Le procedure preliminari suddette saranno svolte dall’Autorità di Gestione del PSR, di concerto con i singoli GAL
interessati,incollaborazioneconlestrutturetecnicheAGEAdigestionedelPotaleSIAN.
InconsiderazionedellepossibilispecifichemodalitàattuativeadottatedaciascunGALperleMisuredell’AsseIIIdel
PSRprevistedalproprioPSL,un’ulterioreattivitàpreliminareallapresentazionedelledomandediaiutoconsistenella
verifica dello schema dei “modelli unici di domanda” (MUD) – la cui versione standard è predisposta da AGEA
nell’ambitodelPortaleSIAN–alfinediconcordare(traGAL,AdGedOP)leeventualipersonalizzazionidaapportareai
MUD relativamente ad informazioni di tipo complementare (ossia non rientranti nel set delle informazioni
obbligatorie che AGEA deve in ogni caso acquisire per esigenze del SGC) che possono essere aggiunte al MUD in
funzionediesigenzeconnessealprocedimentoistruttorioe/oalsistemadeicontrolli,nonchéalmonitoraggiodelle
singoleoperazioni.

3.2.2

Presentazionedelledomandedipagamento

Ilbeneficiariocheabbiapresentatodomandadiaiutoedottenutal’ammissioneafinanziamento,presentaadAGEAla
domanda di pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN per ottenere la liquidazione dell’aiuto
spettante.Ladomandadipagamento,preliminarmenterilasciataperviatelematicaattraversoilportaleSIAN,dovrà
pervenireallaRegioneͲAreaPoliticheperloSvilluppoRuraleͲServizioAgricoltura(perledomandeconbeneficiario
GAL)oalGAL(perledomandeconbeneficiariodiversodalGAL)entroenonoltreiltermineindicatoneldispositivodi
attuazionedellamisura.
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Ilpagamentogeneralmentevienerichiestosottoformadi:
-

domandadipagamentodell’anticipo(soloperinvestimentimateriali);

-

domandadipagamentodiaccontosustatoavanzamentolavori(SAL);

-

domandadipagamentodelsaldofinale.

Per le misure ad investimento è possibile, ove consentito dalle disposizioni attuative di misura, presentare delle
domandedivarianteprogettualeodiprorogadeiterminiperl’ultimazionedeilavori.
Ibeneficiaridellemisuredisostegnoagliinvestimenti,inderogaall’art.26par.5delReg.CEn.1975/2006,possono
chiedere all’Organismo Pagatore l’erogazione di un anticipo. La concessione dell’anticipo avverrà con le modalità
previste dall’art. 56 del Reg. CE n. 1974/2006. L’importo dell’anticipo è limitato al 20% dell’aiuto pubblico
all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia
equivalente,corrispondenteal110%dell’importoanticipato,presentatacontestualmenteallarichiestadierogazione
di anticipo. Con riferimento agli anni 2009Ͳ2010, per gli atti di concessione dei finanziamenti adottati entro il
31.12.2010,lapercentualedell’anticipoerogabileèelevatafinoalmassimodel50%dell’aiutopubblico.
Aifinidell’erogazionedell’anticipazione,quindi,ilbeneficiariodevepresentare:
-

ladomandadipagamento;

-

lapolizzafideiussoriainfavorediAGEA(stipulatasecondolemodalitàdefiniteconCircolareAGEAn.27/2010
del 14 luglio 2010 che modifica la Circolare AGEA n. 18/2009 del 19 marzo 2009 e rilasciata attraverso
l’utilizzodell’applicativo“proceduredigaranziainformatizzata”disponibilenelportaleSIAN;

-

certificatoantimafiarilasciatodallaCCIAAalfinedellarichiesta,dapartedellaRegioneodapartedelGAL,del
certificatoantimafiaallaPrefettura;

-

nel caso di opere strutturali ed infrastrutturali, la documentazione probatoria prevista dalle disposizioni
attuativedellesingolemisure(ades.,certificazionediiniziolavori,copiadellaconcessioneedilizia,ecc.).

Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo
capoversodelcomma2dell’articolo56delReg.(CE)n.1974/2006,qualegaranziafidejussoria,puòesserepresentata
una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello facͲsimile appositamente predisposto dall’Organismo
Pagatore, con il quale il beneficiario si impegna a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto
all’importoanticipato.
Perrichiederel’erogazionedell’accontodell’aiutosuunostatodiavanzamentolavori,ilbeneficiariodevepresentare
laseguentedocumentazione:
-

domandadipagamento;

-

documentazione probatoria prevista dalle disposizioni attuative delle singole misure (ad esempio: fatture
quietanzate o dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del
direttoredeilavori,ecc.);

-

elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale riguardanti le spese da documentare con la firma
dell’incaricatoallacontabilità(titolareoprofessionistaincasodicontabilitàdelegata).

L’importorelativoallostatodiavanzamentoèdirettamentecommisuratoallarealizzazionedelleopere(determinata
percentualmente)o,comunque,neilimitidiquantoprevedeognisingoladisposizioneattuativa.
Èpossibilecomunqueerogareaccontifinoal90%dell’importototaledell’aiutototaleconcesso,compresol’eventuale
importo pagato come anticipazione. La garanzia sarà svincolata in fase di saldo solo a conclusione dell’operazione
ancheincasodicumulodell’anticipazioneall’acconto.
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Ladomandadipagamentoinaccontopuòesserepresentatafinoatremesiprimadellaconclusionedelleoperazioni
fissatanelladecisionediconcessionedelsostegno.
Perrichiederel’erogazionedelsaldo,ilbeneficiariodevepresentarelaseguentedocumentazione:
-

domandadipagamento;

-

documentazione probatoria (fatture spese sostenute, pagamento delle fatture e dichiarazione liberatoria
rilasciatadalladittafornitrice);

-

elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale riguardanti le spese da documentare con la firma
dell’incaricatoallacontabilità(titolareoprofessionistaincasodicontabilitàdelegata).

Nel caso di interventi strutturali o infrastrutturali, il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva
conclusionedeilavoriedell’effettivarealizzazionedell’operaincoerenzaconquantoprevistoall’attodiconcessione
delfinanziamentoedeglieventualicontrolliinloco.

3.3

Controlli

3.3.1

Controlliamministrativieistruttoriadelledomandediaiuto

L’istruttoria della domanda di aiuto è eseguita dalla Regione con riferimento a tutte le operazioni di cui il GAL è
beneficiario finale, il quale dovrà attenersi alle modalità messe in essere ai fini dell’istruttoria stessa della regione,
certificandoquantoglisaràrichiesto;essaèeseguitadalGALperleoperazioniilcuibeneficiariofinaleèunsoggetto
diverso dal GAL; tuttavia la Regione può operare controlli a campione anche sull’istruttoria di queste domande di
aiuto.
Tutteledomandediaiutopresentatevengonosottoposteaicontrollisullabasedelledisposizioniprevistenegliartt.
26,27 e 30 del Reg. (CE) n. 1975/2006, al fine di verificarne l’effettiva finanziabilità,attraverso il controllo tecnicoͲ
amministrativodelrispettodeirequisiti,icontrolliincrociatinell’ambitodelSIGC(setrattasididomandediaiuto“a
superficie”)euneventualesopralluogoaisensidell’art26,par.4delcitatoregolamento.
Inparticolare,icontrolliamministratividelledomandediaiutorelativeallemisure“ainvestimento”dicuiall’art25.
delreg.CE1975/2006comprendonoleseguentiverifiche:
a)

dellafattibilitàtecnicadelprogetto;

b) delrispettodeicriteridiammissibilitàsoggettiviedoggettivifissatinelprogrammadisvilupporuralee
nelpianodisviluppolocale;
c)

dell’ammissibilitàdelprogrammadiinvestimentoproposto;

d) dellacompletezzaedellaidoneitàtecnicadelladocumentazionepresentata;
e) delrispettodellecondizioni,deilimitiedegliimpegnidefinitinelledisposizioniattuativedellamisura;
f)

della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e
nazionale,inparticolare,oveapplicabile,inmateriadiappaltipubblici,diaiutidiStatoedialtrenorme
obbligatorieprevistedallanormativanazionaleeregionaleodalprogrammadisvilupporurale,amezzo
specificadocumentazioneprodottadaibeneficiarie/oautocertificazioni;

g)

delmodellounicodidomandaconsuccessivarisoluzionedianomaliesanabiliancheattraversospecifici
documentiprodottidalbeneficiariosurichiestadell’organocompetente;
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h) dellacongruitàdellespeseediliamisuravalutataconriferimentoaduncomputometricoealprezziario
diriferimentoadottatodallaRegionePuglia4;
i)

dellacongruitàdellespeseedilinonamisuraononcompresenelpredettoprezziarioedellespeseper
l’acquisizione di beni materiali (quali macchinari, impianti, attrezzature, software) attraverso la
comparazionedialmenotrepreventivifralorocomparabilielavalutazionedellamotivazionedaparte
delbeneficiariodellasceltaeffettuata;

j)

dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a
partiredal2000,amezzospecificadocumentazioneprodottadaibeneficiarie/oautocertificazioni;

k)

dell’ammissibilità delle spese proposte dal richiedente e della conseguente indicazione della spesa
ammissibilealcontributo.

Aseguitodellosvolgimentoditalicontrolli,lagestionedelledomandediaiutocomprendeleseguentifasi:
1) Graduatorie(incasosiaprevistaunaselezionedelledomandeammissibili):
a)

Istruttoriadelledomandediaiutoedeterminazionedelleprioritàedeipunteggisullabasedeicriteridi
selezioneapprovatidalComitatodiSorveglianzaeindicatineibandi;

b) redazionedapartedell’istruttore:

c)

i.

dellagraduatoriadelledomandediaiutoammissibilialcontributoconirelativipunteggiepriorità
conindicazionedelledomandeammissibili,finanziabilienonfinanziabilipercarenzadirisorse;

ii.

dell’elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della
decisione.

Approvazione (da parte dell’Organo amministrativo del GAL per gli interventi in cui il soggetto
beneficiario è diverso dal GAL; dalla Regione negli altri casi) della graduatoria delle domande di aiuto
ammissibili al contributo con i relativi punteggi e priorità con indicazione delle domande ammesse,
finanziabilienonfinanziabilipercarenzadirisorseedell’elencodelledomandediaiutononammesse;

d) Adozione(dapartedell’OrganoamministrativodelGALpergliinterventiincuiilsoggettobeneficiarioè
diversodalGAL;dallaRegioneneglialtricasi)delladecisionediconcessionedelsostegno;
e) Comunicazione con lettera raccomandata (da parte del Direttore tecnico per gli interventi in cui il
soggetto beneficiario è diverso dal GAL; dalla Regione negli altri casi), degli esiti ai beneficiari, ivi
compresiititolarididomandeammessemanonfinanziabilipercarenzadifondiediquellenonammesse
afinanziamento;
f)

Pubblicazione(dapartedelDirettoretecnicopergliinterventiincuiilsoggettobeneficiarioèdiversodal
GAL; dalla Regione negli altri casi) della graduatoria delle domande di aiuto sul sito internet e su altri
mezzididiffusionesceltidalGAL.

2) Aseguitodiapprovazionedellagraduatoriadefinitiva,laRegioneperdomandediaiutorelativeadoperazioni
conbeneficiariofinaleGAL(ilGALperdomandedipagamentodioperazioniconbeneficiariofinalediverso
dal GAL) acquisisce su sistema SIAN, anche mediante interscambio dati, le seguenti informazioni minime
necessarieall’AGEAperistruirelesuccessivedomandedipagamento:
a)

cheilprogettoèstatogiudicatoammissibilealfinanziamento;

b) l’indicazionedelcostototaledell’operazioneedelcontributoammessoalfinanziamento;
c)

ladatafinaleentrolaqualeilavoridevonoessereultimati,incasodiconcessionedelfinanziamento;


4
IlprezziariodelMinisteroInfrastruttureeTrasportiͲSIITSezioneInfrastruttureetrasportiperlaPugliaeBasilicataed.2009/2010.
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d) lapossibilità(SI/NO)diconcedereproroghe(erelativemodalità);
e) lapossibilità(SI/NO)diconcedereanticipi;
f)

lapossibilità(SI/NO)diconcedereSAL.

Il soggetto responsabile delle attività elencate nei punti da 1 a 3 è la Regione, per le domande di aiuto presentate
direttamentedalGAL;è,invece,ilGALstessoperledomandediaiutopresentatedalsoggettidiversidalGAL.
LeverificheeffettuatesulledomandediaiutoedirelativiesitisonoregistratisuappositecheckͲlistgestitetramiteil
portaleSIAN.

3.3.2

Controllisulledomandedipagamento

Ledomandedipagamentosonosottoposteaicontrolliprevistidagliart.26,27,28e30delReg.(CE)1975/2006della
Commissione;inparticolaredevonoessereeffettuatiiseguenticontrolli:
-

amministrativi;

-

inloco;

-

ex post, su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi
dell'articolo72,paragrafo1,delreg.(CE)n.1698/2005odescrittinelprogrammadisvilupporurale.
3.3.2.1

Controlliamministrativi

Ai sensi dell’art. 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006, tutte le domande di pagamento sono sottoposte a controlli
amministrativicheriguardanotuttiglielementicheèpossibileeappropriatocontrollareconmezziamministrativi.
Inparticolaredevonoesserefatteverifichesu:
-

laveridicitàdellaspesaoggettodidomandadipagamento;

-

la conformità dell’operazione/investimento realizzata, con l’operazione per la quale era stata presentata e
accoltaladomandadiaiuto;

-

lafornituradeiprodottiedeiservizicofinanziati.

Icontrolliriguardanotuttaladocumentazionerichiestanelledisposizioniattuativeenelbandodimisuraepresentata
dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento; in particolare essi riguardano tutte le fatture o documenti
aventilostessovalorecontabile,presentatepercomprovarelespesesostenutedalbeneficiario.
I controlli amministrativi devono comprendere anche procedure volte ad evitare doppi finanziamenti irregolari
attraversodiversiregimidiaiutonazionaliocomunitarioinaltriperiodidiprogrammazione:inpresenzadialtrefonti
di finanziamento, deve essere fatta la verifica che il totale degli aiuti percepiti non superi i massimali ammessi.
Nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domandedi pagamento,deve essere effettuato anche un sopralluogo,
secondo quanto previsto dal par. 4 del citato articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006. Il sopralluogo deve essere
effettuatosul100%deiprogettiprimadelpagamentodell’aiuto;incasodiunasolavisita,essavaeffettuataprimadel
pagamento del saldo finale. Essa consiste in una verifica “visuale” volta a verificare visivamente l’effettiva
realizzazionedell’investimentoinmanieraconformealprogettoapprovato.Lavisitainsitunonsollevadall’obbligodi
effettuareilcontrolloinlocoenondeveessereconfusaconquest’ultimo(chevieneeffettuatosuunapercentuale
della spesa pubblica ed è un controllo più approfondito, effettuato da personale terzo in applicazione del principio
dellaseparazionedellefunzioni).
L’attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di
irregolaritàdevonoessereregistratisuappositecheckͲlistedacquisitenelSIAN,anchemedianteinterscambiodatie
conservatenelfascicolodellacorrispondentedomandadiaiuto/pagamento.
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Perledomandedierogazionedianticipo,deveessereverificatalavaliditàdellapolizzafideiussoria,lapresenzaela
validità di eventuale altra documentazione prevista dal bando e dalle disposizioni attuative di misura (nel caso di
opere strutturali ed infrastrutturali, la certificazione di inizio lavori o la copia della concessione edilizia; nel caso di
investimentiimmaterialiodierogazionediservizi,ladichiarazionediavvenutoiniziodell’interventoerelativadata).
Perledomandedierogazionediacconto,devonoessereeffettuatiiseguenticontrolli:
-

verifica della documentazione probatoria di spesa presentata (fatture spese sostenute, titoli di pagamento
delle fatture, dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e per le opere strutturali ed
infrastrutturali,statodiavanzamentoafirmadeldirettoredeilavori);

-

verificadellaentitàdellespeseeffettivamentesostenuterispettoallostatodiavanzamentodeilavori;

-

verificaelaborati,anchemeccanografici,dicontabilitàgeneraleriguardantilespesedadocumentare;

-

eventualevisitainsitoperlaverificadell’effettivarealizzazionedeilavoriperiqualisirichiedelaliquidazione
delSAL;

-

lapercentualedelcontributorichiestoallordodieventualeanticipazione.

Perledomandedierogazionedelsaldofinalesonoprevisteleseguentiattivitàdicontrollo:
-

la verifica della documentazione probatoria di spesa presentata e della entità delle spese effettivamente
sostenuterispettoallequalièpossibileerogareilsaldodelcontributo;

-

l’effettuazionediunavisitainsitoperlaverificadell’effettivarealizzazionedelleattivitàodeilavoriperiquali
sirichiedeilsaldo(incasodiinterventistrutturalie/oinfrastrutturali,ilsaldopuòessereconcessosolodopo
laverificadell’effettivaconclusionedeilavoriedell’effettivarealizzazionedell’operaincoerenzaconquanto
previstonell’attodiconcessionedelfinanziamento);

-

verificaelaborati,anchemeccanografici,dicontabilitàgeneraleriguardantilespesedadocumentare;

-

l’acquisizione della documentazione tecnica necessaria, come ad es. certificato di regolare esecuzione dei
lavorinelcasodioperestrutturalie/oinfrastrutturali,fattosalvoleopereeffettuateineconomiadaprivati.

Deve,inoltre,essereredattounverbalediaccertamentofinale(chiusuralavori/progetto/intervento,ecc.).
Con riferimento alle fatture quietanzate e ai mandati di pagamento relativi agli acquisti, l’istruttore ne acquisisce
fotocopiaesuglioriginaliapponeiltimbrodiannullamento.
Siprecisache,qualoranonprevistodaiPSRodalledisposizioniattuative:
-

per le opere effettuate da beneficiari privati, la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa
risultante dalle fatture quietanzate relative agli acquisti e dalla verifica della corrispondenza tra progetto
approvato (computo metrico estimativo) e stato finale relativo all’intervento effettivamente realizzato, nel
caso di investimenti realizzati in economia, si applicano le norme specifiche sull’ammissibilità delle spese
definitenell’ambitodeldocumentodelDipartimentoperlosviluppodelMinisterodellePoliticheAgricolee
Forestali;

-

per le opere effettuate in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario da beneficiari pubblici, la
liquidazionedelcontributoèautorizzatainbaseallaspesarisultantedallaverificadellacorrispondenzatra
computometricoestimativoecontabilitàdeilavoriafirmadeldirettoredeilavori,daidocumentidispesa
(mandatidipagamento,fatturequietanzate,ecc.)edalleautocertificazionicorredatedidocumentidispesa
analitici(listinipaga,ecc.).

