MISUR
RA 6 - SVIL
LUPPO DELL
LE AZIENDE
E AGRICOLE E DELLE IM
MPRESE
Sottom
misura 6..4 – Soste
egno a investimentii nella cre
eazione e nello svilu
uppo di
attività extra-agriicole
AZIO
ONE 6.4.5 - SOSTEGNO
O A INVEST
TIMENTI NEL
LLA CREAZIIONE E NELL
LO SVILUPP
PO DI
ATTIV
VITÀ TURIST
TICHE

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 attività turistich
he”si mira ad incenttivare gli investimen
nti per attività di
d
a al fine di sostenere
e l’occupazzione localmente,
diversifficazione dell’attività
economica
con spe
ecifica atte
enzione allle iniziative
e di ospita
alità entro i centri sto
orici tipo albergo
a
diffuso e servizi ad esso co
onnessi, al fine di crreare buon
ne pratiche
e da soste
enere e
replicarre con i fondi
f
POR FESR e FES,
F
PSR FEASR e FEAMP a regia Reg
gionale.
L’azione
e inoltre in
ntende favvorire espe
erienze di recupero e rivitalizzzazione deii centri
storici, inserimento lavorativvo di sogg
getti svanta
aggiati, di efficientam
e
mento enerrgetico,
anche mediante il ricorso ad energiie rinnovabili, di inttegrarsi co
on le inizia
ative di
sviluppo e rinnovvamento dei
d villaggi e del loro
o contesto
o paesaggisstico e il tessuto
t
rurale delle
d
attivittà agro-forrestali.
L’azione
e inoltre po
otrà essere
e attivata anche
a
nell’’ambito dei progetti P
Pilota PIT e PIF.
L’azione
e intende dunque
d
risspondere ai
a seguenti fabbisogni:
•

C
Creare
esp
perienze di
d buone pratiche
p
di ospitalità
à turistica replicabili con il
s
sostegno
dei fondi POR FES
SR-FES e PSR FEA
ASR, finalizzzate a favorire
f
o
opportunit
tà di lavoro
o locali ridu
ucendo il pendolarism
p
mo lavorativvo;

•

Invertire il trend di sottoutilizzo
s
o del patrim
monio imm
mobiliare de
ei centri sttorici, il
t
trend
nega
ativo demo
ografico, rivitalizzare
e economiccamente i centri storrici con
a
azione
di indotto ancche sulle alltre attività
à ivi presen
nti;

•

Migliorare le condizioni di residenzialità nei centrii storici, siia per i re
esidenti
c per i fruitori non residenti;
che

•

S
Sostenere

esperien
nze

innovvative

ne
el

settore
e

ricettivo

del

e
escursionis
stico, itinerrari storici--religiosi, didattico
d
sttorico-natu
uralistico.

turismo
t

L’azione
e contribu
uisce indire
ettamente anche al soddisfacimento deg
gli obiettiv
vi della
focus area
a
3A, 6B
B del PSR
R in quanto
o favorisce investimenti in attivvità extra-a
agricole
per il rafforzame
r
nto delle filiere
f
e pe
er creare nuove
n
oppo
ortunità occcupaziona
ali per i
territorri rurali e allo stimolo dello svilu
uppo locale
e nelle zon
ne rurali.
L’azione
e contribu
uisce inoltre
e al raggiu
ungimento
o degli obiettivi trasvversali dellla SISL
per i se
eguenti asp
petti:
•

Innovazion
ne, in qua
anto sia i giovani che le nu
uove imprrese, grazzie alla
maggiore dinamicità ed a un livello di istruzione più elevato,, presentano una
maggiore propensione all'intro
oduzione in azienda di tecnolo
ogie e sisttemi di
g
gestione
innovativi nonché ad
d adottare
e sistemi di gestion
ne sostenib
bili dal
punto di viista ambientale.

•

in quanto
A
Ambiente,
o sia i giovvani che le
e nuove im
mprese son
no maggiorrmente
s
sensibili
a temi ambientali e più dissponibili ad
ai
a effettuare investimenti
rispettosi dell'ambien
d
nte.

•

Inclusione lavorativa
a delle fascce più debo
oli e svanta
aggiate per produrre buone
pratiche in
n grado di poter mitigare l’incrremento del rischio d
di emargin
nazione
nei momen
nti di crisi.

