MISUR
RA 6 - SVIL
LUPPO DELL
LE AZIENDE
E AGRICOLE E DELLE IM
MPRESE
Sottom
misura 6..4 - Soste
egno a invvestimenti nella cre
eazione e nello svilu
uppo di
attività extra-agriicole.
AZIO
ONE 6.4.4 – SOSTEGNO A INVEST
TIMENTI NELLA CREAZIIONE E NELLO SVILUPP
PO DI
ATTIVIITÀ COMMER
RCIALI

Descriizione dell tipo di in
ntervento
o
Median
nte l’attivazzione dell’a
azione “So
ostegno a investime
enti nella ccreazione e nello
sviluppo di attivvità comme
erciali” si mira ad incentivare le segu
uenti tipolo
ogie di
mento nel settore della piccola distribuzio
one di vend
dita al detttaglio:
investim
- gli in
nvestimentti per attività di divversificazio
one dell’atttività econ
nomica al fine di

soste
enere l’occupazione localmente, con specifica atttenzione alle inizia
ative di
servizi del com
mmercio entro i centrii storici;
- gli in
nvestimentti per attività di divversificazio
one dell’atttività econ
nomica al fine di
soste
enere l’occupazione localmente, con specifica atttenzione alle inizia
ative di
servizi del com
mmercio fuo
ori dai centtri storici e nelle aree
e marginali;
- gli in
nvestimentti per la creazione
c
d bottegh
di
he polifunzzionali in g
grado di erogare
e

anch
he servizi al
a cittadino
o e servizi informativi-turistici;
- gli in
nvestimentti per attivvità che svolgono ancche un ruo
olo di aggrregazione sociale
nei centri
c
storici e nelle aree
a
marginali;
L’obietttivo è anche quello di creare buone pra
atiche da sostenere
s
e replicare
e con i
fondi POR
P
FESR e FES, PSR FEASR
R e FEAMP
P a regia Regionale.. L’azione inoltre
intende
e favorire esperien
nze di re
ecupero e rivitalizza
azione de
ei centri storici,
inserim
mento lavorativo di soggetti
s
svvantaggiati, efficienttamento energetico, anche
median
nte il ricorsso ad enerrgie rinnovvabili, inten
nde inoltre
e integrarsi con le iniziative
di svilu
uppo e rinn
novamento
o dei villagg
gi e del lorro contesto
o paesaggistico e il tessuto
t
rurale delle attivvità agro--forestali. L’integrazione con le produzzioni agriccole di
biodive
ersità localii e di discip
plinari IGP e DOP, è un elemen
nto fondam
mentale ch
he vede
integrare la possibilità di filliere corte dove le prroduzioni agricole
a
di qualità sv
volgono
anche un forte punto
p
di riferimento
r
o per le po
olitiche di promozione del terrritorio.

Contesttualizzare i prodotti, il loro con
nsumo o accquisto nelllo specifico ambito storicos
culturale-paesagg
gistico può divenire esclusività
e
e elemento
o di richiam
mo. Per ulttimo, la
rivitalizzzazione de
ei centri sttorici, avviiene anche
e attraversso i servizi del comm
mercio,
meglio se integra
ati nell’offe
erta polifun
nzionale, a vantaggio
o dei residenti e dei fruitori
esterni.
L’azione
e inoltre potrà
p
esserre attivata anche nelll’ambito de
ei progetti Pilota PIT
T e PIF.
L’azione
e intende dunque
d
risspondere ai
a seguenti fabbisogni:
• creare esperie
enze di bu
uone praticche di serrvizi del co
ommercio replicabili con il

soste
egno dei fo
ondi POR FESR-FES e PSR FEA
ASR, finalizzzate a favvorire oppo
ortunità
di lavvoro locali riducendo
o il pendola
arismo lavo
orativo;
• invertire il trend di sotttoutilizzo del
d patrimo
onio immo
obiliare dei centri storici, il