-

perleopereeffettuatedirettamentedalGALdovràesseredaquestoadottatounsistemastandardizzatodi
determinazionedeicostibasatosuiprezzariufficialiapprovatidallaRegionePuglia
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I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati dal personale del GAL per le domande i cui
beneficiari finali sono soggetti diversi dal GAL; sono invece effettuati da personale della Regione negli altri casi.
Nell’esecuzionedeicontrolliamministrativisulledomandedipagamento,iSoggettiresponsabilidevonoassicurarela
separazionedellefunzionirispettoaicontrolliamministrativisulledomandediaiuto,siarispettoallealtreattivitàdi
controllosulledomandedipagamento.
3.3.2.2

Controlliinloco

Icontrolliinlocoperlemisureadinvestimento,daeffettuarsiprimadelpagamentofinalehannocomeobiettivola
verifica completa dell’investimento come da documentazione presentata e approvata all’atto della concessione del
sostegno.
TalicontrollisonosvoltidallaRegione.
Unavoltaeseguitiicontrolliamministratividiricevibilitàsuuncertonumerodidomandedipagamento,ilsoggetto
responsabile dell’esecuzione dei controlli in loco le raggruppa in un Lotto (per “lotto” si intende un insieme di
domande di pagamento della stessa Misura). Nel SIAN tali domande sono identificate con un codice riportante
l’indicazione della Regione, della Misura, ed un numero progressivo identificante il lotto. Le domande del lotto
vengonosottoposteallaproceduradiestrazionedelcampionesecondoleprocedurestabilitedall’OPAGEA.
Inbaseaquantodispostodall’art.27delReg.(CE)n.1975/2006,ilcampionedeverappresentareunapercentualepari
al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007 Ͳ 2013 per la misura in questione. Tuttavia, annualmente, è
necessarioeffettuarecontrollisuuncampioneparialmenoal4%dellaspesadichiarata.
Ilcampionevieneselezionatosullabasediunaanalisidelrischio,icuicriteridevonopermettere,tral’altro,diestrarre
uncampionechesiarappresentativoecheriguardi:
-

operazionidivariotipoedimensioni;

-

eventualifattoridirischioidentificatidaicontrollinazionaliocomunitari,

echerappresenti,nell’ambitoPSR,unsostanzialeequilibriotragliAssieleMisure.
L’estrazionedeveessereeffettuatanelrispettodellepercentualiminimeaisensidelreg.CE1975/06,tenendoconto
dellespecificitàocriteriaggiuntivievidenziatinelPSRodallaRegione.
FermorestandoilrispettodellenormativacomunitariaedellespecificitàdelleMisure,l’individuazionedell’universo
da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni
proceduraliconcordatetraAGEAeleRegioni,tenutocontodeimodelliorganizzativideisoggetticoinvolti.
I controlli in loco, che devono essere effettuati da personale terzo rispetto ai controlli amministrativi, includono
almenounavisitain“situ”(pressoilluogoincuièstatorealizzatol’investimento)perlaverificadell’operazione,nel
corsodellaqualeènecessarioverificare,aisensidell’Art.28delReg.CEn.1975/2006:
-

idocumenticontabiliagiustificazionedeipagamentidichiarati;

-

laconformitàedentitàdellaspesainrapportoailavorieffettivamenteeseguiti;

-

la conformità della destinazione d’uso rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all’atto della
concessionedelsostegno;

-

laconformitàdiciascunaoperazioneallenormeinmateriadiappaltipubblicieallealtrenormativepertinenti
invigore.

Ai sensi dell’art. 27 del reg. CE 1975/2006 i risultati dei controlli in loco sono valutati per stabilire se gli eventuali
problemiriscontratisianodinaturasistemicaecomportinoquindiunrischioperaltreoperazioni,peraltribeneficiari
operaltriorganismianaloghi.Lavalutazioneindividuaaltresìlecausedeiproblemiriscontratieindicaogniulteriore
esameritenutonecessarioeleopportunemisurepreventiveecorrettive
17
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L’attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di
irregolarità devono essere registrati su apposite checkͲlist, che devono essere registrate nel SIAN e conservate nel
dossierdellacorrispondentedomandadiaiuto/pagamento.
3.3.2.3

Controlliexpost

Icontrolliexpost,daeffettuarsidopoilpagamentofinale,sonodicompetenzadell’OrganismopagatoreAGEAesono
daquestidelegatiallaRegionePuglia.
Ai sensi dell’art 30 del reg. CE 1975/2005, i controlli ex post sono effettuati su operazioni connesse alle misure ad
investimento per le quali continuino a sussistere impegni nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento
(art.72delReg.(CE)1698/2005),odoltre,sediversamentespecificatosulledisposizioniregionali.
GliobiettivideicontrolliexͲpostsonoiseguenti:
-

verificareilrispettodell’articolo72,paragrafo1,delReg.(CE)n.1698/20055;

-

verificarelarealtàelafinalitàdeipagamentirealizzatidalbeneficiario,tranneincasidicontributiinnaturao
diimportiforfettari;

-

garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine
nazionaleocomunitaria.

FermorestandoilrispettodellenormativacomunitariaedellespecificitàdelleMisure,l’individuazionedell’universo
da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni
proceduraliconcordatetral’OrganismoPagatoreAGEAelaRegionePuglia,tenutocontodeimodelliorganizzatividei
soggetticoinvolti.
IcontrolliexͲpostcopronoogniannoalmenol’1%dellaspesaammissibileperleoperazionidicuiperlequalièstato
pagatoilsaldo.EssisonoeffettuatientrododicimesidalterminedelrelativoesercizioFEASR.
IcontrolliexͲpostsibasanosuun’analisideirischiedell’impattofinanziariodellevarieoperazioni,gruppidioperazioni
omisure.
Essidevonoessereeffettuatidapersonalechenonabbiapresoparteaicontrolli(amministrativiedinloco)precedenti
alpagamentorelativamenteallastessaoperazionedifinanziamento.
Qualora dalle risultanze dei controlli exͲpost si rilevino versamenti indebiti, tali importi devono essere recuperati a
normadell’art.33delReg.(CE)1290/2005.

3.3.3

Riduzioniedesclusioni

Leriduzioniedesclusionisonocalcolatesullabasediquantoprevistodall’art.31delReg.(CE)n.1975/2006.
I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili a pagamento. Se l'importo erogabile al
beneficiarioesclusivamenteinbasealladomandadipagamento(dichiarato)superal'importoerogabilealbeneficiario
inesitoall'esamedell'ammissibilitàdelladomandadipagamento(accertato)dioltreil3%,all'importoammissibilesi
applicaunariduzioneparialladifferenzatraquestidueimporti.


5

Ilparagrafo1dell’art.72delReg.cen.1698/2005recita:“Fattesalvelenormerelativeallalibertàdistabilimentoeallalibera
prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti
acquisitoadun'operazioned'investimentosequest'ultimanonsubisce,neicinqueannisuccessivialladecisionedifinanziamento
dell'autoritàdigestione,modifichesostanzialiche:
a)nealterinolanaturaolecondizionidiesecuzioneoconferiscanounindebitovantaggioadun'impresaoaunentepubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della
rilocalizzazionediun'attivitàproduttiva”.
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Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione
dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel
corsodeicontrollianormadegliarticoli28(controlliinloco)e30(controlliexpost)dellostessoregolamento.
Ilmeccanismodiriduzioneprevistodall’art.31delreg.(CE)1975/2006èapplicabilesia:
1. in fase di controllo amministrativo della domanda di pagamento, sulla base delle disposizioni dell’art. 28,
paragrafi1e2delreg.(CE)1975/2006,relativamenteadinfrazionirilevatenelcorsodelleseguentiverifiche:
-

dellafornituradeiprodottiedeiservizicofinanziati;

-

dellarealtàdellaspesaoggettodelladomanda;

-

dellaconformitàdell’operazionecompletataconl’operazioneperlaqualeerastatapresentataedaccolta
ladomandad’aiuto.

2. infasedicontrolloinlocodelladomandadipagamento,sullabasedelledisposizionidell’art.28,paragrafi1e
2delreg.(CE)1975/2006,relativamenteadinfrazionirilevatenelcorsodelleseguentiverifiche:
-

esistenzadidocumenti,contabiliodialtrotipo,tenutidagliorganismiodalleimpresecheeseguonole
operazionicofinanziate,agiustificazionedeipagamentierogatialbeneficiario;

-

per un adeguato numero divoci di spesa, la conformitàdella naturadella spesa edei relativi tempi di
esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori
effettivamenteeseguitioaiservizieffettivamenteforniti;

-

la conformità della destinazione d’uso o della prevista destinazione d’uso dell'operazione con quella
indicatanelladomandadisostegnocomunitario;

-

la conformitàdelle operazioni che hannobeneficiato diuncofinanziamento pubblico alle normee alle
politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori
prescrittidallalegislazionenazionaleofissatinelprogrammadisvilupporurale.

-

impegniegliobblighidiunbeneficiariocheèpossibilecontrollarealmomentodellavisita(paragrafo2
delsummenzionatoart.28).

3. in fase di controllo ex post della domanda di pagamento, ai sensi dell’art 30, paragrafi 1 e 2 del reg. (CE)
1975/2006,relativeadinfrazionirilevatenelcorsodelleseguentiverifiche:
-

rispettodell'articolo72,paragrafo1,delreg.(CE)n.1698/2005;

-

larealtàelafinalitàdeipagamentieffettuatidalbeneficiario,tranneincasidicontributiinnaturaodi
importiforfettari;

-

garantirechelostessoinvestimentononsiastatofinanziato;

- inmanierairregolareconfondidioriginenazionaleocomunitaria.
L’art. 31, paragrafo 2 del reg. CE 1975/2006 prevede che, qualora si accerti che un beneficiario ha reso
deliberatamenteunafalsadichiarazione,l'operazionedicuitrattasièesclusadalsostegnodelFEASResiprocedeal
recuperodegliimportigiàversatipertaleoperazione.
Aisensidell’art.19delDecretoMIPAF30125del22dicembre2009,fattasalval’applicazionedell’articolo31delreg.
(CE)1975/06,incasodimancatorispettodegliimpegniaiqualièsubordinatalaconcessionedell’aiutoperlemisure
previstedall’articolo25delmedesimoregolamentoedall’articolo63letterac)reg.CE1698/05,relativoallagestione
dei gruppi di azione locale, all’acquisizione delle competenze e all’animazione sul territorio, si applica per ogni
infrazioneunariduzioneol’esclusionedell’importocomplessivodeipagamentiammessiodelledomandeammesse,
perl’operazioneacuisiriferisconogliimpegniviolati.
Lapercentualedellariduzionenonpuòessereinferioreal3%edèdeterminata,ovepertinente,inbaseallagravità,
entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all’Allegato 7 del Decreto 30125 del 22 dicembre
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2009. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo
complessivodeipagamentiammessiodelledomandeammesse.Ovesiaccertinoviolazionidigravità,entitàedurata
dilivellomassimo,oneicasiprevistidaidocumentidiprogrammazioneapprovatidallaCommissioneEuropeaedalle
relativedisposizioniattuative,ilbeneficiarioèesclusodalsostegnodellaoperazioneomisuraacuisiriferisconogli
impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. In caso di
cumulo delle riduzioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto 30125 del 22 dicembre 2009, si applicano innanzitutto le
riduzionidicuiall’articolo31delreg.(CE)1975/06,quindileriduzioniprevistedall’art.19delDecreto30125del22
dicembre2009.
Leriduzioniedesclusionialcomma1delcitatodecreto,siapplicanoall’importocomplessivodeipagamentiammessi
odelledomandeammesseperlacomponentedell’operazioneacuisiriferisconoleviolazioniaicasidirecuperodi
importi indebitamente erogati previsti dallo stesso decreto, si applicano le disposizioni dell’art.80 del Reg. CE n.
1122/09.

Siriportanodiseguitodueesempidiriduzione:
ESEMPIOͲN.1



investimento



contributo



attodiconcessione









100





100





100



ESEMPIOͲN.2

investimento



contributo



100


40

attodiconcessione



100

spesaeffettuata



100




spesaeffettuata



90


Accertato
(5rispettoa90quindimaggioredel3%)

85

erogato

80

(riduzioneugualea5)




Accertato

96

(4rispettoa100quindimaggioredel3%)
erogato=(40Ͳ3.2)Ͳ(riduzioneugualea3.2) 36.80


Se a seguito delle riduzioni non viene soddisfatto il limite minimo di investimento (laddove ci sia), l’investimento è
dichiaratoinammissibileesiprocedeallarevocatotaledell’aiuto.

3.3.4

RevisioneedAutorizzazionedelledomandedipagamento

Qui di seguito si riportano le procedure seguire nella fase di revisione e in quella di autorizzazione delle
domande di pagamento. Tali procedure sono svolte dalla Regione, sia per le domande di pagamento dei
GAL,siaperquelledisoggettibeneficiarifinalidiversidalGAL.
IlRevisoreprimolivelloeffettualeseguentioperazioni:
-

Selezionaunnumerodidomandedaliquidareecreaunlotto.Nell’ambitodellottosaràestrattoun
campionedidomandechedovrannoessererevisionate;

-

Riceveifascicolidelledomandeestratteacampionedaglientiistruttori;

-

Verificalacorrettezzaecompletezza(2%)dell’istruttoria;

-

Verificalacompletezza(5%)dell’istruttoria;

-

CompilalacheckͲlist(Schedarevisore);

-

Determinal’esitodellarevisione;
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ProponelaliquidazionedelledomandealResponsabileAutorizzazioneovverorespingeledomande
all’istruttore.

Lecondizioniperliquidareorespingereunadomandasonoleseguenti:
1. Fino al 3% delle domande con esito negativo: le domande conformi al controllo e quelle non
estratteacampione,passanoallafasesuccessiva,mentreledomandenonconformiritornanoalla
precedentefaseistruttoria.
2. Dal3.01%al6%didomandeconesitonegativo:ilrevisorehalapossibilitàdisceglieresechiudere
negativamentetutteledomanderevisionate(compresequellenonestratteacampione)oestrarre
un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo
supplementare,ledomandeconesitonegativorisultano:
-

Inferiori al 3%: le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione,
passanoallafasesuccessiva,mentreledomandenonconformiritornanoallaprecedentefase
istruttoria;

-

Superiorial3.01%:tutteledomandeproposteinliquidazione(compresequellenonestrattea
campione)ritornanoallaprecedentefaseistruttoria.Nelcasoincuinonsaràpossibileestrarre
unulteriorecampionetutteledomandeproposteinliquidazione(compresequellenonestratte
acampione)ritornanoallaprecedentefasediistruttoria.

3. Superiore al 6.01%: tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a
campione)ritornanoallaprecedentefaseistruttoria.
IlResponsabiledelleAutorizzazionilavorasuilottichehannosuperatolafasedirevisione.Potràeffettuare
leseguentioperazioni:
-

Autorizzazionealpagamentodelladomanda.

-

Revocadell’autorizzazionealpagamentodelladomanda.

Le domande il cui pagamento viene autorizzato dal funzionario regionale entrano in un elenco di
liquidazione,chevieneresoimmediatamentedisponibileadAGEAperlasuccessivafasedierogazionedegli
aiuti.L’elencoadAGEAdeveesseretrasmesso,conappositalettera,completodeirequisitiformali(timbri,
firmadelResponsabileautorizzazionedelpagamento).
3.4

Monitoraggiodelleoperazionisovvenzionate

IlmonitoraggiodegliinterventicofinanziatidalFEASR,basatosuinformazioniditipofinanziarioequantitativo,èuno
strumento di controllo per la gestione delle Misure in grado di restituire informazioni capaci di comprendere
problematiche legate all'efficienza degli interventi e consentirne quindi correzioni immediate in direzione degli
obiettiviprogrammaticiconcordati.
Ilmonitoraggiodegliinterventiassumemaggiorerilevanzarispettoalpassatoinquanto,inbaseall'art.26paragrafo3,
punto c) del Reg. (CE) 1290/2005, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del
cofinanziamentoUEdapartedelFEASRinpresenzadidatidimonitoraggioincompletioinservibili;lasospensionedel
rimborsodellacorrispondentequotadicofinanziamentonazionale,comporterebbeevidenticonseguenzeinterminidi
interruzionedeiflussifinanziariedisospensionedeipagamentidegliaiutiaibeneficiari.
La responsabilità del monitoraggio del PSR fa capo all’Autorità di Gestione (AdG) che deve, nel rispetto delle
disposizionidelReg.(CE)n.1698/05(artt.79e80),gestireedalimentareunsistemadimonitoraggioadeguatoalle
esigenze del Quadro comune di monitoraggio e valutazione (QCVM), per poi poter trasmettere alla Commissione,
entroil30giugnodiogniannoeattraversoilSistemainformaticoSFC2007,ilRapportodiEsecuzioneAnnuale(REA,
21
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Reg.(CE)n.1698/05art.82).Talerapportoprevede,oltreadunresocontodelleattivitàdivalutazioneinitinere,la
compilazione di una serie di tabelle standardizzate preͲcostruite dalla Commissione, contenenti informazioni per
Misura sull'avanzamento finanziario e quantitativo del programma (basate sugli indicatori comuni), compilate sulla
scortadelleinformazionicontenutenellebanchedatidiattuazionedelPSR.
Leinformazioniminimecomunidimonitoraggiochedevonoessereraccolteetrasmessealivellonazionaleperogni
singolaoperazionealfinediottemperareallerichiesteinformativadeiregolamenticomunitariesoddisfareleulteriori
richiestenazionalisonodefiniteneldocumento,approvatodallaConferenzaStatoRegioniil20marzo2008,“Sistema
nazionaledimonitoraggioperlosvilupporurale,Informazioniminimedaraccogliereetrasmetterealivellodisingola
operazione”.
Isoggetticoinvoltinellaraccoltadeidatidimonitoraggiosono:
-

GAL;

-

Autoritàdigestione

-

AGEAinqualitàdiOrganismopagatore;

-

Ministerodell’Economia(IGRUE)

Ilsistemadimonitoraggionazionaleprevedelaraccoltaelatrasmissionedelleinformazioni,disaggregatealivellodi
operazione; l’operazione è un’unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un’altra
azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo
beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Misure previste dal Reg. 1698/05. Le informazioni devono
esseretrasmesseinunabancadatinazionalegestitadall’IGRUE.
L’AutoritàdigestioneèresponsabiledelladefinizionedelfabbisognoinformativoaggiuntivoinaccordoconAGEA.
Laraccoltadelleinformazionidimonitoraggioalivellodisingolaoperazione,secondoicampiprevistineldocumento
"Sistemanazionaledimonitoraggioperlosvilupporurale,Informazioniminimedaraccogliereetrasmetterealivello
di singola operazione"(IMM), è assicurata attraverso software di gestione sviluppati dall’Organismo pagatore in
accordoconl’Autoritàdigestione,ovveroattraversosistemisviluppatiautonomamentedallastessa.
Talisoftware,inoltre,siintegranocon:
-

leinformazioniprovenientidall'Anagrafeaziendale,eventualmentemodificatafunzionalmenteagliobiettivi
delmonitoraggio.L'integrazioneconl’AnagrafeaziendaledovràesseregarantitaattraversoilCUAA;

-

le ulteriori informazioni raccolte, appositamente per le finalità del monitoraggio, attraverso i modelli di
domanda.Taliinformazionipotranno,inparte,essererichiestealbeneficiario,inparteimplementateinfase
istruttoria;

-

le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali che prendono forma durante l'avanzamento del
procedimentorelativoallasingolaoperazionefinanziata.