•

Forte integ
grazione fra
f il setto
ore agricollo e gli altri settori economicci e gli
interventi pubblici ne
el settore turistico e di
d rinnovam
mento dei vvillaggi;

•

C
Cambiame
enti climattici, in quanto si in
nterviene attraverso
o il sosteg
gno ad
investimen
nti produttivi che favvoriscono l’’utilizzo di fonti di en
nergia rinn
novabili
e l’efficientamento energetico
e
delle struttture o dei cicli prod
duttivi, allo
o scopo
d ridurre le emissioni di gass serra e di mitigare così glli effetti negativi
di
n
d
determinat
ti dai camb
biamenti cllimatici.

•

L’azione è coerente
e con la priorità
p
Eu
uropa 2020
0 incentra
ata sulla crescita
c
"intelligentte” che prromuove la
a conoscen
nza e l'inn
novazione, “sostenibile” per
un'econom
mia più ve
erde ed “inclusiva”
“
che favo
orisca cioè
è la coesione e
promuova la piena occupazione
o
e in partico
olar modo giovanile.

L’azione
e è finalizzzata a ince
entivare gli investime
enti in attivvità turisticche delle Micro
M
e

Piccole imprese necessarie
n
per la cre
escita dell’o
occupazion
ne e lo sviiluppo sosttenibile
delle zone
z
rurali con un
na partico
olare atten
nzione all’occupazione dei soggetti
svantag
ggiati, fem
mminile e giiovanile.
Con l’a
azione si vuole
v
crea
are o incrrementare l’offerta turistica
t
n
nelle zone rurali,
creando
o le cond
dizioni per la crescitta di nuov
ve imprese
e turistich
he e di sttrutture
ricettive
e nei centtri storici, organizzatte in sistem
mi tipo alb
bergo diffu
uso, attrav
verso il
recupero del patrrimonio edilizio esiste
ente, nuov
ve forme di ospitalità che introd
ducano
innovazzione di prrocesso e di
d offerta nel
n settore del turism
mo didattico
o, escursionistico.
E’ prevvisto anch
he il sostegno alla
a realizzazzione e qualificazio
q
one di sttrutture
comple
ementari alle
a
attività
à turistiche annesse
e alle stru
utture sop
pra citate per lo
svolgim
mento di atttività ricreative e spo
ortive. L’azzione inten
nde favorire
e in partico
olare la
realizza
azione di investimen
i
nti nel setttore turistiico privileg
giando l’inttegrazione
e con il
tessuto
o urbano dei centri sttorici, con i sistemi degli
d
itinera
ari storico-naturalisticci, con
il settore agricolo
o locale, co
on riguard
do alle produzioni loccali, ai me
ercati locali e alla
filiera corta
c
e all’a
agricoltura sociale.
L’intervvento è in linea con l’art. 19 comma 1.b Reg.
R
(UE) n. 1305/20
013 e sostiiene gli
investim
menti fina
alizzati alla creazione di nu
uova occu
upazione e
ed alla crescita
c
econom
mica e sociiale del terrritorio rura
ale attrave
erso la nascita e lo svviluppo di attività
extra agricole
a
sia
a produttivve che di servizio
s
de
el turismo
o. Le attività previste sono
finalizza
ate ad inccentivare l’avvio di nuovi
n
sogg
getti impre
enditoriali e lo svilu
uppo di
quelli esistenti
e
al fine di offrrire nuove opportunittà alle economie loca
ali.
Sono ammissibili esclusivam
mente le se
eguente tip
pologie di investimento:
1) Investim
menti in sisstemi di ge
estione tipo
o albergo diffuso
d
entrro i centri storici:
s
a) Adeguame
ento e ampliamen
a
to di strrutture tu
uristico riccettive,
compreso l’acquisto di attrezza
ature fisse specifiche.
ento,
b) Adeguame

am
mpliamento

o

realizzazione

di

serviizi

ed

attrezzature complementari connesse alle strrutture tu
uristicoricettive.
etico e d
di riduzion
ne del
c) Interventi di efficcientamento energe

