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PARTE PRIMA
Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 giugno 2016, n. 4898.
PSR per l’Umbria 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)” - D.D. n. 3022/2016 - Bando di evidenza pubblica per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL),
delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL). Modifiche, integrazioni e proroga del
termine di presentazione delle domande.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati:
— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 giugno 2015 C(2015)4156, che approva il programma di
sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale;
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— la deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 29 giugno 2015 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Decisione della Commissione europea C(2015)4156
del 12 giugno 2015. Presa d’atto”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 384 dell’11 aprile 2016, che tra l’altro dispone di avviare le
procedure per l’attivazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)” mediante l’emanazione di un bando attuativo della Misura 19 per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale (GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL), da parte del Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 con la quale, in attuazione della DGR
n. 384/2016, è stato approvato il bando di evidenza pubblica per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle
strategie di sviluppo locale (SSL) e dei piani di azione locale (PAL);
Vista la bozza del documento “Ammissibilità al contributo del Feasr dell’IVA sostenuta dai GAL” redatto dal MIPAAF in collaborazione con la Rete rurale nazionale;
Vista la Relazione Speciale n. 5 2010 “Attuazione dell’Approccio Leader per lo sviluppo rurale” della Corte dei
Conti europea, in particolare la parte relativa alle procedure per evitare conflitti di interessi;
Vista la nota PEC n. 86473 - 2016 del 21 aprile 2016 inviata da Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Confcommercio Umbria e Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) con la quale vengono richiesti chiarimenti in ordine all’articolo 15 “Prescrizione in ordine al conflitto di interessi” del bando attuativo della Misura 19;
Vista la nota PEC n. 96191-2016 del 4 maggio 2016 inviata dai Presidenti dei GAL umbri della programmazione
2007-2013 con la quale vengono richiesti chiarimenti in ordine a diversi articoli del bando attuativo della Misura 19
e contestualmente un incontro con l’assessore Fernanda Cecchini per poter affrontare in modo più approfondito gli
argomenti della nota stessa;
Preso atto delle osservazioni emerse durante gli incontri di presentazione del bando attuativo della Misura 19, e
con i presidenti e i direttori dei GAL umbri 2007-2013;
Considerato, dopo attenta valutazione, alla luce dei documenti resi disponibili dal MIPAAF e dalla Corte dei Conti
europea, suindicati, in accoglimento delle richieste di chiarimento pervenute e a seguito degli incontri effettuati, di
procedere a modificare alcuni articoli del bando attuativo della Misura 19 al fine di renderlo più chiaro e preciso rispetto a quanto già indicato nella prima versione approvata con D.D. n. 3022/2016;
Considerato infine di dover prorogare il termine di presentazione delle domande per poter consentire ai partenariati, che intendono candidarsi al bando attuativo della Misura 19, di prendere visione delle modifiche e integrazioni
ad esso apportate e di conformarsi alle stesse;
Ritenuto, di conseguenza, di modificare ed integrare i seguenti articoli del bando di evidenza pubblica per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle strategie di sviluppo locale (SSL) e dei piani di azione locale (PAL):
Art. 5 - Criteri di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione Locale fermo restando tutto
il resto, il punto 8 dell’articolo viene modificato, come di seguito indicato per eliminare un errore materiale: “8. un
piano dettagliato delle azioni che il GAL intende attivare, con individuazione di target misurabili quantitativamente e definiti qualitativamente in merito alle realizzazioni e ai risultati attesi, in coerenza con quanto previsto dai corrispondenti
interventi standard del PSR per l’Umbria 2014-2020, in coerenza e con gli indicatori target previsti nel Piano degli indicatori del PSR;”
Art. 8 - Struttura tecnico- amministrativa del GAL al decimo capoverso, fermo restando tutto il resto, l’articolo
viene così modificato: “I corrispettivi del personale facente parte della struttura dei GAL sono finanziati con spesa pubblica per lo svolgimento di funzioni pubbliche e pertanto non possono che essere correlati ai corrispettivi del personale
operante in enti pubblici.
Nel caso in cui il direttore tecnico sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato il suo compenso la spesa riconoscibile a valere sul PSR per l’Umbria 2014-2020 non potrà superare il trattamento economico complessivo determinato sulla base della retribuzione di un dirigente dell’amministrazione regionale,
fascia C1, calcolato proporzionalmente al tempo realmente impiegato nello svolgimento del relativo ruolo, dimostrato da
idonea documentazione.
Nel caso in cui il direttore sia stato assunto dal GAL con un incarico professionale il compenso dello stesso la spesa riconoscibile a valere sul PSR per l’Umbria 2014-2020 non potrà superare il 85%50% del trattamento economico complessivo determinato sulla base della retribuzione di un dirigente dell’amministrazione regionale, fascia C1.
Il compenso del restante personale della struttura del GAL deve essere stabilito in funzione degli obiettivi da raggiungere, delle responsabilità assegnate e dell’impegno temporale complessivamente richiesto dal ruolo e comunque, ai fini
della spesa riconoscibile a valere sul PSR per l’Umbria 2014-2020, deve essere equiparabile ai compensi del comparto
delle Regioni e Enti locali.”
Art. 10 - Risorse finanziarie il paragrafo “Quota per il sostegno preparatorio” viene così modificato, fermo restando
tutto il resto: “Le risorse da destinare al sostegno preparatorio ammontano a Euro 1.000.000,00, da assegnare, nel limite
massimo di euro 200.000,00 165.000,00, per beneficiario secondo le modalità dello specifico bando da attivare entro il
termine della procedura di selezione dei GAL, SSL e PAL.”
Art. 11 - Presentazione delle domande di accesso alla selezione: fermo restando tutto il resto, il primo capoverso
dell’articolo viene modificato come segue: “La documentazione di cui all’art. 12 dovrà essere inviata, tramite il proprio
indirizzo PEC, dal GAL o costituendo GAL, con PEC del soggetto rappresentante del partenariato, entro il 11 27 luglio
2016 al seguente indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it”
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Art. 12 - Documentazione per l’accesso alla selezione: il sesto punto dell’articolo viene così modificato: “statuto
adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio, per i GAL già costituiti, o schema di statuto per i GAL in via
di costituzione, nel quale siano contenuti almeno i seguenti elementi:
— il GAL dovrà specificare che la società/associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come
previsto dalla Misura 19 - del PSR per l’Umbria 2014/2020, con lo scopo prioritario di dare attuazione al PAL approvato dalla Regione Umbria;
— Il GAL dovrà precisare che la società/associazione non ha fini di lucro, che non svolge attività commerciale, e che
durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Azione Locale;
— dovrà essere indicato che la società/associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del PAL nonché delle sottomisure/interventi/azioni progetti in esso inseriti;
— il documento dovrà contenere le norme atte a garantire il corretto funzionamento del partenariato, le disposizioni relative alla selezione dei progetti e alla gestione dei procedimenti, le modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e le procedure per la gestione delle risorse e per l’accesso al credito;”
Art. 15 - Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi: l’ultimo capoverso dell’art. 15 viene modificato come segue,
fermo restando tutto il resto: “Per quanto riguarda l’Organo Decisionale, come indicato anche dalla Corte dei Conti europea (Relazione Speciale n. 5 2010 “Attuazione dell’Approccio Leader per lo sviluppo rurale), onde evitare potenziali situazioni di conflitto di interessi il GAL dovrà adottare le seguenti procedure:
— se un membro del comitato decisionale di valutazione o selezione del GAL ha un qualsivoglia rapporto professionale
o personale con il promotore del progetto, ovvero un interesse professionale o personale nello stesso, deve presentare
una dichiarazione scritta che spieghi la natura di tale rapporto/interesse. Tale dichiarazione deve formare parte integrante del fascicolo del progetto. Deve essere dichiarata ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari,
affettivi, politici ed economici;
— il membro interessato non deve partecipare in alcun modo al processo di valutazione e selezione e non deve essere presente durante la discussione della proposta di progetto. Tale comportamento deve essere documentato nei verbali;
— laddove vi sia comunanza d’interessi, il GAL è tenuto a riferire la questione all’autorità di gestione.
, i GAL dovranno elaborare una procedura di selezione dei progetti trasparente e non discriminatoria, che eviti conflitti
di interessi, escludendo dalla programmazione, valutazione e decisione i membri del CDA potenzialmente in conflitto di
interessi con la disposizione da assumere.
Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione
che possa portare vantaggio a tale società.
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizioni e/o di conflitti di interesse, una ditta/società privata, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a
valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell’ambito della Misura 19.
Nel caso di azioni/progetti a regia diretta, i GAL non possono selezionare come fornitori le imprese con cui i membri
del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti o i collaboratori del GAL si trovino in potenziale conflitto d’interesse.
In caso di progetti di Cooperazione, il GAL non potrà acquisire forniture di beni e servizi da imprese che si trovino in
potenziale conflitto d’interesse con esso e/o con gli altri GAL partner.”
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche ed integrazioni dell’avviso pubblico approvato
con la determinazione 3022/2016, sostituendo l’Allegato “1” alla medesima con l’allegato 1 unito al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prorogare al 27 luglio 2016 la data ultima per la presentazione delle domande a valere sul Bando di evidenza
pubblica per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle strategie di sviluppo locale (SSL) e dei piani di
azione locale (PAL), in attuazione della Misura 19 del PSR per l’Umbria 2014-2020;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, dlgs
n. 33/2013.
Perugia, lì 10 giugno 2016
Il dirigente
FRANCO GAROFALO
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Programma di Sviluppo Rurale SHUO¶8PEULD2014 ± 2020
MISURA 19 ³Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP –
sviluppo locale di tipo partecipativo)´

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEI
GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL), DELLE STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (SSL) E DEI PIANI DI AZIONE LOCALE
(PAL)
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Premessa
&RQ LO SUHVHQWH EDQGR VL DYYLD O¶DWWXD]LRQH GHOOD 0LVXUD  - Sostegno allo sviluppo locale
LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) - del Programma di Sviluppo rurale per
O¶8PEULD -2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)4156 del 12
giugno 2015.
In particolare, il presente bando definisce la procedura per la selezione dei Gruppi di Azione locale
(GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) elaborate dai GAL, e dei Piani di Azione Locale
3$/  LQ FXL OH 66/ VRQR RUJDQL]]DWH SURSHGHXWLFD DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GHOOD 0LVXUD 
³Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo´ del
Programma dL6YLOXSSR5XUDOHSHUO¶8PEULD-2020.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla scheda di misura 19 del PSR
SHUO¶8PEULD-2020 si fa espresso rinvio, per le pertinenti parti, alla normativa di riferimento ed
in particolare:
 Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (UE) 1303/2013;
 Articoli 42, 43 e 44 del Reg. (UE) 1305/2013;
 Regolamento delegato (UE) 807/2014;
 Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014;
 Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
 Accordo di partenariato 2014-2020;
 Criteri di selezione degli interventi del PSR Umbria 2014-2020, Misura 19, approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 ottobre 2015;
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TITOLO I - DEFINIZIONI
APPROCCIO LEADER - CLLD - SLTP
/¶DSSURFFLR LEADER VRVWHQXWR GDO )($65 DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO Reg. (UE) 1303/2013,
contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi
generali della politica di sviluppo rurale. Esso viene attuato attraverso lo sviluppo locale di tipo
partecipativo (SLTP, il cui acronimo inglese è CLLD, community led local development), metodo
per elaborare ed implementare strategie di sviluppo locale (SSL), EDVDWRVXOO¶DSSURFFLRbottom-up.
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
Insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che si attua tramite la
realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati, fra quelli indicati nella scheda di
0LVXUD  GHO 365 SHU O¶8PEULD -2020, e che contribuisce alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
GRUPPI DI AZIONE LOCALE
I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi
dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PS5SHUO¶8PEULD-2020.
PIANI DI AZIONE LOCALE
Il Piano di Azione Locale (PAL) è il documento attraverso il quale i GAL descrivono la Strategia di
Sviluppo Locale, declinando gli obiettivi della stessa in azioni concrete.
AMBITI TEMATICI
Ambiti di intervento, non superiori a tre, così come declinati nella Scheda di Misura 19 del PSR per
O¶8PEULD -2020, su cui impostare la SSL, coerentemente con i fabbisogni emergenti e le
opportunità individuate in uno specifico territorio, nonché con le competenze e le esperienze
maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e
GHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
AZIONE
La Misura 19 si articola in sottomisure ciascuna delle quali prevede un solo intervento. Ogni
intervento, in particolare per la Sottomisura 19.2, può essere attuato attraverso una o più azioni
corrispondenti agli interventi previsti per le Misure/Sottomisure standard del PSR SHU O¶8PEULD
2014-2020. Tali azioni devono essere individuate nel PAL in coerenza con la SSL e con gli ambiti
tematici prescelti. Le azioni devono evidenziare il valore aggiunto rispetto agli interventi standard
delle misure del PSR in modo che ci sia una chiara demarcazione tra ciò che è finanziabile con i
bandi dei GAL e ciò che è finanziabile con gli interventi standard del PSR.
ACCESSO ALLA SELEZIONE
/¶DFFHVVRDOODVHOH]LRQHGHL*$/delle SSL e dei PAL avviene attraverso la presentazione di una
dRPDQGD VHFRQGR OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUW 11 del presente bando. Al termine della selezione i
beneficiari che risulteranno ammessi e finanziati potranno procedere alla presentazione delle
relative domande di sostegno attraverso il portale SIAN.
BENEFICIARIO
Soggetto la cui domanda di sostegno, o di accesso alla selezione, risulta finanziabile con
O¶DSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDUHVSRQVDELOHGHOO¶DYYLRHGHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLRJJHWWR
del sostegno. I beneficiari del presente bando sono GAL già costituiti o costituendi, nel rispetto dei
UHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUW del presente bando, che a loro volta attiveranno, se selezionati, le azioni del
proprio PAL di cui possono essere essi stessi beneficiari, o i cui beneficiari saranno individuati, dai
GAL, WUDOHFDWHJRULHSUHYLVWHSHULFRUULVSRQGHQWLLQWHUYHQWLVWDQGDUGGHO365SHUO¶8PEULa 20142020.
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DOMANDA DI SOSTEGNO
Domanda presentata nel portale SIAN dai GAL, selezionati sulla base del presente bando, o da
beneficiari diversi dai GAL, VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶LPSOHPHQWD]LRQH dei PAL, per la concessione del
sostegno previsto nel bando di attuazione o nel progetto/azione.
DOMANDA DI PAGAMENTO
Domanda presentata da un beneficiario, attraverso il portale SIAN, per ottenere il
pagamento/erogazione di un aiuto FRQFHVVR D VHJXLWR GHOO¶DPPLVVLRQH GL XQD GRPDQGD GL
sostegno. Le domande di pagamenWRSRVVRQRULJXDUGDUHO¶HURJD]LRQHGLXQDQWLFLSRGLXQRstato
di avanzamento lDYRUL 6$/ RGHOVDOGRGHOO¶DLXWR concesso.
EL(**,%,/,7$¶'(//(63(6(
AL VHQVL GHOO¶DUW  GHO UHJRODPHQWR 8( Q  VRQR ULFRQRVFLXWH HOHJJLELOL DO
cofinanziamento comunitario del FEASR, tutte le spese sostenute dal beneficiario previa
presentazione di una domanda di VRVWHJQR &RVWLWXLVFRQR XQ¶eccezione le spese generali
propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda, purché sostenute nei 12
mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno, salvo le procedure previste dalle
specifiche azioni/progetti o bandi di attuazione. A riguardo si fa espresso rinvio al documento
³/LQHH JXLGD VXOO¶DPPLVVLELOLWj GHOOH VSHVH UHODWLYH DOOR VYLOXSSR rurale 2014-2020´ che ha avuto
O¶LQWHVDGHOOD&RQIHUHQ]D6WDWR-5HJLRQLQHOODULXQLRQHGHOO¶IHEEUDLR
FASCICOLO AZIENDALE
Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 503/1999, contenente tutte le
informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente
una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR
SHU O¶8PEULD -2020. Ogni richiedente, compresi gli enti pubblici, i GAL e la Regione se
ULFKLHGHQWLO¶DLXWRKDO¶REEOLJRGLFRVWLWXLUHHGDJJLRUQDUHLOSURSULRIDVFLFRORD]LHQGDOHHOHWWURQLFRH
ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento
del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Qualora costituito, i richiedenti sono tenuti,
antecedentemente ad ogni richiesta di aiuto, ad eseguire una verifica della situazione aziendale e
LQFDVRGLYDULD]LRQLSURFHGHUHDOO¶DJJLRUQDPHQWRHDOO¶LQWHJUD]LRQH,OIDVFLFRORD]LHQGDOHqXQLFR
/¶DVVHnza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la
FRVWLWX]LRQHHO¶DJJLRUQDPHQWRLPSHGLVFRQRO¶DWWLYD]LRQHGLTXDOVLDVLSURFHGLPHQWRHLQWHUURPSRQR
qualunque rapporto in essere tra il richiedente e la Regione.