Tutteleinformazioniraccoltedevonoconfluireinunabancadatiregionale(operationaldatastore),dovepotranno
essereconsultateedelaboratedall’Autoritàdigestioneperrispondereagliobblighicomunitarieperassicurareuna
gestioneefficienteedefficacedelprogramma.
L’AGEA mette a disposizione dell’Autorità di gestione tutte le informazioni disponibili nel proprio sistema (SIAN)
relativesiaallafasedigestioneecontrollodelledomandediaiuto,siaallafasedigestioneecontrollodelledomande
dipagamento(informazionifinanziarieeprocedurali).
Nellebanchedatiregionaliècontenutol'universodeidatiregionalidacuilerispettiveAutoritàdigestioneattingono
le informazioni minime comuni da trasmettere a livello nazionale. L'universo regionale è più ampio in quanto
contenente le informazioni di base per calcolare alcune informazioni sintetiche (Es. OTE e UDE) e le eventuali
informazioniaggiuntiveregionali.
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LaAdGgarantisce,comunque,lacongruenzatraquesteinformazioniequelletrasmessenelsistemadimonitoraggio
nazionale attraverso protocollo informatico da AGEA. La trasmissione delle informazioni anagrafiche,
finanziarie/proceduraliefisichealivellodisingolaoperazionepotràessereeffettuataconcontinuitàversoilsistema
Centrale di monitoraggio, e la validazione (ufficializzazione) dei dati dovrà avvenire con la frequenza stabilita
nell'ambitodeiComitatidiSorveglianzaNazionalee,comunque,concadenzatrimestrale.
Tutteleinformazionirestanodisponibilisulsistemainformativonazionaleesonoutilizzabili,tramiteilsistemaMonit
2007, dalle Autorità di gestione anche per l'eventuale elaborazione delle tabelle di monitoraggio che confluiranno
nellerelazioniannuali,nelcasoincuinonsidispongadiunautonomosistemadielaborazionedelleinformazioni.

IlruolodeiGALinrelazioneall’attivitàdimonitoraggio
Al fine di implementare un efficace sistema di monitoraggio del PSR Regione Puglia, in coerenza con la normativa
comunitaria e nazionale in materia, è necessaria la concertazione e la condivisione delle procedure e delle
informazionidapartedituttiisoggettiavariotitolocoinvoltinell’attuazionedellediversemisureedinterventi.Intale
direzione,iGALͲGruppidiAzioneLocaliͲinqualitàdiattoriprotagonistidell’attuazionedelleMisuredegliAssiIIIeIV
del PSR, partecipano alle varie fasi previste all’interno del sistema di Monitoraggio, garantendo un adeguato e
puntualesupportoalladefinizioneealtrasferimentodeiprincipaliflussiinformativi.
Il sistema di Monitoraggio prevede, dunque, la predisposizione di canali di comunicazione tra i GAL e l’Autorità di
Gestione per la condivisione dei dati richiesti e l’attivazione, all’interno di ciascun GAL, di procedure idonee per la
raccolta,lagestioneedilcontrollodelleinformazioni.
Sarà cura di ogni Gal e nello specifico del soggetto capofila, nella cooperazione, assicurare la realizzazione delle
seguentiattività:
-

raccoltadatiemonitoraggiodelleazionimesseinatto;

-

attivitàdicoordinamentoedicontrollosulleattivitàaffidateaterzimedianteproceduradievidenzapubblica;

-

invio all’Autorità di Gestione dei dati necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli
interventi;

-

invioall’AutoritàdiGestioneditutteleinformazionichequestariterrànecessarie;

-

conservazionedituttigliattiamministrativiefinanziaririguardantigliinterventiattuati.

Conspecificoriferimentoalmonitoraggiofinanziarioeprocedurale,iGALinvierannoall’AutoritàdigestionedelPSR,
concadenzatrimestrale,leseguentiinformazioni(sottoformaditabelle)relativeadoperazioniconbeneficiarifinali
diversidalGAL,persingolaMisura/AzioneprevistadalproprioPSL:
-

misure/azioniattivate:bandipubblicaticonrelativedatediaperturaechiusuraterminiperlapresentazione
delledomandediaiuto,importodellerisorsefinanziariepubblichestanziate;

-

numerodidomandediaiutopresentatedaibeneficiari,conrelativoammontaredellespeseedeicontributi
pubblicirichiesti;

-

numero di domande di aiuto in istruttoria, con relativo ammontare delle spese e dei contributi pubblici
richiesti;

-

numero di domande di aiuto approvate, con relativo ammontare delle spese e dei contributi pubblici
concessi;

-

numeroetipologiadelledomandedipagamentopresentate,conrelativoimportodellespesedichiarate(ad
esclusionedelledomandedipagamentodeglianticipi)edeicontributipubblicirichiesti;
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-

numeroetipologiadelledomandedipagamentoinistruttoria,perledomandeconbeneficiofinalediverso
dalGAL(controlliamministrativi),conrelativoimportodellespesedichiarate(adesclusionedelledomandedi
pagamentodeglianticipi)edeicontributipubblicirichiesti.

Le informazioni suddette dovranno riportare, per ciascun trimestre, l’avanzamento specifico registrato nel periodo,
nonchéidaticumulatirispettoall’iniziodelperiododiattuazionedelPSL.
Con riferimento a ciascun anno di attuazione del PSL (a partire dall’anno di avvio dell’attuazione), i GAL
trasmetteranno all’Autorità di gestione del PSR una relazione annuale, basata sui dati riepilogativi di avanzamento
procedurale e finanziario suddetti. A tal fine, l’Autorità di gestione metterà a disposizione dei GAL i medesimi dati
suddetti relativi alle operazioni il cui beneficiario finale è il GAL stesso, in mododa consentire l’allestimento di una
basedaticompletarelativaall’interoPSL.
A partire dal secondo anno di attuazione dei PSL, i dati di riferimento della relazione annuale dei GAL saranno
presentati con riferimento all’anno“n”, unitamente ad un quadro riepilogativo “cumulativo” per l’intero periododi
attuazionetrascorsodall’avviodelPSL.
La relazione annuale dei GAL dovrà fornire all’Autoritàdi gestione del PSR tutti gli elementi di analisi dello stato di
avanzamentodelPSL.Inparticolare,essadovrà:
-

evidenziareleeventualidifficoltàchesonoinsortenelleprocedurediattivazionedelleMisure/AzionidelPSL
enellagestioneenelleattivitàdicontrollodelledomandediaiutoedipagamento,gestitedalGAL;

-

indicareleattivitàsvolteperl’analisidelleproblematichesuddetteel’individuazionedellepossibiliazionida
porre in essere per il loro superamento, anche mediante l’attività di concertazione e coordinamento con
l’Autoritàdigestionestessa,nonchélaconcretaattivazionedellesoluzioniindividuate;

-

evidenziarelacapacitàdiraggiungimentodellesogliedispesaprevistedalpianofinanziarioannualedelPSL,
quantificandonegliscostamentiedanalizzandolecapacitàprevisionalidirecuperonelcasodiritardi.

Dovranno, infine, essere riportati sintetici elementi di analisi dell’evoluzione del contesto locale socioeconomico ed
ambientale,indicandoleeventualicriticitàrispettoall’attuazionedellapropriastrategiadefinitanelPSLapprovatoed
indicandoleeventualipropostecorrettivedaapportare,alfinediunusomaggiormenteefficienteedefficacedelle
risorsefinanziarieassegnatenell’ambitodelPSR2007Ͳ2013.

4.

AttuazionedeiPSL

4.1

DivulgazionedelPSLeanimazioneeconomica

L’obiettivo che si vuole raggiungere attraverso il metodo LEADER è la costruzione e la realizzazione di strategie
integrate e innovative di sviluppo locale nei territori rurali. I GAL devono valorizzare le potenzialità endogene del
territoriofavorendolacrescitadellaculturadellapartecipazioneaiprocessidecisionalieaggregativi.
Atalfineedincoerenzaconl’approcciobottomͲupchecaratterizzailmetodoLEADER,ogniGALdevegarantire,in
tuttelefasidivitadelPSL(dallasuapredisposizioneallasuarealizzazione),un’ampiaconcertazionecongliattorilocali
elapartecipazionedeisoggettiprivatidelterritorio.
Ditutteleattivitàdianimazione,siaquellepreliminariallascritturadelPSLchequellesuccessiverelativeallafasedi
attuazione, il GAL è tenuto a conservare adeguata documentazione. In particolare, per riunioni, incontri e tavoli di
lavoro,sisegnalalanecessitàdi:
-

produrrel’ordinedelgiornoelefinalitàdell’incontro;

-

evidenziareleeventualiiniziativeadottatepercoinvolgereidiversitarget;

-

raccogliere,mediantefoglifirme,lepresenze;
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-

teneretracciadelleposizioniassuntedaidiversiattoricoinvolti;

-

teneretracciadelledecisioniadottateedeglielementididiscussione.
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Nella relazione annuale che il GAL deve consegnare all’AdG, una sezione è dedicata al resoconto delle attività di
animazioneattuatenelcorsodei12mesi.Taleresocontodeveessereaccompagnatodacopiadelladocumentazione
sopraccitataedaogniulterioredocumentazionecomprovantel’attivitàdianimazionesvoltaeirisultatiottenuti.
Alla luce dei resoconti sulle iniziative di animazione inseriti nelle relazioni annuali, l’AdG, verificato il grado di
concertazioneedicondivisionenellarealizzazionedelleattività,halafacoltàdirichiederealGALdiintensificaree/o
rivedereecorreggereleattivitàdianimazionealfinedigarantireunmaggiorecoinvolgimentodegliattoriterritoriali.

4.2

Informazioneepubblicità

InfasedirealizzazionedelPSLogniGALèresponsabiledell'attivitàdiinformazioneepubblicitàsulproprioterritorio.
Inparticolare:
a) Periprogettiattuaticonmodalitàaregiadirettaearegiainconvenzione,ilGALpubblicizzaleattivitàsvolte
e i risultati ottenuti, mettendo in evidenza il ruolo della Comunità europea e garantendo la visibilità e la
trasparenzadelsostegnoFEASRottenuto;
b) Periprogettiattuaticonmodalitàabando,ilGALinformaipotenzialibeneficiaricircalepossibilitàoffertedal
PSL.Nellospecifico,l’informazioneèassicurataattraverso:
-

lapubblicazionedeibandidigarapressolesedideiComuniinteressati;

-

ladiffusionedelleinformazionipressoleassociazionidicategoriainteressate;

-

lapubblicazionesusitiinternetelapubblicazionedeidocumentimedianteilPortaleregionalededicatoal
PSRedattuazionedell’impostazioneLeader(www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader);

-

eͲmailoaltreformedicontattodiretto;

-

l’invio all’AdG di un estratto del/i bando/i contestualmente alla loro emanazione ai fini della sua
pubblicazionesulBURP;

-

inviodelbandoinmodalitàinformaticaallaretenazionalerurale.

PressolesedideiGruppidiazionelocalefinanziatidall’Asse4deiProgrammidisvilupporuraledeveessereaffissauna
targainformativa.
In materia di pubblicità del sostegno ottenuto da parte del FEASR, il GAL e i beneficiari devono attenersi a quanto
riportatonell’allegatoVI,punti3e4delReg.(CE)n.1974/06.Letargheinformative,icartelli,lepubblicazionietuttoil
materialepredispostonell’ambitodeiprogettideveriportareglisloganeiloghi,conformementeaquantorichiesto
dalla normativa comunitaria e regionale. In particolare, devono essere inseriti i loghi dell’UE, dello Stato italiano e
dellaRegionePuglia.
Sullabasedeldispostodell’art.76delReg.CE1698/2005,competonoall’AdGleseguentiresponsabilitàinmateriadi
informazioneepubblicitàdelPSR:
-

informaipotenzialibeneficiari,leorganizzazioniprofessionali,lepartieconomicheesociali,gliorganismiper
la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le
organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai
finanziamenti;

-

informaibeneficiaridelcontributocomunitario;
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-

informailpubblicodelruolosvoltodallaComunitànell'ambitodelprogrammaedeirelativirisultati.

Al fine di garantire l’opportuna coerenza e sinergia tra le attività di comunicazione di ogni PSL e il piano di
comunicazionepredispostodall’AdG,iGALsonotenutiacomunicaretempestivamenteaicompetentiufficidell’AdGle
iniziativecheintendonorealizzaresulproprioterritorio.

4.3

Modalitàdiindividuazionedelleoperazionidafinanziare

Nei territori Leader, il GAL è il soggetto delegato dalla Regione all’attuazione delle misure contenute nell’Asse III.
SecondoquantoprevistodalPSRedalPSLpertaliMisure/azioni,l’individuazionedeibeneficiarifinalidelleoperazioni
puòavvenirealternativamenteconleseguentimodalità:
-

proceduredievidenzapubblica(bando),perbeneficiarifinalidiversidalGAL;

-

procedurec.d.“aregiadiretta”ed“aregiainconvenzione”,peroperazioniilcuibeneficiariofinaleèilGAL
stesso.

PerparticolariinvestimentiadesclusivatitolaritàpubblicafinanziabilinelquadrodellemisuredelPSR/AsseIIIpreviste
nelPSL,perlequaliilGALèannoveratotraipotenzialibeneficiarifinali,ilGALpuòaveregiàindividuatoleoperazioni
ed il relativo Soggetto Attuatore, nell’ambito del PSL approvato. Si tratta di investimenti specifici che, nel contesto
della strategia di sviluppo locale, assumono un’evidente priorità realizzativa (anche in relazione all’ammontare
dell’investimento e delle risorse disponibili nell’ambito del PSL), tale da non giustificare la loro individuazione
attraverso una procedura selettiva di evidenza pubblica (bando). L’attivazione del progetto ed il suo finanziamento
debbono essere precedute dalla condivisione del progetto tecnico e del relativo quadro economico tra il GAL ed il
Soggetto(Entepubblico)titolare,responsabiledellasuaesecuzione(e,dunque,beneficiariofinaledell’operazione),a
seguito della quale viene stipulata un’apposita convenzione per la realizzazione dell’intervento nella quale sono
disciplinati i rapporti tra GAL e Soggetto titolare ed è quantificato la spesa e l’ammontare del contributo pubblico
concesso.
Inlineagenerale,sonorealizzatimediantebandotuttigliinterventiprevistidalPSLcheprevedonoqualibeneficiari
finalisoggettiprivati,societàealtrientipubblicieprivati,percettoridegliaiuti,inpossessodeirequisitiprevistidal
PSL,dalleleggienormativeinvigoreecorrispondentiallecaratteristichenellevarieazioniacuiconcorrono.
CosìcomeprevistonelPSR,relativamenteallemisuredell’AsseIII,ilGALadotteràibandipredispostidallaAdG,fatta
salva la possibilità, concordata con l’AdG stessa, di apportare modifiche se giustificate da particolari condizioni di
applicazione della misura nello specifico contesto territoriale. In assenza di bandi già pubblicati dalla Regione sulle
misuredell’AsseIII,ilGALconcorderàconessaibandidapubblicareinambitoLeader.
Gli interventi a bando riguardano: misura 311, misura 312, misura 313 (azioni 4 e 5 e possono riguardare anche le
azioni1,2e3),misura321azione1,misura323,misura331azione1.
Gli interventi a regia diretta possono riguardare: misura 313 (azioni 1, 2 e 3) e misura 331 azione 2 e misura 431
(azione1,2,4e5).L’azione3dellamisura431riguardail”finanziamentodelfunzionamentodelGAL”.
Gli interventi “a regia diretta” sono le attività che possono essere svolte direttamente dal GAL attraverso l’impiego
dellapropriastruttura(Direttoretecnico,ResponsabileamministrativoͲfinanziario,Segreteria,animatoriedeventuali
altre figure professionali interne al GAL identificate dall’Organo amministrativo). I progetti esecutivi di tali attività
dovranno contenere una breve illustrazione esplicativa circa l’applicazione di principi relativi alla trasparenza, alla
normativasugliappaltipubbliciediaffidamentodiservizi.
QualoragliinterventichepossonoessererealizzatidalGALpresentinocaratteristichedispiccataspecificità,perlaloro
realizzazione il GAL può procedere ad affidare a terzi l’intero intervento o parte di esso attraverso la stipula di
apposite convenzioni. Tali interventi, denominati interventi a regia in convenzione possono riguardare: misura 313
(azioni1,2,e3),misura421,misura331azione2,emisura431(azioni1Ͳ2Ͳ4Ͳ5).
La scelta del soggetto con cui stipulare la convenzione dovrà avvenire mediante procedura di evidenza pubblica,
semprenelrispettodellanormativasullaconcorrenza.IntalcasoilGALdefinisceindettaglioilprogettoesecutivoin

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 174 del 18-11-2010

31023

accordoconilsoggettoattuatore,tenendocontodeglistrumentidipianificazioneeprogrammazioneadottatinelcaso
incuitrattasidisoggettipubblici.Inappendicesiproponeunoschematipodiconvenzione.
La convenzione stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione
delleattivitàillustratenelprogettoinparticolareperquantoriguardagliimpegnireciprocitraGALebeneficiario.La
convenzionedeveinoltrespecificaregliaspettidinaturafinanziaria,conparticolareriferimentoalcostocomplessivo
degliinterventi,all’ammontaredelcontributopubblicoedallemodalitàdierogazionedellostesso.

4.4

Duratadelleoperazioni

Per la realizzazione delle operazioni gli atti di concessione del finanziamento stabiliscono una durata massima. Il
computodeimesiavvieneapartiredalladatadicomunicazione,dapartedeibeneficiariofinale,dell’accettazionedel
finanziamentoconcesso.
Le attività di“Gestione deigruppidi azione locali, acquisizione dicompetenze e animazione sulterritorio” Ͳ Misura
431–possonocopriretutteleannualità,finoal31dicembre2015,perleoperazionidichiusuradeiprogetti.
Ilterminedichiusuradiun’operazionepuòessereprorogatodall’AdGodalGALsoloincasieccezionalidebitamente
motivati,fattesalvelecausediforzamaggioreprevisteericonosciutedallaregolamentazionecomunitaria.
Il31.12.2013èiltermineultimoentroilqualelaRegione6eilGAL7devonoemetterel’attodiconcessionedell’aiuto.Il
beneficiario deve comunicare l’avvenuto avvio del progetto entro il termine fissato nell’atto di concessione e
comunquenonoltreilterminedel30.06.2014.
Il mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione delle operazioni, determina l’applicazione delle riduzioni ed
esclusionidegliaiutisecondoquantoindicatonelprecedenteparagrafo3.3.3.