fabbisogno
o energettico media
ante il riccorso a ffonti energ
getiche
rinnovabili, nei limitti previsti dagli art. 37 e 38 d
del Reg. (UE)
(
n.
651/2014..
2 Investim
2)
menti in fo
orme di osspitalità integrate en
ntro i siste
emi degli ittinerari
s
storico-nat
turalistici, o della RET
T:
a) Adeguame
A
ento e ampliament
a
to di strrutture tu
uristico riccettive,
c
compreso
l’acquisto di
d attrezzature fisse specifiche.
s
b) Adeguame
A
ento,

ampliamento

o

realiizzazione

di

serviizi

ed

a
attrezzatur
re comple
ementari connesse alle strrutture tu
uristicor
ricettive.
c) Interventi
I
di efficiientamento
o energettico e di riduzion
ne del
f
fabbisogno
o energetico media
ante il riccorso a fo
onti energ
getiche
r
rinnovabili,
, nei limiti previsti dagli
d
art. 37 e 38 d
del Reg. (UE)
(
n.
6
651/2014.
3 Investim
3)
menti in nuovi
n
mod
delli di osp
pitalità su turismo d
didattico a tema
a
ambientale
e-storico-ettnoantropo
ologico (villaggi ecollogici, ospitalità a te
ema su
r
ricostruzio
ni storiche tematiche
e):
a) Adeguame
A
ento e ampliament
a
to di strrutture tu
uristico riccettive,
c
compreso
l’acquisto di
d attrezzature fisse specifiche.
s
b) Adeguame
A
ento,

ampliamento

o

realiizzazione

di

serviizi

ed

a
attrezzatur
re comple
ementari connesse alle strrutture tu
uristicor
ricettive.
c) Interventi
I
di efficiientamento
o energettico e di riduzion
ne del
f
fabbisogno
o energetico media
ante il riccorso a fo
onti energ
getiche
r
rinnovabili,
, nei limiti previsti dagli
d
art. 37 e 38 d
del Reg. (UE)
(
n.
6
651/2014.
Collegamenti co
on altre normative
n
e
• Norme sugli Aiuti di stato;
• Reg. (UE)) n. 651/20
014 relativo
o all’esenziione di alcu
une catego
orie di aiutti per la

definizione di impressa in difficoltà;
• Legge reg
gionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle LLeggi Regio
onali in

materia di
d turismo (testo co
oordinato delle
d
leggi regionalii n. 42/20
000, n.
14/2005, n. 65/2010
0, n. 74/20
012)
• Demarcazzione e complemen
c
ntarietà co
on altri fondi
f
e p
programmi come

riportato al
a punto 8 della SISLL
no
Tipo di sostegn
Il soste
egno è previsto so
otto forma di contriibuto in conto
c
capitale calcolato in
percenttuale sulla spesa ammissibile.
Benefiiciari
Microim
mprese e piccole
p
imp
prese (ai sensi
s
della raccoman
ndazione U
UE n. 361//2003),
per le attività
a
pre
eviste dal Testo
T
unico
o della Legg
ge Regione
e Toscana del Turism
mo.
Costi ammissib
a
bili
a) Investimen
nti per il miglioramen
m
nto di beni immobili;
b) Opere
O
di riqualificazzione e potenziame
ento dei sistemi e d
degli appa
arati di
s
sicurezza;
c) Opere
O
pe
er l’efficien
ntamento energeticco e la copertura
c
del fabb
bisogno
e
energetico
o aziendale
e mediante energia da
a fonti rinn
novabili;
d) Acquisto
A
e posa in opera dii impianti, macchina
ari, arredi ed attrezzzature
f
funzionali
agli intervventi realiizzati, ivi compresi quelli neccessari all''attività
a
amministra
ativa dell'im
mpresa;
e) Acquisto
A
d hardware
di
e e softwarre anche finalizzato all’attività
a
d
di e-comme
erce.
f) Spese
S
gen
nerali colleg
gate agli investimentti di cui allle lettere a), b), c), d), ed
e come onorari di profession
e),
nisti e con
nsulenti, co
ompensi p
per consule
enze in
materia di sostenibiliità ambienttale ed eco
onomica, in
nclusi gli sttudi di fatttibilità.
g) Gli
G studi di
d fattibilità
à rimangon
no spese ammissibili
a
anche qu
uando, in base
b
ai
loro risulta
ati, non sono effettua
ate spese a titolo de
elle lettere a), b), c), d), ed

