OBIETTIVI

ATTIVITÀ

Provvedimenti COVID-19 nel FEASR utili per la gestione del Leader
Webinar
LEADER IN AZIONE PER SOSTENERE LE COMUNITÀ LOCALI
Giovedì 28/05/2020

CALENDARIO

GRUPPO DI LAVORO
A cura di Gabriella Ricciardi

Quadro normativo di riferimento complesso e articolato
…a causa della necessità di:
✓ adeguare costantemente le misure di contenimento del virus (distanziamento sociale, DPI, chiusura delle attività, ecc.);
✓ avviare una riapertura graduale delle attività, nel rispetto delle disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza;
✓ rilanciare l’economia europea una volta conclusa l’emergenza sanitaria.

1) Disposizioni per lo sviluppo rurale volte a mitigare l'impatto socio-economico della crisi
2) Misure per garantire liquidità alle aziende
3) Misure di semplificazione dei sistemi di controllo in loco ed ex post

Disposizioni per lo sviluppo rurale
volte a mitigare l'impatto socio-economico della crisi
È possibile utilizzare i PSR e le risorse finanziarie ancora disponibili per dare una risposta immediata
all’attuale crisi da COVID-19 e aiutare gli agricoltori ad affrontare le sfide emergenti.
2014
PSR 2020 MODIFICA DEI PSR
✓ Introdurre nuove misure

✓ modificarne la descrizione (comprese
le condizioni di ammissibilità)
✓ trasferire i fondi disponibili tra le
misure. Se i trasferimenti siano < 20% del
budget di una misura e < 5% del
contributo totale del FEASR al programma,
i termini per elaborare le richieste di
modifica sono più brevi (42 gg. lavorativi)

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
✓ In caso di emergenza da eventi
catastrofici o cambiamenti improvvisi
delle condizioni socioeconomiche, è
possibile prevedere nei PSR
l’ammissibilità delle spese dalla data
in cui si è verificato l’evento, e quindi
anche prima della presentazione
della domanda (art. 60, par. 1 e 2, Reg.
1305/2013)

FLESSIBILITÀ
RIGUARDO AI BENEFICIARI
IN CASO DI FORZA
MAGGIORE O CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI

✓ È possibile concedere anticipi per
beneficiari di investimenti e GAL
(occorre garanzia bancaria o
garanzia equivalente) se i PSR lo
prevedono

I GAL nell’ambito delle relative SSL possono sostenere lo sviluppo di base di servizi e strutture sanitarie […],
compresi gli investimenti e la fornitura di servizi di assistenza (DG Agri, Ref Ares(2020)1760067 del 25.03.2020)

Misure per garantire liquidità alle aziende
estensione del termine per le domande di pagamento della PAC (dal 15 maggio al 15 giugno 2020)

agli agricoltori

per il 2020 è possibile versare anticipi fino all’85% per il sostegno concesso sulle domande a
superficie e a capo (art. 67, par. 2, Reg. (UE) n. 1306/2013)

Sostegno
alle imprese agroalimentari

aumento degli aiuti di Stato
misure eccezionali di mercato (aiuti
all’ammasso privato, flessibilità
nell'attuazione dei programmi di
sostegno del mercato, deroghe in
materia di concorrenza) proposte il
22 aprile e integralmente adottate

Iniziativa di
investimento di
risposta al
coronavirus Plus
(CRII+)

Flessibilità straordinaria per garantire la più ampia mobilità al sostegno
finanziario non utilizzato dei Fondi strutturali e di investimenti europei.
Entrate in vigore il 24 aprile, le nuove regole riguardano sistemi sanitari,
PMI, mercati del lavoro e altre parti vulnerabili delle economie dell’UE

Le imprese possono beneficiare di aiuti per un massimo di:
• € 100.000 - impresa agricola;
• € 800.000 - impresa di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti alimentari;
• massimali differenziati in caso di impresa mista (Comunicazione
C(2020) 2215 final del 03.04.2020)

+ extra de minimis di € 5.000 per agricoltore e € 50.000 per piccole
imprese (indennizzo da finanziare con fondi disponibili dello sviluppo
rurale) (Proposta CE 4 maggio)

• possibile trasferimento tra i fondi della politica di coesione (FESR,
FSE e FC), tra le diverse categorie di regioni e con riguardo alla
concentrazione tematica
• per l’esercizio contabile 2020-2021 è previsto un tasso di
cofinanziamento dell’UE del 100%, in modo che gli Stati membri
possano beneficiare dell’intero finanziamento UE per le misure
connesse alla crisi;
• introdotte semplificazioni, anche con riguardo a misure del
FEASR, per le fasi procedurali connesse all’attuazione dei
programmi, all’uso degli strumenti finanziari e all’audit