trend
d negativo
o demogra
afico, rivittalizzare economicam
e
mente i ccentri storici con
azion
ne di indottto anche sulle
s
altre attività
a
ivi presenti;
• migliorare le condizioni
c
di residenzialità nei centri storici, sia pe
er i residenti che

per i fruitori no
on residentti;
• soste
enere espe
erienze inn
novative ne
el settore del
d comme
ercio, con sservizi inte
egrati e

puntti di aggreg
gazione sociale.
L’azione
e contribu
uisce inoltre
e al raggiu
ungimento
o degli obiettivi trasvversali dellla SISL
per i se
eguenti asp
petti:
• Inno
ovazione: in quanto sia i giova
ani che le nuove imp
prese, grazzie alla ma
aggiore

dinamicità ed a un live
ello di istru
uzione più
ù elevato, presentan
no una ma
aggiore
prop
pensione all'introduz
a
zione in azienda
a
di tecnolog
gie e siste
emi di ge
estione
innovativi nonché ad ad
dottare sisstemi di ge
estione sostenibili da
al punto di
d vista
amb
bientale.
• Amb
biente: in quanto sia i giovan
ni che le nuove imprese sono maggiorrmente

senssibili ai tem
mi ambienttali e più disponibili ad effettu
uare invesstimenti risspettosi
dell'a
ambiente.
• Inclu
usione lavo
orativa delle fasce più
p deboli e svantag
ggiate per produrre buone

pratiiche in gra
ado di poter mitigare
e l’increme
ento del rischio di em
marginazio
one nei
mom
menti di crisi.

• Forte
e integrazione fra il settore
s
agrricolo e gli altri settori economiici e gli intterventi

pubb
blici nel setttore turisttico e di rin
nnovamentto dei villag
ggi.
• Cam
mbiamenti climatici: in quantto si inte
erviene attraverso il sostegno ad

invesstimenti produttivi che
c
favorisscono l’utilizzo di fon
nti di enerrgia rinnov
vabili e
l’efficientamento energe
etico delle strutture o dei cicli produttivvi, allo sccopo di
as serra e di mitigarre così gli effetti neg
gativi determinati
ridurrre le emisssioni di ga
dai cambiamen
c
nti climaticci.
La missura è co
oerente co
on la priorità Euro
opa 2020 incentratta sulla crescita
c
"intellig
gente” che
e promuo
ove la co
onoscenza e l'innovvazione, ““sostenibile
e” per
un'econ
nomia più verde ed “inclusiva”” che favorisca cioè la coesion
ne e promu
uova la
piena occupazion
o
ne in particcolar modo
o giovanile
e. L’azione
e è finalizza
ata a incentivare
gli inve
estimenti dei servizi del
d commercio delle Micro
M
e PM
MI necessarrie per la crescita
c
dell’occcupazione e lo svilu
uppo soste
enibile de
elle zone rurali con una partticolare
attenzio
one all’occcupazione dei
d soggettti svantagg
giati, femm
minile e giovanile.
Con l’a
azione si vuole
v
raffo
orzare l’offferta comm
merciale di beni e sservizi nellle aree
rurali. La
L possibilità di sviluppare azie
ende in gra
ado di offriire quei prodotti/serv
vizi che
nelle aree
a
rurali mancano e che sono un ind
dispensabile
e supporto
o per l’eco
onomia
nonché
é per garantire sodd
disfacenti condizioni
c
di vita, fanno di qu
uesta sotto
omisura
uno strrumento in
ndispensab
bile nel pe
erseguire, prioritariam
mente, l’obiettivo sp
pecifico
del “ma
antenimento e creazione di nuo
ove opporttunità occu
upazionali e di redditto nelle
aree ru
urali”. La sottomisur
s
ra opera con
c
agevolazioni agli investimenti materriali ed
immate
eriali effetttuati dall’im
mpresa, co
on particolare riferim
mento a qu
uelli diretta
amente
collegati ai servizzi nei centrri storici, polifunziona
p
ali con rife
erimento al cittadino,, turisti
e quali punti di aggregazzione socia
ale, integrra il sistem
ma econo
omico rura
ale con
strutturre commerrciali di Micro impresse attraverrso la creazione di nu
uove impre
ese e/o
lo sviluppo e/o l’a
aggregazione stabile e/o la qua
alificazione di quelle e
esistenti.
R
(UE) n.
n 1305/20
013 ” Creazzione e
L’intervvento è in linea con l’art. 19 comma 1.b Reg.
sviluppo di attivvità extra agricole nelle
n
aree
e rurali” e sostiene gli invesstimenti
finalizza
ati alla cre
eazione di nuova occcupazione ed alla crrescita eco
onomica e sociale
del terrritorio rura
ale attraverso la nasccita e lo sv
viluppo di Micro e PM
MI sia produttive