ACCORDO DI PARTENARIATO
Accordo predisposto da ciascun Stato membro in collaborazione con le istituzioni centrali e locali
ed i partner economici e sociali, che definisce strategie, metodi e priorità di spesa dei fondi
strutturali e di investimento europei.
AUTORIT$¶',*(67,21(
/µ$G*GHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOHDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHVLFROORFDOD0LVXUDqLOVRJJHWWR
UHVSRQVDELOH GHOOµHIILFDFH HIILFLHQWH H FRUUHWWD JHVWLRQH HG DWWXD]LRQH GHO 3URJUDPPD, anche
quando parte delle proprie funzioni sono affidate a terzi. /¶$XWRULWj GL *HVWLRQH SHU OD 5HJLRQH
Umbria è individuata nella direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e
spettacolo.
ORGANISMO PAGATORE ± AGEA
L'Organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dal fondo FEASR.
3HUOD5HJLRQH8PEULDO¶2UJDQLVPR3DJDWRUHq$*($
SIAN
Il SIAN è il sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e
dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative alle azioni
DWWXDWHGDL*$/DYDOHUHVXOOD0LVXUDGHO365SHUO¶8PEULD-2020.
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STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE
La SNAI è una strategia nazionale FRQWHQXWD DQFKH QHOO¶$FFRUGR GL 3DUWHQDULDWR finalizzata al
rilancio delle aree interne, ovvero le zone del Paese più distanti dai grandi centri di
agglomerazione e dai servizi di base (scuola, salute e mobilità).
In Umbria, sulla base di un sistema di indicatori demografici, economici, sociali e ambientali,
definiti a livello nazionale, sono state individuate 3 aree rurali, GHVFULWWHQHOOµDQDOLVLGLFRQWHVWR, del
365SHUO¶8PEULD-2020, come di seguito indicate:
- Area Sud Ovest Orvietano: comprende i Comuni di Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi,
Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano
in Teverina, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Montecchio, Orvieto, Parrano, Penna
in Teverina, Porano e San Venanzo.
- Area del Nord-Est: comprende i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino,
Gubbio, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, e
Valfabbrica.
- Area della Valnerina: comprende i Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto,
Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci,
Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera.
La Strategia Aree Interne in Umbria si articola in cinque aree tematiche:
- Tutela del territorio e comunità locali;
- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- Sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
- Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
- Saper fare e artigianato.
Alla strategia aree interne sarà dedicato uno stanziamento pari ad almeno O¶1,5% delle risorse
assegnate al PSR Umbria 2014-2020, prevalentemente finanziato tramite la Misura 19.
INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI
/¶,7,UDSSUHVHQWDXQRVWUXPHQWRSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGLVWUDWHJLHWHrritoriali di tipo integrato per il
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL SUHYLVWL GDOOD 6WUDWHJLD (XURSD  DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO
5HJRODPHQWR 8( /D5HJLRQH8PEULDDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHOORVWUXPHQWR,7,DWWLYHUj
LO³Progetto integrato d’area del bacino del Trasimeno”, che interessa i seguenti Comuni:
-

Comune di Tuoro sul Trasimeno;
Comune di Passignano sul Trasimeno;
Comune di Castiglione del Lago;
Comune di Magione;
Comune di Città della Pieve;
Comune di Panicale;
Comune di Piegaro;
Comune di Paciano.

1HOO¶DPELWRGHO)($65JOLLQYHVWLPHQWLWHUULWRULDOLLQWHJUDWLVDUDQQRSUHYDOHQWHPHQWH attuati tramite
la Misura 19.
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TITOLO II ± SELEZIONE DEI GAL, DELLE SSL E DEI PAL
Art. 1
(Obiettivi)
La misura  ³6RVWHJQR DOOR Sviluppo Locale LEADER ± (SLTP ± sviluppo locale di tipo
partecipativo)´ GHO 365 SHU O¶8PEULD -2020, FRQFRUUH DOO¶obiettivo generale dello sviluppo
sostenibile dell¶economia e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti
di lavoro. Contribuisce, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi trasversali quali l'innovazione,
l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
La misura 19 è interamente programmata nella Priorità 6, Focus Area (FA) B, del 365SHUO¶8PEULD
2014-2020, al fine di perseguire O¶RELHWWLYR³stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali´7XWWDYLD
essa può riguardare anche altre Focus Area in funzione dei fabbisogni rilevati nei territori rurali
(FRPHGHVFULWWRDOO¶art.7 del presente bando).
Art. 2
(Area di intervento)
,Q HVLWR D TXDQWR HPHUJH GDOO¶DQDOLVL 6:27 H GDOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHL IDEELVRJQL GHO 365 SHU
O¶8PEULD-2020, il territorio regionale, classificato come rurale (aree C e aree D), può essere
interamente interessato alla elaborazione ed attuazione di Strategie di Sviluppo Locale.
$L ILQL GHOO¶DWWXD]LRQH GHOO¶$SSURFFLR /($'(5 ± CLLD, e ai sensi GHOO¶DUW  GHO Reg UE
1303/2013, LOWHUULWRULRUXUDOHGHOO¶8PEULDqVWDWRVXGGLYLVRLQFLQTXHDUHHRPRJHQHHVXOOa base dei
punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce, nonché delle caratteristiche
geografiche dello stesso (continuità territoriale e caratteristiche orografiche e geomorfologiche).
Dalle aree omogenee individuate sono state escluse le zone più urbanizzate ed industrializzate
(centri storici e zone industriali), relativamente ai Comuni di Perugia, Terni e Foligno (come
identificati nei fogli di mappa presenti in calce alla tabella che segue).
Nelle zone escluse, identificate dai relativi fogli di mappa, non potranno essere realizzati progetti
finanziati dalla Misura 19.
Il territorio interessato dalla Strategia di Sviluppo Locale elaborata da ciascun GAL deve essere
geograficamente continuo e delimitato dai confini amministrativi di livello comunale.
La popolazione del territorio interessato dalla SSL non deve essere inferiore a 40.000 abitanti e
non deve essere superiore a 150.000 abitanti.
&LDVFXQ *$/ LQGLYLGXD XQ¶XQLFD 66/ D FXL GRYUDQQR DGHULUH L &RPXQL ULFDGHQWL QHOO¶DUHD
omogenea di riferimento.
A tal fine ciascun partenariato deve acquisire, per tutti i territori compresi nella Strategia proposta,
formale adesione da parte delle Amministrazioni comunali competenti con specifica garanzia in
PHULWRDOODSDUWHFLSD]LRQHDGXQ¶XQLFD Strategia di Sviluppo Locale Leader.
$OO¶LQWHUQRGLFLDVFXQDDUHDRPRJHQHDGLLQWHUYHQWRSRVVRQRSUHVHQWDUHOHSURSULHFDQGLGDWXUHXQR
o più partenariati pubblico-privato con una propria SSL.
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Popolazione
Aree omogenee

Dorsale
appenninica
meridionale

Comuni compresi

(Censimento
ISTAT 2001)

Superficie
totale in
Kmq

Bevagna, Cannara, Campello sul Clitunno, Cascia,
Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno (parte1),
*LDQR GHOO¶8PEULD *XDOGR &DWWDQHR 0RQWHIDOFR
Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia,
3RJJLRGRPR 3UHFL 6DQW¶$QDWROLD GL 1DUFR
Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di
Nera , Valtopina

149.150

2.231,84

Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di
Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone,
Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga,
San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo,
Umbertide, Valfabbrica

130.289

1.900,37

Media Valle del Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Collazzone,
Tevere e Monti Corciano, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa
Martani
Martana, Monte Castello di Vibio, Perugia (parte
2), Todi, Torgiano, Acquasparta, Avigliano Umbro

149.715

1.399,20

Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi
GHOO¶8PEULD)HUHQWLOOR*LRYH*XDrdea, Lugnano in
Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco,
Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San
Gemini, Stroncone, Terni (parte 3)

123.421

1.154,68

± Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione,
Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno,
Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Allerona, Castel
Giorgio,
Castel
Viscardo,
Fabro,
Ficulle,
0RQWHJDEELRQH 0RQWHOHRQH G¶2UYLHWR 2UYLHWR
Parrano, Porano, San Venanzo

91.870

1.607,19

Dorsale
appenninica
settentrionale

Ternano,
Narnese,
Amerino

Trasimeno
Orvietano

1 Sono esclusi i fogli di mappa 155, 156, 157, 158, 173 e 174
2 Sono esclusi i fogli di mappa 73, 75, da 97 a 100, da 123 a 126, da 155 a 159, da 172 a 180, 191, da 193 a 200, da 210 a 223, da 228 a 242, 244,
245, da 247 a 261, da 263 a 302, 304, da 308 a 312, 319, 320, da 326 a 330, da 348 a 352, da 367 a 371, da 380 a 382, da 401 a 403
3 Sono esclusi i fogli di mappa da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139

Art. 3
(Soggetti richiedenti)
I soggetti che possono presentare le proprie candidature a valere sul presente bando sono i
seguenti:



Gruppi di Azione Locale (GAL) già costituiti H LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL FXL DOO¶DUW  GHO
bando;
GAL che non hanno ancora assunto una struttura legalmente costituita: Ente di diritto
pubblico o privato a cui il partenariato ha dato formale delega, che ne regola i rapporti fino
alla costituzione in una struttura legalmente riconosciuta, che potrà avvenire
successivamente alla data di selezione del Piano di Azione Locale, qualora fosse
finanziabile, e i cui requisiti rispondono ai criteri di cui aOO¶DUWGHOEDQGR

I diversi soggetti pubblici e privati possono aderire ad un solo partenariato (GAL).
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Art. 4
(Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti)
I partenariati pubblico-privato devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. Essere composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che
privati, esperti e competenti nelle materie di cui alla Misura 19, nei quali, a livello decisionale,
né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo
gruppo di interesse rappresentino più del 49GHJOLDYHQWLGLULWWRDOYRWR DLVHQVLGHOO¶articolo
32, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013).
I Gal già costituiti e che hanno preso parte al precedente periodo di programmazione 2007VRQRFRQVLGHUDWL³1XRYLVRJJHWWL´LQYLUWGHOFDPELDPHQWRGHOODORURIRUPDJLXULGLFDR
comunque del rafforzamento/cambiamento della propria compagine partenariale, pertanto
dovranno procedere al rinnovo degli organi societari, se selezionati per il periodo di
programmazione 2014-2020.
2. (VVHUH FRVWLWXLWR R LPSHJQDUVL D FRVWLWXLUVL LQ XQD ³VWUXWWXUD FRPXQH´ VHFRQGR XQD GHOOH
seguenti forme giuridiche:
ဖ

Società di capitali, o Società consortile, o Società cooperativa con capitale versato
di almeno 50.000,00 Euro;

ဖ

Associazione riconosciuta con personalità giuridica con capitale versato di almeno
50.000,00 Euro.

I GAL selezionati devono costituire la forma giuridica prescelta, e acquisire la personalità
giuridica, tramite O¶LVFUL]LRQHQHOUHJLVWURGHlle imprese, per le società, o tramite il competente
Servizio regionale, per le associazioni, entro 120 dalla pubblicazione della graduatoria.
3. Essere dotati di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico-amministrativo e
sotto il profilo ILQDQ]LDULR QHOO¶XWLOL]]R GHL IRQGL SXEEOLFL, adeguata e proporzionata alla
complessità della Strategia di Sviluppo Locale e alle risorse da gestire, composta almeno
GDOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLLQGLFDWHDOO¶DUWGHOEDQGR.
4. Avere elaborato una SSL e un PAL secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
Art. 5
(Criteri di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione Locale)
Ciascun soggetto richiedente, per essere ammesso alla selezione, deve presentare una Strategia
di Sviluppo Locale (SLL), organizzata secondo un Piano di Azione Locale (PAL), in base allo
schema ULSRUWDWRQHOO¶$OOHJDWRC al presente bando.
Laddove il soggetto richiedente presenti la propria candidatura peU XQ¶DUHD RPRJHQHD VX FXL
ricadono Comuni di una delle tre aree interne individuatHGDOOD61$,SHUO¶8PEULD la SSL e il PAL
dovranno includere anche la Strategia Aree Interne, recependo OD6WUDWHJLDG¶$UHD, per i Comuni
ricadenti in detta area.
Se alla data di scadenza di presentazione delle domande di accesso alODVHOH]LRQHGLFXLDOO¶DUW
11 del presente bando, non sarà ancora stata approvata OD 6WUDWHJLD G¶$UHD relativa DOO¶$UHD
Interna interessata, il soggetto richiedente dovrà includere nella propria SSL le linee strategiche
generali GHOO¶$UHD ,QWHUQD stessa. In ogni caso, se il soggetto richiedente verrà selezionato, una
volta adottata OD6WUDWHJLDG¶$UHD GHOO¶$UHD,QWHUQDLQWHUHVVDWDil PAL dovrà essere integrato con il
recepimento della stessa e nuovamente sottoposto al &RPLWDWR UHJLRQDOH LVWLWXLWR GDOO¶Autorità di
*HVWLRQHGHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( .
Analogamente la SSL e il relativo PAL dovranno includere la strategia ITI laddove presente.
La Strategia di Sviluppo Locale, per essere ammissibile, deve contenere almeno i seguenti
elementi:
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1. una definizione chiara del territorio interessato, che deve coinvolgere una popolazione
compresa tra 40mila abitanti e 150mila abitanti, essere geograficamente continuo e
delimitato dai confini amministrativi di livello comunale, e collocarsi DOO¶LQWHUQR GHOOH DUHH
omogenee individuate ai sensi deOO¶art. 2 del presente bando;
2. XQ¶DQDOLVL GL FRQWHVWR H XQ¶DQDOLVL SWOT che individuino le esigenze di sviluppo e le
potenzialità del territorio;
3. una chiara descrizione della Strategia di Sviluppo Locale e dei relativi obiettivi;
4. XQ¶LOOXVWUD]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHLQWHJUDWH, multisettoriali e innovative della strategia;
5. la definizione delle modalità di coinvolgimento della comunità rurale nella costruzione
della Strategia di Sviluppo Locale;
6. O¶individuazione degli ambiti tematici prescelti;
7. una descrizione della struttura tecnico-amministrativa FKHJHVWLUjO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOD
Strategia di Sviluppo Locale;
8. un piano dettagliato delle azioni che il GAL intende attivare, con individuazione di target
misurabili quantitativamente e definiti qualitativamente in merito alle realizzazioni e ai
risultati attesi, in coerenza con quanto previsto dai corrispondenti interventi standard del
365SHUO¶8PEULD-2020, e con gli indicatori target previsti nel Piano degli indicatori
del PSR;
9. la definizione dei principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per ciascuna
azione. Nel caso la stUDWHJLDFRPSUHQGDDQFKHOD61$,HRO¶,7, dovranno essere previsti
principi che attribuiscano una priorità ai potenziali beneficiari delle azioni attivate
QHOO¶DPELWRGHJOLVWHVVL
10. XQD GHVFUL]LRQH GHO YDORUH DJJLXQWR ULVSHWWR DOOH 0LVXUH VWDQGDUG GHO 365 SHU O¶8PEULD
2014-2020 per ciascuna azione che il GAL intende attivare;
11. il Piano finanziario per sottomisura/intervento e un cronoprogramma delle azioni;
12. una descrizione del sistema di gestione, monitoraggio e sorveglianza della strategia, che
dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, nonché la descrizione del
sistema di valutazione;
13. una strategia di informazione e di pubblicità e un piano di comunicazione annuale.
In coerenza con quanto previsWRQHOO¶$FFRUGRGLSDUWHQDULDWROe SSL, elaborate dai GAL, dovranno
concentrarsi su un numero esiguo di ambiti tematici, non superiore a tre, da scegliere tra i
seguenti:
-

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali
e manifatturieri, produzioni ittiche);
6YLOXSSRGHOODILOLHUDGHOO¶energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
Turismo sostenibile;
&XUDHWXWHODGHOSDHVDJJLRGHOO¶XVRGHOVXRORHGHOODELRGLYHUVLWj DQLPDOHHYHJHWDOH ;
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio;
Accesso ai servizi pubblici essenziali;
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
Reti e comunità intelligenti;
Diversificazione economica e sociale.