4.5

Realizzazionedelleoperazionievariantiincorsod’opera

NellarealizzazionedelleattivitàprevistenelPSL,ilGALeibeneficiarisonotenutiadoperarenelrispettodellevigenti
normecomunitarie,nazionalieregionali,inparticolare,inmateriadiconcorrenzaetrasparenzanell’utilizzodeifondi.
IlGALeibeneficiarisonotenutiarealizzareleattivitàcomedescrittenelPSL,rispettandoletempisticheeleprevisioni
dispesa.
Inlineagenerale,alfinedigarantireunamaggioreefficienzanellaspesaelacertezzadeitempidirealizzazionedei
progetti,èauspicabileridurrealminimol’ammissionedivariantiprogettuali.Tuttavia,qualorasirendanecessario,le
stesse varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario al GAL. La richiesta deve essere corredata
della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con
quellapropostainsededivariante.
Verificata la coerenza con il PSL e il PSR, entro 30 giorni dalla richiesta presentata  dal beneficiario  titolare della
domandediaiutoapprovata,ilGAL(olaRegioneselarichiestaèpresentatadalGALstesso)concedel’autorizzazione
allemodificherichiesteacondizionechel’iniziativaprogettualeconservilasuafunzionalitàcomplessiva,cheleattività
mantenganounacoerenzacongliobiettivielefinalitàdellamisuraechelaloroarticolazionemantengainvariatala
finalitàoriginariadelprogetto.
Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come
determinatoalmomentodell’approvazionedelladomandadiaiuto.
Non sono considerate varianti al progetto le modifiche di dettaglio, o le soluzioni tecniche migliorative, che
comportinovariazionitravocidispesae/oattivitàprevistedalpianofinanziariodelprogetto,parioinferiorial10%
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PerleMisureincuiilbeneficiarioèsoggettodiversodalGAL.
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delcostodiognivocee/oattivitàinteressata.Fattisalvil’importototaledicontributopubblicoeilrispettodeitettidi
spesaammissibilisuognisingolavoce,talimodifichepossonoessereattuatesenzanecessitàdipreventivarichiesta
maconsemplicecomunicazione.

4.6

Modalitàdirealizzazionedellaspesaedipagamentodegliaiuti

Ciascun beneficiario (compreso il GAL8) ha l’obbligo di aprire e mantenere per tutta la durata dell’operazione
ammessaafinanziamentoun“contocorrentededicato”(bancarioopostale)dautilizzareperlariscossionedegliaiuti
erogatidall’OPAGEAepertuttiipagamentieffettuaticonnessiataleoperazione.Lespesediaperturaegestionedel
conto corrente dedicato sono ammissibili mentre non lo sono gli interessi debitori e gli altri oneri meramente
finanziari.
Ipagamentideibeneficiaridevonoessereeffettuatiattraversobonificobancariooricevutabancaria(Riba),assegno
nontrasferibile,bollettinoevagliapostale.Nonèammessoilpagamentoattraversocontanti,senonperoperazionidi
importoinferiorea500,00(cinquecento/00)euro,IVAcompresa.Incasocontrariolarelativaspesanonèconsiderata
ammissibile.
Ibeneficiaridevonoprovarelaspesaconfatturaoaltridocumentiaventevaloreprobatorioequipollente,nellequali
devonoessereindicatelevocidispesaedeveessereriportataladicitura“OperazionecofinanziatadalProgrammadi
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007Ͳ2013, Fondo FEARS; Asse _, Misura ___; Titolo dell’Operazione
_________________.

4.7

Aspettigestionalidiun’operazione“abando”

4.7.1

Pubblicazionedelbandoepresentazionedelledomandediaiuto

Il GAL deve provvedere alla pubblicazione dei bandi sul sito della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader)eattraversoognialtrostrumentoritenutoidoneo(pubblicazionesu
siti internet, quotidiani e riviste, affissione presso le sedi dei Comuni interessati e del GAL stesso, ecc.). La
pubblicazionedell’estrattodelbando/isulBURP,lecuispesedipubblicazionesonoacaricodellaRegione.

4.7.2

Istruttoriaeconcessionedelfinanziamento

I bandi devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte dei soggetti
interessati,lespeseammissibili,icriteridiammissibilitàediselezionedegliinterventi,lemodalitàdierogazionedel
contributo,lemodalitàdimonitoraggioecontrolloerevocadegliinterventiammessiafinanziamento.
LedomandediaiutopotrannoesserepresentateafardatadallapubblicazionedelrelativobandodiMisuraefinoal
terminestabilitonelbandostesso.Ingenerale,perlaverificadelrispettodeiterminidipresentazionedelladomanda
di aiuto, fa fede la data di rilascio informatico ed il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante o altra
modalità specificata nel bando di Misura. Se non diversamente specificato nei singoli bandi, i requisiti per
l’ammissibilitàdelledomandeelaformazionedellagraduatoriadevonoessereinpossessoedichiaratidalrichiedente
alpiùtardialladatadiscadenzaperlapresentazionedelladomandadiaiuto. Pertuttelevariazioniriguardantiidati
espostinelladomandachedovesserointerveniresuccessivamenteallasuapresentazioneesinoalladatadiscadenza
dipresentazionedelledomande,ilsoggettorichiedenteètenutoapresentareunanuovadomanda.Inquestocaso,il
richiedentepotràfareriferimentoalladocumentazionegiàpresentatanellaprimadomanda.
La domanda di aiuto deve essere corredata dei documenti eventualmente specificati nei singoli bandi e considerati
necessariperl’espletamentodell’istruttoria.
Tutti i documenti, amministrativi e tecnici, a corredo di ciascuna domanda di aiuto devono essere presenti nel
fascicolodidomandainoriginaleocopiaconformeeprodottisurichiestadelsoggettocheneverificalacompletezzae
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conformità. I medesimi devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla
presentazionedelladomanda,salvodiversamentestabilitoneisingolibandi.
Ledichiarazioni,ovepresenti,rilasciateaisensidegliart.46e47delDPR445/2000devonoesseresottoscritte,apena
diirricevibilità,secondolemodalitàprevistedall’art.38delmedesimoDPR.Intuttiicasisonofattesalvedisposizioni
piùfavorevolistabilitedallevigentinormativeinmateriadiautocertificazioneedidichiarazionisostitutivedell'attodi
notorietà.
Ladomanda/copiadelladomanda,ladocumentazionenoncontenutanelfascicoloaziendale,necessariaallaverifica
dell’ammissibilità della domanda, e/o, quando prevista, checkͲlist/copia della checkͲlist attestante la regolarità,
completezzaevaliditàdegliattiedelladocumentazionerichiesta,costituisconoilfascicolodidomanda.Ilrichiedente
osuodelegatoèresponsabiledelfascicolodidomanda.Nelcasoincuisiasufficientepresentarealmomentodella
domanda la checkͲlist sostitutiva, il richiedente o suo delegato è tenuto a conservare tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile necessaria per l’ammissibilità per tutto il periodo vincolativo e produrla su
richiestadelGALoesibirlaaifunzionariincaricatidell’effettuazionedegliaccertamentiodeicontrolliinlocoedexͲ
post.
Ledomandesonodapprimavalutatesottoilprofilodellaricevibilitàedell’ammissibilitàrispettoaquantostabilitodal
bando.Iprogettiammissibilisonoquindisottopostiallavalutazionedimerito,basatasuicriteridiselezione,inbase
allaqualevengonoassegnatiipunteggiperlacomposizionedellagraduatoria.Perl’effettuazionedell’istruttoriadelle
domande di aiuto presentata a seguito di un bando, l’Organo amministrativo del GAL istituisce una Commissione
tecnicadivalutazionecompostadaespertineivarisettorid’interventointeressati.
Icontrolliamministrativiel’istruttoriadimeritosonosvoltidapersonaledelGAL.Alterminedellesuddetteattività
vienecompilatalapropostadigraduatoriadelledomandeammissibiliel’elencodelledomandenonammissibili,conla
relativamotivazionediesclusione.
L’organoamministrativodelGALesaminaeapprovalagraduatoriadelledomandediaiutoammesseel’elencodelle
domande di aiuto non ammesse. Successivamente, in funzione delle risorse finanziarie disponibili per il bando in
questione, adotta gli atti individuali di concessione del sostegno. il Direttore Tecnico del GAL, con lettera
raccomandata, comunica gli esiti della procedura ai beneficiari, ivi compresi i titolari di progetti approvati ma non
ammessiafinanziamentopercarenzadifondiedeiprogettinonammessiafinanziamentoeprovvedeapubblicarela
graduatoriadelledomandediaiutosulsitowww.dominiogal.it.
Ilprovvedimentodiconcessionedelsostegnofisseràilperiododitempomassimoentrocuirealizzaregliinvestimenti
ammessiafinanziamentoequellichefunzionalmentesonoinseritinelprogettodefinitivo,manonpossonoformare
oggettodifinanziamento.
I soggetti ammessi a finanziamento, entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, devono
inviare al GAL lettera di accettazione del finanziamento, impegnandosi, con la stessa, ad accendere conto corrente
dedicatoperlamovimentazionedeicontributiFEASRedellespeserelativealprogettofinanziato.Decorsoinutilmente
taletermine,susegnalazionedelDirettoretecnicodelGAL,l’OrganoAmministrativodelGALprocedeallarevocadel
finanziamentoconcessoeallarassegnazionedellerisorseliberatemediantescorrimentodellagraduatoriaapprovata.
Avversolenotifichedell’esitoistruttorioèesperibilericorsogiurisdizionalealT.A.R.competenteentro60giornidal
ricevimentodellanotifica.

4.7.3

Realizzazionedell’operazioneepagamentodianticipieacconti

La realizzazione dell’operazione deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell’atto di concessione dell’aiuto. Il
beneficiariofinalehafacoltàdipresentaredomandedipagamentodianticipiedacconti,secondoquantoindicatonel
bandoenell’attodiconcessione.
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4.7.4

Chiusuradell’operazioneepagamentodelsaldo

Alterminedellarealizzazionedell’operazione,ilbeneficiariofinaleètenutoadarnecomunicazionealGALneitermini
e nelle modalità indicate nell’atto di concessione del finanziamento. Contestualmente alla comunicazione di fine
realizzazione,ilbeneficiariofinalepresentaladomandadipagamentodelsaldo.

4.8

Aspettigestionalidiun’operazione“aregiainconvenzione”

4.8.1

Individuazionedell’operazione

Nell’ambitodegliinterventiprevistinellamisura313conriferimentoalleazioni1,2,e3emisura331azione2ilGAL
puòesserebeneficiariofinale;conriferimentoataliinterventi,l’Organoamministrativodevevalutarequalipossono
essere realizzati direttamente dal GAL e quali, invece, presentano specificità particolari tali che per la loro corretta
realizzazionesipossaprocedereaffidandoaterzil’interointervento,opartediesso,attraversolastipuladiapposite
convenzioni.

4.8.2

Progettazione

Individuatigliinterventi,occorrepassareallaprogettazione.Ilprogettodeveessereconformeaquantoprevistonel
PSRerispecchiarelefinalitàegliobiettividefinitinelPSL.

4.8.3

Selezionedelsoggettodaconvenzionare

La scelta del soggetto con cui stipulare la convenzione dovrà avvenire mediante procedura di evidenza pubblica,
semprenelrispettodellanormativasullaconcorrenza.IlGALpubblicheràavvisodi“manifestazionediinteresse”per
l’attuazionedelprogettodarealizzareinconvenzione.Taleavvisodeve:
-

esserecorredatodalprogettopreliminareredattodalGALeriportatoinsintesi;

-

indicarelenormeeprescrizioniregionali,nazionaliecomunitariecheregolanoleattivitàdisoggettiattuatori
econvenzionatiinambitocomunitarioingeneraleenelPSRinparticolare;

-

indicarelecondizionieleprescrizioniprevistenelPSLdelGALinmeritoall’azionedarealizzare;

-

evidenziare le indicazioni progettuali di dettaglio che costituiranno parte integrante della prevista
ConvenzioneaRegiaGALtraleparti;

-

indicareirequisitidiammissibilitàrichiestidalprogettostesso;

-

allegarelabozzadiconvenzionetraGALesoggettodaconvenzionare.

Ricevute le manifestazioni di interesse, il GAL provvede all’istruttoria e alla individuazione del soggetto da
convenzionare,nelquadrodellagraduatoriaformatainesitoallaproceduraselettivasvolta.
Successivamente,siprocedeallastipuladellaconvenzionechedefinisceirapportieireciprociimpegnitraipartner
coinvolti.Ilcontenutodellaconvenzionedovràprevedereunachiarasuddivisionedeiruoliedeicompiti,lescadenzee
fasitemporalipreciseperlarealizzazionedelprogetto,unaschedatecnicasinteticacomune,lemodalitàdisoluzione
dieventualiconflitti,gliaccordifinanziarideisoggetticoinvoltielemodalitàdigestionedellerisorse.

4.8.4

Realizzazionedell’operazioneepagamentodianticipieacconti

Il soggetto convenzionato deve procedere secondo gli accordi e i termini stabiliti nella convenzione. Il GAL potrà
richiedereunarelazioneperiodicasullostatodiavanzamentodelprogetto.
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Si ricorda che gli anticipi possono essere erogati, nella misura e nei modi visti sopra, solo sugli investimenti. Se
l’interventoriguardainvestimentipuòessererichiestounanticipocomedisciplinatodall’art.26delReg.n.1975/2006.
EssendoilGALbeneficiario,saràl’AdGadeffettuareleattivitàdigestioneecontrollosiadelledomandediaiutosia
delledomandedipagamento.

4.8.5

Chiusuradell’operazioneepagamentodelsaldo

IlGALvalutaseilprogettoèstatoeseguitosecondoquantostabilitotraleparti.Insecondoluogo,informalaRegione
dell’attuazionedell’interventochiedendochesiprocedaalcontrolloordinario.Aseguitodell’ammissioneabeneficio,
ilGALinoltreràladomandadipagamentodelsaldofinaleall’AdG.

4.9

Aspettigestionalidiun’operazione“aregiadiretta”

4.9.1

Individuazionedell’operazione

Nell’ambitodegliinterventiprevistinellemisure313(azioni1,2,e3),331(azione2),421e431(azioni1,2,4,e5),il
GAL può essere beneficiario finale; con riferimento a tali interventi, l’Organo amministrativo deve valutare quali
possonoessererealizzatidirettamentedallapropriastrutturaGAL.Nelcasoesistanolecondizioniperpoterrealizzare
direttamentegli interventi,non saranno ritenute ammissibili le spese che aumentinoi compensi del personale, che
dovrannorimanereinvariati.
Saranno, comunque, riconosciute ammissibili tutte le spese sostenute dal personale del GAL (compreso il costo del
personale,senzaaumentodeicompensiordinarieconspecificaimputazioneall’attivitàrealizzata)perlarealizzazione
delleattività,comelespeseditrasporto,l’acquistodiapparecchiature,lespeseeditoriali,ecc..
Siprecisachepossonoinquadrarsinell’ambitodegliinterventiaregiadirettaleattivitàchesonosvoltedirettamente
dal GAL, attraverso il proprio organico e/o attraverso l’acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi individuati
medianteproceduredievidenzapubblicacomeprevistedalpresentemanuale.Diconseguenza,nelcasodiinterventi
che possono essere realizzati da un socio del GAL (dotato delle competenze richieste) questi dovrà comunque
partecipareallagarapubblica,poiché,intaleultimaipotesi,l’operazioneèeffettuatainregiadirettainconvenzione.

4.9.2

Progettazione

Individuatigliinterventi,occorrepassareallaprogettazione.Ilprogettodeveessereconformeaquantoprevistonel
PSR e rispecchiare le finalità e gli obiettivi PSL. Ciascun progetto dovrà indicare le finalità e gli obiettivi, le fasi di
articolazione e la descrizione degli interventi, i termini di attuazione e l’analisi dei costi, il quadro finanziario
complessivo,irisultatiattesieleproceduredimonitoraggioedicontrollo.

4.9.3

Realizzazionedell’operazioneepagamentodianticipieacconti

Il GAL deve inoltrare la domanda di aiuto secondo le procedure dettate in questo manuale. Gli interventi a regia
diretta sono realizzati secondo i requisiti e le condizioni previste per ciascuna Misura. Se l’intervento riguarda
investimentipuòessererichiestounanticipocomedisciplinatodall’art.26delReg.CEn.1975/2006.EssendoilGAL
beneficiario,saràlaRegioneadeffettuareleattivitàdigestioneecontrollo.
Con riferimento alla misura 431, il GAL presenta all’AdG una domanda di aiuto unica a valere sull’intero periododi
attuazionedelPSL.

4.9.4

Chiusuradell’operazioneepagamentodelsaldo

Terminato l’intervento il GAL informa la Regione della chiusura dell’attività chiedendo che si proceda al controllo
ordinario.Aseguitodiammissioneabeneficio,ilGALinoltreràdomandadipagamento.
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4.10

Istruttoriadelledomandedipagamento

4.10.1

Misure431–421–413(interventia“Regiadiretta”eda“Regiainconvenzione”).

RicevutaladomandadipagamentodapartedelBeneficiariofinale/GAL,laRegioneesercitaleseguentifunzioni:
-

ricezioneepresaincaricodelledomandedipagamento;

-

controlliamministrativi;

-

eventualerisoluzionedelleanomalie;

-

riesamedelledomande;

-

controlliinloco;

-

revisionedelledomande;

-

compilazionedellecheckͲlistedeirapportiistruttori;

-

autorizzazione;

-

predisposizione dell’elenco di liquidazione delle domande ammissibili e sua trasmissione all’Organismo
pagatoreAGEA.

Nella fase istruttoria, la Regione provvede al controllo amministrativo (100% della spesa), al controllo in situ e alla
Revisionediprimolivello(obbligatoria).
Il sopralluogo finalizzato a verificare la conformità delle spese al piano finanziario della Misura approvato e la
contabilitàdelbeneficiario(visitainsitu),secondolemodalitàstabilitedall’OPAGEAdeveessereeffettuatosul100%
delleoperazioni.Icontrolliriguardanotuttaladocumentazionepresentata,inparticolareidocumentiprobatoridelle
spesesostenutedalGAL(bustepaga,fatturequietanzate,ecc.).IlGALhal’obbligodiesibire,alfunzionarioincaricato
dell’accertamento,glioriginalidelladocumentazioneprobatoriadellespesesostenutesuiqualideveessereappostoil
timbrodiannullamento.
Successivamente, la Regione effettua i controlli in loco a campione secondo i criteri definiti da AGEA ed
eventualmente integrati dalla stessa Regione. Una volta completati i controlli amministrativi ed in loco, la Regione
effettua, tramite le funzionalità del SIAN, la chiusura dell’istruttoria, che determina l’importo da liquidare. Le
domandedipagamentolacuiistruttoriasiastatachiusaconesitopositivopossonoentrareafarpartedell’elencodi
liquidazioneregionale,dopoesserestatesottoposteallaproceduradiautorizzazione9.Taleproceduraprevedediversi
livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori della Regione e dai responsabili dell’autorizzazione al
pagamento.AquestopuntolaRegioneinviaadAGEAunanotariepilogativadell’elencodiliquidazioneinquestionee
trasmette con apposita lettera l’elenco/gli elenchi da liquidare completi dei requisiti formali (timbri, firma del
Responsabileautorizzazionepagamento).

4.10.2

MisureincuiilbeneficiarioèunsoggettodiversodalGAL.