che di servizio dell’artigian
d
nato. Le attività
a
pre
eviste sono
o finalizzatte ad ince
entivare
l’avvio di nuovi soggetti im
mprenditorriali e lo sviluppo
s
di quelli essistenti al fine di
offrire nuove
n
opp
portunità allle econom
mie locali.
Collegamenti co
on altre normative
n
e
• Norm
me sugli Aiiuti di stato
o;
• Rego
olamento UE
U n. 1407
7/2013 art..3 Aiuti “de
e minimis”;;
• T.U. Codice Re
egionale de
el Commerrcio L.R. n. 28 del 07//02/2005 sss.mm.ii.
• Dem
marcazione e complem
mentarietà
à con altri fondi e prrogrammi ccome riporrtato al

puntto 8 della SISL
S
Tipo di sostegn
no
Il soste
egno è previsto so
otto forma di contriibuto in conto
c
capitale calcolato in
percenttuale sulla spesa ammissibile.
Benefiiciari
Micro im
mprese e PMI
P (ai sen
nsi della ra
accomanda
azione UE n.
n 361/200
03) dei serrvizi del
comme
ercio (T.U.. Codice Regionale
R
del Comm
mercio) ne
el settore della vendita al
dettaglio come definito all’ Art. 15 co
omma 1 pu
unto b), in
nquadrabili come ese
ercizi di
vicinato
o così come definiti all’
a Art.15 comma
c
1 punto
p
d) o come emp
pori polifun
nzionali
così come definitii all’ Art. 20
0.
a
bili
Costi ammissib
Sono ammissibili esclusivam
mente le se
eguenti tipo
ologie di sp
pesa:
a) Inve
estimenti per il miglio
oramento di
d beni imm
mobili;
b) Operre di riqualificazione e potenzia
amento deii sistemi e degli appa
arati di sicu
urezza;
c) Operre per l’effficientamento energe
etico e la copertura del fabbissogno ene
ergetico
azien
ndale med
diante enerrgia da fon
nti rinnova
abili, nei lim
miti previssti dagli artt. 37 e
38 del
d Reg. UE
E n. 651/20
014);
d) Acqu
uisto e possa in opera
a di impian
nti, macchinari, arred
di ed attrezzzature fun
nzionali
agli interventi realizzati,, ivi comp
presi quellii necessarri all'attivittà amminisstrativa

dell'iimpresa;
e) Acqu
uisto di harrdware e software
s
an
nche finalizzzato all’atttività di e-ccommerce;
f) Spesse generali collegate agli invesstimenti di cui alle le
ettere a), b
b), c) e d), come
onorrari di pro
ofessionisti e consullenti, compensi per consulenzze in matteria di
soste
enibilità am
mbientale ed
e econom
mica, inclussi gli studi di
d fattibilità
à.
Gli studi
s
di fatttibilità rim
mangono sp
pese ammissibili ancche quando
o, in base ai loro
risulttati, non sono
s
effetttuate spesse a titolo delle lette
ere a), b),, c) e d). Fra gli
studi di fattibiilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa ssolo se co
ollegate
all'in
nvestimento
o e ricondu
ucibili a:
i.

