FEASR PSR 2014-2020
SCHEDA DI SINTESI
Titolo
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio
Operazione 19.1.1 – Sostegno preparatorio
Avviso per la presentazione delle domande di sostegno attraverso le
funzionalità on-line della procedura operante sul portale dell’Organismo
pagatore (AGEA)

Avviso approvato con DD G G09592 del 10/07/2017

Struttura Responsabile: Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca, Area programmazione Comunitaria, Monitoraggio
e Sviluppo Rurale.
Responsabile del procedimento: dott. Tarcisio Tullio
Contatti per Avviso:
dott. Tarcisio Tullio – ttullio@regione.lazio.it, tel. 0651688059
dott. Leonardo Sallusti – l.sallusti@regione.lazio.it, tel. 0651688593
Data di Pubblicazione 13 Luglio 2017

Finalità dell’Avviso
L’avviso dispone in merito alla presentazione, attraverso le funzionalità on-line della
procedura operante sul portale dell’Organismo pagatore (AGEA), delle domande di
sostegno per la sotto misura 19.1 Sostegno preparatorio, già presentate via PEC
nell'ambito della raccolta delle proposte di PSL in adesione al bando misura 19 di cui
alla DGR 770/2015.
Tale avviso inoltre contiene le disposizioni per la gestione telematica del procedimento
amministrativo connesso alla concessione del sostegno, alla presentazione della
relativa domanda di pagamento ed alla erogazione del contributo concesso.

Beneficiari
Gruppi di Azione Locale (GAL) così come definiti dall'art.3 del bando misura 19 di cui alla DGR
770/2015, che abbiano presentato una domanda di finanziamento sul medesimo bando della
Misura 19.

Tipologia di intervento
La Sottomisura 19.1, nell'ambito della misura 19, si articola in un unico intervento 19.1.1
“Sostegno preparatorio”, e sostiene le attività di preparazione ed elaborazione del Piano di
Sviluppo Locale.
Le spese ammissibili, distinti per tipologia, sono le seguenti:
spese per le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate;
spese per gli studi dell’area interessata;
spese per le attività amministrative sostenute nel corso della fase di preparazione,
(costi operativi e per il personale);
Spese per la progettazione del PSL.
Per i GAL che hanno operato ai sensi della misura 431 del PSR Lazio 2007/2013, occorrerà
dare evidenza che le spese di cui ai punti precedenti non sono state rendicontate nella
passata programmazione.
I costi di cui al presente articolo potranno essere ritenuti ammissibili se sostenuti nei 12 mesi
antecedenti la presentazione del relativo PSL inoltrato in adesione al bando pubblico di cui alla
DGR 770/2015.

Modalità di presentazione della domanda e scadenza
E’ possibile presentare la domanda dal 14/07/2017
Scadenza presentazione domande 8 settembre 2017 - ore 23:59
Procedura di presentazione domande:
La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda
di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante
apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità online messa a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale
SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa
registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto
dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR
FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle
domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile
nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato
digitalmente
dovrà
essere
trasmesso
via
PEC
all’indirizzo
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
Selezione delle candidature
L'ammissibilità delle domande di sostegno sarà valutata dall'Area Programmazione
Comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale.
Condizioni di Ammissibilità:
Saranno ammesse le domande di sostegno presentate dai GAL nei termini previsti dal
presente bando e i cui PSL, presentati in adesione al bando della misura 19,
rispondano alle seguenti condizioni:
•
siano stati dichiarati ammissibili dal comitato di selezione, a prescindere che lo
stesso sia stato finanziato o meno, conseguendo, per quanto inerente la valutazione
delle caratteristiche del PSL presentato, un punteggio almeno pari 4;
•
abbiano previsto l'attivazione della sottomisura 19.1 con l'indicazione della
relativa spesa pubblica per il "sostegno preparatorio";
Dovrà essere verificata inoltre la coerenza delle spese richieste con quanto stabilito
all’art. 5 dell’avviso.

Preventivamente alla presentazione il beneficiario dovrà aver costituito ed aggiornato il
Fascicolo Aziendale.
Relativamente ai criteri di selezione, alle domande verrà assegnato il punteggio
attribuito dal Comitato di selezione ai relativi PSL presentati ai sensi del bando misura
19 di cui alla DGR 770/2015.
Sulla base dell'istruttoria delle domande di sostegno si provvederà a formare l'elenco
regionale delle domande ammissibili e si procederà al finanziamento del sostegno
preparatorio.

Agevolazioni previste
I costi di preparazione della strategia di sviluppo locale sono riconosciuti al 100%
compresa l’IVA se non recuperabile.
Saranno riconosciute le spese sostenute per la fase preparatoria da ciascun GAL nei
limiti previsti dal piano finanziario del relativo PSL e comunque fino ad un massimo di
€ 30.000,00.

Risorse finanziarie
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando,
sono stanziati complessivamente Euro 490.000,00.

Contatti
dott. Tarcisio Tullio – ttullio@regione.lazio.it, tel. 0651688059
dott. Leonardo Sallusti – l.sallusti@regione.lazio.it, tel. 0651688593