Misure per garantire liquidità alle aziende

Accesso al credito (sostegno
al capitale circolante con
strumenti finanziari)
attraverso modifiche del PSR

Fino a 200.000 euro sotto forma di prestiti o garanzie a condizioni favorevoli, ad
esempio tassi di interesse molto ridotti o piani di pagamento favorevoli nell’ambito
del FEASR

Prop di Reg. 138 final del
02/04/2020
art. 25 bis, par. 10 e 11

È stata proposto di estendere anche al FEASR le possibilità di sostegno al capitale circolante e di offrire un supplemento di
flessibilità alla chiusura dei programmi (fondi strutturali e di investimento europei), in modo da agevolare il massimo sfruttamento
delle risorse disponibili (proposta Reg. COM(2020) 138 final del 02.04.2020).
➢ In particolare, “non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace
alla pandemia di Covid-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari”.
➢ Inoltre, “nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante non sono
richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti né prove che
consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti”. In
deroga al Reg. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo
stesso regolamento […] per l’attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in questo ambito è limitata a
200.000 euro.

Misure di semplificazione dei sistemi di controllo in loco ed ex post

1/2

Intervento

Modalità attuative

Fonte normativa

Controlli in loco

- Possibilità di sospendere i controlli per l’erogazione del saldo sino a dopo il
pagamento o di ridurre il campione al 3%
- Possibilità di sostituire i controlli in loco con l’esame di prove documentali pertinenti
- Possibilità di effettuare i controlli su almeno lo 0,5% del totale dei beneficiari

Reg. (UE)
532/2020 del
16/04/2020
- artt. 4, 6, 7 e 9

Controlli amministrativi in
situ e in loco

Sostituzione dei controlli fisici con l’acquisizione di documentazione fotografica Circolare AGEA n.
georeferenziata
25 del
10/04/2020

Controlli ex post PSR

Possibilità di ridurre il campione al 3% (deve riguardare almeno lo 0,6% della spesa Reg. (UE)
FEASR) o di sostituire integralmente i controlli con prove documentali
532/2020 del
16/04/2020
- artt. 6 e 8

Trasmissione dati e
statistiche di controllo

Termine prorogato al 15 settembre 2020

- art. 1

Proroga termine ultimo per
presentazione domanda
unica, domande di aiuto o
pagamento

I termini ultimi di presentazione non possono essere posteriori al 15 giugno 2020

Reg. (UE)
501/2020 del
06/04/2020

Misure di semplificazione dei sistemi di controllo in loco ed ex post

2/2

Intervento

Modalità attuative

Fonte normativa

Liquidazione domande di
anticipo

Procedura semplificata: la liquidazione delle domande di anticipo può basarsi sulla
documentazione caricata a sistema, rinviando a un momento successivo
l’acquisizione della polizza originale cartacea

Circolare AGEA n. 25
del 10/04/2020

Presentazione della RAA
2019

Presentazione posticipata al 30 settembre 2020

Regolamento (UE)
2020/558 del 23
aprile 2020

Possibile semplificazione della procedura istruttoria:
delega ai GAL della gestione delle richieste di convalida delle fidejussioni generate dal sistema SIAN. I GAL possono interfacciarsi
con le Direzioni degli Istituti di credito/Assicurazioni che emettono le fidejussioni, caricando a sistema le convalide ricevute (es.
Umbria)

27 maggio 2020. La Commissione Europea ha proposto il piano Next Generation Eu, di rilancio dell’economia dopo la crisi del
Covid-19, che sosterrà con 750 miliardi di euro gli Stati membri più colpiti. Il sostegno, composto da 500 miliardi di sovvenzioni
(grants) e 250 miliardi di prestiti, sarà erogato "attraverso il bilancio comunitario", come "investimenti per le priorità della
preservazione del mercato unico, del Green Deal, della transizione digitale e della resilienza" dell'economia europea.

Grazie per l’attenzione
reteleader@crea.gov.it
gabriella.ricciardi@crea.gov.it
Per approfondimenti:

• Il Leader durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, aggiornamento al 24/04/2020,
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20980
• Sito RRN - Leader - Emergenza Covid-19. Leader in azione per sostenere le comunità locali
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21013