Gli ambiti tematici scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le
opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate
GDL VRJJHWWL IDFHQWL SDUWH GHO *$/ SHU UDIIRU]DUH OD TXDOLWj GHOOD SURJHWWD]LRQH H GHOO¶DWWXD]LRQH
delle azioni. La concentrazionH GHOOD 66/ VX  DPELWR R SL  QRQ LPSOLFD O¶HODERUD]LRQH GL XQD
strategia mono-tematica, quanto piuttosto una strategia che ricerchi e valorizzi i legami tra le azioni
(es. turismo-beni culturali-prodotti tipici).
Tale strategia deve avere carattere innovativo, integrato e multisettoriale.
In particolare l¶LQQRYD]LRQH WUDPLWH /HDGHU VDUj LQWHVD FRPH RIIHUWD GL VHUYL]L D FLWWDGLQL H D
imprese, innovazione di metodi, di processo, di prodotto, di collaborazione tra i diversi settori, attori
del mercato e filiere, nonché innovazione sociale.
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La SSL deve puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse
locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e
servizi per la poSROD]LRQHHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOH
Nella costruzione della SSL è fondamentale tenere conto che le azioni attuate QHOOµDPELWR di
Leader sono implementate con approccio bottom up e quindi si devono caratterizzare, sia
QHOOµLPSRVWD]LRQH SURJHWWXDOH FKH QHOOD Iase realizzativa, per una dimensione più spiccatamente
locale, con effetti mirati al territorio di riferimento.
Art. 6
(Criteri di selezione)
/DVHOH]LRQHGHL*$/GHOOH66/HGHL3$/DYYHUUjVHFRQGRLFULWHULGLFXLDOO¶DOOHJDWR% al presente
bando.
I GAL che avranno superato la selezione risulteranno ammessi e vedranno riconosciuto il
finanziamento.
Art. 7
(Attuazione del Piano di Azione Locale)
,O 3$/ ROWUH D LQFOXGHUH OD VWUDWHJLD LQ WXWWH OH VXH FRPSRQHQWL FRPH LQGLFDWR DOO¶DUW  GHYH
contenere il piano delle azioni/progetti che il GAL intende attuare per ciascuna
sottomisura/intervento VHFRQGRORVFKHPDGLFXLDOO¶$OOHJDWR&DOSUHVHQWHEDQGR
Il GAL sceglie le azioni da attivare, aOO¶LQWHUQR GHJOL DPELWL WHPDWLFL LQ IXQ]LRQH GHL ULVXOWDWL DWtesi
LQGLYLGXDWLQHO3LDQRG¶$]LRQHPLVXUDELOLVXOODEDVHGLLQGLFDWRULSHUWLQHQWL Nel caso in cui il Piano
di Azione includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, le operazioni devono
essere connesse tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Il Piano di Azione dovrà dunque
dimostrare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici e le azioni individuate.
Il PAL dovrà infine concludersi con la descrizione del piano finanziario delle sottomisure/interventi
programmati secondo quanto previsto al successivo art. 10 del presente bando.
7.1 - Schema logico delle azioni del PAL
Il PAL, in relazione al capitolo relativo alle azioni da attivare, dovrà seguire il seguente schema
logico:


Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1 ³Sostegno preparatorio´ (non obbligatorio, oggetto di
specifico bando);



Sottomisura 19.2 - ,QWHUYHQWR³6RVWHJQRDOO¶HVHFX]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLQHOO¶DPELWR
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo´;



Sottomisura 19.3 - Intervento ³Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale´ (non obbligatorio);



Sottomisura 19.4 - ,QWHUYHQWR³Sostegno per i costi di gestione e animazione´.

Sottomisura 19.1 ± ,QWHUYHQWR³6RVWHJQR prepDUDWRULR´
Il Sostegno preparatorio ha lo scopo di assistere i partenariati nella preparazione delle strategie di
sviluppo locale. La sottomisura 19.1 sarà oggetto di uno specifico bando da attivare entro il termine
della procedura di selezione dei GAL, SSL e PAL.
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Sottomisura 19.2 ± Intervento 19.2.1 ³6RVWHJQR DOO¶HVHFX]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL QHOO¶DPELWR
GHOODVWUDWHJLDGLVYLOXSSRORFDOHGLWLSRSDUWHFLSDWLYR´
Descrizione
/¶intervento 19.2.1 si può articolare in una o più azioni attuative degli interventi standard del PSR
SHUO¶8PEULD-2020.
/¶LQWHUYHQWR sostiene le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di
sviluppo locale, in riferimento agli ambiti tematici selezionati WUDPLWH O¶DWWXD]LRQH delle
sottomisure/interYHQWL VWDQGDUG SUHYLVWL QHO 365 SHU O¶8PEULD -2020 o tramite gli strumenti
ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi delle stesse.
Tali azioni dovranno essere individuate da ciascun GAL nel proprio PAL in coerenza con le
strategie per lo sviluppo del proprio territorio.
I *$/ QRQ SRWUDQQR SUHYHGHUH DOO¶LQWHUQR GHL ORUR 3$/ azioni attuative delle seguenti
misure/sottomisure/interventi GHO365SHUO¶8PEULD-2020:


Misure n.: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16



Sottomisure n.: 6.1, 7.1

Nel caso in cui le azioni previste nei PAL facciano riferimento alle misure/sottomisure/interventi del
PSR, le modalità attuative di tali azioni saranno le medesime delle operazioni standard del PSR. Il
GAL dovrà attenersi ai tassi di finanziamento massimi ILVVDWL GDOO¶$G* SHU OH
misure/sottomisure/interventi di riferimento del PSR, e comunque non superare i limiti previsti
GDOO¶$OOHJDWR,,GHO5HJRODPHQWR
Per ciascuna azione, del presente intervento, dovranno essere indicati i principi concernenti i criteri
GL VHOH]LRQH GD VRWWRSRUUH DOO¶DSSURYD]LRQH GHO &RPLWDWR UHJLRQDOH, LVWLWXLWR GHOO¶$G* DL VHQVL
GHOO¶DUWGHO5HJ 8( , FRQWHVWXDOPHQWHDOO¶DSSURYD]LRQHGHO3$/ stesso.
Il GAL dovrà infine esplicitare per ciascuna azione il valore aggiunto rispetto agli interventi
standard del PSR in termini di uno o più dei seguenti elementi:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

collaborazione tra diversi settori, attori del mercato e filiere;
integrazione di attività locali e multisettorialità (programmi di filiera);
innovazione intesa come offerta di servizi a cittadini e imprese, di metodi, di processi e di
prodotto;
dimensione finanziaria dei progetti;
soggetti beneficiari (es. GAL, altri partenariati pubblico-privati);
dimensione più spiccatamente locale dei progetti;
creazione di occupazione in ambito locale;
accentramento tematico delle azioni;
carattere specifico del progetto.

Inoltre per ciascuna azioni prevista dovrà essere esplicitata la demarcazione degli aiuti dagli altri
fondi strutturali, dalle politiche regionali, e dalle altre Misure/sottomisure/interventi del PSR per
O¶8PEULD-2020.
Le azioni che il GAL sceglie di attuare dovranno tenere conto dei bisogni e delle potenzialità locali,
FRPSUHVL JOL HOHPHQWL LQQRYDWLYL FKH HPHUJRQR GDOO¶DQDOLVL GL FRQWHVR GHL WHUUitori di riferimento e
dovranno essere elaborate e concentrate su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale.
L¶LQWHUYHQWR è programmato DOO¶LQWHUQR GHOOD )2&86 DUHD  E, e pertanto contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi della stessa. Tuttavia esso può contribuire anche ai seguenti
fabbisogni, come evidenziato anche QHOODWDEHOOD³QHHGVDVVHVVPHQWGHO365 SHUO¶8PEULD2020:
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F08 - sostenere la diversificazione e la multifunzionalità;



F16 - favorire la conservazione e la fruibilità del patrimonio paesaggistico;



F18 - HYLWDUHO¶DEEDQGRQRGHOOH]RQHGLPRQWDJQDHVYDQWDJJLDWH;



F27 - favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico culturale, ambientale e del
paesaggio;



F28 - PLJOLRUDPHQWR GHOO¶DWWUDWWLYLWj H GHOO¶DFFHVsibilità dei territori rurali e dei servizi alla
popolazione dei territori rurali;



F29 - azioni integrate di promozione del territorio rurale;



F31 - favorire la partecipazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali alle reti
europee, nazionali e interregionali;



F32 - sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo e agroalimentare;



F33 - VRVWHQHUHOHDUHHLQWHUQHGHOO¶8PEULDUDIIRU]DQGRLVHUYL]LGLEDVHHVRFLDOL

/¶LQWHUYHQWR  GRYUj LQROWUH SDUWHFLSDUH DO UDJJLXQJLPHQWR Gegli obiettivi trasversali
GHOO¶LQQRYD]LRQHGHOO¶DPELHQWHHGHOODPLWLJD]LRQHHDGDWWDPHQWRDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL
Nel caso in cui la SSL comprenda anche la Strategia Aree Interne HR O¶,7,, i GAL dovranno
SUHYHGHUH DOO¶LQWHUQR GHOO¶LQWHUYHQWR 19.2.1, DQFKH O¶DWWLYD]LRQH GL azioni coerenti con le aree
tematiche individuate per la SNAI e per lo stesso ITI.
Tipo di sostegno
Il contributo concesso è in conto capitale. Nel caso di investimenti materiali è previsto il pagamento
di un anticipo, non superioUH DO  GHOO¶DLXWR SXEEOLFR 7DOH DQWLFLSR VDUj JDUDQWLWR GD XQD
ILGHMXVVLRQHFRUULVSRQGHQWHDOGHOO¶LPSRUWRFRQFHVVR
Ai GAL selezionati il Servizio regionale competente trasmetterà un documento di Linee Guida per
O¶DWWXD]LRQH SURFHGXUDOH GHOOD 0LVura 19, contenente anche le modalità e i termini per la
SUHVHQWD]LRQH H O¶LVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH GL VRVWHJQR H SDJDPHQWR SUHVHQWDWH D YDOHUH VXOOH
D]LRQLDWWLYDWHQHOO¶DPELWRGHOO¶LQWHUYHQWR 19.2.1.
Collegamenti con altre normative
Le azioni attivate nHOO¶DPELWR GHOO¶LQWHUYHQWR  VRQR VRJJHWWH: alla normativa di cui al D.lgs.
163/2006 e s.m.i ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´, alla normativa regionale
sugli appalti pubblici, al disciplinare regionale delle trasferte e delle spese di missione, al
'RFXPHQWR³/LQHHJXLGDVXOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHUHODWLYHDOORVYLOXSSRUXUDOH 2014-´.
Beneficiari
I beneficiari GHOOHD]LRQLDWWXDWHDYDOHUHVXOO¶intervento 19.2.1 sono i GAL o attori locali in funzione
GHOO¶azione attuata QHOO¶DPELWRGHO/HDGHU
Costi ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle previste nelle corrispondenti misure/sottomisure/interventi del
PSR SHU O¶8PEULD -2020, comunque nel rispetto di quanto previsto dal Documento ³/LQHH
JXLGDVXOO¶DPPLVVLEilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-´.
In particolare, aLVHQVLGHOO¶DUWGHO5egolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili:
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a) spese connesse alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni
immobili;
b) spese per acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore
di mercato del bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili
anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e
b);
d) spese relative ai seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
In ogni caso, aL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5egolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili i
seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per
quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è
aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato
al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVAFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5egolamento (UE) 1303/2013.
I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza
pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente
possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
In generale, una spesa per essere ammissibile deve:
ဖ

HVVHUH LPSXWDELOH DG XQ¶RSHUD]LRQH ILQDQ]LDWD YL GHYH HVVHUH XQD GLUHWWD UHOD]LRQH WUD
spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento O¶D]LRQH concorre;

ဖ

HVVHUHSHUWLQHQWHULVSHWWRDOO¶D]LRQHDPPLVVLELOHHULVXOWDUHFRQVHJXHQ]DGLUHWWDGHOO¶D]LRQH
stessa;

ဖ

HVVHUH FRQJUXD ULVSHWWR DOO¶D]LRQH DPPHVVD H FRPSRUWDUH FRVWL FRPPLVXUDWL DOOD
dimensione del progetto.