e Fra gli studi di fa
e).
attibilità son
no incluse le seguenti tipologie
e di spesa solo se
c
collegate
a
all'investim
mento e rico
onducibili a:
a
i. valutazzione costi//benefici degli interve
enti;
ii. studio delle dispo
onibilità di produzionii del settorre primario
o;
iii. ricerche
e e analisi di mercato
o;
Le spesse generali, inclusi gli
g studi di fattibilità, sono amm
messe nel limite del 10%.
1
Il
sostegn
no agli invvestimenti finalizzati alla produ
uzione di energie
e
da 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”.
Sono escluse dalle spese di investimento ammisssibili:
- le sco
orte di mag
gazzino;
- gli im
mpianti, i macchinari,
m
, gli arredii e le attre
ezzature ce
eduti all’im
mpresa dai soci o
dagli amministrattori dell’impresa stesssa o dai lo
oro coniugii o parenti ed affini entro
e
il
S
compresi in questa fattiispecie i beni
b
provenienti da società
secondo grado. Sono
ui compagiine siano presenti
p
i soci o gli am
mministratori dell’imp
presa bene
eficiaria
nella cu
o i loro coniugi o parenti en
ntro il secondo grado.
zioni di am
mmissibillità
Condiz
1. Le operrazioni sosstenute devono esssere confo
ormi al d
diritto app
plicabile
unionale
e e alle disp
posizioni nazionali e regionali attuative
a
de
el diritto un
nionale
e rispetttare le disp
posizione del
d Capitollo 3 comm
ma 3.3 “Aiu
uti all’avvia
amento
per attivvità extra-a
agricole ne
elle zone rurali” deglli Orientam
menti per gli
g aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zon
ne rurali 20
014-2020;
2. Gli invesstimenti no
on devono portare alla
a creazio
one di un’a
attività agrricola o
essere a favore di un’attività il cui prod
dotto sia inserito nell’A
’All. I del TFUE;
T

3. Ai sensi della norm
mativa nazzionale, so
ono previstte le segue
enti condizzioni di
eligibilità
à:
• Regolarittà contribu
utiva (L. 27
7 dicembre
e 2006, n. 296);
2
• Assenza di reati gravi in danno
d
dello Stato e della Co
omunità Europea

(Codice dei contrratti

pub
bblici relattivi a lavo
ori, servizzi e fornitture in

attuazion
ne delle Dir.
D 2004/17/CE e 20
004/18/CED
D. - Lgs 12
2 aprile 20
006, n.
163);
dure conco
orsuali (Co
odice dei contratti
c
p
pubblici relativi a
• Assenza di proced
lavori,

servizi

e

forniture
e

in

attu
uazione

d
delle

Dir.

2004/17//CE

e

8/CED. - Lg
gs 12 aprile
e 2006, n. 163);
2004/18
(
• Certificazzione Antiimafia perr contributti superiorri a 150.000 euro (Codice
antimafia
a – D.Lgs 6 settembrre 2011, n. 159);
Princip
pi concern
nenti la fiissazione dei criterri di selez
zione
I criteri di selezio
one tengon
no conto di
d quanto emerso
e
dall’analisi SW
WOT e di quanto
indicato
o nei Fabbisogni.

-

A
Aree
territo
oriali: tutto
o il territorio è parite
eticamente interessatto dalla misura in
q
quanto
tuttti i comun
ni sono cla
assificati come
c
d) aree
a
rurali con problemi di
s
sviluppo.

-

T
Tipologia
r
richiedente
e:
•

età de
el benefic
ciario, con
nsiderato che
c
la SISL evidenzia la necesssità di
offrire opportunità
o
à di lavoro
o in loco ai giovani, diviene
d
elemento esssenziale
per favo
orire la ressidenzialità
à e il rinno
ovo del tesssuto sociale;

•

grado di aggre
egazione dei serv
vizi corriisposti, n
nella SISL
L trova
compim
mento la necessità
n
di integra
are l’attivittà e le fu
unzioni tu
uristicoricettive
e, con gli altri opera
atori dei sistemi
s
deg
gli itinerarii storico-naturali,
delle aree
a
prote
ette e Pa
archi, nel tessuto urbano
u
de
ei centri storici,
divenen
ndo elemento di agg
gregazione per altre attività e di rivitalizzzazione
degli sttessi.