IlPSRdelegaalGALl’istruttoriadelladomandedipagamentoincuiilbeneficiariosiaunsoggettodiversodalGAL,in
merito ai controlli amministrativi ed ai controlli in loco. Pertanto, ricevuta la domanda di pagamento da parte del
beneficiario,ilGALesercitaleseguentifunzioni:
-

ricezioneepresaincaricodelledomandedipagamento;

-

controlliamministrativi;


9
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-

risoluzionedelleanomalie;

-

riesamedelledomande;

-

controlliinloco.
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SpettainveceallaRegioneprovvederea:
-

revisionedelledomande(revisionediIlivello);

-

compilazionedellecheckͲlistedeirapportiistruttori;

-

predisposizione dell’elenco di liquidazione delle domande ammissibili e sua trasmissione all’Organismo
pagatoreAGEA.

Nella fase istruttoria, il GAL provvede al controllo amministrativo (100% della spesa), al controllo in situ (ove
pertinente)eaicontrolliinloco.Lesuccessiveedulteriorifasidigestioneecontrollodelledomandedipagamento
avvengonosecondoquantodescrittonelprecedenteparagrafo.

5.

Speseammissibili

5.1

Principigenerali

Per la trattazione di dettaglio dei principi generali relativi all’ammissibilità della spesa e per la definizione delle
condizioni e i limiti di ammissibilità di alcune tipologie, si rimanda ai Regolamenti specifici e alle Linee guida
sull’ammissibilitàdellespeserelativeallosvilupporuraleeainterventianaloghi,predispostedalDipartimentodelle
politichedisviluppodelMinisterodellepoliticheagricole,alimentarieforestali.
Nel processo di valutazione dell’ammissibilità di una spesa molteplici sono i fattori da prendere in considerazione,
poichélostessobeneoserviziopuòesseregiudicatoammissibileinalcunecircostanzeenonammissibileinaltre.In
generale,l’ammissibilitàdellaspesarelativaaciascunbeneoservizioacquistatideveesserevalutatainragionedel
raggiungimento degli obiettivi fissati nell’azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti
funzionalealraggiungimentodegliobiettivi,larelativaspesapotràesseregiudicataammissibile.
Oltreaciò,nell’esprimereilgiudiziodiammissibilitàdiunaspesasidevonoconsiderareunaseriediaspetti,qualiil
contestogeneraleincuiilprocessodispesasiorigina,lanaturadelcostoedilsuoimporto,ladestinazionefisicae
temporaledelbeneodelserviziocuisiriferisce,nonchél’ambitoterritorialeincuiilprocessodispesasisviluppa.
Affinchépossaconsiderarsiammissibileunaspesadeverisultare:
-

riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo le disposizioni di riferimento (in
particolareilPSR);

-

riferibiletemporalmentealperiododivigenzadelfinanziamento;

-

imputabile,pertinenteecongruarispettoalleazioniammissibili;

-

verificabileecontrollabile;

-

legittimaecontabilizzata.

Anormadell’art.71,comma2,delReg.(CE)n.1698/05,sonoammissibiliacontributodelFEASRsoltantolespese
sostenute per operazioni decise dall’AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di
selezione stabiliti dall’organismo competente. Non sono ammissibili spese per le quali il beneficiario abbia già
ottenutoaltrifinanziamenti,comunitari,nazionalioregionali.
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Lespesedigestione,compresequellepropedeuticheallacostituzionedelGAL,allapreparazionedelDSTedelPSLnel
limitediquantostabilitonelPSR,sonoammissibilialfinanziamentosesostenuteindatasuccessivaallapubblicazione
dell’AvvisodiselezionedeiDST(BURPn.166del23.10.2008).
Le spese preliminari alla redazione del DST e del PSL sono finanziabili, complessivamente, nel limite massimo del
risultato della moltiplicazione tra 0,35 euro per abitante dell’area del PSL ed il numero totale degli abitanti della
suddettaarea.
Lespese,perrisultareammissibili,devonoessereconnesseall’attuazionedioperazionichepossonoesserericondotte
alle“attivitàammissibili”rientrantiinunadellemisuredeclinateneiProgrammiapprovati.
LametodologiaLeaderèutilizzata,nell'ambitodelPSRPuglia,perl'attuazionedell'Asse3delPSR“Qualitàdellavita
nellezoneruraliediversificazionedell'economia”,pertantolespesesostenuteatitolodellamisura410devonoessere
ricondottealleattivitàammissibilinelquadrodellemisuredell’Asse3.
Perlespeseconnessealleattivitàdi“Cooperazioneinterterritorialeetransnazionale”e“Gestionedeigruppidiazione
locali,acquisizionedicompetenzeeanimazionesulterritorio”,ilriferimentodeveessereattuatorispettivamentealle
misure421e431.
Lespeseammissibiliacontributosonoquelleeffettivamentesostenutedalbeneficiariofinale,edevonocorrispondere
a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza
probanteequivalente.Perdocumentocontabileaventeforzaprobanteequivalentesiintende,neicasiincuilenorme
fiscalicontabilinonrendanopertinentel’emissionedifattura,ognidocumentocomprovantechelascritturacontabile
riflettafedelmentelarealtà,inconformitàallanormativavigenteinmateriadicontabilità.
Peressereconsiderateammissibililespesedevono,laddoveprevisti,rispettareglispecificilimitiecondizionirelativi
allediversecategoriedispesa.E’fattodivietodifrazionareartificiosamenteleprestazioniolerendicontazionidelle
speseperaggirareglieventualilimitiprevistiperalcunecategorie.Ilrispettoditalilimitisaràoggettodispecificiesami
nell’ambitodeicontrolli.

5.2

Aspettiinerentiaspecifichecategoriedispesa

Siriportano,diseguito,alcunilimitiecondizionirelativeadeterminatecategoriedispesa,fattosalvoogniulteriore
limitazioneecondizionefissatanelledisposizioniregolamentari,nelPSRenellelineeguidaministeriali.

5.2.1

Investimentimaterialirealizzatidaprivati

Disposizionispecificherelativeagliinvestimentisonocontenutenell’art.55delReg.(CE)n.1974/2006.
Nelcasodiacquisizione,dapartediprivati,dibenimateriali,qualiimpianti,macchinari,attrezzatureecomponenti
edili non a misura o non compresi nelle voci del vigente listino prezzi del Ministero Infrastrutture e TrasportiͲSIIT
SezioneInfrastruttureeTrasportiperlaPugliaelaBasilicata,alfinedideterminareilfornitoreelaspesaammissibile
ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa
forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnicoͲeconomici, viene
ritenutoilpiùidoneo.
Atalescopo,ènecessariocheilbeneficiarioforniscaunabreverelazionetecnico/economicaredattaesottoscrittada
untecnicoqualificato.TaledocumentazionedovràessereacquisitadalGALprimadell’emanazionedelprovvedimento
diconcessionedelcontributoafferentel’acquistodelbenedicuitrattasi,incasidebitamentemotivati,talefasepuò
essereespletataprimadellaliquidazionedelcontributo.
Perl’acquistodibenie/ofornitureilcuicostononsuperisingolarmentel’importodi5.000,00Euro,IVAesclusa,fermo
restando l’obbligo di presentare tre preventivi, non è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economicaredattaesottoscrittadauntecnicoqualificato;tuttaviailGALpuòstabiliremodalitàdiverseconle
quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell’importo previsto. E' fatto divieto di
frazionarelafornituradelbenealfinedirientrareinquestacasistica.L’acquistodibenimaterialidevesempreessere
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comprovatodafattureodaaltridocumentiaventiforzaprobanteequivalente;inoltre,lanaturaelaquantitàdelbene
acquistatodevonoesseresemprespecificate.
Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di
forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve
predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di
fornireibenioggettodelfinanziamento,allegandounaspecificarelazionetecnicagiustificativa,indipendentemente
dalvaloredelbeneodellafornituradaacquistare.
Ibeniacquistati,salvoquantoprevistodallanormativaperl’acquistodimaterialeusato,art.55Reg.CE1974/2006,
devonoesserenuovieprividivincolioipotecheesullerelativefatturedeveessereindicatoconchiarezzal’oggetto
dell’acquistoe,infunzionedellatipologiadelbene,ilnumeroserialeodimatricola.
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ristrutturazioni,
anche esterne) è necessario che il beneficiario fornisca, in fase di presentazione della domanda di aiuto, progetti
corredatidadisegni,daunarelazionetecnicadescrittivadelleoperedaeseguire,dacomputimetricianaliticiredatti
sullabasedellevocidellistinoprezzidelMinisteroInfrastruttureeTrasportiͲSIITSezioneInfrastruttureeTrasporti
perlaPugliaelaBasilicata.
Precedentemente alla datadi liquidazionedel saldo,è comunque necessario aver acquisito ogniutile documento o
autorizzazionecuilarealizzazionedelprogettoèsubordinata.
Infasediaccertamentodell’avvenutarealizzazionedeilavori,entroilterminestabilitodalbandoperl’ultimazionedei
lavori,cosìcomefissatonelprovvedimentodiconcessionedelcontributo,ibeneficiaridegliaiutidovrannoinviareal
GAL, a mezzo invio di raccomandata A.R., la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto
finanziatoetalerichiestapotràconsiderarsivalidasolosecompletadituttiidocumentidiseguitoindicati:computi
metricianaliticiredattisullabasedeiquantitativieffettivamenterealizzati,conl’applicazionedeiprezziapprovatiin
sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano
complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la
sicurezza dell’opera eseguita, la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche,
ambientali,edilizie,idrogeologiche.
Anche nel caso di opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza
probanteequivalente,chiaramenteriferitiailavoridicuiaicomputimetriciapprovati.

5.2.2

Spesedipersonale

Rientranointaletipologialespeseperilpersonaleimpegnatosulprogetto.
Il beneficiario privato (l’impresa familiare, cooperativa o altro soggetto privato senza dipendenti può valorizzare il
lavoro dei soci e titolari) può rendicontare, nei limiti di quanto previsto dalla scheda di misura del PSR e dai suoi
dispositividiattuazione,speseperilpropriopersonaleinternochelavoraperilprogetto(acondizionecheleattività
nonrientrinonellapropriaonellenormalimansioni).
Il costo del personale dipendente va calcolato in base alla retribuzione annua lorda (comprensiva dei contributi a
carico del datore di lavoro) rapportata alle giornate o alle ore di impegno nel progetto. Tale costo deve essere
giustificato da una dichiarazione Ͳ firmata dal beneficiario responsabile – attestante la retribuzione lorda su base
annua del/dei dipendenti che lavorano sul progetto. Nel momento della rendicontazione di tali spese deve essere
allegataunatabella(fogliopresenze)sullaqualevengonomensilmenterilevateleoregiornalierededicatealprogetto
eladescrizionedettagliatadelleattivitàsvolte.Lasommadellespesedipersonaleinternoedelleeventualiforniture
dibenieservizisenzapagamentoindenaroèammissibileneilimitidell’autofinanziamento.
Ilbeneficiariopubblicopuòrendicontarespeseperilpropriopersonaleinternochelavorasulprogettoacondizione
che le attività non rientrino nella responsabilità istituzionale della pubblica autorità o nelle normali mansioni. Il
beneficiario pubblico deve preventivamente segnalare tali spese all’AdG. Le spese per gli stipendi dei funzionari
pubblici,inclusiicontributiallaprevidenzasociale,sonoammissibilipreviaacquisizionedelladecisione,debitamente
documentata, di distaccamento per espletare i compiti legati alla realizzazione del progetto. Come per i soggetti
privati,ilcostodelpersonaledipendentevacalcolatoinbaseallaretribuzioneannualorda(comprensivadeicontributi
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a carico del datore di lavoro) rapportata alle giornate o alle ore di impegno nel progetto. Tale costo deve essere
giustificato da una dichiarazione Ͳ firmata dal beneficiario responsabile – attestante la retribuzione lorda su base
annua del/dei dipendenti che lavorano sul progetto. Nel momento della rendicontazione di tale spese deve essere
allegataunatabella(fogliopresenze)sullaqualevengonomensilmenterilevateleoregiornalierededicatealprogetto
eladescrizionedettagliatadelleattivitàsvolte.

5.2.3

Promozioneterritoriale

Rientrano le spese per il sostegno e l’organizzazione delle opportunità del territorio rurale e la divulgazione delle
opportunitàofferte.
Esempi:
-

Studi e investimenti per la realizzazione, recupero e divulgazione finalizzati ad attività sociali, culturali e
ricreative(peresempiocentridocumentali,attivitàculturalilegatealrecuperodelleusanzeeallatradizione
rurale);

-

Studieinvestimentiperlavalorizzazioneelarealizzazionedipercorsiculturaligastronomicieartistici;

-

Studi e investimenti per la valorizzazione di tradizioni, costumi, prodotti locali tradizionali ed altri elementi
culturalilegatiaivillaggieallospaziorurale;

-

Partecipazione a fiere, eventi, materiale promozionale d’area, segnaletica, cartellonistica, beni di consumo
(vitainferioreall’anno);

-

Acquisto spazi pubblicitari (Costi per la realizzazione e gestione di strumenti internet: portali, siti, nuove
soluzionitecnologichedicomunicazione).

5.2.4

Spesegenerali

Rientranointalecategorialespesegeneralicollegateallespesedicuialleletterea)eb)delcomma1dell’art.55del
Reg. CE 1974/06. Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all’operazione finanziata e
necessarieperlasuapreparazioneoesecuzione.
Nellimitedel5%sonoammesselespeserelative,adesempio,a:
-

Oneribancari

-

Oneriperfideiussioni

-

Parcelleperconsulenzelegali(attinotarili)

-

Speseperconsulenzetecnicheefinanziarie(Coordinatoredelprogetto)

-

Affitto,utenze,materialedidattico,noleggieleasingperilperiododiprogetto(conlelimitazioniprevistedalle
lineeguidasull’ammissibilitàdellespeserelativeallosvilupporuraleeainterventianaloghi).

Nellimitedel10%sonoammesselespesegeneraliindirettedellemisure311Ͳ313Ͳ321relative,adesempio,a:
-

Oneridiarchitetti,ingegneri,ecc.

-

Consulenzediespertietecnici

-

Acquisizionedibrevettielicenze

-

AcquisizionidicertificazioniknowͲhow(innovazionitecnologiche).
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5.2.5
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Spesediviaggio,vittoealloggio

Rientranointalecategorialespeserelativeamissionietrasferte,ancheall’estero,purchédebitamentegiustificatee
legate ad attività da svolgere. Le spese di vitto e alloggio sono ammissibili unicamente per trasferte al di fuori del
comune sede del GAL. In fase di rendiconto è necessario produrre, oltre ai giustificativi di spesa: programma e/o
ordine del giorno, obiettivi della trasferta, numero dei partecipanti alla trasferta, autorizzazione alla partecipazione
alla trasferta. La partecipazione di più persone ad una stessa trasferta può essere ammessa se debitamente
giustificataincoerenzacongliobiettivieleattivitàdasvolgere(interventi,rappresentanza,ecc.…).Isingolibeneficiari
eilcapofilaamministrativoefinanziariosonotenutiavigilareilrispettodeilimitielacorrettaimputazionedellespese
diviaggio,vittoealloggio.

x

Spesediviaggio

Relativamenteallespesediviaggio,èammessol’utilizzodimezzipubblici,manonditaxi,senonnelcasoincuinon
siano disponibili altri mezzi pubblici per raggiungere il luogo dell’attività. In caso dell’uso del proprio automezzo è
riconosciuta, oltre ad un’indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina al prezzo vigente per ogni km di
percorrenza, anche la spesa per l’utilizzo dell’autostrada su esibizione della relativa ricevuta e della tabella
chilometrica.

x

Spesedivittoealloggio

Relativamenteallespesedivittoealloggio,èammessalaspesaper2pastigiornalierinellimitecomplessivodi48,00€
perpersonaalgiornosupresentazionediduefatture,perilsingolopastoillimiteèdi24,00€.Ilpernottamento,con
primacolazione,instrutturealberghiereèriconosciutofinoadunmassimodi150,00€pernotte.

5.3

SpesedigestionedelGAL

Nell’attuazionedelPianodiSviluppoLocale,iGALdevonofareesclusivoriferimentoallevociedalleattivitàpreviste
dalPianoFinanziario.IlcontributopubblicoallespesedigestionedelGAL,tenutocontodelledisposizionipertinenti
delReg.CE1698/2005artt.52lett.d),59,62e63lett.c)edelReg.CEn.1974/2006artt.37e38,coprele“Spesedi
funzionamento”diseguitoriportate:
-

speseperilpersonaleerimborsipermissioni,trasferteancheall’estero.Irimborsispesedevonorisultareda
fogli riepilogativi indicanti il luogo e la data della missione, la motivazione(inerenza) , chilometri percorsi
calcolatisullabasedelledistanzechilometriche,ildettagliodellespesesostenuteconirelativigiustificatividi
spesa,partecipazioniaseminari,convegni,workshop,etc.;

-

speseperl’acquisizionedibenieservizilegatiallagestioneoperativadelPSL(speseperopereedililimitate
alleoperenecessarieallafunzionalitàedallasicurezzadeiluoghidilavoro,affitti,elettricità,riscaldamento,
cancelleria,puliziasede,acqua,acquistodisoftware,hardware,telefonoecollegamentitelematici,acquisto
o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo, manutenzione ordinaria attrezzature e altre spese
assimilabilietc.);

-

spese per la gestione amministrativa del PSL (costituzione, registrazione, sindaci revisori, assicurazioni e
fideiussioni,consulenzespecialisticheetc.);

-

spesepercompensierimborsipericomponentidegliorganisocietarioassociativi.Irimborsispesedevono
risultaredafogliriepilogativiindicantiilluogoeladatadellamissione(inerenza),lamotivazione,chilometri
percorsi calcolati sulla base delle distanze chilometriche, il dettaglio delle spese sostenute con i relativi
giustificatividispesa;

-

spese di informazione e pubblicità (siti web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali,
targhe informative obbligatorie come previsto sulla informazione e pubblicità ex art. 58 Reg. CE n.
1974/2006);
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-

spese per la progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale (studi, analisi,
indaginisulterritorio,redazioneemodificadelprogrammadisviluppolocale,etc.);

-

spese per la formazione di responsabili ed addetti all’elaborazione ed alla esecuzione della strategia di
sviluppolocale;

-

speseperlapartecipazionedelGALafiereesalonidicaratterenazionaleeinternazionale,anchedisettore;

-

speseperazionidimarketingriferiteaiterritoriruraliedaisuoielementiqualificanti.