Le spese, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità e di efficienza.
3HU O¶DFTXLVL]LRQH GL EHQL H IRUQLWXUH, al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro, sono richiesti
preventivi ad almeno 3 ditte in concorrenza tra loro, per prodotti comparabili, anche nel caso di
acquisti di importo pari o inferiori a Euro 5.000,00.
Nel caso di ricorso a consulenti esterni si dovranno prevedere procedure di evidenza pubblica
volte a selezionare gli stessi nel rispetto del D.lgs. 163/2006 e s.m.i ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGL
ODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´.
Le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

Condizioni di ammissibilità
1HOO¶DPELWRGHOO¶LQWHUYHQWR19.2.1 un'azione può essere finanziata se risponde ai seguenti criteri:
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1. contribuisce a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'articolo 4 del
Regolamento (UE) 1305/2013 e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5
dello stesso Regolamento;
2. risponde agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale;
3. risponde alle norme di ammissibilità di cui agli articoli 65-71 del Regolamento (UE)
1303/2013;
4. risponde alle norme generali di ammissibilità di cui all'articolo 45 e agli articoli 60-63 del
Regolamento (UE) 1305/2013.
Le azioni ammissibili sono quelle riconducibili agli ambiti tematici specifici individuati dal GAL,
basati su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione dei progetti
I principi dei criteri di selezione, QHOO¶DPELWR GHOO¶LQWHUYHQWR 19.2.1, sono stabiliti dai GAL tenendo
conto di quelli fissati per le misure/sottomisure/interventi standard del P65 SHU O¶8PEULD 2020, seppur integrabili con principi che rispecchino le peculiarità delle Strategie di Sviluppo
Locale, inseriti per poter raggiungere gli obiettivi locali. In considerazione delle caratteristiche
GHOO¶$SSURFFLR/HDGHUQHLSULQFLSLSHr la formazione dei criteri dovranno essere considerati alcuni
HOHPHQWLTXDOLODYDORUL]]D]LRQHGHOOHUHOD]LRQLGLUHWHHGHOORVFDPELRGLHVSHULHQ]HO¶LQWHJUD]LRQH
tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo
sviluppo di esperienze innovative, alla realizzazione di interventi di sistema, alla multisettorialità.
Nella fase attuativa delle azioni i GAL definiranno i criteri di selezione sulla base dei principi
individuati nel PAL.
In particolare nelle azioni attuate dai GAL con modalità avviso pubblico dovrà essere previsto un
SUHFLVR FULWHULR FKH YDOXWL O¶LQQRYDWLYLWj degli stessi ULVSHWWR DOO¶DWWXDOH SDQRUDPD UHJLRQDOH LQ
termini di:
nascita di nuovi prodotti, metodi, processi e servizi, che includano le specificità locali;
nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie del territorio ai
fini di un miglior sfruttamento del potenziale endogeno della zona;
interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti;
formule originali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali nella fase
decisionale e attuativa del progetto;
innovazione di filiera e dei sistemi produttivi locali;
innovazione sociale in termini di prodotti, servizi, modelli che soddisfino dei bisogni sociali
in modo più efficace delle alternative regionali esistenti e che allo stesso tempo creino
nuove relazioni e nuove collaborazioni.
In fase attuativa dovrà essere infine previsto un punteggio minimo per la selezione dei progetti
migliori. La selezione si dovrà basare su dati coerenti e rilevanti e il processo dovrà essere reso
pubblico (per esempio attraverso la pubblicazione verbali delle riunioni di selezione dei progetti sul
sito web del GAL).
Importi e aliquote di sostegno
Il contributo pubblico può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa, e comunque in
modo analogo DJOLLQWHUYHQWLVWDQGDUGGHO365SHUO¶8PEULD-2020.
,*$/KDQQRODSRVVLELOLWjGLGLIIHUHQ]LDUHO¶LQWHQVLWjGHOO¶DLXWRper tipo di azione finanziata nel PAL
sulla base del ruolo strategico che queste azioni possono giocare e, comunque, nel limite delle
aliquote di intensità di aiuto previste negli interventi standard corrispondenti del PSR SHUO¶8PEULD
2014-2020, rimanendo in ogni caso entro i lLPLWL SUHYLVWL GDOO¶$OOHJDWR ,, GHO 5HJRODPHQWR
1305/2013.
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Vincoli e impegni:
,YLQFROLHJOLLPSHJQLSUHYLVWLSHUOHD]LRQLDWWXDWHDYDOHUHVXOO¶LQWHUYHQWRVRQRTXHOOLGHJOL
DQDORJKL LQWHUYHQWL VWDQGDUG GHO 365 SHU O¶8PEULD -2020 a cui si fa rinvio in particolare per
quanto riguarda la verificabilità e la controllabilità dei progetti ammessi a finanziamento.
Sottomisura 19.3 ± Intervento 19.3.1 ³Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale´
Descrizione
/¶LQWHUYHQWRVLSXzDUWLFRODUHLQXQRRSLSURJHWWL
Esso prevede la possibilità di realizzare progetti GLFRRSHUD]LRQHLQWHUWHUULWRULDOL DOO¶LQWHUQRGLXQR
stesso Stato Membro) e progetti di cooperazione transnazionale (tra territori di più Stati membri o
con territori di paesi terzi) relativi agli ambiti tematici individuati nella strategia dei singoli GAL.
I progetti di cooperazione transnazionale, in particolare fuori dal territorio UE, possono essere
previsti nel PAL alle seguenti condizioni:
-

che siano motivatamente connessi alla Strategia di Sviluppo Locale;
che sia reso evidente il loro valore aggiunto;
che siano affrontati i problemi connessi alla gestione dei progetti;
che sia quantificato il risultato conseguente in termini economici, sociali e/o occupazionali.

L'obiettivo a cui O¶intervento 19.3.1 deve rispondere è quello di dare valore aggiunto alla SSL,
attraverso la valorizzazione delle relazioni di rete e dello scambio di esperienze, perseguendo la
costruzione di progetti caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori
comunitari e non, ed azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze
innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema, che in ogni caso debbano dimostrare il
raggiungimento di obiettivi quantificati e risultati perseguibili.
/¶LQWHUYHQWR SUHYHGH XQ¶DWWLYLWj GL VXSSRUWR WHFQLFR SUHSDUDWRULR SHU SURJHWWL GL FRRSHUD]LRQH
interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di
GLPRVWUDUHFKHVLDSSUHVWDQRDUHDOL]]DUHXQSURJHWWRFRQFUHWRHXQ¶DWWLYLWjGLVRVWHJQRDLSURJHWWL
di cooperazione veri e propri.
Possono rientrare nel supporto tecnico preparatorio dei progetti di cooperazione le seguenti azioni:





ricerca di potenziali partner, studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e
altre attività inerenti;
comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di
sensibilizzazione e informazione dei territori ed altre attività inerenti;
organizzazione di riunioni e incontri con i potenziali partner;
organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione.

/DVSHVDULFRQRVFLXWDSHUO¶DWWLYLWjSUHSDUDWRULDQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDOO¶GHOO¶LQWHUDVSHVD
ammessa del progetto stesso.
Anche le spese relative alla preparazione dei progetti di cooperazione saranno rimborsate sulla
base della documentazione giustificativa delle stesse.
Possono rientrare nel sostegno ai progetti di cooperazione vera e propria le seguenti azioni:
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attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale
dedicato;
organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner;
ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti;
azioni di comunicazione e di informazione;
LQWHUYHQWL PDWHULDOL VWUXPHQWDOL DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶D]LRQH FRPXQH, organizzazione e
attuazione delle attività progettuali;
attività di coordinamento del progetto;
costituzione e gestione di una eventuale struttura comune.

/D VSHVD ULFRQRVFLXWD SHU O¶DWWLYLWj GL FRRUGLQDPHQWR QRQ SXz HVVHUH VXSHULRUH DO  GHOO¶LQWHUD
spesa ammessa del progetto stesso.
I progetti si dovranno principalmente sviluppare negli ambiti dove i GAL hanno già maturato un
sufficiente know-how, coerentemente con gli ambiti tematici individuati per la SSL.
/¶LQWHUYHQWR  GRYUj LQROWUH SDUWHFLSDUH DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL WUDVYHUVDOL
GHOO¶LQQRYD]LRQHGHOO¶DPELHQWHHGHOODPLWLJD]LRQHHDGDWWDPHQWRDL cambiamenti climatici.
Particolare attenzione GRYUjHVVHUHGHGLFDWDDOO¶LPSDWWRVRFLDOHGHLSURJHWWL
1HO 3$/ SHU O¶LQWHUYHQWR  GRYUDQQR HVVHUH VLQWHWLFDPHQWH LQGLFDWH le idee progettuali e le
relative linee di intervento. I progetti definitivi saranno trasmessi successivamente al Servizio
regionale competente, per la relativa approvazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 7.2 del
presente articolo.
/¶DWWLYD]LRQH GHOOD 6RWWRPLVXUD  H GHOO¶LQWHUYHQWR , non è obbligatoria, tuttavia la
cooperazione rappresenta un aspetto qualificante della Strategia e un valore aggiunto per la
valorizzazione delle relazioni di rete, la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di esperienze
innovative.
Tipo di sostegno
Il contributo concesso è in conto capitale.
Non è prevista la possibilità di anticipi in quanto i progetti sono prettamente immateriali.
Ai GAL selezionati il Servizio regionale competente trasmetterà un documento di Linee Guida per
O¶DWWXD]LRQH SURFHGXUDOH GHOOD 0LVXUD  FRQWHQHQWH DQFhe le modalità e i termini per la
SUHVHQWD]LRQH H O¶LVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH GL VRVWHJQR H SDJDPHQWR SUHVHQWDWH D YDOHUH VXOOH
D]LRQLDWWLYDWHQHOO¶DPELWRGHOO¶LQWHUYHQWR
Collegamenti con altre normative
I progetti attivati QHOO¶DPELWR GHOO¶LQWHUvento 19.3.1 sono soggetti: alla normativa di cui al D.lgs.
163/2006 e s.m.i ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´DOODQRUPDWLYDUHJLRQDOH
sugli appalti pubblici, al disciplinare regionale delle trasferte e delle spese di missione, al
Documento ³/LQHHJXLGDVXOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHUHODWLYHDOORVYLOXSSRUXUDOH 2014-2020´, alla
QRUPDWLYDGHO0LQLVWHURGHJOL(VWHULLQPDWHULDGLPLVVLRQLDOO¶HVWHUR
Beneficiari:
I beneficiari GHOOHD]LRQLSURJHWWLDWWXDWLQHOO¶DPELWRdell¶LQWHUYHQWR 19.3.1 possono essere:
 *$/WUDPLWHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHLSURJHWWLVHOH]LRQDWL
 DVVRFLD]LRQLGLSDUWQHUORFDOLSXEEOLFLHSULYDWLVXXQWHUULWRULRUXUDOHLPSHJQDWRQHOO¶DWWXD]LRQHGL
XQDVWUDWHJLDGLVYLOXSSRORFDOHDOO¶LQWHUQRRDOGLIXRULGHOO¶8QLRQH
 associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato
QHOO¶DWWXD]LRQHGLXQDVWUDWHJLDGLVYLOXSSRORFDOH.
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Costi ammissibili:
Per quanto riguarda le spese di preparazione e sviluppo dei progetti di cooperazione sono
ammissibili:
 spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del
personale coinvolto;
 spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi,
azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori;
 sSHVHUHODWLYHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLULXQLRQLHGLQFRQWULLQFOXVRO¶DIILWWRGHLORFDOLHLOQROHJJLR
delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
 spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre
attività inerenti;
 VSHVHJHQHUDOLUHODWLYHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHHGDOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHHG
animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione.
Per quanto riguarda le spese di realizzazione dei progetti di cooperazione sono ammissibili:
 spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
 spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio,
vitto, alloggio, trasporto, locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
 spese per servizi di interpretariato e traduzione;


spese per ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti;



spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione;



spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione GHOO¶D]LRQHFRPXQH DG
esempio allestimento punti informativi e vetrine promozionali);



VSHVHJHQHUDOLUHODWLYHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHHDOO¶DWWXD]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOL FRPSUHVH
spese di segreteria, servizi telefonici, telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro purché
EDVDWHVXFRVWLHIIHWWLYLUHODWLYLDOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH .

In generale, una spesa per essere ammissibile deve:
- HVVHUHLPSXWDELOHDGXQ¶RSHUD]LRQHILQDQ]LDWDYLGHYHHVVHUHXQDGLUHWWDUHOD]LRQHWUDVSHVH
sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento O¶D]LRQH concorre;
- HVVHUHSHUWLQHQWHULVSHWWRDOO¶D]LRQHDPPLVVLELOHHULVXOWDUHFRQVHJXHQ]DGLUHWWDGHOO¶D]LRQH
stessa;
- HVVHUHFRQJUXDULVSHWWRDOO¶D]LRQHDPPHVVDHFRPSRUWDUHFRVWLFRPPLVXUDWLDOODGLPHQVLRQHGHO
progetto.
Le spese, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità e di efficienza.
3HU O¶DFTXLVL]LRQH GL EHQL H IRUQLWXUH, al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro, sono richiesti
preventivi ad almeno 3 ditte in concorrenza tra loro, per prodotti comparabili, anche nel caso di
acquisti di importo pari o inferiori a Euro 5.000,00.
Le spese del personale, parte della struttura tecnica del GAL, saranno considerate ammissibili se
strettamente riferite alle attività di cui al presente intervento e svolte da soggetti individuati come
facenti parte della struttura stessa, a seguito della verifica dei relativi contratti.
Per eventuali spese di viaggio e diarie si dovrà far riferimento alla normativa regionale e
ministeriale vigente.
Nel caso di ricorso a consulenti esterni il GAL dovrà prevedere procedure di evidenza pubblica
volte a selezionare gli stessi nel rispetto del al D.lgs. 163/2006 e s.m.i ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL
GLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´.
Condizioni di ammissibilità:
1HOO¶DPELWR GHOO¶LQWHUYHQWR 19.3.1 un'operazione può essere finanziata se risponde ai seguenti
criteri:
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1. contribuisce a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'articolo 4 del
Regolamento (UE) 1305/2013 e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5
dello stesso Regolamento;
2. risponde agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale;
3. risponde alle norme di ammissibilità di cui agli articoli 65-71 del Regolamento (UE)
1303/2013;
4. risponde alle norme generali di ammissibilità di cui all'articolo 45 e agli articoli 60-63 del
Regolamento (UE) 1305/2013.
,OVRVWHJQRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRqFRQFHVVRSHU
a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione
interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di
paesi terzi (cooperazione transnazionale);
b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale,
a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a
realizzare un progetto concreto.
Le spese di supporto per la preparazione tecnica all'avviamento dei progetti di cooperazione
saranno eleggibili dalla data di approvazione del PAL e dovranno essere chiaramente riferibili
DOO¶DWWLYLWjGi costruzione dei progetti di cooperazione
Al fine di evitare sovrapposizioni tra la fase di preparazione e la fase di realizzazione dei progetti di
cooperazione si precisa che con il supporto tecnico preparatorio non possono essere finanziate
spese succesVLYHDOODILUPDGHOO¶DFFRUGRGLFRRSHUD]LRQHWUDLSDUWQHU
I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di
azione locale:
a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato
nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato
nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione dei progetti:
I GAL devono indicare nel PAL i principi che riguardano i criteri di selezione dei progetti di
cooperazione.
$L VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5egolamento (UE) 1305/2013 i progetti di cooperazione sono selezionati
dai Gruppi di Azione Locale.
Importi e aliquote di sostegno:
Il contributo pubblico può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa.
,*$/KDQQRODSRVVLELOLWjGLGLIIHUHQ]LDUHO¶LQWHQVLWjGHOO¶DLXWRper tipo di azione finanziata nel PAL
sulla base del ruolo strategico delle azioni stesse.
Vincoli e impegni:
,O *$/ DVVXPH JOL LPSHJQL GHULYDQWL GDOO¶DPPLVVLRQH D ILQDQ]LDPHQWR GL FLDVFXQ SURJHWWR GL
cooperazione, entro i termini stabiliti per la relativa attuazione e finanziamento. In ogni caso i
progetti ammessi a finanziamento dovranno essere verificabili e misurabili.
Sottomisura 19.4 - ,QWHUYHQWR³Sostegno per i costi di gestione e animazione´
Descrizione
/¶LQWHUYHQWR 19.4.1 sostiene:
x attività di gestione amministrativa e contabile connessa alla strategia di cui agli articoli 34 e
35 del Regolamento (UE) 1303/2013;

Pagina 19

23

24

Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 29 del 22 giugno 2016

x attività di animazione territoriale connessa alla strategia di cui agli articoli 34 e 35 del
Regolamento (UE) 1303/2013.
,QSDUWLFRODUHO¶DWWLYLWjGLJHVWLRQHSXzcomprendere:








attività connesse al regolare funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico ±
operative ed amministrative;
formazione del personale del partenariato (esclusi i promotori dei progetti);
attività di pubbliche relazioni (comprese le spese attività di rete, come la partecipazione a
riunioni di reti nazionali ed europee);
adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla
normativa vigente;
JHVWLRQHILQDQ]LDULDFRQQHVVDDOO¶DWWXD]LRQHGL/HDGHU;
obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza;
attività di sorveglianza e di valutazione di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Regolamento
(UE) 1303/2013.

