

19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è una tipologia di
intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del
partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente
alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto solo a nuovi gruppi di azione locale/nuovi
territori.
L’intervento sostiene:
a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;
b. gli studi dell’area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si
intendono realizzare attraverso la SSL);
c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti
interessate ai fini della preparazione della SSL;
d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di
elaborazione della strategia.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
L’aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

 Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013 e comunque
solo di nuova costituzione.

1078

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:
a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all’elaborazione della strategia di sviluppo
locale;
b. costi per studi, analisi ed indagini sull’ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di
fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al
sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
e. costi per l’attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del
partenariato al processo di elaborazione della strategia;
Sono considerate ammissibili i costi:
 sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo
intercorrente tra la data di approvazione del psr e la data di presentazione della domanda di
partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle SSL, attestata dalla sua data di
protocollazione.
I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL
presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della
sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:
a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti
esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della
territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti
alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell’ambito di una SSL o GAL; è
fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in
nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
c. carico demografico dell’area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000
abitanti;
d. i comuni che costituiscono l’area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti
omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei
comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
e. disponibilità di sede operativa all’interno dell’area LEADER prescelta per la SSL;
f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia
pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite
conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del
49% degli aventi diritto al voto;
g. presentazione della SSL;
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h. assenza di conflitto d'interesse.
Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall’esito istruttorio della selezione dei Gal e
delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

8.2.16.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

1. Caratteristiche dell’ambito territoriale proposto: superficie, popolazione,densità della popolazione,
tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia: attività di
animazione del territorio, studi sull’area leader di riferimento, attività di restituzione degli esiti degli
studi analisi ed indagini, studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell’ipotesi di strategia.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.
L’importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non
è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R2. Ragionevolezza dei costi: l’intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della
spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le
azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di
sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri).Altro elemento di
rischio riguarda la verifica delle spese generali
R3. Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l’effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a
tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente
finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima
della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di
eleggibilità.
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R4. Appalti pubblici: nella fase preparatoria l’intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima
che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per
i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza,
pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.
R8. Sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non
sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di
programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero
non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.
R9. Domande di pagamento: nell'ambito dell’operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le
domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non
tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione
delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d’interesse.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della
spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la
congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese.
Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l’altro, i criteri per
l’acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all’effettiva
finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva
finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del
partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in
relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.
M4. Appalti pubblici: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la
documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere
o acquisizione di beni e servizi.
M8. Sistemi informativi: sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze
che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e
migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.
M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della
spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta
la spesa, nonché dei conflitti d’interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all’intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
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dell’Agricoltura - sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso,
che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario
Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
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I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel
finanziamento del supporto preparatorio
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi
Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato
I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
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