Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Laboratorio Leader
Procedure amministrative e finanziarie nell’attuazione dell’approccio Leader

Pianificazione operativa e
modelli organizzativi
Vivaio regionale – fraz. Olleyes - Quart
29-30 Settembre 2010

Dario Cacace
(Rete Rurale Nazionale – Task Force Leader)
www.reterurale.it/leader

1

Questioni rilevanti - fase di avvio
Area Tecnica

Area Amministrativa

• impostazione generale del programma delle
attività e budget;
• definizione piano di comunicazione;
• coordinamento delle attività di comunicazione
del Piano e delle attività ad esso connesse;
• promozione e divulgazione del Piano sul
territorio e delle opportunità ad esso connesse
• definizione piano di animazione;
• definizione obiettivi di monitoraggio;
• partecipazione alla definizione del regolamento
interno del GAL;
• definizione delle modalità di selezione ed
aggiornamento tecnico del personale del GAL

• definizione regolamento interno;
• definizione degli obiettivi di spesa e piano
finanziario annuale;
• elaborazione e procedure di pubblicizzazione
bandi / avvisi pubblici;
• procedure di affidamento per operazioni a regia
diretta;
• predisposizione schemi contrattuali per
operazioni “a regia”;
• predisposizione schemi di convenzione per
operazioni “a regia in convenzione”;
• procedura di analisi delle domande di aiuto
(adozione check list);
• procedure di rendicontazione;
• apertura c/c dedicato e gestione rapporti con
istituto di credito;
• domanda di anticipo e acquisizione
fidejussione.
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Questioni rilevanti - fase di attuazione
Area Tecnica

Area Amministrativa

• eventuali proposte di revisione / varianti del
programma delle attività e del budget;
• coordinamento delle attività di comunicazione
del Piano e delle attività ad esso connesse;
• animazione ed assistenza tecnica all’attuazione
delle azioni
• promozione azioni innovative e di sviluppo;
• ricerca, sensibilizzazione e ascolto su temi
specifici legati alla strategia del PSL;
• partecipazione alle reti ed ai progetti di
cooperazione con altre aree;
• auto-valutazione;
• supporto a rendicontazione e preparazione dei
rapporti di esecuzione;
• implementazione del sistema di monitoraggio
con i dati relativi all’attuazione fisica e
finanziaria.

• verifica degli obiettivi di spesa e piano
finanziario annuale;
• eventuale riarticolazione del piano finanziario;
• verifica della legittimità degli atti del CdA;
• controllo delle procedure di affidamento per
operazioni a regia diretta e in convenzione;
• gestione relazioni con istituto di credito e rinegoziazione fidejussione;
• istruttoria delle domande di aiuto (controlli
amministrativi e implementazione check list);
• verifica documentazione amministrativa e
pagamento fornitori (operazioni a regia diretta);
• rendicontazione operazioni a regia diretta;
• elaborazione rapporti di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale e finanziario.
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Segregazione delle funzioni e organizzazione del Gal
Misure a regia diretta (Beneficiario Gal)

Oggetto di
controllo

Tipo di
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amministrativo
aiuto
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Domanda di
Revisione
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Controlli in loco
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amministrativo
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Revisione
Tecnicoamministrativo
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Revisione
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Controlli in loco
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