v
valutazione
e costi/ben
nefici degli interventi;

ii.

s
studio
delle disponib
bilità di pro
oduzioni loccali del setttore prima
ario per iniziative
d filiera co
di
orta;

iii.

r
ricerche
e analisi di mercato;
m

Le spesse generalii, inclusi glli studi di fattibilità,
f
sono
s
amme
esse nel lim
mite del 10
0%.
Il soste
egno agli in
nvestimentti finalizzatti alla produzione di energie
e
da
a fonti rinno
ovabili,
tipologia di spesa
a c), è con
ncesso limiitatamente
e agli impia
anti il cui o
obiettivo è quello
di sodd
disfare il fa
abbisogno energetico
o dell’impre
esa e che sono dime
ensionati per
p una
capacittà produttivva non superiore al consumo medio ann
nuale comb
binato di energia
e
termica
a e elettricca dell’impresa. Non è ammessa la vend
dita di ene
ergia prodo
otta da
fonti rin
nnovabili. Non
N è conssiderata ve
endita il servizio di “sscambio su
ul posto”.
Condiz
zioni di am
mmissibillità
1. Le operazioni
o
sostenute devono essere confformi al diritto appliccabile unio
onale e
alle disposizion
ni nazionalli e regionali attuativ
ve del dirittto unionale e rispetttare le
dispo
osizione del Capitolo
o 3 comm
ma 3.3 “Aiiuti all’avviamento p
per attività extraagriccole nelle zone rura
ali” degli Orientame
O
nti per gli aiuti di stato nei settori
agriccolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2
2020
2. Gli in
nvestimentti non devono portarre alla crea
azione di un’attività
u
agricola o essere
a favvore di un’’attività il cui
c prodottto sia inserrito nell’All. I del TFU
UE;
3. Ai sensi
s
della
a normativva naziona
ale, sono previste le seguen
nti condizioni di

eligib
bilità:
• Re
egolarità contributiva
c
a (L. 27 diccembre 2006, n. 296
6);
• Asssenza di reati
r
gravi in danno dello
d
Stato e della Co
omunità Eu
uropea (Codice dei

co
ontratti

p
pubblici
rellativi a lavvori, servizzi e fornitu
ure in attu
uazione de
elle Dir.

20
004/17/CE
E e 2004/18
8/CED. - Lg
gs 12 aprile 2006, n. 163);
• Asssenza di procedure concorsua
ali (Codice dei contra
atti pubblicci relativi a lavori,

se
ervizi e forrniture in attuazione
a
delle Dir. 2004/17/C
CE e 2004//18/CED. - Lgs 12
ap
prile 2006, n. 163);
• Ce
ertificazion
ne Antima
afia per contributi
c
superiori a 150.00
00 euro (Codice

an
ntimafia – D.Lgs 6 se
ettembre 2011,
2
n. 15
59);
pi concern
nenti la fiissazione dei criterri di selez
zione
Princip
I criterri di selezio
one tengon
no conto di
d quanto emerso
e
da
all’analisi S
SWOT e di quanto
indicato
o nei Fabbisogni:

Aree teerritoriali: tutto il terrritorio è paariteticamente interesssato dalla misura in quanto
tutti i co
omuni sono classifica
ati d) aree rurali con problemi di
d sviluppo.