LespesedigestionedelGALsonofinanziatenellimitemassimodel18,63%dellaspesapubblicatotalerelativaalla
strategiadisviluppolocaleperiGALdinuovacostituzione;talepercentualesiriduceal18,07%perGalgiàesistenti.
Gliinteressipassivinonsonoammissibili;nonsonoammissibilialtresìlespesenondirettamenteriferibilialPSL.
IlGALpotràchiedereunanticipomassimodel20%dell’aiutopubblicopericostidigestioneaseguitodipresentazione
di fideiussione bancaria o assicurativa pari almeno al 110% dell’importo anticipato (ex art. 38 Reg. CE 1974/2006
modificato dal Reg. CE 482/2009) stipulate da banche (consultare sito www.bancaditalia.it) o da imprese di
assicurazioneaisensidell’art.1dellalegge348/82esuccessivemodifichee/ointegrazioni;leimpresediassicurazioni
devono essere comprese nell’elenco autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dellaRepubblica(verificarelistaneradiAgea).Taleanticipopuòessererendicontatoaifinidelriconoscimentodella
spesa in quanto il meccanismo finanziario del FEASR non prevede la distinzione tra pagamenti (che rappresentano
spesasostenuta)eanticipazioni.
Insostanza,ilGALeffettuaunadomandadiaiutounicaavaleresullamisura431ediversedomandedipagamento.La
primacomeanticipo,nellamisuramassimadel20%,dellespesedigestioneexart.38reg.CE1974/2006elealtre
comedomandedipagamentodiaccontifinoadunmassimocomplessivodell’80%delcontributo.Aconclusionedel
penultimo anno, il GAL inoltra la domanda del saldo che non verrà erogata poiché va a scomputare l’anticipazione
richiestaqualeprimadomandadipagamento.Èevidentechel’anticipazionedel20%rappresentaquell’ammontaredi
risorsechepermetteràalGALdispenderesenzadoverfarericorsoarisorseproprie.
Alla chiusura del PSL l’importo complessivo delle domande di pagamento presentate non può superare l’importo
dell’aiutoconcessoconl’approvazionedelpianofinanziariodelPSL.

5.4

Spesenonammissibili

Per individuare le spese non ammissibili, occorre fare riferimento all’art. 55 Reg. CE1974/06, all’art. 71 del reg.CE
1698/05ealleLineeguidaministeriali.
Specificatamente, l’art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che l’IVA non è ammissibile a
contributodelFEASRtrannel'IVAnonrecuperabileserealmenteedefinitivamentesostenutadabeneficiaridiversida
soggettinonpassividicuiall'articolo4,paragrafo5,primocomma,dellasestadirettiva77/388/CEEdelConsiglio,del
17maggio1977,inmateriadiarmonizzazionedellelegislazionidegliStatimembrirelativealleimpostesullacifradi
affariͲSistemacomunediimpostasulvaloreaggiunto:baseimponibileuniforme.
Pertanto,l’IVAdetraibilenonèfinanziabile.Invece,sel’IVAnonèdetraibileperdisposizionedileggeeilbeneficiario
finale l’ha realmente e definitivamente sostenuta, essa rappresenta un costo e costituisce una spesa ammissibile a
contributodelFEARS.Diconverso,l’IVAnonèmaifinanziabiledapartedelFEASRquandosostenutadaisoggettinon
passividicuiall’articolo4,paragrafo5,primocomma,dellasestadirettiva77/388/CEEdelConsiglio,(ossiagliStati,le
Regioni,leProvince,iComunieglialtriorganismididirittopubblico).
Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute
effettivamenteedefinitivamentedalbeneficiariofinale.
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6.

UlterioriaspettiinerentilagestionedelleoperazionifinanziateinambitoLeader

6.1

ProcedureperacquisizionedibenieservizidapartediEntiPubblicieGAL
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Nell’attuazione degli interventi i soggetti beneficiari, Enti Pubblici e GAL, devono garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, efficacia ed economicità. Pertanto, nell’acquisizione di beni e servizi connessi alla realizzazione degli
interventi cofinanziati, i beneficiari devono avviare procedure idonee a garantire il rispetto di tali principi. Fermo
restandoilrispettodell’eventualenormativapiùrestrittivaapplicabileinparticolareagliEntipubblici,inconformitàa
disposizioni normative più rigorose o a proprie procedure interne, i beneficiari devono attenersi alle seguenti
procedure:
-

perlafasciafinanziaria(valorediaffidamentoIVAesclusa)finoa500euro,affidamentodiretto;

-

per la fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) fino a 20.000 euro, consultazione di almeno 3
operatori/fornitoriqualificatiesceltadelpiùconveniente(asecondadell’oggettodell’affidamentoprezzopiù
bassooppureoffertaeconomicamentepiùvantaggiosa),garantendoproceduretrasparentiedocumentabili,
condeliberadell’Organoamministrativo;

-

per la fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa)  da 20.000,01 euro fino a 100.000 euro,
consultazionedialmeno3operatori/fornitoriqualificatiesceltadelpiùconvenientesuffragatadarelazione
di un tecnico abilitato (a seconda dell’oggetto dell’affidamento prezzo più basso oppure offerta
economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, con delibera
dell’Organoamministrativo;

-

perlafasciafinanziaria(valorediaffidamentoIVAesclusa)da100.000,01euroa206.000euro,previsionedi
un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di
valutazione;pubblicazionedell’avvisosulsitodell’Enteesualmenounquotidianoregionale;

-

per la fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) superiore a 206.000,01 euro, selezione del
soggettoconprocedureispirateaiprincipidelcodicedeicontrattipubblici.

In particolare, per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività
divulgative,ecc.),alfinedipotereffettuarelasceltadelsoggettocuiaffidarel’incarico,inbasenonsoloall’aspetto
economico,maancheallaqualitàdelpianodilavoroeall’affidabilitàdelfornitore,ènecessariocheleofferteriportino
informazionididettaglio.Lesuddetteoffertedevonocontenere,ovepertinenti,unaseriediinformazionipuntualisul
fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in
collaborazioneesterna),sullamodalitàdiesecuzionedelprogetto(pianodilavoro,figureprofessionalidautilizzare,
tempidirealizzazione)esuicostidirealizzazione.
E’vietatol’artificiosofrazionamentodelleprestazioni.
Pervalutarelacongruitàdeicostiunitarioccorreriferirsiagliapposititariffari–laddovepresentiͲ,allequotazionidi
mercatoe/oaiparametriadottatidall’amministrazioneregionale.
Ove non sia possibile disporre di tre o più offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato
un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di
individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica
relazionedescrittiva,corredatadeglielementinecessariperlarelativavalutazione.
I beneficiari sono tenuti a conservare e rendere disponibili ai servizi controllori e all’AdG tutta la documentazione
relativaalleprocedurediacquisizionedeibeniedeiservizi.Perglientipubblici,latrasmissionedelladocumentazione
relativa alla procedura di affido (es: bandi, offerte, verbali delle operazioni, …) non è necessaria in presenza di
determineodeliberazionicheindichino,neldettaglio,iseguentielementi:
-

datapubblicazionedelbandoodatadell’inviodelpreventivo;
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-

tempoeluogodipubblicazione;

-

normativadiriferimento;

-

modalitàdiaggiudicazione.

6.2

Procedureecondizioniparticolariperlarealizzazionedilavoriedili

Periprogetticheprevedonolarealizzazionediopereedili,asupportodellespeseiscrittenelrendiconto,ibeneficiari
sonotenutiapresentareladocumentazioneattestanteilrispettodellanormativanazionalerelativaallarealizzazione
delleoperepreviste.
Inparticolare,ibeneficiaripubblicidevonotrasmetterecopiadellaseguentedocumentazione:
-

titoloabilitativo;

-

attodiapprovazioneodocumentoequivalentecheattestilavaliditàel’esistenzadellostudiodifattibilità,del
progettopreliminare,delprogettodefinitivoedelprogettoesecutivo;

-

documentazionerelativaallaproprietàdell’immobile;

-

informazioniinerentiallaproceduradiaffidodeilavoriconparticolareriguardoaiseguentipunti:


attodiaggiudicazionedefinitiva;



contrattidiappaltoedeventualiattiaggiuntivi;



eventualiperiziedivariantirelativealprogettoconcordatoconl’AdG,eloroapprovazione;



QuadroTecnicoEconomico,SALedeventualicertificazionidicollaudi.

Ibeneficiariprivatidevonotrasmetterecopiadellaseguentedocumentazione:
-

titoloabilitativo;

-

documentazionerelativaallaproprietàdell’immobile;

-

progettopreliminare;

-

computometrico;

-

progettodefinitivoeprogettoesecutivo

-

eventualicertificazionidicollaudidiimpianti.

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione europea, non sono ammissibili lavori complementari al contratto
iniziale che non rientrino in circostanze impreviste. Di conseguenza, i contratti complementari di lavori (perizia di
variante suppletiva) possono essere considerati ammissibili solo se risultano da una circostanza chiaramente
imprevista (ad esempio: nuove esigenze provenienti da una legge pubblicata dopo la firma del contratto);
diversamente, qualora gli stessi lavori risultino da carenze prevedibili, da studi incompleti, dalla messa in opera di
progettinonmaturi,pocoelaboratiecc.che,difatto,rendonoquestilavorisupplementariestremamenteprevedibili,
la relativa spesa non sarà ritenuta ammissibile. Va bandito anche il ricorso, attraverso lavori aggiuntivi al contratto
iniziale,acreditiresidisponibiliinseguitoalribassoottenutoinfasediaggiudicazionedeilavori.
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Vincolididestinazione

L’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che: “…lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti
acquisitoadunaoperazionediinvestimentosequest’ultimanonsubisce,neicinqueannisuccessivialladecisionedi
finanziamentodell’Autoritàdigestione,modifichesostanzialiche:
a) nealterinolanaturaolecondizionidiesecuzioneoconferiscanounindebitovantaggioadunaimpresaoaun
entepubblico;
b) sianoconseguenzadiuncambiamentodell’assettoproprietariodiun’infrastrutturaovverodellacessazioneo
dellarilocalizzazionediunaattivitàproduttiva.”
Inognicaso,debbonoesserepresiinconsiderazioneivincolitemporaliindicatinelleschededimisuradelPSR.
Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il
periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella
domandaapprovatailbene/serviziorealizzatograziealcontributopubblicoricevuto.
Qualora,peresigenzeimprenditoriali,unimpiantofissoounmacchinariooggettodifinanziamentonecessitidiessere
spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso
beneficiario,ilbeneficiariomedesimonedevedarepreventivacomunicazioneall’AdG.

6.4

Giustificatividispesa

Sonogiustificatividispesa:
-

fatture;

-

prospettipagaconrelativifoglioore;

-

F24;

-

altridocumenticontabiliaventiforzaprobatoriaequivalente.

Ciascunaspesa,conlerelativepezzegiustificative,deveessererapportataadunsingoloprogetto.Qualoralaspesa
non sia imputabile al progetto nella sua totalità, deve essere chiaramente evidenziata la parte della spesa
rendicontata sul totale della fattura. Per F24 cumulativi, è necessario allegare un prospetto riepilogativo con
evidenziatol’importorendicontatonell’ambitodelprogetto.
Infasedicontrollo,occorreverificarelefatturee/oladocumentazionecontabileequivalenteinoriginale,sullequaliè
necessarioapporreuntimbrocheriportiilriferimentoalpertinenteprogrammaoregimediaiuto.

6.5

Giustificatividipagamento

Alfinedigarantirelatrasparenzaelatracciabilitàdeifondi,perquantopossibile,deveesseregarantitaunagestione
separatadeifinanziamenti,attraversol’utilizzodiappositevocidibilancioodiappostiticapitoli.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli
interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto
approvato,utilizzaleseguentimodalità:
a) Bonificooricevutabancaria(Riba)
Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna
fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente
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fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla
descrizionedellacausaledell’operazioneacuilastessafariferimento.Inognicaso,primadiprocedereall’erogazione
del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente
l’estrattocontorilasciatodall’istitutodicreditodiappoggio,ovesonoelencatelescritturecontabilieseguite.
b) Assegno
Talemodalità,perquantosconsigliata,puòessereaccettata,purchél’assegnosiasempreemessoconladicitura“non
trasferibile”eilbeneficiarioproducal’estrattocontorilasciatodall’istitutodicreditodiappoggioriferitoall’assegno
conilqualeèstatoeffettuatoilpagamentoe,possibilmente,lafotocopiadell’assegnoemesso.Nelcasodipagamenti
effettuaticonassegnicircolarie/obancari,èconsigliabilerichiederediallegarecopiadella"traenza"delpertinente
titolorilasciatadall'istitutodicredito.
c)

Bollettinopostaleeffettuatotramitecontocorrentepostale

Talemodalitàdipagamentodeveesseredocumentatadallacopiadellaricevutadelbollettino,unitamenteall’estratto
contoinoriginale.Nellospaziodellacausaledevonoessereriportatiidatiidentificativideldocumentodispesadicui
si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di
pagamento(accontoosaldo).
d) Vagliapostale
Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite contocorrente postale esia
documentatadallacopiadellaricevutadelvagliapostaleedall’estrattodelcontocorrenteinoriginale.Nellospazio
dellacausaledevonoessereriportatiidatiidentificativideldocumentodispesadicuisidimostrailpagamento,quali:
nomedeldestinatariodelpagamento,numeroedatadellafatturapagata,tipodipagamento(accontoosaldo).
Ilpagamentoincontantièconsentitoneisolicasiincuièinequivocabilmentegarantitalatracciabilitàdellaspesae,
comunqueperimportinonsuperioria500,00Euro,IVAcompresa,persingolobene/servizio.
Nel caso dibeneficiari di natura pubblicao assimilabile, la provadipagamento è costituita dal mandato.Essodeve
riportare l’indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l’attestazione di liquidazione (ad esempio il
timbrodeltesorierechedimostral’avvenutaesecuzionedelmandato).

6.6

Modalitàdiverificadell’attuazionedeiPSL

Al fine di assicurare una corretta ed efficiente gestione dei PSL, è necessario che si attivi e si alimenti un flusso
informativo sull’avanzamento procedurale, finanziario e fisico di ogni operazione selezionata e finanziata, che
coinvolgaibeneficiarifinali,iGAL,l’AdGel’OP.
Inparticolare:
-

ciascun beneficiario finale dovrà trasmettere al GAL una sintetica relazione sullo stato di attuazione della
propria operazione, con cadenza almeno semestrale; la relazione dovrà mettere in evidenza le modalità
realizzative,indicandoseleprevisionipresentatecontestualmentealladomandadiaiuto(cronoprogramma
realizzativo e di spesa) sono effettivamente conseguibili, ovvero se esistono problemi e cause di possibili
ritardi quantificati; in tal caso il GAL è tenuto ad individuare possibili azioni correttive per risolvere tali
problematichediconcertoconibeneficiarifinaliinteressati;

-

ciascun GAL, sulla base delle informazioni ricevute dai beneficiari finali e con l’aggiunta dell’analisi di
attuazionedellemisuredicuièessostessobeneficiariofinale(progettiaregiainconvenzioneeatitolarità,
oltre alle operazioni rientranti nelle misure 421 e 431), compila una relazione semestrale sullo stato di
attuazionedelproprioPSLelatrasmetteall’AdG;sedallasuddettarelazioneemergonodifficoltàarispettare
lemodalitàelatempisticarealizzativaedispesadelprogramma,l’AdGattivauncanaleconcertativoconil
GALfinalizzatoadanalizzareleeventualiproblematicheeadindividuarelepossibiliazionicorrettive.
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Rispettodegliimpegnidispesaedisimpegni

In fase di attuazione dei progetti devono essere rispettate le tempistiche di spesa annuali risultanti dal piano
finanziariodelPSL.
Lerisorsenonspeseentroiterminiprevisionaliannuali,sonodisimpegnatedallaRegione.
In caso di mancata realizzazione, o realizzazione non conforme al progetto, la Regione procede alle necessarie
decurtazionidelfinanziamento.
In caso di rinuncia al finanziamento, il GAL, unitamenteal beneficiario ultimo, devono darne pronta comunicazione
allaRegione.

7.Procedurediattuazione


BENEFICIARIOFINALEGAL
ͲMISURE431Ͳ421Ͳ413Ͳ
(operazionia“regiadiretta”ea“regiainconvenzione”)

FASE

ATTIVITÀ

Raccolta

Gestionedatediaperturadipresentazionedomandediaiutoechiusura
terminientroil2013

Controllo
amministrativoed
istruttoria
domandediaiuto

ATTIVITÀIN
CAPO
ADAGEA

ATTIVITÀIN
CAPOALLA
REGIONE

ATTIVITÀIN
CAPO
ALGAL



X



Costituzioneeaggiornamentofascicoloaziendale

X

Presentazionedelledomandediaiuto

X

Ricezionedelledomandediaiuto

X

Ricezionedelledomandedipagamento

X

Verificaimpegniecriteridiammissibilitàdelledomandedefinitidalla
normativacomunitaria,neiPSReneiPSL



X



Valutazionedomandeedeterminazionedelledomandeammissibilienon
(controlliamministrativi100%)



X



Approvazioneformaledelledomandediaiutoammesseedeterminazione
dell’elencodelledomandenonammesse



X



Decisionediconcessionedelsostegno

Controllo
amministrativoed
istruttoria
domandedi
pagamento

X

ComunicazionedelladecisioneaiGALepubblicazioneesitidomandedi
aiutononammesse.



X



Riesamedelledomandediaiutononammesseecomunicazioneagli
interessatidell’esitodelriesame(eventuale)



X



X







X



Definizionecontrolliamministrativiecriteridirisoluzionedelleanomalie.

Controlliamministrativi(100%dellaspesa)

43
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Controlloinsituladdoveprevisto

Riesamedomandedicontenziosoamministrativo



X



X

RevisioneIlivello

X





Controlli
inloco

Definizionecriteridiestrazionedelcampione

ComunicazioneadAgeadieventualicriteriaggiuntiviperl’estrazionedel
campione,specificirispettoaiPSRedaiPSL
Estrazionedelcampione

Pagamento

Controlli
expost







X



X

Esecuzionedeicontrollioggettividiammissibilitàdefinitidallanormativa
comunitaria,neiPSReneiPSLedacquisizionedegliesiti



X



Autorizzazionealpagamento



X



CompilazioneedinvioelenchidiliquidazioneadAGEA



X



Esecuzioneecontabilizzazionedelpagamento

X

DefinizionecriteridiestrazionedelCampione

X







X



X





Esecuzionedeicontrolliinlocoperlaverificadelmantenimentodegli
impegniassuntiedacquisizioneesiti



X



Monitoraggiotrimestrale





X

Relazioneannuale



X

X

X





ComunicazioneadAgeadieventualicriteriaggiuntiviperl’estrazionedel
Campione,specificirispettoalPSRedaiPSL
Estrazionedelcampione

Monitoraggio

X

Rendicontazionedellaspesaall’organismodicoordinamento
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BENEFICIARIOSOGGETTODIVERSODALGAL
ͲMISURA413Ͳ
(operazionia“bando”)


ATTIVITÀ
INCAPO
AD

ATTIVITÀ
INCAPO
ALLA

ATTIVITÀ
INCAPO
AL

ATTIVITÀ
INCAPO
AI

AGEA

REGIONE

GAL

BF

Gestione date di apertura e chiusura bandi di presentazione
domandediaiuto



X





Costituzioneeaggiornamentofascicoloaziendale







X

Presentazionedelledomandediaiuto







X

Ricezionedelledomandediaiuto





X



Ricezionedelledomandedipagamento





X



Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti
dallanormativacomunitaria,neiPSReneibandi



X





Valutazione domande e determinazione delle domande
ammissibilienon(controlliamministrativi100%)





X



Approvazione formale delle domande di aiuto ammesse e
determinazionedell’elencodelledomandenonammesse





X



Decisionediconcessionedelsostegno





X



Comunicazione della decisione ai BF e pubblicazione esiti
domandediaiutononammesse.