/¶DQLPD]LRQHSXzLQFOXGHUH





campagne informative, eventi, riunioni, volantini, siti web, social media, stampa;
scambi con soggetti interessati, per fornire informazioni e per promuovere la strategia;
promozione e sostegno ai potenziali beneficiari per lo sviluppo di progetti e per la
preparazione delle candidature;
sostegno al progetto nella fase sucFHVVLYDDOO¶DYYLDPHQWR

Tipo di sostegno
Il contributo concesso è in conto capitale.
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHO5HJRODPHQWR 8( QLGAL possono chiedere
al competente Organismo PDJDWRUHLOYHUVDPHQWRGLXQDQWLFLSR/¶LPSRUWRGHOO¶DQWLFLSRqOLPLWDWRDO
50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. Tale anticipo sarà garantito da
XQDILGHMXVVLRQHFRUULVSRQGHQWHDOGHOO¶LPSRUWRFRQFHVVR
Ai GAL selezionati il Servizio regionale competente trasmetterà un documento di Linee Guida per
O¶DWWXD]LRQH SURFHGXUDOH GHOOD 0LVXUD  FRQWHQHQWH DQFKH OH PRGDOLWj H L WHUPLQL SHU OD
SUHVHQWD]LRQH H O¶LVWUXWWRULD GHOOH GRPDQGH GL VRVWHJQR H SDJDPHQWR SUHVHQWDWH D YDOHUH
VXOO¶LQWHUYHQWR
Collegamenti con altre normative
/¶LQWHUYHQWRqVRJJHWWRDOODQRUPDWLYDGLFXLDO D.lgs. 163/2006 e s.m.i ³&RGLFHGHLFRQWUDWWL
SXEEOLFLGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´DOODQRUPDWLYDUHJLRQDOHVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLDOGLVFLSOLQDUH
regionale delle trasferte e delle spese di missione, DOGLVFLSOLQDUHUHJLRQDOHSHUO¶DVVHJQD]LRQHGL
telefoni cellulari di servizio (DGR 1376/2007 e s.m.i.), al 'RFXPHQWR³/LQHHJXLGDVXOO¶DPPLVVLELOLWj
delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020´.
Beneficiari
I Beneficiari delO¶LQWHUYHQWR sono i GAL selezionati in base al presente bando.
Costi ammissibili:
I costi DPPLVVLELOLLQUHOD]LRQHDOO¶intervento 19.4.1 sono descritti di seguito.
Costi di gestione: i costi legati alla gestione della attuazione ovvero costi operativi, spese per il
personale, costi di formazione, costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché costi legati
al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui al punto (g) dell'art. 34 del Regolamento
(UE) 1303/2013.
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Costi di animazione: i costi legati alla implementazione della strategia Leader/CLLD, al fine di
facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e
sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare operazioni e preparare le applicazioni.
Sono ammissibili, a decorrere dalla data di approvazione dei PAL, anche le quote di
DPPRUWDPHQWRGLEHQLPHVVLDGLVSRVL]LRQHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRHQRQDQFRUDDPPRUWL]]DWL
DOOHFRQGL]LRQLGHOO¶DUWFRPPDGHO5HJ8H), nonché la quota del TFR accantonata
imputabile ai costi di esercizio della presenta programmazione.
Non sono ammissibili le seguenti voci:
- VSHVH SHU O¶DFTXLVWR GL LPPRELOL YHLFROL WHOHIRQL FHOOXODUL DOWUH 7&, H VRIWZDUH QRQ
strettamente necessari alle attività previste GDOO¶LQWHUYHQWR;
- emolumenti ai componenti degli organi societari, eccezion fatta per i gettoni di presenza
che comunque non possono superare più di 30 Euro a seduta;
- spese per assicurazioni e polizze anche volte ad assicurare gli amministratori e/o
dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi;
- spese per multe e ammende, penali finanziarie e controversie legali;
- spese per interessi passivi;
- spese in natura.
In generale, una spesa per essere ammissibile deve:
ဖ

essere imputabile DGXQ¶RSHUD]LRQHILQDQ]LDWDYLGHYHHVVHUHXQDGLUHWWDUHOD]LRQHWUD
spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento O¶D]LRQH concorre;

ဖ

HVVHUHSHUWLQHQWHULVSHWWRDOO¶D]LRQHDPPLVVLELOHHULVXOWDUHFRQVHJXHQ]DGLUHWWDGHOO¶D]LRQH
stessa;

ဖ

HVVHUHFRQJUXDULVSHWWRDOO¶D]LRQHDPPHVVDHFRPSRUWDUHFRVWLFRPPLVXUDWLDOOD
dimensione del progetto.

Le spese, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità e di efficienza.
3HU O¶DFTXLVL]LRQH GL EHQL H IRUQLWXUH, al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro, sono richiesti
preventivi ad almeno 3 ditte in concorrenza tra loro, per prodotti comparabili, anche nel caso di
acquisti di importo pari o inferiori a Euro 5.000,00.
Le spese del personale, parte della struttura tecnica del GAL, saranno considerate ammissibili se
strettamente riferite alle attività di cui alla presente intervento e svolte da soggetti individuati come
facenti parte della struttura stessa, a seguito della verifica dei relativi contratti.
Per eventuali spese di viaggio e diarie si dovrà far riferimento al disciplinare regionale delle
trasferte e delle spese di missione.
Nel caso di ricorso a consulenti esterni il GAL dovrà prevedere procedure di evidenza pubblica
volte a selezionare gli stessi nel rispetto del D.lgs. 163/2006 e s.m.i ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGL
ODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´.
,Q DWWHVD GL GLVSRUUH GL FRVWL VWDQGDUG FDOFRODWL H FHUWLILFDWL D QRUPD GHOOµDUW  GHO 5HJ 8(  Q
130 H GHOOµDUW  GHO 5HJ 8(  Q  OH VSHVH UHODWLYH DOOµDQLPD]LRQH H DOOD
gestione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.
Condizioni di ammissibilità:
I costi di gestione e animazione sono eleggibili dalla data di approvazione del PAL da parte
Servizio regionale competente, anche se la relativa domanda di sostegno sarà inoltrata
successivamente alla selezione del Piano secondo le indicazioni che verranno fornite dal
competente Servizio regionale. Saranno pertanto ammissibili le spese sostenute solo dai GAL
VHOH]LRQDWLSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOH66/HGHL3$/
Importi e aliquote di sostegno:
Il contributo pubblico può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa.
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La percentuale massima riconoscibile SHU O¶LQWHUD SURJUDPPD]LRQH DL *$/ SHU OD FRSHUWXUD GHL
FRVWLGLJHVWLRQHHDQLPD]LRQHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDOGHOO¶LPSRUWRGHOODVSHVDSXEEOLFD
VRVWHQXWDGDFLDVFXQ*$/QHOO¶DPELWRGHOODVWUDWHJLDGLVYLOXSSRORFDOHGLWLSRSDUWHFLSDWLYR
Vincoli e impegni:
Il soggetto richiedente assume gli impegni derivanti dai SURSUL66/H3$/QHOO¶DUHDRPRJHQHDGL
riferimento, dalla conseguente attuazione della strategia prevista dal PAL, entro i termini stabiliti
per la relativa attuazione e per il relativo finanziamento. In ogni caso i progetti ammessi a
finanziamento dovranno essere verificabili e misurabili.
7.2 – Aspetti procedurali relativi alla gestione delle azioni del PAL
Per ogni azione avviata dal GAL, a prescindere dalla modalità scelta, deve essere garantito il
SULQFLSLR GL ³GHPDUFD]LRQH´ GHJOL DLXWL GDJOL DOWUL IRQGL VWUXWWXUDOL GDOOH SROLWLFKH UHJLRQDOL H GDOOH
altre Misure/sottomisure/interventi del PSR attivate dalla Regione.
/D GHPDUFD]LRQH GHYH HVVHUH SHUWDQWR SUHFLVDWD QHOO¶HODERUD]LRQH della scheda di azione e
ribadita nel bandi di attuazione e nelle convenzioni.
In particolare la demarcazione con le operazioni standard del PSR può essere definita in base al
valore aggiunto del progetto/azione rispetto agli interventi standard del PSR pHU O¶8PEULD 2020, come precisato nel paragrafo 7.1 del presente articolo.
Le modalità di realizzazione delle azioni possono ricondursi a 3 tipi:
a. Azioni a regia GAL: progetti per i quali il GAL è beneficiario e sono realizzati direttamente dallo
stesVR DWWUDYHUVR O¶LPSLHJR GHOOD SURSULD VWUXWWXUD RYYHUR DWWUDYHUVR O¶DFTXLVL]LRQH GL EHQL H
servizi presso terzi (fornitori), identificati mediante procedure di evidenza pubblica sulla base
della normativa vigente GLFXLDO³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´GLFXL
al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Rientrano in questo tipo di intervento i progetti che hanno come oggetto studi, attività di ricerca
e informazione, coordinamento di progetti modulari, comunicazione e promozione territoriale.
Per tali azioni, nel caso di acquisizione di forniture di beni e servizi, è necessario che il
FDSLWRODWRWHFQLFRGLVHOH]LRQHVLDPROWRGHWWDJOLDWRQHOGHILQLUHO¶RJJHWWRGHOFRQWUDWWR, che sia
chiaramente definito il criterio di aggiudicazione e che si stabilisca XQ SUH]]R D EDVH G¶DVWD
affinché le offerte che vengono presentate siano realmente confrontabili. /¶DWWLYLWjSURJHWWXDOHe
la responsabilità del coordinamento e della realizzazione dei progetti devono rimanere in capo
al GAL. Non è quindi ammesso affidare la completa realizzazione degli interventi ad un terzo
IRUQLWRUHLQTXDQWRO¶DIILGDWDULRDQGUHEEHDVRVWLWXLUVLLQWRWRDOEHQHILFLDULR
Per O¶LQWHUYHQWR 19.2.1 i progetti a regia GAL devono essere realizzati secondo i requisiti e le
condiziRQL VWDELOLWH QHL FRUULVSRQGHQWL LQWHUYHQWL VWDQGDUG SUHYLVWL GDO 365 SHU O¶8PEULD 2020.
Per le azioni attuate con tale modalità negli interventi 19.2.1 e 19.3.1 entro 90 giorni
GDOO¶DSSURYD]LRQH GHL 3$/ H FRPXQTXH di norma 30 giorni prima della presentazione della
relativa domanda di sostegno, i GAL dovranno presentare al competente Servizio regionale i
SURJHWWLUHODWLYLSHUODSUHVDG¶DWWRGa parte dello stesso, in base al modello che sarà approvato
con successivi atti del Servizio regionale competente. In ogni caso la domanda di sostegno
GRYUj HVVHUH SUHVHQWDWD SULPD GHOO¶LQL]LR GHO SURJHWWRLQL]LDWLYDHYHQWR SHQD O¶LQDPPLVVLELOLWj
della domanda stessa.
Per i SURJHWWLFRQEHQHILFLDULR*$/ODVSHVDSUHYLVWDQRQGRYUjHVVHUHLQIHULRUHD¼
b. Azioni da realizzare in convenzione: azioni specifiche nei quali il GAL è beneficiario, ma la cui
UHDOL]]D]LRQH SUHVXSSRQH O¶DIILGDPHQWR LQ FRQYHQ]LRQH D VRJJHWWL pubblici o a partenariati
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pubblico-privati che, per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifiche, possono
garantirne la corretta realizzazione, da individuare secondo procedura di evidenza pubblica.
Il ricorso a questa formula va limitato a situazioni particolari in cui è richiesto un approccio
progettuale complesso ed integrato con giustificata finalità a ricaduta pubblica in tutta O¶DUHD
interessata. In ogni caso deve essere adeguatamente descritta, motivata e giustificata tale
modalità attuativa.
/¶LQWHUYHQWR che può essere movimentato con tale modalità è il 19.2.1.
(QWUR  JLRUQL GDOO¶DSSURYD]LRQH GHL 3$/ H FRPXQTXH di norma 30 giorni prima della
presentazione della relativa domanda di sostegno, i GAL dovranno presentare al competente
Servizio regionale i progetti relativi, e la bozza di convenzione, SHU OD SUHVD G¶DWWR GD SDUWH
dello stesso, in base al modello che sarà approvato con successivi atti del Servizio regionale
competente.
c. Azioni ad avviso pubblico: azioni la cui progettazione e realizzazione è affidata, tramite bandi
pubblici, a beneficiari diversi dal GAL. Le azioni a bando presuppongono la selezione di
domande di sostegno presentate da soggetti terzi. I beneficiari del sostegno saranno pertanto i
titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili. Gli
interventi che possono essere movimentati con tale modalità sono il 19.2.1 e il 19.3.1,
limitatamente a partenariati diversi dal GAL.
I criteri di selezione dei progetti, nel caso in cui il bando attui una Misura del PSR, dovranno far
riferimento a quelle delle operazioni standard, seppur integrabili dai GAL con criteri che
rispecchino le peculiarità delle strategie di sviluppo locale e utili al raggiungimento degli
obiettivi locali. In ogni caso i criteri di selezione devono essere oggettivi, chiari, di univoca
interpretazione.
I principi di fissazione dei criteri suddetti devono essere inseriti nel PAL per ogni azione.
Per le azioni attuate FRQ PRGDOLWj ³DYYLVR SXEEOLFR´ L EDQGL GRYUDQQR Hssere trasmessi al
6HUYL]LRUHJLRQDOHFRPSHWHQWHHQWURJLRUQLGDOO¶DSSURYD]LRQHGHO&'$GHO*$/SHUODSUHVD
G¶DWWR SULPD GHOOD ORUR SXEEOLFD]LRQH, in base al modello che sarà approvato con successivo
atto del Servizio regionale competente.
Ognuna delle tre possibilità attuative dovrà essere conforme a quanto stabilito GDO ³&RGLFH GHL
FRQWUDWWLSXEEOLFLGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´GLFXLDO'OJVHVPL.
In ogni caso le modalità di individuazione dei progetti e dei beneficiari dovranno garantire la
massima trasparenza, economicità e parità di condizione di accesso ai contributi a tutti i potenziali
attuatori.
1HO FDVR LQ FXL OD 66/ FRPSUHQGD DQFKH OD 6WUDWHJLD $UHH ,QWHUQH HR O¶,7, L *$/ GRYUDQQR
SUHYHGHUH O¶DWWLYD]LRQH GL D]LRQL FRHUenti con le aree tematiche individuate per la SNAI e per lo
stesso ITI con modalità attuativa avviso pubblico o a regia GAL o con beneficiario GAL in
convenzione.
Per la gestione del PAL il GAL deve prevedere, per ciascuna azione, un sistema informativo
tempestivo e continuo finalizzato alla raccolta di dati e fondato su un set di indicatori, coerenti con
la SSL, da valorizzare alla presentazione di ciascuna domanda di sostegno e pagamento.
Per la definizione degli indicatori i GAL devono fare riferimento anche agli indicatori previsti per i
corrispondeQWL LQWHUYHQWL VWDQGDUG GHO 365 SHU O¶8PEULD -2020, inoltre dovrà essere previsto
XQ VHW GL LQGLFDWRUL GL ULVXOWDWR QHFHVVDUL DO 9DOXWDWRUH GHO 365 SHU O¶8PEULD -2020 per
O¶HVHFX]LRQHGHOODSURSULDDttività in coerenza con quanto previsto dal PSR stesso.
Relativamente alla valutazione della verificabilità e controllabilità delle azioni i GAL dovranno
garantire un controllo complessivo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti, dei criteri di selezione
delle domande e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, mediante la consultazione,
anche in sinergia, delle banche dati presenti nel SIAN e nel sistema informativo della Rete Rurale
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Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del PSR 2014-2020 (VCM), definito a
livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il Sistema Informativo VCM - Verificabilità e Controllabilità delle Misure - è reso disponibile dalla
5HWH 5XUDOH 1D]LRQDOH DO ILQH GL DVVLFXUDUH XQLIRUPLWj QHOOµHVHFX]LRQH GHOOH YHULILFKH H YDOXWDUH
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
FKHFN OLVW SUHGLVSRVWH DOOµLQWHUQR GHl Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione dei progetti e gli impegni fissati nel VCM per le
azioni dei GAL dovranno far riferimHQWRDTXHOOLGHLFRUULVSRQGHQWLLQWHUYHQWLGHO365SHUO¶8PEULD
2014-2020.
Tutte le azioni contenute nei diversi PAL dovranno essere concluse e rendicontate entro e non
oltre il 30.06.2022 HFFH]LRQIDWWDSHULFRVWLDIIHUHQWLDOOD6RWWRPLVXUD³Sostegno per i costi di
gestione e animazione´UHQGLFRQWDELOLILQRDO 
7.3 – Compiti dei GAL nell’attuazione del PAL
In DFFRUGRFRQO¶DUWGHO5HJRODPHQWR UE) 1303/2013 i GAL hanno i seguenti compiti:
x

rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare azioni di sviluppo
socioeconomico, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

x

elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di
selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il
50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità
non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

x

garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione
delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro
contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

x

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la
presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

x

ricevere e valutare le domande di sostegno, per le azioni di cui non è beneficiario,
effettuando i controlli amministrativi di FXLDOO¶DUWGHO5HJolamento (UE) 809/2014;

x

selezionare le operazioni, ILVVDUH O¶LPSRUWR GHO VRVWHJQR, nei limiti di quanto previsto
GDOO¶$OOHJDWR ,, GHO 5HJRODPHQWR 8(   approvare le graduatorie ed emettere i
provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, relative
alle azioni di cui non è beneficiario;

x

verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle
operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