Tipolog
gia richiedeente:
- età del bene
eficiario, consideratto che la SISL evide
enzia la ne
ecessità di offrire
oppo
ortunità di lavoro in loco ai giovvani, divie
ene elemen
nto essenziiale per fav
vorire la
resid
denzialità e il rinnovo
o del tessutto sociale;
- grad
do di aggregazione
e dei serv
vizi corrisposti, nellla SISL trova compim
mento la
nece
essità di integrare l’attività e le funzioni
f
d
dell’esercizi
io attrave
erso la
poliffunzionalità
à che diviene elemen
nto di integ
grazione di reddito;

Tipolog
gia di invesstimento: verrà
v
data priorità ag
gli investim
menti nei ce
entri storicci per la
creazio
one di servizi integratti all’attivittà commerciale (emp
pori polifun
nzionali), se
ervizi di
supportto alla filie
era corta per
p la comm
mercializza
azione e co
onsumo de
elle produzzioni del
settore primario, servizi di aggregazio
a
one sociale
e. Il criterio
o è rapporttabile agli obiettivi
o
orizzon
ntali della SISL
S
Energ
gie rinnova
abili, Inclussione lavorrativa sogg
getti svanttaggiati,
Biodive
ersità vegettale e anim
male.

Tirocini
ni: priorità in
i base al numero di tirocini no
on curriculari attivati contestua
almente

all’interrvento sosttenuto;
Quando
o questo tipo
t
di azio
one viene attivato anche nell'a
ambito della "Progetttazione
Integrata" (PIF e PIT), i critteri di selezzione tengo
ono conto dei suddettti principi..
Le dom
mande sara
anno classsificate in base al lo
oro punteg
ggio totale
e e quelle con un
punteggio totale
e al di sotto
s
di un
u certo livello minimo (da
a stabilirsi prima
dell'em
missione dei bandi) sa
aranno esclluse dall'aiuto.
ostegno
Imporrti ed aliquote di so
Il soste
egno è con
ncesso in forma
f
di co
ontributo in
i conto ca
apitale perr un massimo del
50% de
el costo to
otale ammiissibile elevabile al 60%
6
in casso di giova
ani imprend
ditori o
per imp
prese situa
ate in comu
uni con ind
dice di disagio superio
ore alla me
edia region
nale.
Il contrributo massimo eroga
abile per beneficiario
b
o è di euro 50.000,00
0.
Il contrributo minino attivabile ammessso per dom
manda è dii euro 5.00
00,00.
Il prese
ente sosteg
gno è conccesso alle condizioni previste dal
d Reg. (U
UE) n. 1407/2014
“de min
nimis”.
Verific
cabilità e controllabilità dellle misure
e e/o dei tipi
t
di inte
ervento
o/rischi inerenti all'attuazio
one delle misure
Rischio
Second
do le indica
azioni segn
nalate nelle
e linee guid
da "Verifica
abilità e co
ontrollabilittà delle
misure: valutazione dei riscchi e degli errori",
e
seg
gue specifica analisi.
R : Procedure di ga
R1
ara per i beneficiari privati
Tale risschio è collegato alle
e sole proccedure di selezione
s
dei fornitorii per l’acqu
uisto di
beni materiali, qu
uali impiantti, macchin
nari, attrezzature e co
omponentii/lavori edili.
R : Ragio
R2
onevolezza
a dei costti
Il rischio è presen
nte in tuttii gli interve
enti finanzziati e le ca
ause posso
ono essere legate
ncato aggio
ornamento
o di alcunii dei prezzzari di rife
erimento e alla difficcoltà di
al man
individu
uazione de
el prezzo di
d mercato reale dei beni o serrvizi acquisstati e del miglior
rapportto qualità/p
prezzo.
R : Sistem
R3
mi di conttrollo e ad
deguati co
ontrolli

