
 

 

 

 

FEASR PSR 2014-2020 

AZIONE CARDINE n. 19.4.1 

 

SCHEDA DI SINTESI  

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di 

tipo partecipativo – SLTP” 

SOTTOMISURA 19.4 “Sostegno per i Costi di gestione e di animazione” 

Operazione 19.4.1 “Costi di gestione e di animazione” 

 

Bando approvato con   Determinazione n. G07761 del 18/06/2018 

Contatti per bando: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA  

Area di appartenenza: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, 

MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE  

Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142 

Responsabile del procedimento: 

Dott. Tullio Tarcisio Tel. 0651688059 E-mail: ttullio@regione.lazio.it 

 

DATA   PUBBLICAZIONE  21/06 /2018 

 

Finalità del bando 



 

  

 

Con il presente avviso si intendono emanare le disposizioni per la presentazione, attraverso le 

funzionalità on- line della procedura operante sul portale dell’Organismo pagatore (AGEA), 

delle domande di sostegno per la sotto misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e 

animazione”, 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 

I soggetti beneficiari che potranno presentare la domanda di sostegno sono i 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 bando della Misura 19, i cui PSL 

siano stati selezionati e finanziati; 

 siano iscritti nel registro regionale delle personalità giuridiche private; 

 abbiano avuto l’approvazione del PSL adattato comprensivo del relativo piano 

finanziario, con determinazione della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. 

Tipologia di intervento 

Il finanziamento copre le spese di gestione e di animazione sostenute dai GAL per l’attuazione 

dei propri; per le prime l’agevolazione è del 100% nel limite massimo del 20% della spesa 

pubblica sostenuta, per le seconde è ugualmente del 100% ma nel limite massimo del 5% della 

spesa pubblica sostenuta. 

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

Le domande dovranno essere presentate attraverso le funzionalità online della procedura 

operante sul portale dell’Organismo pagatore (AGEA), all’indirizzo www.sian.it. 

La presentazione delle domande di sostegno dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica della 

determinazione di approvazione del PSL.  

  



 

  

 

I GAL che alla data di pubblicazione del presente avviso abbiano ricevuto la notifica 

dell’approvazione del PSL dovranno presentare la domanda di sostegno entro 60 giorni 

dall’approvazione dell’avviso stesso. 

  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno è in ogni caso il 31 ottobre 

2018. 
 
 

Requisiti e condizioni ammissibilità progetti 

 

Per accedere al finanziamento il GAL dovrà presentare, sul sistema SIAN, la domanda di 

sostegno. Saranno ammesse le domande di sostegno presentate dai GAL nei termini previsti dal 

presente avviso e che rispondano ai requisiti soggettivi di cui all’art. 4 dell’avviso. 

Dovrà essere verificata inoltre: 

- la coerenza delle spese richieste con quanto stabilito all’art. 5 dell’avviso; 

- il rispetto dell'importo massimo indicato nel piano finanziario del PSL per i costi di 

gestione; 

- il rispetto dell'importo massimo indicato nel piano finanziario del PSL per i costi di 

animazione; 

- la ragionevolezza della spesa; 

- la coerenza e funzionalità delle attività rispetto alle finalità della sottomisura 19.4; 

- il rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA. 

 

Preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario dovrà aver 

costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale. 

 

 

 

Risorse finanziarie 

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 

11.600.005,72. 

 

Contatti 

Tullio Tarcisio – 0651688059 – ttullio@regione.lazio.it 

Leonardo Sallusti – 0651688593 – l.sallusti@regione.lazio.it 

 