1HO ULVSHWWR GHOOµDUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(   LQROWUH L *$/ HIIHWWXDQR L FRQWUROOL
DPPLQLVWUDWLYLGLFXLDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( anche sulle domande di pagamento
ricevute, di cui non sono beneILFLDUL SURYYHGRQR DOOD WUDVPLVVLRQH DOOµ$G* GHOOH ULFKLHVWH GL
liquidazione dei beneficiari/destinatari finali delle diverse operazioni cofinanziate previste dai
rispettivi Piani di Azione Locale, nel rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di
SDJDPHQWR /µ$G* D VXD YROWD HVSHULWL L FRQWUROOL GL VXD FRPSHWHQ]D LQROWUD JOL HOHQFKL GL
OLTXLGD]LRQHDOOµ2UJDQLVPRSDJDWRUH-AGEA.
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Art. 8
(Struttura tecnico- amministrativa del GAL)
I gruppi di azione locale (GAL) si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee
SURIHVVLRQDOLWj SHU JDUDQWLUH O¶DGHJXDWH]]D DOOR VYROJLPHQWR dei compiti assegnati, composta,
almeno da:
x

Direttore Tecnico in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della
normativa relativa alla programmazione, gestione e controllo di interventi cofinanziati con
IRQGL&RPXQLWDULHFRQRVFHQ]DGHOODGLVFLSOLQDFKHUHJRODO¶XWLOL]]RGHOOH risorse finanziarie
Comunitarie;

x

Istruttori tecnici (almeno 2) per le attività di controllo amministrativo delle domande di
VRVWHJQRHGHOOHGRPDQGHGLSDJDPHQWRGLFXLDOO¶$UWGHO5HJRODPHQto di esecuzione
(UE) 809/2014;

x

Esperto per le attività di animazione;

x

Progettista;

x

Referente Amministrativo Contabile in possesso di adeguato titolo di studio, con provata
conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che
regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie;

La struttura del GAL può essere inoltre potenziata FRQ O¶LPSLHJR GL HVSHUWL GL SURJHWWD]LRQH
europea, esperti di cooperazione, personale addetto alla segreteria.
Le figure professionali, che compongono la struttura gestionale del GAL, possono ricoprire
contemporaneamente più ruoli.
Per quanto riguarda il personale della preesistente struttura dei GAL, che hanno partecipato al
periodo di programmazione 2007-2013, esso potrà far parte della nuova struttura se
precedentemente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia i
contratti dovranno essere adeguati a quanto richiesto dal presente bando e dovranno essere
redatti precipui atti di incarico in base ai ruoli che ciascuno ricopre secondo quanto previsto al
presente articolo.
La scadenza delle altre tipologie contrattuali deve coincidere con la fine del periodo di
programmazione 2007-2013, per il personale impiegato ad ogni titolo (direttore, istruttori,
progettisti, animatori, referenti amministrativo-contabile, consulenti a qualsiasi titolo). Pertanto
eventuale personale da contrattualizzare dovrà essere selezionato per il periodo di
programmazione 2014-2020, tramite procedure comparative pubbliche, per il Direttore del GAL, e
tramite procedure selettive pubbliche, per il restante personale, nel rispetto dei principi di cui al
FRPPDGHOO¶DUWGHO'/JVQ
Nelle nuove assunzioni dovranno essere privilegiati i contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato a tutele crescenti come previsto dal decreto legge 34/2014 e dalla
legge 183/2014 (Jobs Act).
Inoltre il GAL potrà ricorrere, attraverso procedure di evidenza pubblica, ad incarichi professionali
prevedendo specifiche competenze dei soggetti da selezionare e comunque per attività giustificate
e strettamente connesse ai compiti e funzioni proprie della struttura stessa, sempre nel rispetto dei
SULQFLSLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHO'/JVQ.
Il personale addetto alle attività istruttorie delle domande di sostegno e di pagamento dovrà
possedere competenze tecnico-giuridiche o DFTXLVLWH QHOO¶DPELWR GHL SUHFHGHQWL SHULRGL GL
programmazione, in particolare nella programmazione 2007-2013, o supportate da adeguati titoli di
studio per lo svolgimento delle stesse.
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Le procedure di selezione del personale dovranno essere perfezionate entro 60 gg dalla
pubblicazione della graduatoria dei GAL, SSL e PAL selezionati.
I corrispettivi del personale facente parte della struttura dei GAL sono finanziati con spesa pubblica
per lo svolgimento di funzioni pubbliche e pertanto non possono che essere correlati ai corrispettivi
del personale operante in enti pubblici.
Nel caso in cui il Direttore tecnico sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato ODVSHVDULFRQRVFLELOHDYDOHUHVXO365SHUO¶8PEULD-2020 non
potrà superare il trattamento economico complessivo GL XQ GLULJHQWH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
regionale, fascia C1, calcolato proporzionalmente al tempo realmente impiegato nello svolgimento
del relativo ruolo, dimostrato da idonea documentazione.
Nel caso in cui il Direttore sia stato assunto dal GAL con un incarico professionale la spesa
ULFRQRVFLELOHDYDOHUHVXO365SHUO¶8PEULD-2020 non potrà superare il 50% del trattamento
HFRQRPLFRFRPSOHVVLYRGLXQGLULJHQWHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHIDVFLD&
Il compenso del restante personale della struttura del GAL deve essere stabilito in funzione degli
RELHWWLYL GD UDJJLXQJHUH GHOOH UHVSRQVDELOLWj DVVHJQDWH H GHOO¶LPSHJQR WHPSRUDOH
complessivamente richiesto dal ruolo e comunque, ai fini della spesa riconoscibile a valere sul
365SHUO¶8PEULD14-2020, deve essere equiparabile ai compensi del comparto delle Regioni e
Enti locali.
Gli incarichi al personale della struttura del GAL dovranno essere assegnati nel rispetto del
Decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
Il GAL dovrà dotarsi :
ဖ

di una tesoreria, da individuare tramite procedura di evidenza pubblica, e aprire un conto
dedicato esclusivamente alle operazioni Leader GHO365SHUO¶8PEULD-2020;

ဖ

di una sede adeguata in cui la struttura tecnica opera, aperta al pubblico in orari stabiliti dal
regolamento interno;

ဖ

di idonee strumentazioni informatiche anche IXQ]LRQDOL DOO¶LQWHJUD]LRQH FRQ L VLVWHPL GL
monitoraggio, gestione e informativi nazionali (es SIAN);

ဖ

di un adeguato sistema di archiviazione digitale e non;

ဖ

di un regolamento interno DSSURYDWR GDOO¶DVVHPEOHD GHL VRFL FKH QHO ULVSHWWR GL TXDQWR
stabilito dal PSR SHUO¶8PEULD-2020, definisca almeno i seguenti aspetti:
o

organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;

o

compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di
VHSDUD]LRQH GHOOH IXQ]LRQL H GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOO¶LQVRUJHQ]D GL FRQIOLWWL GL
interesse;

o

misXUHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOO¶LQVRUJHQ]DGLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH

o

procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e
prevenzione della corruzione e individuazione del responsabile per la prevenzione
della corruzione e responsabile dHOOD WUDVSDUHQ]D  DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD 
della Legge 190/2012 e deOO¶DUWGHO'/JVQ

o

procedure relative al procedimento amministrativo, in coerenza con la legge n.
241/90 e ss. mm. e ii., e relativo responsabile del procedimento;

o

modalità di individuazione dei fornitori nel rispetto del ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL
GLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]L´GLFXLDO'OJVHVPL;

o

modalità di trasmissione dei dati e delle domande di sostegno HSDJDPHQWRDOO¶23
AGEA e alla Regione Umbria;
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o

sistema di controllo delle autocertificazioni;

o

modalità di trattamento dei dati sensibili;

o

modalità di gestione del protocollo e GHOO¶DUFKLYLR;

o

modalità per la gestione dei ricorsi;

o

giorni e orari di apertura al pubblico.

Il suddetto regolamento viene trasmesso al competente Servizio regionale entro 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria dei GAL selezionati.
$O ILQH GL DVVLFXUDUH TXDQWR VWDELOLWR GDOO¶DUW  GHO 5HJolamento (UE) 1303/2013 in tema di
trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, il GAL provvederà a impiegare
tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione
GHOO¶LQVRUJHQ]DGLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH FRPHPHJOLRVSHFLILFDWRDOO¶DUW5 del presente bando.
Al fine di ridurre i costi di gestione delle strutture, i GAL selezionati possono associarsi per
O¶DFTXLVL]LRQH GL IRUQLWXUH GL EHQL H VHUYL]L FRPXQL HV servizi di tesoreria, buste paga, gare e
contratti).
Art. 9
(Responsabilità dei GAL )
Il GAL è responsabile:














di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare
O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH IXQ]LRQL WHFQLFKH DPPLQLVWUDWLYH H FRQWDELOL Easata su idonee
professionalità e sul principio di separazione delle funzioni;
del rispHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHHGLTXHOOHUHODWLYHDLFRQWUROOLSUHYLVWLSHUO¶DWWXD]LRQH
della Misura 19, con riferimento alle diverse modalità di gestione delle azioni;
di tenere una contabilità separata e un conto corrente dedicato per tutte le operazioni
ILQDQ]LDULHDYDOHUHVXOOD0LVXUDGHO365SHUO¶8PEULD-2020;
GHOO¶DGR]LRQH GHJOL VWUXPHQWL LQIRUPDWLFL per la gestione, per il monitoraggio e per la
rendicontazione secondo quanto definito dalla Regione Umbria e/o da AGEA;
della fornitura alO¶$G*GLWXWWHOHLQIRUPD]LRQLFLUFDO¶DWWXD]LRQHGHO3$/DQFKHDLILQLGHOOH
attività di monitoraggio e di valutazione;
GHOOD IRUQLWXUD GHL GDWL UHODWLYL DOO¶DQQR SUHFHGHQWH SHU OD UHGD]LRQH GHOOD 5HOD]LRQe
Annuale di Attuazione, GL FXL DOO¶DUW  GHO Regolamento (UE) 1305/2013, e del Rapporto
annuale di Valutazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio, di valutazione del
PAL e di VRUYHJOLDQ]DHGHOO¶DWWLYD]LRQHGHLUHODWLYLIOXVVL informativi;
della formazione e del costante aggiornamento del personale della propria struttura in
relazione alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sullo sviluppo rurale e in
materia di applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni;
GL FRQVHQWLUH O¶DFFHVVR VHQ]D UHVWUL]LRQL GD SDUWH GHL IXQ]LRQDUL GHOO¶$mministrazione
UHJLRQDOH GHOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH $*($ GHOOH $PPLQLVWUD]LRQL QD]LRQDOL GHOO¶8QLRQH
Europea, della Corte dei Conti Europea, e di altre Autorità competenti, alle proprie sedi e a
WXWWDODGRFXPHQWD]LRQHULWHQXWDGDLULFKLHGHQWLQHFHVVDULDDLILQLGHOO¶LVWUXWWRULDGHLFRQWUROOL
di dare immediata attuazione al PAL, nel caso di sua approvazione e finanziamento e di
provvedere a comunicare tempestivamente ogni eventuale esigenza di variazione tecnica o
economica, anche ai fini della necessaria autorizzazione, compresa la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto;
della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico
amministrativo, per la durata degli impegni sottoscritti, dei documenti giustificativi secondo
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( ;
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del rispetto delle norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici,
nonché delle norme e dei principi relativi alla trasparenza, alla prevenzione della
corruzione, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
GHOOD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD DOOD 5HWH 5XUDOH 1D]LRQDOH LVWLWXLWD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO
Regolamento (UE) n. 1305/2015;
della gestione del proprio sito internet nel quale dovranno essere disponibili almeno le
seguenti informazioni:
 Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno;
 Organizzazione del GAL: FRPSRQHQWL GHOO¶assemblea dei soci, componenti
del Consiglio di amministrazione, revisore/i dei conti;
 Personale del GAL: CV e compensi del personale del GAL e di eventuali
consulenti;
 Attività del GAL: piano di azione locale approvato, piano finanziario
aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti,
elenco progetti finanziati, avanzamento periodico della spesa, e relazioni
annuali inerenti le azioni realizzate e i risultati raggiunti (monitoraggio e
valutazione);
 (OHQFRGHLIRUQLWRULGDFXLDWWLQJHUHSHUO¶DFTXLVizione di beni e servizi;
 Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti
telefonici, indirizzi mail del personale della struttura tecnica del GAL e del
presidente del GAL, indirizzo PEC.
di eventuali danni arrecati a terzi ed alO¶DPELHQWHLQDWWXD]LRQHGHO3AL e nella realizzazione
fisica dello stesso;
GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD VWUDWHJLD GL LQIRUPD]LRQH e pubblicità e del piano di comunicazione
annuale.

