Webinar 30 aprile 2021: Il supporto preparatorio e la selezione dei GAL

Il supporto preparatorio dal 2014-2020 alla fase di transizione
Fabio Muscas

Regolamento di transizione (UE) 2220/2020
✓ Proroga di due anni il periodo di durata dei PSR → 31/12/ 2022
✓ Periodo di attuazione (Impegni e spesa) → termina il 31/12/2025 (N+3)
✓ Modifica PSR per il periodo transitorio→ Risorse aggiuntive (ordinario FEASR + NG EU+ EURI)
✓ Leader → dotazione minima 5% FEASR (ordinaria)
Capo II – Art. 4 SSLTP - Preparazione delle future SSLTP per gli anni di programmazione

2021 e 2022 :
«Per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del presente regolamento, il
FEASR può sostenere i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a
sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a
norma del nuovo quadro giuridico (nuovo regolamento fondi SIE)»
✓ Sottomisura 19.1 : Sostegno Preparatorio
✓ Sottomisure 19.2-19.3-19.4:
→ Possibilità di estensione del periodo di attuazione delle SSLTP fino al 2022→ aggiornamento obiettivi
→ Possibilità di assegnare alle SSLTP dei GAL finanziamenti supplementari dell'EURI (monitoraggio e
rendicontazione distinti).

Il Sostegno preparatorio nella programmazione 2014-2020
✓ Reg. 1303/2013 (fondi SIE) - Articolo 35 – Capoverso 1
«a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità,
formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP).
Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:
i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
ii) studi dell'area interessata;
iii) spese relative alla progettazione della SSLTP, incluse consulenza e azioni legate
alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;»
iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione
che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il
comitato di selezione istituito (a norma dell'articolo 33, paragrafo 3), scelga o
meno di finanziare la SSLTP progettata dal GAL che beneficia del sostegno;

Il Sostegno preparatorio nella programmazione 2014-2020
✓ Reg. 1305/2013 (FEASR) - Articolo 43 : Kit di avviamento LEADER

Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un

"kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER
nel periodo di programmazione 2007-2013.
Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle
capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di
avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di
sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

Il Sostegno preparatorio nei PSR 2014-2020
✓ Beneficiari
•

15 REGIONI→ i GAL (07-13) + Partenariati Pubblico-Privati (con soggetto capofila)

•

6 REGIONI→ Partenariati Pubblico-Privati (con soggetto capofila)

✓ Ammissibilità
•

Valutazione delle caratteristiche territoriali, del partenariato, della SSLTP etc. → dipende dalla
procedura di selezione dei Gal e delle SSLTP.

•

Soglia minima punteggio

•

Posizione in graduatoria→ solo SSLTP finanziabili

✓ Kit di avviamento Leader
•

Previsto solo da Molise, Piemonte, Sicilia

Il Sostegno preparatorio nei PSR 2014-2020
✓ Spese ammissibili:

•

azioni di formazione per gli attori locali e le parti interessate;

•

studi sulla zona interessata (compresi studi di fattibilità per alcuni dei progetti da prevedere nella SSL);

•

costi relativi alla progettazione della SSL, compresi i costi di consulenza e i costi per le azioni relative
alle consultazioni delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia e per le azioni relative

alle relazioni pubbliche riguardanti le attività di sviluppo locale ;
•

i costi amministrativi (costi operativi e del personale) di un'organizzazione che richiede sostegno
preparatorio durante la fase di preparazione (futuri GAL; GAL esistenti, se è escluso un doppio
finanziamento);

•

costi amministrativi relativi al coordinamento dell'attuazione di progetti pilota;

•

sviluppo e attuazione di progetti pilota

I PSR 14-20 da un lato hanno ristretto le spese ammissibili escludendo alcune tipologie di costi (es. costi
personale), dall’altro hanno specificato meglio l’elenco dei costi ammissibili (es. quote associative)

Il Sostegno preparatorio nei PSR 2014-2020
✓ Risorse e importi massimi: circa 12 milioni di euro pari al 1% delle risorse per la misura 19,
intensità sostegno 100 %→ rendicontazione spese.
19.1: Programmato vs Spesa

Massimali e importi medi per Gal selezionato
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«L’importo del supporto è stato determinato in base all’esperienza maturata nel corso delle
programmazioni precedenti»
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Il Sostegno preparatorio nei PSR 2014-2020
✓ Rischi, minacce e soluzioni proposte

•

Doppio finanziamento (per i Gal già costituiti)→ controllo spese sostenute

•

Procedure di selezione dei fornitori

•

Ragionevolezza dei costi sostenuti per le attività realizzate (VCM)

•

Adeguatezza dei sistemi informativi

Azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di
controllo
✓ Semplificazione
•

F.V.G., Umbria e V. d’Aosta prevedono utilizzo delle OCS per la 19.1

Considerazioni Conclusive
✓ Significative differenze nei PSR, sia tra gli importi destinati al sostegno preparatorio, sia tra gli
importi massimi rimborsabili al singolo Gal.
✓ Tutti i PSR prevedono delle tipologia di spese comuni per il sostegno preparatorio ma solo 3
hanno previsto l’utilizzo delle OCS che, se ben pianificate, semplificherebbero l’intero processo
amministrativo della sottomisura 19.1 → segnalato anche nella scheda della misura 19 .
✓ I rischi e le minacce comuni a molti PSR per la Misura 19, potrebbero essere mitigate attraverso
azioni di formazione e informazione preliminari finanziate attraverso la sottomisura 19.1.
✓ Il supporto preparatorio è strettamente connesso alle diverse procedure di selezione dei Gal e
delle SSLTP impiegate nei diversi PSR.
✓ L’attivazione della sottomisura 19.1 potrebbe rappresentare il primo passo verso la futura
programmazione di Leader (23-27) per cui necessita scelte su …..
Processo di selezione dei Gal ?
Beneficiari→ Gal 14-20 + nuovi partenariati?
Condizioni di ammissibilità al sostegno ?
Costi ammissibili e attività finanziabili ?

LEADER 23 -27

Grazie per l’attenzione
Fabio Muscas

Per approfondimenti:
✓ Sito RRN
‐ Leader 2014-2020 > https://www.reterurale.it/leader20142020