X



Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione
agliinteressatidell’esitodelriesame(eventuale)





X



FASE

Raccolta

Controllo
amministrativoed
istruttoria
domandedi
aiuto

ATTIVITÀ

X







Controlliamministrativi(100%dellaspesa)





X



Controlloinsituladdoveprevisto





X



Riesamedomandedicontenziosoamministrativo





X



RevisioneIlivello



X





X









X





X









X



Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle
anomalie.

Controllo
amministrativoed
istruttoria
domandedi
pagamento

Definizionecriteridiestrazionedelcampione
Comunicazione ad Agea di eventuali criteri aggiuntivi per
l’estrazionedelcampione,specificirispettoaiPSRedaibandi

Controlli
inloco

Estrazionedelcampione
Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla
normativacomunitaria,neiPSReneibandiedacquisizionedegli
esiti
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Pagamento

Controlli
expost

Monitoraggio

Autorizzazionealpagamento



X





CompilazioneedinvioelenchidiliquidazioneadAGEA



X





Esecuzioneecontabilizzazionedelpagamento

X







DefinizionecriteridiestrazionedelCampione

X









X



X







Esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento
degliimpegniassuntiedacquisizioneesiti



X





Monitoraggiotrimestrale





X

X

Relazioneannuale



X

X



X







Comunicazione ad Agea di eventuali criteri aggiuntivi per
l’estrazionedelCampione,specificirispettoalPSRedaiBandi
Estrazionedelcampione

Rendicontazionedellaspesaall’organismodicoordinamento
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APPENDICE
Quadronormativo


NormativaEuropea

VersioneconsolidatadelTrattato,del25Marzo1957,cheistituiscelaComunitàEuropea.
Reg. CE n. 994/1998 del Consiglio,  del 7 Maggio 1998, sull’applicazione degliartt.92e 93delTrattatoche
istituiscelaComunitàeuropea,relativamenteadeterminatecategoriediAiutidiStatoOrizzontali.
Reg.CEn.659/1999 delConsiglio,del22 Marzo1999,recantemodalitàdiapplicazionedell’art.93delTrattato
CE.
Reg.CEn.1260/1999delConsiglio,del21Giugno1999,recantedisposizionigeneralisuiFondiStrutturali.
Reg.CEn.1159/2000dellaCommissione,del30Maggio2000,relativoalleazioniinformativeepubblicitarie,acura
degliStatimembrisugliinterventideiFondiStrutturali.
Reg.  CE n.  1685/2000 della Commissione, del 28 Luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n.
1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
FondiStrutturali.
Reg.CEn.438/2002dellaCommissione,dell'8Marzo2002,chefissalarestituzionemassimaall'esportazionediriso
lavoratoagranilunghinell'ambitodellagaraindettadalReg.CEn.2010/2001.
RaccomandazioneCommissioneCE2003/361/Ce,del6Maggio2003,sulladefinizionedellemicroimprese,piccolee
medieimprese.
Reg. CE n. 1145/2003 della Commissione, del 27 Giugno 2003, che modifica il Reg. CE n. 1685/2000 per quanto
riguardalenormediammissibilitàalcofinanziamentodapartedeiFondistrutturali.
Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricolacomuneeistituiscetaluniregimidisostegnoafavoredegli
agricoltoriechemodifica i Regolamenti CEE n. 2019/93, CE n. 1452/2001, CE n. 1453/2001,CEn.1454/2001,CE
n.1868/94,CEn.1251/1999,CEn.1254/1999,CEn.1673/2000,CEEn.2358/71en.259/2001.
Reg. CEn. 1/2004  della Commissione,  del   23  Dicembre  2003,  relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole  e  medie  imprese  attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazioneecommercializzazionedeiprodottiagricoli.
Reg. CE n.448/04, del 10 Marzo 2004, modifica il Reg. CE n. 1685/2000 (disposizioni di applicazioni del Reg. CE n.
1260/1999)erevocailReg.CEn.1145/2003.
Direttiva2004/18/CE,del31Marzo2004,relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazionedegliappalti
pubblicidilavori,difornitureediservizi.
Reg. CE n. 796/2004della Commissione,del 21 Aprile 2004,recante modalità diapplicazione della condizionalità,
dellamodulazioneedelsistemaintegratodigestione e di controllo di cui al Reg. CE n. 1782/2003del Consiglio
chestabilisce norme comuni relative ai regimidi sostegno diretto nell’ambito dellapolitica agricola comune e
istituiscetaluniregimidisostegnodirettoafavoredegliagricoltori.
Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 Giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune di
programmazione2007Ͳ2013.
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Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 Settembre 2005, sul sostegno allosvilupporuraledapartedelFondo
EuropeoAgricoloperlo SviluppoRurale(FEASR),che stabilisce le modalità di finanziamento delle iniziative assunte
dagliStatimembrinelquadrodeiProgrammidiSviluppoRurale(PSR)peril2007Ͳ2013.
Reg.CEn.247/2006delConsiglio,del30Gennaio2006,recantemisurespecifichenelsettoredell’agricolturaafavore
delleregioniultraperiferichedell’Unione.
Reg. CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 Giugno 2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n.
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la
liquidazionedeicontidelFEAGAedelFEASR.
Reg. CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 Giugno 2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n.
1290/2005del Consiglio, per quanto riguardala tenuta dei conti degliorganismi pagatori, le dichiarazioni delle
spese e delleentrateelecondizionidirimborsodellaspesenell’ambitodelFEAGAedelFEASR.
Orientamenticomunitari,del18Agosto2006,sugliAiutidiStato destinatiapromuoveregliinvestimentiin
capitaledirischionellepiccoleemedieimprese.(2006/C194/02).
Reg. CE n. 1320/2006 della Commissione, del 5 Settembre 2006,  che stabilisce le disposizioni per la transizione al
regimedisostegnoallosvilupporuraleistituitodalReg.CEn.1698/2005delConsiglio.
Reg. CE n. 1481/2006 della Commissione, del 6 Settembre 2006, che definisce la forma e il contenuto delle
informazioni contabili che devonoessere trasmesse allaCommissioneaifinidellaliquidazionedeicontidelFEAGAe
delFEASRnonchéaifinidisorveglianzaediprevisione.
Reg.CEn.1628/2006 della Commissione, del 24 Ottobre 2006, relativoall’applicazionedegli artt. 87 e 88 del
Trattato agli aiuti de minimis nei settoridell’agricolturaedellapesca.
Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7 Dicembre 2006, concernentemodalitàdiapplicazionedelReg.CE
1698/2005 del Consiglio; in particolare, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Reg.CEn.1848/2006dellaCommissione,del14Dicembre2006,relativoalleirregolaritàealrecuperodellesomme
indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un
sistemad'informazioneinquestosettore;
Reg.CEn.1974/2006della Commissione, del 15 Dicembre 2006, recantedisposizionidiapplicazionedel Reg.CE
n. 1698/2005 del Consiglio sulsostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale(FEASR).
Reg.CEn.1998/2006della Commissione, del 15 Dicembre 2006, relativoall’applicazionedegliarticoli87e88del
Trattatoagliaiutid’importanzaminore(“deminimis”).
Reg.CEn.1857/2006della Commissione, del 15 Dicembre 2006, relativoall’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole  e  medie  imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti
agricolierecantemodificadelReg.CEn.70/2001.
Reg. CE n. 1944/2006 del Consiglio, del 19 Dicembre 2006, che modifica il Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo
svilupporuraledapartedelFondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRurale(FEASR).
Reg.CEn.1935/2006della Commissione del 20 Dicembre 2006 recantemodifica del reg. CE n. 794/2004della
Commissione recante disposizioni di esecuzione del Reg. CE n. 659/1999  del  Consiglio  recante  modalità  di
applicazionedell’art.93delTrattatoCE.
Reg. CE n.378/2007 del Consiglio, del 27Marzo 2007, recantenormeper la modulazione volontaria dei pagamenti
diretti,dicuialReg.CEn.1782/2003chestabiliscenormecomunirelativeairegimidisostegnodirettonell’ambito
dellapoliticaagricolacomuneeistituiscetaluniregimidisostegnoafavoredegliagricoltori,erecantemodificadel
Reg.CEn.1290/2005.
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Reg. CE n.381/2007 della Commissione, del 4 Aprile 2007, recante modifica del Reg. CE n.796/2004,
recantemodalitàdiapplicazionedellacondizionalità,dellamodulazioneedelsistemaintegratodigestione
edicontrollodicuialReg.CEn.1782/2003delConsigliochestabiliscenormecomunirelativeairegimidi
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degliagricoltori,edelReg.CEn.1973/2004dellaCommissione,recantemodalitàdiapplicazionedelReg.
CEn.1782/2003delConsiglioperquantoriguardairegimidisostegnodicuiaiTitoliIVeIVbisdidettoreg.
el’usodisuperficiritiratedallaproduzionealloscopodiottenerematerieprime.
Circolare12Ottobre2007:modalitàdicomunicazioneallaCommissioneEuropeadelleirregolaritàefrodiadannodel
bilanciocomunitario.
Reg.CEn.1305/2007dellaCommissione,del7Novembre2007,recantemodificadel Reg. CE n. 883/2006 recante
modalità d’applicazione del Reg.CEn.1290/2005 delConsiglioperquantoriguarda latenuta deicontidegli
organismi pagatori, le dichiarazioni dellespese e delle entrate e le condizioni dirimborsodellespesenell’ambito
delFEAGAedelFEASR.
Reg. CE n. 1437/2007 del Consiglio, del 26 Novembre 2007, recante modifica delReg.CEn.1290/2005relativo al
finanziamentodellaPoliticaAgricolaComune.
Reg. CEn. 1396/2007 della Commissione, del 28 Novembre 2007, recante rettificadelReg.CEn.1975/2006che
stabilisce modalità di applicazionedelReg. CE n.1698/2005del Consiglio, per quanto riguarda l’attuazione delle
proceduredicontrolloedellacondizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Reg.CEn.1535/2007della Commissione, del 20 Dicembre 2007, relativoall’applicazionedegliartt.87e88del
TrattatoCEagliaiutideminimisnelsettoredellaproduzionedeiprodottiagricoli.
Reg. CE n. 1550/2007 della Commissione, del 20 Dicembre 2007, che modifica il Reg. CE n. 796/2004 recante
modalità di applicazione della condizionalità, della  modulazione  e  del  sistema  integrato  di  gestione  e  di
controllodicui alReg. CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relativeai regimi di sostegno
direttonell’ambitodella politicaagricola comune e istituiscetaluniregimidisostegnoafavoredegliagricoltori.
Reg. CE n. 146/2008 del Consiglio, del 14 Febbraio 2008, recante modifica delReg.CEn.1782/2003 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimidisostegnoafavoredegliagricoltoriedelReg.CEn.1698/2005 sulsostegno allo sviluppo rurale da
parte del FondoEuropeoAgricolo per loSviluppoRurale(FEASR).
Reg. CE n. 259/2008 della Commissione, del 18 Marzo 2008, recante modalità di applicazione del Reg. CE n.
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti
provenienti dalFondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per loSviluppoRurale
(FEASR).
Reg. CE n. 1175/2008 della Commissione,  del 27 Novembre 2008, recante modifica e rettifica del Reg. CE n.
1974/2006recantedisposizionidiapplicazionedelReg.CEn.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporurale
dapartedelFondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRurale(FEASR).
Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio, del 19 Gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e che modifica Regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abroga il Reg. CE n.
1782/2003.
Reg.CEn.74/2009delConsiglio,del19Gennaio2009,chemodificailreg.CEn.1698/2005sulsostegnoallosviluppo
ruraledapartedelFondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRurale(FEASR).
Reg.CEn.363/2009dellaCommissione,del4Maggio2009,chemodificailReg.CEn.1974/2006dellaCommissione
recantedisposizionidiapplicazionedelReg.CEn.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledaparte
delFondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRurale(FEASR).
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Reg.CEn.473/2009delConsiglio,del25Maggio2009,chemodificailReg.CEn.1698/2005sulsostegnoallosviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Reg. CE n. 1290/2005 relativo al
finanziamentodellapoliticaagricolacomune.
Reg.CEn.482/2009dellaCommissione,dell'8Giugno2009,chemodificailReg.CEn.1974/2006recantedisposizioni
diapplicazionedelReg.CEn.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledapartedelFondoEuropeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Reg. CE n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. CE n.
1290/2005delConsiglioperquantoriguardalatenutadeicontidegliorganismipagatori,ledichiarazionidellespesee
delleentrateelecondizionidirimborsodellespesenell’ambitodelFEAGAedelFEASR.
Reg. CE n. 484/2009 della Commissione, del 9 Giugno 2009, recante modifica del Reg. CE n. 1975/2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazionedelleproceduredicontrolloedellacondizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Reg.CEn.639/2009dellaCommissione,del22Luglio2009,recantemodalitàd'applicazionedelReg.CEn.73/2009del
Consiglioinordineallemisuredisostegnospecifico.
Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione Europea, disciplina comunitaria degli aiuti di
statoperlatutelaambientale.(TestorilevanteaifinidelSEEͲ2008/C82/01).

NormativaNazionale
Piano Strategico Nazionale approvato dalla Conferenza StatoͲRegioni il 31 Ottobre 2006, e  predisposto dal
Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche di Sviluppo,Direzione
GeneraledelloSviluppoRuralePOSRII.
CircolareAGEAACIU.2007.237,del06Aprile2007.
CircolareAGEAUMn.21,del06Luglio2007,sullosvilupporurale.

QuadroStrategicoNazionale2007Ͳ2013approvatodallaCommissioneEuropeail13Luglio2007.
CircolareAGEAUMn.17,del30Aprile2008,sullosvilupporurale.
CircolareAGEAUMn.27,del14Luglio2010,sullosvilupporurale.
PianoStrategicoNazionale,convalidatodurantelasedutadel8Aprile2009,iltestoemendatodelPSNcontienele
integrazionirichiestedallaCommissioneEuropeaprecedentementeall’approvazionedelpacchettorelativoall’Health
Check e relative all’aggiornamento del sistema degli indicatori e della loro quantificazione. Il documento contiene
anchealcunemodifichesuimeccanismididemarcazionetragliinterventiprevistinellosvilupporuraleequelliprevisti
nell’ambito di alcune OCM sensibili a tali aspetti. Inoltre, sono state apportate modifiche alla demarcazione con la
politicadicoesione,relativamenteagliimpiantiperlaproduzionedienergiarinnovabile.

Piano Strategico Nazionale, rivisto il  13 Luglio 2009, alla luce delle nuove sfide dell’Health Check e del
Pianoeuropeodirilancioeconomico.
Legge 23 n. 898, del Dicembre 1986, e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) concernente sanzioni
amministrativeepenaliinmateriadiaiuticomunitarinelsettoreagricolo.
Legge 7 n. 241, dell’ Agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme in materia di
procedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumenti.
Leggen.59,del15marzo1997,"DelegaalGovernoperilconferimentodifunzioniecompitialleregioniedentilocali,
perlariformadellaPubblicaAmministrazioneeperlasemplificazioneamministrativa".
Decreto Legislativo n. 123, del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblicoalleimprese,anormadell'art.4,comma4,letterac),dellaLegge15Marzo1997,n.59".
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DecretodelPresidentedellaRepubblican.503,del01Dicembre1999.Regolamentorecantenormeperl’istituzione
dellacartadell’agricoltoreedelpescatoreedell’anagrafedelleaziendeagricole,inattuazionedell’art.14,comma3,
delD.Lgs.n.173,del30aprile1998.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 Dicembre 2000. Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariinmateriadidocumentazioneamministrativa.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001,del 21 Agosto 2001.Regolamento di semplificazione
dei procedimentidi spesain economia,così comemodificatodall’art.125delD.Lgs.n.163/2006.
D.Lgs.n.196,del30Giugno2003,Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali.
Decisione del Consiglio (2006/144/CVE), del 20 Febbraio 2006, relativa agliorientamentistrategicicomunitari
perlosviluppo.
D. Lgs. n .  163/2006, del 12 Aprile 2006, Codice dei contratti pubblicirelativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazionedelleDirettive2004/17/CEe2004/18/CE.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale, del 20 Marzo 2008, recanteDisposizioni in
materiadiviolazioniriscontratenell’ambitodelReg.CEn.1782/2003delConsiglio,del20Settembre2003,sulla
PAC e del Reg. CE1698/2005delConsiglio,del20Settembre2005,sulsostegnoallosvilupporuraledapartedel
FEASR.
Intesa sul documento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “Linee giuda
sull’ammissibilitàdellespeserelativeallosvilupporuraleeainterventianaloghidelMinisterodellePoliticheAgricole
AlimentarieForestali”raggiuntainsedediConferenzaStatoRegionidicuialrepertorioattin.27/CSRdel14Febbraio
2008.
DisciplinaconvenzionalerecepitainsedediConferenzaStatoͲRegioniindata20Marzo2008.
DecisionedelConsiglio,del19Gennaio2009,recantemodificadellaDecisione2006/144/CErelativaagliorientamenti
strategicicomunitariperlosvilupporurale(periododiprogrammazione2007Ͳ2013).
FondospecialeIVAistituitodalladecisioneratificatadallaConferenzaStatoͲRegionidel29Luglio2009.

NormativaRegionale
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007Ͳ2013, approvato con Deliberazione di
GiuntaRegionalen.148del12Febbraio2008conlaqualeèstatoapprovatoilProgrammadiSviluppoRurale(PSR)
dellaRegionePuglia2007Ͳ2013econDecisionedellaCommissioneEuropean.C(2008)737del18Febbraio2008.
LeggeRegionale(RegionePuglia)n.10,del29Giugno2004,"Disciplinadeiregimiregionalidiaiuto".
DocumentoStrategicoRegionale(DSR),adottatodallaRegionePugliaconDeliberan.1139,del1Agosto2006, perla
programmazione2007/2013.
RegolamentodellaRegionePuglian.24,del21Novembre2008,sullaconcessionediaiutidiimportanzaminore(de
minimis)allePMI.
ProtocollodiIntesatraAGEAeRegionePuglia,del27Novembre2008.
ConvenzionefraRegionePugliaeGAL,allaqualeilpresentemanualeèparteintegrante.
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DEFINIZIONI,ACRONIMIEWEBGRAFIA


Definizioni

Agenziaperleerogazioniinagricoltura(AGEA):organismopagatore.
Asse: un insieme  coerente  di  misure  direttamente  preordinate  alla realizzazione di obiettivi specifici che
contribuisconoalconseguimentodiunoopiùobiettividelPSR(art.2.c)Reg.CEn.1698/2005.
Autoritàdicertificazione:l’autoritàdicertificazioneperilprogrammadisvilupporurale2007Ͳ2013èl’Organismodi
Certificazione,aisensidell’art.7delReg.CEn.1290/05.Taleorganismogarantisce:
a) la certificazione della veridicità, completezza e correttezza dei conti dell’organismo pagatore, tenuto conto
delsistemadigestioneecontrolloinessere;
b) l’elaborazionedellarelazionedicertificazioneelasuatrasmissioneallacommissione.
Taleautoritàèstatadesignataalivellonazionale.
Autoritàdigestione:l’autoritàdigestioneèunadelletreautoritàprevistedall’art.74delReg.CEn.1698/2005per
garantirel’efficacetuteladegliinteressifinanziaridellacomunità.L’AdGgarantisce:
a) chelaselezionedelleoperazionisiafattasecondoicriteriapplicabilialPSR;
b) l’ esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti
l’attuazione,adeguatoalmonitoraggio,allasorveglianzaevalutazione;
c)

cheibeneficiariealtriorganismichepartecipanoall’esecuzionedelleoperazioni:
9

sianoinformatidegliobblighiconnessiallaconcessionedegliaiuti,eadoperinounsistemacontabileoun
codicecontabiledistintopertutteletransazionirelativealleoperazioni;

9

sianoaconoscenzadeirequisiticoncernentilatrasmissionedeidatiall’AdGelaregistrazionedeiprodotti
edeirisultati;

d) chelevalutazionidelPSRsianoeffettuateinconformitàalReg.CEn.1698/2005ealquadrocomuneperla
sorveglianzaelavalutazione;
e) la direzione del comitato di sorveglianza e l’invio dei documenti necessari per sorvegliare l’attuazione del
programma;
f)

ilrispettodegliobblighiinmateriadipubblicitàdicuiall’art.76delReg.CEn.1698/2005;

g) la stesura della relazione annuale dello stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla
commissionepreviaapprovazionecomitatodisorveglianza;
h) chel’O.P.siadebitamenteinformatodelleprocedureapplicateedeglieventualicontrollieffettuatiprimache
sianoautorizzatiipagamenti;
i)

lacorrettagestioneedesecuzionedelpianodicomunicazione.