Il mancato rispetto degli impegni che derivano dalle responsabilià, di cui al presente articolo, potrà
comportare la revoca del finanziamento erogato.
Art. 10
(Risorse finanziarie)
Le risorse GLVSRQLELOLSHUO¶DWWXD]LRQHGHO Leader/CLLD, previste dal piano finanziario del PSR per
O¶8PEULD-2020 ammontano a Euro 48.600.000,00, e sono allocate a livello di Misura 19.
Il tasso di partecipazione del FEASR è del 43,12%.
Le risorse sono così ripartite:
ဖ

Quota per il sostegno preparatorio (ove richiesto, oggetto di uno specifico bando)

ဖ

Quota fissa

ဖ

PUHPLDOLWjVXOO¶HIILFLHQ]DGHOODVSHVa

Quota per il sostegno preparatorio
Le risorse da destinare al sostegno preparatorio ammontano a Euro 1.000.000,00, da assegnare,
nel limite massimo di Euro 200.000,00, per beneficiario secondo le modalità dello specifico bando
da attivare entro il termine della procedura di selezione dei GAL, SSL e PAL.
Quota fissa
Le risorse complessivamente assentite alla quota fissa sono Euro 40.600.000,00, comprendenti
anche quelle GHVWLQDWH DO ILQDQ]LDPHQWR GHOOD 61$, H GHOO¶,7,, per quest¶XOWLPR fatta salva
O¶DFFHWWD]LRQH GD SDUWH GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD GHOOD PRGLILFD LQ FRUVR GHO 365 SHU O¶8PEULD
2014-2020.
Di tali risorse Euro 30.600.000,00 vengono ripartite, tra i GAL ammessi e finanziabili,
successivamente alla selezione, secondo i criteri della popolazione UHVLGHQWH QHOO¶DUHD GL
attuazione della proposta di SSL, per il 50%, e della superficie del territorio interessato dalla
proposta di SSL, per il restante 50%.
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6H XQ SDUWHQDULDWR ULHVFH D FRLQYROJHUH QHOOD SURSULD 66/ O¶LQWHUD DUHD RPRJHQHD così come
individuate DOO¶DUWGHOSUHVente bando, vedrà riconosciuto un contributo pubblico massimo pari a
quello della colonna F della tabella seguente:
A

B

C

D

E

Popolazione

Risorse x
popolazione

Superficie
Kmq

Risorse x
superficie

Totale risorse
FEASR

F

G
Totale risorse
Totale risorse
pubbliche Aree
pubbliche
Interne e ITI

1

Dorsale
Appenninicameridionale

149.150 1.526.889,41

2.231,84

1.775.443,73

3.302.333,13

7.658.472,02

2

Dorsale
Appenninicasettentrionale

130.289 1.333.804,18

1.900,37

1.511.757,11

2.845.561,30

6.599.168,13

3

Media Valle
del Tevere e
Monti
Martani*

149.715 1.532.673,47

1.399,20

1.113.073,01

2.645.746,47

6.135.775,68

4

Ternano,
Narnese,
Amerino

123.421 1.263.494,59

1.154,68

918.555,70

2.182.050,29

5.060.413,47

5

TrasimenoOrvietano

940.498,36

1.607,19

1.278.530,45

2.219.028,81

5.146.170,70

644.445 6.597.360,00

8.293,28

6.597.360,00

13.194.720,00

30.600.000,00

91.870

10.000.000,00

* Area omogenea non comprendente aree interne e/o ITI e pertanto eclusa dall'assegnazione delle risorse "Aree Interne e ITI"

'LYHUVDPHQWH O¶LPSRUWR YHUUj ULFDOFRODWR VXOOD EDVH GHOOD SRSROD]LRQH H VXSHUILFLH UHODWLYH DOOD
proposta di SSL presentata da ciascun partenariato.
1HOOHPRUHGHOO¶DSSURYD]LRQHGHILQLWLYDGHLSURJHWWLSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOD61$,LQ8PEULDHGHOO¶,7,
HGHOO¶DYYLRGHJOLVWHVVLYHQJRQRstabilite in Euro 10.000.000,00 le risorse da distribuire ai GAL nel
cui territorio ricadano aree interne e/o ITI.
/H ULVRUVH SHU OH ³$UHH LQWHUQH H ,7,´, di cui alle D.G.R. 399/2015 e s.m.i. e D.G.R. 1163/2015 e
s.m.i., potranno essere programmate fin dalla presentazione delle SSL e saranno utilizzabili fin
dalla data di approvazione dei PAL.
Dal punto di vista finanziario, dette risorse ancorché utilizzabili dalla quota fissa, inizialmente
assegnata, saranno distribuite con successivo provvedimento, in base a quanto stabilito dalle
suddette D.G.R. H LQ EDVH DOO¶HIIHWWLYR XWLOL]]o delle risorse stesse, e comunque non prima del
31.12.2018.
Qualora la SNAI HR O¶,7, non dovessero essere attuati a livello nazionale/regionale o solo
parzialmente attuati VL SURYYHGHUj D ULGLVWULEXLUH D WXWWL L *$/ VHOH]LRQDWL SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOD
Misura 19, le risorse assentite alla quota fissa, o parte delle stesse, sulla base dei criteri previsti
per le prima assegnazione di risorse di detta quota.
3UHPLDOLWjVXOO¶HIILFLHQ]DGHOODVSHVD
Una quota di risorse pari a Euro 7.000.000,00, al quale si aggiungeranno eventuali risorse non
distribuite nella quota fissa ed eventuali residui della quota destinata al sostegno preparatorio, è
riservata alla SUHPLDOLWjVXOO¶HIILFLHQ]DGHOODVSHVD
Tali risorse verranno distribuite ai GAL, selezionati, che avranno partecipato al raggiungimento
delO¶RELHWWLYR GL VSHVD SHU HYLWDUH LO disimpegno al 31.12.2018, per il 50%, e che avranno
partecipato al raggiungimento GHOO¶RELHWWLYRGLVSHVDSHUHYLWDUHLO disimpegno al 31.12.2019, per il
restante 50%.
La modalità utiOL]]DWDSHULOFDOFRORGHOGLVLPSHJQRqO¶n+3, sulla base del piano di finanziamento
SHU DQQXDOLWj FRQWHQXWR QHO 365 SHU O¶8PEULD -2020, facendo riferimento alla spesa
programmata per le annualità 2015 e 2016:
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OBIETTIVO DISIMPEGNO 2018
FEASR PSR
Totale

Spesa Pubblica
PSR Totale

80.474.000,00

186.628.014,84

OBIETTIVO DISIMPEGNO 2019

Spesa
Pubblica
Misura 19
9.331.400,74

FEASR PSR
Totale

Spesa Pubblica
PSR Totale

Spesa
Pubblica
Misura 19

80.768.000,00

187.309.833,02

9.365.491,65

Come si evince dalla WDEHOODO¶RELHWWLYRGLVSHVDda raggiungere per evitare il disimpegno nel 2018,
per la Misura 19, è stato calcolato come 5% della spesa pubblica che è necessario spendere
FRPSOHVVLYDPHQWH SHU LO 365 SHU O¶8PEULD -2020 entro la stessa data, corrispondente alla
spesa SURJUDPPDWDSHUO¶DQQXDOLWj/DVWHVVDPRGDOLWjqVWDWDVHJXLWDSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGL
spesa da raggiungere per evitare il disimpegno nel 2019, partendo dalla spesa programmata per il
PSR 2014-2020 per O¶DQQXDOLWj2016.
Ciascun GAL, selezionato, SHUSRWHUSDUWHFLSDUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVH³3UHPLDOLWj´GRYUj
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa 2018 e 2019 (rispettivamente Euro
9.331.400,74 e Euro 9.365.491,65) proporzionalmente al peso delle risorse del proprio budget sul
budget totale delle risorse assegnate a valere sulla Misura 19 (quota sostegno preparatorio e
quota fissa, escluse risorse aree interne e ITI,per un totale di 31.600.000,00 Euro).
,OUDJJLXQJLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGLVSHVDGLFLDVFXQ*$/VDUj verificato sulla base degli elenchi di
liquidazione autorizzati dDOO¶$XWRULWjGLgestione rispettivamente al 31.12.2018 e al 31.12.2019
1HOFDVRXQ*$/UDJJLXQJDRVXSHULO¶RELHWWLYRGLVSHVDDVVHJQDWRSDUWHFLSHUjalla distribuzione di
Euro 3.500.000,00, eQWUR LO  PDU]R  SHU O¶RELHWWLYR  H (XUR  HQWUR LO 
PDU]RSHUO¶RELHWWLYR. La distribuzione delle risorse relative alla premialità avverrà, tra i
GAL che hanno superato o raggiunto gli obiettivi, secondo i criteri di popolazione e superficie
relative alla proposta di SSL presentata da ciascun partenariato, già utilizzati nel riparto della quota
fissa, dando agli stessi un uguale peso.
1HOFDVRLQFXLXQ*DOQRQUDJJLXQJDO¶RELHWWLYRSUHILVVDWR QRQSDUWHFLSHUjDOO¶DVVHJQDzione delle
risorse relative alla premialità, mantenendo invariato il proprio budget di spesa.
Gli obiettivi di spesa da raggiungere saranno comunicati dal Servizio regionale competente ai GAL
selezionati, una volta individuate le risorse da assegnare a ciascuno.
Ciascun GAL dovrà presentaUH DOO¶LQWHUQR GHOOD SURSRVWD di PAL, un piano finanziario stimato, in
ordine alle risorse del sostegno preparatorio, e alla quota fissa HVFOXGHQGROHULVRUVH³$UHHLQWHUQH
H ,7,´ , definito a livello di sottomisura/intervento, giustificato in base alla strategia di sviluppo
locale, al territorio e alla popolazione coinvolta nella SSL.
Il piano finanziario del PAL dovrà articolarsi su 7 annualità:








2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

La distribuzione per annualità dovrà essere statisticamente equilibrata e dovrà tener conto, degli
RELHWWLYLGLVSHVDILVVDWLSHUOHDQQXDOLWjHLQRUGLQHDOODSUHPLDOLWjVXOO¶HIILFLHQ]DGHOOD
spesa, e del termine ultimo fissato per la conclusione dei progetti/azioni ovvero 30 giugno 2022.
/¶DVVHJQD]LRQH GHILQLWLYD GHOOH ULVRUVH D FLDscun partenariato selezionato è fissata al termine del
SURFHGLPHQWRGLVHOH]LRQHFRQO¶DWWRGLDSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDILQDOH, nel rispetto della SSL
definita dal GAL, fatte salve la parte di risorse relative alla quota fissa che verranno assegnate
GRSR LO  H OH ULVRUVH UHODWLYH DOOD ³Premialità sull’efficienza della spesa, da distribuire
entro marzo 2020. Per il Sostegno preparatorio, di cui alla Sottomisura 19.1, l¶DVVHJQazione
definitiva delle risorse è fissata al termine della selezione di cui allo specifico bando.
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Successivamente al 30 giugno 2022 le risorse non utilizzate dai GAL che non avranno concluso i
progetti/azioni del proprio PAL, saranno ridistribuite tra i GAL che avranno realizzato interamente
la propria spesa e il proprio PAL, secondo i criteri di popolazione e superficie relative alla proposta
di SSL presentata da ciascun partenariato, già utilizzati nel riparto della quota fissa, dando agli
stessi un uguale peso.
Art. 11
(Presentazione delle domande di accesso alla selezione)
La GRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOO¶DUW2 dovrà essere inviata, tramite il proprio indirizzo PEC, dal GAL
o costituendo GAL, con PEC del soggetto rappresentante del partenariato, entro il 27 luglio 2016
al seguente indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
/¶RJJHWWRGHOOD3(&GLLQYLRGRYUjULSRUWDUHODVHJXHQWHGLFLWXUD³PSR per l’Umbria 2014-2020 –
Bando Misura 19´
/DGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOO¶DUWGRYUjHVVere allegata alla PEC in formato PDF e word.
Art. 12
(Documentazione SHUO¶DFFHVVRDOODVHOH]LRQH)
/DGRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDGDIDUSHUYHQLUHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH, per accedere alla
selezione, si compone di:
x
x
x
x
x
x

domanda di accesso alla selezione da rHGLJHUHVHFRQGRORVFKHPDGLFXLDOO¶DOOHJDWRA
al presente bando;
proposta di Piano di Azione Locale, in cui deve essere inclusa la Strategia di Sviluppo
Locale, redatto VXOOD EDVH GHOO¶DOOHJDWR C al presente bando, con pagine numerate,
timbrate e firmate dal legale rappresentante del GAL;
scheda SHU O¶DXWRYDOXWD]LRQH GD SDUWH GHO FDQGLGDWR GL FXL DOO¶DOOHJDWR D al presente
bando;
atto costitutivo del partenariato adottato mediante atto pubblico alla presenza di un
notaio, per i GAL già costituiti, o schema di atto costitutivo per i GAL in via di
costituzione;
GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DO FDSLWDOH VRFLHWDULR H DOO¶DFTXLVL]LRQH GHOOD SHUVRQDOLWj
giuridica, o impegni relativi al versamento del capitale sociale HDOO¶DFTXLVL]LRQHGHOOD
personalità giuridica per i GAL non ancora costituiti;
statuto adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio, per i GAL già
costituiti, o schema di statuto per i GAL in via di costituzione, nel quale siano contenuti
almeno i seguenti elementi:
 il GAL dovrà specificare che la società/associazione è costituita quale Gruppo
di Azione Locale (G.A.L.), così come previsto dalla Misura 19 - del PSR per
O¶8PEULD  FRQ OR VFRSR SULRULWDULR GL GDUH DWWXD]LRQH DO 3$/
approvato dalla Regione Umbria;
 Il GAL dovrà precisare che la società/associazione non ha fini di lucro, che non
svolge attività commerciale, e che durerà almeno fino alla completa attuazione
del Piano di Azione Locale;
 dovrà essere indicato che la società/associazione riveste il ruolo di soggetto
respRQVDELOHGHOO¶DWWXD]LRQHGHO3$/QRQFKpGHOOHVRWWRPLVXUHLQWHUYHQWLD]LRQL
progetti in esso inseriti;
Per i GAL già costituiti nelle forme giuridiche LQGLFDWH DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH
bando, già finanziati nelle precedenti programmazioni, gli statuti dovranno
essere adeguati secondo i contenuti sopra prescritti.
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x
x
x

copia degli atti approvati da ciascun Comune tramite il quale è indicata la volontà
di aderire al GAL e di partecipare alle strategie del relativo PSL;
elenco dei soggetti aderenti al partenariato e relativi riferimenti, precisando la natura
pubblica o privata dei soggetti stessi;
schema di regolamento interno del GAL;

I GAL in via di costituzione, o già costituiti ma privi di personalità giuridica, se selezionati,
dovranno trasmettere al competente Servizio regionale Statuto e Atto Costitutivo adottati
mediante atto pubblico alla presenza di un notaio, documentazione relativa al capitale societario e
DOO¶acquisizione della personalità giuridica, entro 120 giorni GDOO¶DWWRGLDGR]LRne della graduatoria
GHILQLWLYDSHQDO¶HVFOXVLRQHGDOODVHOH]LRQH
Il regolamento interno dei GAL dovrà invece essere trasmesso al Servizio regionale competente
entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei GAL selezionati.
Art. 13
(Istruttoria delle domande di accesso alla selezione)
/¶LVWUXWWRULDGHOOHdomande sarà realizzata a cura del Servizio regionale competente.
Il procedimento istruttorio si articolerà nelle seguenti fasi:
1)

Esame di ricevibilità delle domande di accesso alla selezione

2)

Esame di ammissibilità delle domande di accesso alla selezione

3)

Valutazione dei GAL, SSL e PAL secondo i criteri di cui DOO¶DOOHJDWR%DOSUHVHQWHEDQGR

4)

Graduatoria GAL, SSL e PAL selezionati.

FASE 1
Saranno ritenute irricevibili e quindi non ammesse alla fase successiva le domande:





pervenute fuori dai termini di presentazione delle domande definite nel presente bando;
presentate da soggetti diversi dai soggetti richiedenti GLFXLDOO¶DUW del presente bando;
non corredate dalla documentazione obbligatoria di cui alO¶DUWLFROR 12 del presente bando;
non sottoscritte dal legale rappresentante del partenariato.