- Tipo
ologia di inv
nvestimento
o: coerenzaa con la Piattaforma
P
a turismo D
DGR n. 667
67/12.

Livelllo di inno
ovazione dell’offerta
d
a/prodotto turistico prodotto, iniziative tipo
albergo diffuso
o, collegatte ai sistem
mi degli itiinerari storrico-natura
ali e delle aree
prote
ette e Parrchi, al tem
ma enogasstronomico
o, villaggi ecologici
e
e ospitalità
à con
ricosstruzione di ambien
ntamenti storici
s
perr turismo didattico.. Il criterrio è
rapp
portabile all’obiettivo orizzontale della SIISL Energie rinnovabili, Inclussione
lavorrativa di so
oggetti sva
antaggiati, Biodiversittà vegetali e animali.
- Tiroccini: priorità in ba
ase al nu
umero di tirocini non currriculari atttivati

conte
estualmentte all’intervvento soste
enuto;
- Quan
ndo quessto tipo di azione
e viene attivato
a
a
anche
nelll'ambito della

"Prog
gettazione
e Integrata
a" (PIF e PIT),
P
i criteri di sele
ezione teng
gono conto
o dei
sudd
detti princip
pi.
gio totale e quelle co
on un
Le domande sarranno classsificate in base al lorro puntegg
punteg
ggio totale
e al di so
otto di un certo livello miniimo (da sstabilirsi prima
p
dell'em
missione de
ei bandi) sa
aranno esccluse dall'a
aiuto.
Imporrti ed aliquote di so
ostegno applicabil
a
i
Il soste
egno è con
ncesso in fo
orma di co
ontributo in
n conto cap
pitale fino al 50% de
el costo
totale ammissibille elevabile
e al 60% in caso di
d giovani imprendittori o di im
mprese
situate in comuni con indice
e di disagio
o superiore
e alla media regionale
e.
Il contrributo massimo eroga
abile per beneficiario
b
o è di euro 80.000,00
0.
Il prese
ente soste
egno è con
ncesso alle
e condizion
ni previste
e dal Reg. (UE) 1407/2013
“de min
nimis”.
Verific
cabilità e controllabilità dellle misure
e e/o dei tipi
t
di inte
ervento
Rischio
o/rischi inerenti all'attuazio
one delle misure
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
al man
ncato aggio
ornamento
o di alcunii dei prezzzari di rife
erimento e alla difficcoltà di
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
putabile allla tipologia
a di impeg
gni previstti, alla diffficoltà di stesura
s
interventi, è imp
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 lo 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
quello collegato
c
a modifiche
e dei criterri di selezio
one in corso
o di progra
ammazione
e.
R : Sistem
R8
mi informatici
Rischi in merito a tale pun
nto sono collegati
c
alla carenza
a di inform
mazioni disponibili
sulla piattaforma
p
a on-line dell'Organismo Pagatore pe
er la presentazione
e della
domanda di aiuto
o e di paga
amento.
R : Le dom
R9
mande di 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 della
d
congruità e de
ella ragion
nevolezza dei costi delle sing
gole
operaziioni si farà riferimento:
- 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
U
ne nell’ese
ecuzione delle variie fasi de
el procedimento
da efffettuare. Utilizzazion
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
menti soprra descritti.
facilitarre l'utilizzo degli strum
Inoltre è istituito
o presso l’Autorità di
d gestione
e un Grup
ppo di coo
ordinamen
nto che
coinvolge i rappre
esentanti di
d tutti i so
oggetti add
detti alla ge
estione de
el procedim
mento e
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:
- proce
edure unifo
ormi per la
a gestione le varianti in corso d’opera;
- manu
uali opera
ativi per la gestione
e della fa
ase di istrruttoria de
ella domanda di
pagame
ento;
- modu
uli istruttorri e/o liste di controllo
o relativi agli
a elemen
nti oggetto
o di controlllo, alle
modalittà e agli essiti dei controlli effetttuati, che garantiscan
g
no uniform
mità operatiiva.

Valuta
azione gen
nerale de
ella misura
a
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. (UE) 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. (UE)
(
n. 130
06/2013.