Tale riischio che
e sposta l’individuazzione degli errori solo
s
nella fase fina
ale del
procedimento (p
prima del pagamen
nto) e quindi all’e
esecuzione
e effettiva
a degli
interventi, è imp
putabile allla tipologia
a di impeg
gni previstti, alla diffficoltà di stesura
s
delle domande,
d
alla modalità di ren
ndicontazio
one, alle difficoltà
d
ne
el controllo
o della
duplica
azione del sostegno,
s
e
ecc.
E’ presente inoltrre il rischio
o che i ben
neficiari po
ossano pre
esentare do
omande di aiuto,
per la stesso
s
inve
estimento, anche sui fondi OCM
M (doppio finanziame
ento).
R - Seleziione dei beneficiar
R7
b
ri
Il sistema per la selezione dei benefficiari non evidenzia rischi spe
ecifici, fatto
o salvo
c
a modifiche
e dei criterri di selezio
one in corso
o di progra
ammazione
e.
quello collegato
R - Sistem
R8
mi inform
matici
Rischi in merito a tale pun
nto sono collegati
c
alla carenza
a di inform
mazioni disponibili
p
a on-line dell'Organismo Pagatore pe
er la presentazione
e della
sulla piattaforma
domanda di aiuto
o e di paga
amento.
R - Le dom
R9
mande dii pagamen
nto
Difficolttà di rea
alizzazione
e dell'investimento in totale conformità con quanto
approvato, a caussa delle ine
evitabili ne
ecessità di adattamen
nto degli in
nterventi allle reali
condizioni operative, alle va
ariazioni di mercato, agli imprevvisti.
Misure
e di attenuazione
R : Procedure di ga
R1
ara per i beneficiari privati..
Le azio
oni di mitiga
azione utilizzate riguardano l’ad
dozione di una proce
edura di selezione
basata su:
- confrronto tra almeno
a
3 preventivi
p
di spesa nel
n caso di acquisto di beni ma
ateriali,

quali impianti, macchinarri, attrezza
ature e componenti/lavori edilii non a misura o
non compresi
c
n
nelle
voci dei
d prezzarri utilizzati;
- prese
entazione di
d computii metrici an
nalitici prev
ventivi red
datti sulla b
base delle voci di

spesa
a contenute nei pre
ezzari di riiferimento,, nel caso
o di opere a misura (scavi
fonda
azione, strrutture, mig
glioramentti fondiari, ecc.).
R : Ragio
R2
onevolezza
a dei costti

Per la verifica
v
dellla congruittà e della ragionevol
r
ezza dei co
osti delle ssingole ope
erazioni
si farà riferimentto:
- ai prrezzari, garrantendo l’aggiornam
mento degli stessi qu
uando neccessario, ne
el caso

di re
ealizzazione
e di opere a misurra (scavi fondazione
e, strutturre, migliorramenti
fondiiari, ecc.);
- all’accquisizione di almeno
o 3 offerte
e nel caso
o di acquissto di ben
ni materiali, quali

impia
anti, maccchinari, attrezzature e compon
nenti/lavori edili non a misura o non
comp
presi nelle voci dei prrezzari utillizzati.
R : Sistem
R3
mi di conttrollo e ad
deguati controlli
c
- Pressenza di un
n sistema informativo
o unico pe
er la prese
entazione d
delle doma
ande di

aiuto
o/pagamen
nto basato anche su percorsi guidati
g
di compilazion
c
ne, che faccilitano
l’indiividuazione
e dei costti ammissib
bili e perm
mettono co
ollegamentti a banch
he dati
certificate per il controllo e le ve
erifiche inccrociate de
ei requisiti di accessso o di
selezzione e deii contributii erogati.
- Pressenza di sisstemi inforrmativi di gestione
g
e controllo delle dom
mande di aiiuto di

paga
amento su
ui vari fo
ondi union
nali. La ve
erifica sull doppio finanziame
ento è
assiccurata attra
averso la consultazio
c
one delle in
nformazion
ni presenti in tali siste
emi.
- Utilizzzo di fac--simile di atti
a di asse
egnazione che riepilo
ogano i pu
unti salientti degli

invesstimenti

ammessi,

dei

tempi

di

realizzazio
one,

delle

modalità

di

rend
dicontazion
ne e degli im
mpegni.
- Attiv
vità di sup
pervisione delle fassi istruttorrie svolta da sogge
etti diverssi dagli