Il Servizio regionale competente SUHGLVSRQH O¶HOHQFR GHOOH GRPDQGH ULFHYLELOL H GHOOH GRPDQGH
irricevibili. Per le domande irricevibili, vengono comunicaWH DOO¶interessato le motivazioni per le
quali la domanda è risultata irricevibile, concedendo allo stesso un termine di 10 giorni per
produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Decorso tale termine sarà adottato l'atto di
conclusione del procedimento.
FASE 2
Il Servizio regionale competente valuterà il rispetto dei requisiti di ammissibilità del GAL e delle
SSL e dei PAL di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.
Il Servizio regionale competente SUHGLVSRQHO¶HOHQFRGHOOHGRPDQGHammissibili e non ammissibili.
Per le domande non ammissibili, vengono comunicaWHDOO¶LQWHUHVVDWR le motivazioni per le quali la
domanda è risultata non ammissibile, concedendo allo stesso un termine di 10 giorni per produrre
le proprie osservazioni e controdeduzioni. Decorso tale termine sarà adottato l'atto di conclusione
del procedimento.
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FASE 3
Il Servizio regionale competente, entro 15 giorni dalla conclusione delle FASI 1 e 2, trasmette le
risultanze istruttorie al Comitato regionale LVWLWXLWR GDOO¶$XWRULWj GL *HVWLRne del Programma di
Sviluppo RuralHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR (UE) 1303/2013, per la valutazione dei GAL,
delle SSL e dei PAL secondo i criteri GLVHOH]LRQHGLFXLDOO¶DOOHJDWR%DOSUHVHQWHEDQGR.
Il Comitato, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, valuta GAL, SSL e PAL e
trasmette i risultati della valutazione al Servizio regionale competente. Tale termine può essere
sospeso in caso richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Comitato stesso.
FASE 4
Il Servizio regionale competente, entro 15 giorni dall'acquisizione dei risultati della valutazione, da
parte del Comitato, adotta il provvedimento finale contenente:
 la graduatoria, per ciascuna area omogenea, delle domande ammesse complete del
punteggio assegnato;
 O¶LQGLviduazione dei GAL e relativi PAL e Strategia di Sviluppo Locale, selezionati per ogni
VLQJROD DUHD RPRJHQHD FRQ LO UHODWLYR SLDQR ILQDQ]LDULR DVVHJQDWR SHU O¶DWWXD]LRQH della
misura 19 del PSR 2014-2020;
 le domande escluse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto
DOO¶allegato B del presente bando.
Per le domande escluse, vengono comunicate DOO¶LQWHUHVVDWR OH PRWLYD]LRQL SHU OH TXDOL OD
domanda è stata esclusa, concedendo allo stesso un termine di 10 giorni per comunicare le
proprie osservazioni e controdeduzioni. Decorso tale termine sarà adottato l'atto di conclusione
del procedimento.
Il Dirigente del Servizio regionale competente con il medesimo atto fissa i termini entro i quali i
*$/VHOH]LRQDWLGHYRQRDYYLDUHO¶DWWXD]LRQHGHL3AL, pena la decadenza della loro ammissibilità
ai finanziamenti.
Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato HQWUR VHWWH JLRUQL GDOO¶DGR]LRQH GHO
relativo atto ai responsabili dei GAL.
I GAL selezionati, a seguito del provvedimento del Dirigente regionale, dovranno adempiere agli
REEOLJKLLQGLFDWLDOO¶DUW, del presente bando, penultimo e ultimo capoverso, pena la decadenza
dalla loro ammissibilità ai finanziamenti.
Il responsabile GHOO¶LVWUXWWRULD è il responsabile della Sezione Sviluppo Locale.
/¶LQWHUR SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR VL FRQFOXGHUj HQWUR il 31 ottobre 2016 con la tempistica di
seguito specificata:
Oggetto del
procedimento
Selezione GAL,
SSL e PAL

Inizio procedimento
Approvazione e
pubblicazione Bando

Verifica ricevibilità Giorno successivo
Acquisizione domande
Ammissibilità dei
GAL e delle SSL

Giorno successivi alla
ricevibilità

Selezione
GAL,SSL e PAL
da parte del
Comitato tecnico
regionale

Giorno successivo
DOO¶DFTXLVL]LRQHGHJOL
elenchi delle domande
ammissibili

Tempistica Soggetto
responsabile
Servizio
regionale
competente
7 giorni
Responsabile
del
procedimento
8 giorni
Responsabile
del
procedimento
80 giorni
Comitato
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Graduatoria
Giorno successivo
domande
acquisizione verbali di
ammesse e
valutazione
declaratoria delle
escluse e
individuazione dei
GAL selezionati

15 giorni

Servizio
regionale
competente

determinazione delle
domande ammesse,
selezionate e
declaratoria delle
escluse e rinunciate
e relative
comunicazioni

Si precisa che i termini contenuti nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto
TXDORUD YHQJDQR VRGGLVIDWWL WXWWL JOL DGHPSLPHQWL SUHJLXGL]LDOL DOO¶LQLzio di ogni successivo
procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi.
Art. 14
(Modifiche al PAL)
Il PAL inizialmente approvato dal Dirigente del Servizio regionale competente può essere
modificato dal GAL.
Le proposte di modifica, che non comportano variazioni della strategia, sono presentate dal legale
rappresentante del GAL al Servizio regionale competente al massimo una volta per ciascuna
annualità di programmazione e istruite dal Servizio stesso.
Ai sensi della scheda di 0LVXUDGHO365SHUO¶8PEULD-L*$/DOWHUPLQHGHOO¶DQQXDOLWj
 GRYUDQQR WUDVPHWWHUH DOO¶$XWRULWj GL *HVWLRQH XQD UHOD]LRQH valutativa intermedia in ordine
DOO¶HIILFDFLDHDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGHOOH66/
Conseguentemente alle risultanze di tale relazione, il GAL o la stessa AdG possono richiedere
una revisione della strategia QHO FDVR LQ FXL O¶DWWXD]LRQH VLD LQ IRUWH ULWDUGR H JOL RELHWWLYL QRQ
raggiunti.
Nel caso di revisione della strategia Il Servizio regionale competente trasmette la proposta di
modifica del PAL al Comitato regionale di valutazione per l'acquisizione del relativo parere.
La proposta di modifica è definitivamente approvata dal Dirigente del Servizio regionale
competente.
Eventuali modifiche al PAL realizzate sHQ]D O¶DSSURYD]LRQH GHO 'LULJHQWH UHJLRQDOH FRPSHWHQWH
possono comportare, laddove non rispettino la finalità GHOO¶D]LRQHSURJHWWR originariamente
approvata, la pronuncia di decadenza dal relativo aiuto.
/¶$XWRULWj GL *HVWLRQH può proporre miglioramenti ai singoli PAL al fine di un più efficace
coordinamento con la programmazione regionale di attuazione dei Fondi comunitari, nazionali e
regionali e di una miglior sinergia e integrazione tra SSL.
Non sarà possibile modificare la tabella relativa alla spesa distribuita per annualità, che i GAL
devono inserire nel PAL, FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO EDQGR H GDOO¶DOOHJDWR & DO EDQGR VWHVVR, a
PHQR FKH QRQ VL YHULILFKL XQ¶DVVHJQD]LRQH GL ULVRUVH DJJLXQWLYH, nel qual caso il GAL dovrà
ripresentare la tabella stessa rimodulata.
Art. 15
(Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi)
&RPHJLjSUHFLVDWRDOO¶DUW del presente bando, gli incarichi al personale della struttura del GAL
dovranno essere assegnati nel rispetto del Decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico.
$OILQHGLDVVLFXUDUHTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO5HJ 8( LQWHPDGLWUDVSDUHQ]D
non discriminazione e assenza di conflitto di interessi il GAL provvederà a impiegare tutto il
personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione
GHOO¶LQVRUJHQ]DGLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVHed in particolare a:
ဖ

prevedere un istruttore per le domande di sostegno e un istruttore per le domande di
pagamento;
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ဖ

provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a
TXDOVLDVL WLWROR ULJXDUGDQWL OD SURJHWWD]LRQH R O¶DWWXD]LRQH GL RSHUD]LRQL ILQDQ]LDWH FRQ LO
relativo Piano di Azione Locale;

ဖ

provvedere affinché il personale che svolge attività di istruttoria e di controllo, il direttore
tecnico e il responsabile del procedimento non si trovino in una situazione di conflitto di
interessi con il proprio operato. Il personale che svolge le suddette attività, deve presentare
DQQXDOPHQWH DOO¶$XWRULWj GL JHVWLRQH GHO 365 IRUPXODWD LQ XQ DSSRVLWR PRGHOOR  XQD
dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di
attività di competenza.

Le situazioni di potenziale conflitto possono essere le seguenti:
ဖ

titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole che ponga il personale
che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del procedimento, e
direttore tecnico in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;

ဖ

compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole che
pongano il personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del
procedimento, e direttore tecnico, in situazione di conflitto di interessi con la funzione
svolta;

ဖ

prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende
agricole che pongano il personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli,
responsabile del procedimento, e direttore tecnico, in situazione di conflitto di interessi con
la funzione svolta;

ဖ

adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, che ponga il
personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del
procedimento, e direttore tecnico, in situazione di conflitto di interessi con la funzione
svolta;

ဖ

SDUWHFLSD]LRQH DOO¶DGR]LRQH GL GHFLVLRQL R DG DWWLYLWj FKH SRVVDQR FRLQYROgere interessi
propri, ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

Nel caso si presenti una delle situazioni sopraelencate il Direttore Tecnico del GAL individua altro
SHUVRQDOHDFXLDIILGDUHORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjLVWUXWWRULD,QSarticolare, per quanto riguarda O¶
istruttore/ addetto al controllo si ribadisce la necessità che, qualora si verifichi concretamente il
caso in cui il personale del GAL sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri,
di conviventi o di parenti sino al quarto grado, questi si astenga dall'istruire /controllare la domanda
oggetto di controllo, rappresentando tempestivamente la situazione al suo superiore diretto il quale
provvederà ad incaricare un altro funzionario all'attività di verifica.
Nel caso in cui sia il Direttore Tecnico a trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse
suindicate, il Presidente del GAL, in qualità di legale rappresentante, individuerà altro personale a
cui affidare lo svolgimento delle attività.
Per qXDQWR ULJXDUGD O¶2UJDQR 'HFLVLRQDOH, come indicato anche dalla Corte dei Conti Europea
5HOD]LRQH 6SHFLDOH Q   ³$WWXD]LRQH GHOO¶$SSURFFLR /HDGHU SHU OR VYLOXSSR UXUDOH  onde
evitare potenziali situazioni di conflitto di interessi il GAL dovrà adottare le seguenti procedure:
- se un membro del comitato decisionale di valutazione o selezione del GAL ha un
qualsivoglia rapporto professionale o personale con il promotore del progetto, ovvero un
interesse professionale o personale nello stesso, deve presentare una dichiarazione scritta
che spieghi la natura di tale rapporto/interesse. Tale dichiarazione deve formare parte
integrante del fascicolo del progetto. Deve essere dichiarata ogni comunanza di interessi,
ivi compresi interessi familiari, affettivi, politici ed economici;
- il membro interessato non deve partecipare in alcun modo al processo di valutazione e
selezione e non deve essere presente durante la discussione della proposta di progetto.
Tale comportamento deve essere documentato nei verbali;
- ladGRYH YL VLD FRPXQDQ]D G¶LQWHUHVVL LO *$/ q WHQXWR D ULIHULUH OD TXHVWLRQH DOO¶DXWRULWj GL
gestione.
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Art. 16
(Associazione dei GAL selezionati)
Al fine di condividere le diverse SSL selezionate, i GAL individuati per la gestione della Misura 19,
dovraQQR FRVWLWXLUH XQ¶DVVRFLD]LRQH ³$VVR*$/´ che li rappresenti in modo unitario presso le
autorità centrali, comunitarie e regionali.
Il suddetto adempimento è obbligatorio e a tal fine, entro 120 giorni dalla conclusione della
selezione dei GAL, gli stessi dRYUDQQR FRVWLWXLUH O¶$VVR*$/ FRQ DSSRVLWR 6WDWXWR LQGLYLGXDQGR
congiuntamente un proprio rappresentante e un Comitato Direttivo, dandone immediata
comunicazione al Servizio regionale competente.
$ VHJXLWR GHOOD IRUPD]LRQH GHOO¶$VVR*$/ H LQ FDVR GL ULFKLesta GHOO¶DVVRFLD]LRQH VWHVVD, la
Regione valuterà se aumentare il sostegno per i costi di esercizio e animazione, dei singoli GAL
associati, fino al limite massimo previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, art. 35, ovvero fino al
25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo.
Lo scopo primario dell'Associazione dovrà essere quella di promuovere strategie comuni dei GAL
favorendo la cooperazione fra gli stessi, per diffondere la cultura di uno sviluppo rurale, con
approccio bottom-up, integrato e innalzare la qualità della programmazione Leader 2014-2020.
/¶$VVRFLD]LRQHFRVWLWXLUjXQOXRJRGLFRQGLYLVLRQHGLSURJHWWLHULVXOWDWL, in particolare di quelli con
maggiore carattere innovativo, al fine di realizzare azioni congiunte con un impatto socioeconomico rilevante su scala regionale, nazionale e internazionale.
/¶$VVR*DO SHUPHWWHUj GL JHVWLUH FRQJLXQWDPHQWH DQFKH OD 61$,, in particolare nelle aree Sud
Ovest Orvietano e Nord-Est che ricadono su più DUHH RPRJHQHH H ULFKLHGRQR O¶LQWHUYHQWR di più
GAL.
Art. 17
(Disposizioni finali)
Sulla domanda di accesso alla selezione, sul GAL, sulle SSL e sul PAL saranno effettuati gli
opportuni controlli amministrativi, in relazione alle dichiarazioni in essi contenute, secondo la
normativa vigente.
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza e
del trattamento dei dati ai sensi del Dlgs. 196/2003 e s.m.i.
Tutti gli atti saranno conservati dal Servizio regionale competente presso il quale sarà possibile
SUHVHQWDUHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHHYHQWXDOLLVWDQ]HG¶DFFHVVRUHODWLYHDOO¶LVWUXWWRULDHDJOL
esiti del procedimento di selezione.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Servizio regionale competente è ammesso
ULFRUVR LQ YLD GL DXWRWXWHOD HQWUR  JLRUQL GDOO¶DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR UHJLRQDOH RYYHUR
trascorso tale termine, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente entro 60 giorni
dalla data della notifLFD]LRQHRGHOODFRPXQLFD]LRQHLQYLDDPPLQLVWUDWLYDGHOO¶DWWRLPSXJQDWo o da
TXDQGRO¶LQWHUHVVDWRQHDEELDDYXWDSLHQDFRQRVFHQ]a, ovvero, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla
data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto e da quando l'interessato ne
abbia avuta piena conoscenza
/HGLVSRVL]LRQLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHULGX]LRQLHGHVFOXVLRQLLQFDVRGLLQDGHPSLHQ]HSUHYLVWHGDl
'HFUHWR0LQLVWHULDOHQGHOJHQQDLRUHFDQWH³'LVFLSOLQDGHOUHJLPHGLFRQGL]LRQDOLWjDL
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
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beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo UXUDOH´ VRQR DSSURYDWH FRQ
successivo provvedimento regionale al quale si rinvia.
I beneficiari sono tenuti ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti
GDOO¶$OOHJDWR ,,, 5HJ. UE n. 808/2014 e specificati nel capitolo 17.3 del PSR SHU O¶8PEULD 2020. Il materiale promozionale e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al
FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura
interessati, nonché gli stemmi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento
della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno
ULSRUWDWLLQFDUWHOOLRWDUJKHDSSRVWLDOO¶HVWHUQRGHOOHVHGLGHJOLLQWHUYHQWL.
Per tutto quanto, non previsto nel presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in vigore, al 365 SHU O¶8PEULD -2020, approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015, e successive modifiche ed integrazioni, al documento
³/LQHHJXLGDVXOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHUHODWLYHDOORVYLOXSSRUXUDOH 2014-2020”, alle Procedure
DWWXDWLYH GHO 365 SHU O¶8PEULD -2020, alle /LQHH *XLGD SHU O¶DWWXD]LRQH SURFHGXUDOH GHOOD
Misura 19, da approvare con successivi atti, e alle Diposizioni regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni.

Pagina 37

41

CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