Autoritàdipagamento:l’autoritàdipagamentoèl’O.P.,cheaisensidell’art.6delReg.CEn.1290/2005,perquanto
riguardaipagamenticheeseguenonchéperquantoriguardalacomunicazioneelaconservazionedelleinformazioni,
garantisce:
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a) il controllo dell’ammissibilità delle domande e della procedura di attribuzione degli aiuti,nonché la loro
conformitàallenormecomunitarieprimadiprocedereall’ordinedipagamento;
b) l’esattaeintegralecontabilizzazionedeipagamentieseguiti;
c)

l’effettuazionedeicontrolliprevistidallanormativacomunitaria;

d) lapresentazionedeidocumentineitempienellaformaprevistidallanormativacomunitaria;
e) l’accessibilitàdeidocumentielalorocorrettaconservazioneinmododagarantirnel’integrità;
f)

lavaliditàelaleggibilitàneltempo,compresiidocumentielettroniciaisensidellenormecomunitarie.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a privato/a, responsabile dell’esecuzione
dell’operazione/iodestinatario/adelsostegno.
Bando: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per
partecipareadunregimedisostegnodiunamisura/sottomisura/azionecosìcomedefinitonelprogrammadisviluppo
rurale 2007Ͳ2013. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di
contribuzionieivincolielelimitazioni.Dinormaéarticolatoin:
a) descrizioneefinalitàdellamisura/azione/tipologia;
b) definizioni;
c)

ambitoterritorialediapplicazione;

d) beneficiari;
e) tipologiadioperazionefinanziabile;
f)

criteridiammissibilità;

g) criteridiselezione;
h) pianificazionefinanziaria:disponibilitàfinanziaria,livelloedentitàdell’aiuto;
i)

procedimentoamministrativo.

Comitato di sorveglianza (CdS): cui sono sottoposti i criteri di selezione delle operazioni finanziate, lo stato di
attuazionedelprogramma,conparticolareriferimentoalraggiungimentodegliobiettivi,lepropostedimodificheal
programma relative alla partecipazione del FEASR. Il comitato ha inoltre facoltà di proporre all'autorità di gestione
eventualiadeguamentiomodifichedelprogrammapermegliorealizzaregliobiettividelFEASRopermigliorarnela
gestione.
Convenzione: modalità attuativa per le operazioni del PSL la cui specificità prevede l’affidamento a soggetti
terziche,perfinalitàistituzionalie/ocapacitàtecnicoͲscientifiche,possonogarantirnelacorrettarealizzazione.
Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione ad un determinato regime di sostegno (Protocollo
IntesaAGEAͲRegione).
Domandadipagamento:ladomandacheunbeneficiariopresentaalleautoritànazionaliperottenereilpagamentodi
aiuto, incluse le domande di conferma di impegni ancora in corso, ed assunti durante il precedente periodo di
programmazione(ProtocolloIntesaAGEAͲRegione).
Fascicoloaziendale:contenitorecartaceoedelettronico,istituitoaisensidelD.P.R.n.503/1999,contenetetuttele
informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività,
necessarieperaccedereagliaiutiprevistidallesingoleschededimisuradelPSR.
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Fascicolo di domanda: contenitore della documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale),
tecnicaecontabile,necessariaperaccedereagliaiutidellemisure/azioni/tipologiedelPSR,comerichiestodaisingoli
bandi. La costituzione, l’aggiornamento e la tenuta del fascicolo di domanda, su mandato unico ed esclusivo del
titolareorappresentantelegaledell’azienda,ècuratadaunsoggettoautorizzatodallaregione.
GruppidiAzioneLocale:partenariatimistipubblicoͲprivati,selezionatitramitebando,perlaattuazionedeipianidi
sviluppolocale.IGALriconosciutidall’AdGdannoattuazioneaipianidisviluppolocale(PSL),medianteoperazionia
bandoeoperazioniaregia.
Impresadimediadimensione:un’impresacheoccupamenodi250persone,ilcuifatturatoannuononsuperai50
milionidieurooppureilcuitotaledibilanciononsuperai43milionidieuro.
Impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa meno di 50m persone e realizza un fatturato annuo o un
totaledibilanciononsuperioria10milionidieuro.

Impegno:attocheinsorge:
a) tralaRegioneeiGAL(all’attodellastipuladellaconvenzione);
b) tra i GAL e i propri fornitori, nel caso di operazioni attuate in modalità a regia diretta GAL (convenzioni/
contratti/letterediincarico,letterediordinazionebeni,firmateperaccettazionedalfornitore,ecc.);
c)

tra i GAL e i propri beneficiari responsabili delle operazioniattuate inmodalitàconvenzione (convenzioni)
e/o bandopubblico(provvedimentidiconcessionedeicontributi/convenzioni);

d) tra i beneficiario e i propri fornitori (convenzioni/ contratti/ lettere  di  incarico, lettere  di  ordinazione
benifirmateperaccettazionedalfornitore,ecc.);
e) si ricorda che ai fini della rendicontazione della spesa pubblica,l’attogiuridicamente vincolanteèquello
cheinsorgetra ilbeneficiariodell’operazioneeiproprifornitori.
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf): responsabile nazionale della programmazione
(PianoStrategicoNazionale)edellagestionedeifondicomunitari.Inoltre,ècompetenterelativamentealladefinizione
delle “Linee guida per la determinazionedelle spese ammissibili dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi
analoghi”.
Misura: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui al PSR Puglia 2007Ͳ2013 e del Reg. CE n.
1698/2005.
Operazione:unprogetto,contrattooaccordo,oaltraazioneselezionatasecondocriteristabilitinelPSR,eattuata
daunoopiùbeneficiariinmododacontribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui alPSRedagliAssiIIIeIV,Reg.
CEn.1698/2005.
Organismo di certificazione (O.C.): responsabile della certificazione dei conti dell’O.P. alla fine di ogni esercizio
finanziario.
Pagamenti: le spese realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito dall’AdG, corrispondenti alle spese
effettuate dai beneficiari edocumentate mediantefatture quietanzate o documenti contabilidi valore probatorio
equivalente. Nello specifico, i pagamenti da considerare sono i seguenti: del GAL verso i propri fornitori, per le
operazioni a “regia diretta GAL” del beneficiario verso i propri fornitori, per le operazioni attuate   con   le
modalitàin“convenzione”ea“bandopubblico”.
Piano di Sviluppo Locale: piano descrittivo della “strategia di sviluppo locale” elaborata dal GAL, contenente una
serie coerente di operazioni rispondenti agli obiettivi e ai bisogni locali, anche  in riferimento alla cooperazione
interterritoriale etransnazionale.
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RegiadirettaGAL:modalitàattuativaperleoperazionidelPSLilcuibeneficiarioèilGAL.Sitrattadioperazionilacui
realizzazionepresupponelapresenzadicompetenzespecificheall’internodelGALfunzionalialleesigenzedelGALstesso,
ovverocheinteressanoilterritorionelsuocomplesso.
Spesa pubblica: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello
stato, di enti pubblici territoriali o delle comunità europee e qualsiasi spesa analoga. É assimilato a contributo
pubblico qualsiasicontributo al finanziamento dioperazioni,acaricodelbilanciodiorganismididirittopubblicoo
associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi didirittopubblicoaisensidellaDirettiva2004/18/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 Marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appaltipubblicidi lavori,di fornituree di servizi (art.2.i)del Reg. CEn.1698/2005.Qualora il
beneficiario dell’operazione sia un soggetto pubblico,la quotadi compartecipazionedella spesanon è considerata
spesapubblica.
Soggettiattuatori:serviziregionali,amministrazioni,entieorganismichericevonocontributiregionaliperl’attuazione
dimisured’aiutoinregime“deminimis”.
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Acronimi
AdG:AutoritàdiGestione
BCAA:BuoneCondizioniAgronomicheeAmbientalinell’ambitodellaCondizionalità
CDS:ComitatodiSorveglianza
CE:CommissioneEuropea
CGO:CriteridiGestioneObbligatorinell’ambitodellaCondizionalità
DGAGRI:DirezioneGeneraleperl'AgricolturaeloSviluppoRuraledellaCE
DOC:DenominazionediOrigineControllata
DOCG:DenominazionediOrigineControllataeGarantita
DOP:DenominazionediOrigineProtetta
DSR:DocumentoStrategicoRegionale
ENPI:EuropeanNeighborhoodandPartnershipInstrument
ESL:EquivalenteSovvenzioneLorda
ESN:EquivalenteSovvenzioneNetta
FAS:FondoAreeSottoutilizzate
FEAGA:FondoEuropeoAgricolodiGaranzia
FEASR:FondoEuropeoAgricoloperloSviluppoRURALE
FEP:FondoEuropeodellaPesca
FESR:FondoEuropeodiSviluppoRegionale
FSE:FondoSocialeEuropeo
GAL:GruppodiAzioneLocalenell’ambitodelLeader
GDO:GrandeDistribuzioneOrganizzata
ICT:InformationandCommunicationTechnology
IGP:IndicazioneGeograficaProtetta
IGRUE:IspettoratoGeneraleperiRapportiFinanziariconl'UnioneEuropea
IPA:InstrumentofPreͲAccessionAssistance
LIM:LivellodiInquinamentodaMacrodescrittori
MEF:Ministerodell'EconomiaedelleFinanze
MIPAAF:MinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali
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MUD:ModelloUnicodiDomanda
OCM:OrganizzazioneComunediMercato
OGM:OrganismoGeneticamenteModificato
OP:OrganismoPagatore
OSC:OrientamentiStrategiciComunitari
OTE:OrientamentoTecnicoEconomico
PAC:PoliticaAgricolaComune
PICO:ProgrammaIntegratoCompetitivitàeOccupazione
PIL:ProdottoInternoLordo
PLV:ProduzioneLordaVendibile
PMI:PiccoleeMedieImprese
PPS:Paritàpoterediacquisto
PSL:PianodiSviluppoLocaleperl’attuazionedelLeader
PSN:PianoStrategicoNazionale
PSR:ProgrammadiSviluppoRurale
PV:PartnershipdiValutazione
QCMV:QuadroComunediMonitoraggioeValutazione
QCS:QuadroComunitariodiSostegno
QSN:QuadroStrategicoNazionalerelativoallapoliticadicoesione
REA:RelazioneEconomicaAnnuale
RLS:RedditoLordoStandard
RRN:ReteRuraleNazionale
SAT:SuperficieAgricolaTotale
SAU:SuperficieAgricolaUtilizzata
SC:SoggettoConvenzionatoconilGALperl’attuazionedelleoperazioniinmodalità“convenzione”
SFC2007:SystemforFundmanagementintheEuropeanCommunity2007Ͳ2013
SIC:SitidiInteresseComunitario
SM:StatoMembro
SNM:SistemaNazionalediMonitoraggioperlosvilupporurale
SNV:SistemaNazionalediValutazioneperlosvilupporurale
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STG:SpecialitàTipicaGarantita
UDE:UnitàdiDimensioneEconomica
ULA:UnitàdiLavoroAgricolo
VA:ValoreAggiunto
VAA:ValoreAggiuntoAgricolo
VQPRD:VinidiQualitàProdottiinRegioniDeterminate
WTO:WorldTradeOrganization
ZPS:ZonediProtezioneSpeciale


Webgrafia
www.affariregionali.it
www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA
www.dps.tesoro.it
www.ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm
www.eurͲlex.europa.eu
www.politicheagricole.it
www.regione.puglia.it
www.reterurale.it
www.statoregioni.it
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BozzadiConvenzioneperlarealizzazionediunprogetto

Asse____Misura____Intervento____delPSL____
L'anno____addì____delmesedi___________inpressolasededelGruppod'AzioneLocale____allaVia
_____











TRA


Il GAL _____ con P. IVA _____ con sede legale in ____ alla Via ____ , nella persona del sig. ____ nato a
GG/MM/AAil____C.F._____inqualitàdiPresidentedelGAL
E
Il (soggetto aggiudicatario), Partita IVA _____, con sede in _____ nella persona del dirigente del _____
settore_____,natoa_____il_____C.F.____eresidentein_____allavia_____











PREMESSO


x CHEilGruppod'AzioneLocaleèilsoggettoattuatoredelProgramma____perilterritoriodeicomunidi
____;
x CHEnell'ambitodelPianodiSviluppoLocale____èprevistol'intervento____;
x CHEall'internoditaleinterventosonoprevisteleseguentiattività:
 _____;
 _____;
x CHEilGALhadatoattuazioneallamisura____;
x CHEinseguitoadintercorsiaccordifraleparti,il(soggettoaggiudicatario)hamanifestatointeressealla
compartecipazionealprogetto;
x CHEl’OrganoamministrativodelGALindataGG/MM/AAhadeliberatodirealizzareilprogetto____con
modalità di regia diretta in convenzione con il (soggetto aggiudicatario), in quanto prevede
l'implementazionediattivitàcoerenticonilPSLdelGALecapacidipromuoveregliinterventi,leazioni,i
programmiediprogetti____ediimpegnarepertalescopounaquotaparia€____.


Tuttociòpremesso
SICONVIENEESISTIPULAQUANTOSEGUE
Art.1ͲValoredellepremesseedegliallegati
Lepremesseegliallegaticostituisconoparteintegrantedellapresenteconvenzione.

Art.2ͲOggetto
Conlapresenteconvenzionevengonoregolamentatelemodalitàdiattuazionedelprogetto.
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Art.3ͲModalitàdiattuazionedell’Operazione
LaOperazionevienerealizzataquale“interventoaregiaGALinconvenzione”,secondoquantoriportatonel
PSR2007Ͳ2013.

Art.4ͲArticolazionetemporaledell’Operazione
L’OperazionedovràesserecompletataentroilGG/MM/AA.

Art.5ͲCostoglobaledell’Operazione
Ilcostoglobaledell’Operazioneammessaacontributopubblicoèfissatoin€_____+I.V.A.

Art.6ͲSpeseammissibili
Lespeseammissibiliriferiteall’attuazionedellaOperazione,secondoleschedediMisurasono:
 ____;
 ____;

Art.7ͲEntitàdelcontributopubblicoconcessoemodalitàdierogazione
Nel caso in cui la spesa totale ammissibile, come rendicontata dal (soggetto aggiudicatario) nonché
accertatadalGAL e/odagliOrganismi regionalipreposti,siainferioreall’importoapprovato,ilcontributo
saràricalcolatosull’importodellaspesacosìconsiderataammissibile.

Art.8ͲDuratadellaConvenzione
La presente Convenzione si concluderà con la avvenuta realizzazione della Operazione, successiva
rendicontazionefinaleeliquidazionedelcontributo.

Art.9ͲResponsabilitàdellaConvenzione
 IlsoggettoaggiudicatariodovràconsegnarepressogliufficidelGAL____unarelazionechedescrivanel
dettaglio le azioni realizzate supportata da documentazione che le comprovi (inviti, rassegna stampa,
fotografie,foglipresenze,ecc.).
 Realizzarel’interventoinmodoconformeaicontenuti,alleprevisioni,allemodalità,allefinalitàdicuial
progettopresentatoinfasedidomanda,nelrispettoditutteledisposizioniedellatempisticaindicata.






comunicarealGALeventualivariazioneprogettualichedovrannoesserepuntualmenteapprovate;
comunicarealGALognivariazioneomodificazionedellepropriastrutturaorganizzativa;
garantireilrispettodellenormativevigentidinaturaigienicosanitaria;
garantireilrispettodellenormativevigentidimateriadisicurezzasullavoro;
assumersiogniesclusivaresponsabilitàpereventualidanniapersoneocosecausatiinoccasionedella
realizzazionedelleattivitàrealizzate;

 riprodurre il logo del GAL ____ e del (soggetto aggiudicatario) su tutto quanto prodotto nell’ambito
dell’intervento.

Art.10ͲRichiestadiprorogheerevochedelcontributo
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 Specificareeventualiconcessionidiproroghe.
 Ilcontributopotràessererevocatoneicasiincuil’iniziativacosìcomerendicontatasiadifformerispetto
alla scheda concordata fra GAL e soggetto aggiudicatario inclusa come allegato alla presente
Convenzione,fattesalveeventualimodificheconcordatefralePartiinformascritta.

Art.11ͲSpesediconvenzione
 EventualispeseeonericonseguentiallastipuladellapresenteConvenzionesonointeramenteacarico
delsoggettoaggiudicatario.
 AfinifiscalisidichiarachelapresenteConvenzionerientranell’ipotesiprevistadall’art.1dellatabella
annessaalDPR26aprile1986n.131,pertantononvièobbligodichiederelaregistrazione.
 LapresenteConvenzionesaràregistratasoloincasod'usoaisensidell'art.5,secondocomma,delDPR
26ottobre1972,n.634esuccessivemodificheeintegrazioni,acuraespesedellaparterichiedente.

Art.12ͲVarie
Perquantononsiaquicontemplato,valgonoledisposizionidelCodiceCivileediognialtradisposizionedi
leggeinmateria.Ilpresenteattovienefatto,letto,approvatoesottoscrittoindupliceoriginale,dalleparti
neimodienelleformedileggeinsegnodipienaaccettazione.

Art.13ͲNormesullaprivacy
Iconvenzionatidichiaranodiessereinformatisull'utilizzazionedeipropridatipersonaliaisensidellaLegge
196/2003esuccessivemodificheediconsentireallorotrattamento.

Art.14ͲForocompetente
Incasodieventualicontroversieinordineallapresenteconvenzione,lepartidichiaranocompetenteilforo
di_____.

PerilGALPerilsoggettoaggiudicatario
IlPresidente______________________







IlPresidente_________________________