istru
uttori.
R - Seleziione dei beneficiar
R7
b
ri
Si prevvede la mo
odifica dei criteri solo
o nei casi in cui sia effettivame
e
ente necesssaria e
evitand
do disparità
à di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche
m
n
non verranno mai
effettua
ate in corso di atttuazione dei
d bandi e sarann
no rese n
note prima
a della
pubbliccazione deg
gli stessi.
R - Sistem
R8
mi inform
matici
Per mittigare i riscchi evidenziati si rico
orrerà alla elaborazio
one di man
nuali specifici per
le dive
erse fasi del
d proced
dimento amministrat
a
tivo (domande di a
aiuto, istru
uttorie,

domande di paga
amento, eccc.), che riguardino
r
le modalittà e le tipo
ologie di controlli
c
da efffettuare. Utilizzazion
U
ne nell’ese
ecuzione delle variie fasi de
el procedimento
amministrativo dii banche dati
d
o docu
umenti info
ormatizzati certificatii di supporrto alla
presenttazione delle doma
ande e all’attività
a
istruttoria
a. Il siste
ema inforrmatico
predisp
posto perm
metterà lo scambio in tempo reale delle
e informazzioni tra tutte
t
le
autorità
à coinvolte
e. Nel siste
ema inform
matico sara
anno prese
enti modulli istruttori e liste
di conttrollo in cu
ui verranno
o registratti gli esiti dei
d contro
olli e le mo
odalità di verifica
v
adottatte. Inserim
mento nelle varie fasi
f
di co
ompilazione
e delle do
omande o delle
istrutto
orie di avvissi in merito
o a probab
bili errori dii compilazio
one.
Partecipazione de
egli istrutttori ad attività forma
ative finaliizzate a fa
ar conosce
ere e a
facilitarre l'utilizzo degli strum
menti soprra descritti.
Inoltre è istituito
o presso l’Autorità di
d gestione
e un Grup
ppo di coo
ordinamen
nto che
esentanti di
d tutti i so
oggetti add
detti alla ge
estione de
el procedim
mento e
coinvolge i rappre
affronta
a tematich
he comuni inerenti l’attuazione del
d PSR.
R - Le dom
R9
mande dii pagamen
nto
E’ prevista la pred
disposizion
ne di:
- proccedure unifformi per la
a gestione le variantii in corso d’opera;
d
- manuali opera
ativi per la
l gestione della fa
ase di istrruttoria de
ella domanda di
amento;
paga
- mod
duli istrutto
ori e/o liste di controllo relativi agli
a elemen
nti oggetto
o di controllo, alle
mod
dalità e aglii esiti dei controlli
c
efffettuati, ch
he garantiscano unifo
ormità operrativa.
azione gen
nerale de
ella misura
a
Valuta
Il rispe
etto degli impegni previsti
p
de
ella misura
a viene efffettuato ttramite diffferenti
tipologie di contro
ollo:
1. amm
ministrativo
o, sul 100
0% delle domande sia di aiuto
o che paga
amento: esseguito
sulle
e domand
de e sulla documenttazione insserita sul Sistema Informativo
o (S.I.)
dell’Organismo
o Pagatore
e dai benefficiari e ne
ecessarie all’adesione
a
e alla misura, alla
veriifica dell’essecuzione degli interrventi finan
nziati e alla
a verifica del rispettto degli
imp
pegni.

2. visitta sul luo
ogo, sul 100% deglli investim
menti richie
esti o am
mmessi: pe
er ogni
dom
manda devve essere eseguito almeno un
na visita sul
s luogo, tranne nei
n casi
prevvisti dal co
omma 5 de
ell’articolo 47
4 del Reg
g. (UE) n. 809/2014
8
d
di esecuzio
one del
Reg
g. (EU) n. 1306/2013
3, al fine di verificare la realtà di quantto riportatto nelle
dom
mande o l’a
ammissibilità degli invvestimenti;;
3. controlli in locco: eseguitti ai sensi e con le modalità
m
dell’art. 49 del Reg. (UE)
(
n.
809
9/2014 di esecuzione
e
del Reg. (EU)
(
n. 130
06/2013.

