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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 6 luglio 2021, n. 383
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Approvazione della Composizione
dell’indice di avanzamento procedurale e finanziario Sottomisura 19.2 e quantificazione dell’importo
erogabile Sottomisura 19.4.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della sottomisura 19.2, dott.ssa Erika Molino, dalla
responsabile della sottomisura 19.4, dott.ssa Angela Anemolo e dal Responsabile di Raccordo della misura 19
dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n.
3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del
06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per il
periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione ultima vigente di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: Decisione
C (2020) 8283 del 20 novembre 2020 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e
che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata a seguito di modifiche
approvate con Decisione C(2020) 8283 del 20 novembre 2020;
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva gli avvisi
pubblici: per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”, per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e per la sottomisura 19.4 “Sostegno dei costi di gestione
e animazione” – per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL9 dei Gruppi di Azione
Locale (GAL);
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della
graduatoria delle SSL dei GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte nel mese di novembre 2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle
sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019 che approva la modifica dell’art.15
dell’Allegato A dello “Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 29 marzo 2021 che proroga al 30 aprile 2021 il
termine ultimo per il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 23/06/2021 che proroga al 30 giugno 2021 il termine
ultimo del raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata;
CONSIDERATO che:
•

•

nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 23/06/2021 è specificato, tra l’altro che, l’Autorità
di Gestione dovrà disciplinare, con specifici atti, i metodi di calcolo dell’avanzamento procedurale
e finanziario delle sottomisure 19.2 e 19.4 sia per la quantificazione degli acconti erogabili sulla
sottomisura 19.4, sia per la quantificazione della spesa ai fini del raggiungimento del target;
l’Autorità di Gestione, ha predisposto un documento con lo scopo di fornire uno strumento per
chiarire cosa si debba intendere per avanzamento procedurale previsto all’art. 15 dell’Allegato A
della Convenzione e art. 19 dell’Allegato B della Convenzione, e quindi di consentire la verifica dello
stato di avanzamento finanziario e procedurale della SM 19.2. Tale documento ha inoltre lo scopo
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di fornire i metodi di calcolo dell’importo erogabile sulla SM 19.4 a titolo di SAL e la quantificazione
dell’importo convenzionalmente ritenuto erogato sulla SM 19.4 a titolo di SAL alla data del 30 giugno
2021 concorrente al raggiungimento del Target pari al 30%.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Allegato A “Composizione
dell’indice di avanzamento procedurale e finanziario Sottomisura 19.2 e quantificazione dell’importo erogabile
Sottomisura 19.4”, parte integrante del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della SM 19.2
(Dott.ssa Erika Molino)		
La Responsabile della SM 19.4
(Dott.ssa Angela Anemolo)
Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Cosimo R. Sallustio)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
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•

•
•
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di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Allegato A “Composizione
dell’indice di avanzamento procedurale e finanziario Sottomisura 19.2 e quantificazione dell’importo
erogabile Sottomisura 19.4” parte integrante del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale www.psr.regione.puglia.it;
di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate e da:
 un allegato A) composto da n. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate;

					

		

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA n. 5 fogli
L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(dott.ssa Rosa FIORE)

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)”
Sottomisura 19.2
“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”

Composizione dell’indice di avanzamento procedurale e
finanziario Sottomisura 19.2 e quantificazione dell’importo
erogabile Sottomisura 19.4
1
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Premessa
Il LEADER prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale, descritte nella
SSL predisposta dal GAL, attraverso l’attuazione del PAL (Piano di Azione Locale) affiancata da specifica
attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.
Nello specifico, allo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) è dedicata la Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” che si articola in 4 sotto-misure: 19.1 supporto preparatorio (sottomisura attivata
e esaurita dalla regione Puglia), 19.2 per il sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 19.3 attività di cooperazione LEADER (sottomisura non
ancora attivata) e 19.4 costi di gestione e animazione.
La sottomisura 19.2 (art. 35, par. 1, b del Reg. UE n. 1303/2013) è espressione dell’esecuzione delle
strategie di sviluppo (SSL) di ciascun GAL. Ognuna di esse contiene Piani di Azione Locale (PAL) articolati in
interventi con una propria dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria FEASR complessiva della
Sottomisura (SM) 19.2 ammonta a euro 116.581.000,00.
La sottomisura 19.4 sostiene l'attività di gestione amministrativa e contabile connessa all'attuazione
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg (UE). 1303/2013
all'art. 34 comma 3. Consente la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l’attuazione
della SSL e l'azione di animazione sul territorio. La dotazione finanziaria FEASR complessiva della
Sottomisura 19.4 ammonta a euro 30.095.000,00.
La Regione Puglia, sulla base di uno schema convenzionale approvato, ha stipulato con ogni singolo Gal
una specifica convenzione che disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra le parti.
L’articolo 15 dell’Allegato A della Convenzione e l’articolo 19 dell’Allegato B della Convenzione, così
come modificati con DGR n. 2296 del 09/12/2019, al penultimo capoverso dispongono che “Il GAL deve
assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto
all’avanzamento finanziario e/o procedurale della sottomisura 19.2 con l’obiettivo di massimizzare
l’efficacia delle spese di gestione dei GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del
31 dicembre 2023”.

Scopo del documento
La presente relazione ha lo scopo di predisporre uno strumento per chiarire cosa si debba intendere per
avanzamento procedurale previsto ai predetti art. 15 dell’Allegato A della Convenzione e art. 19
dell’Allegato B della Convenzione, quindi consentire la verifica dello stato di avanzamento finanziario e
procedurale della SM 19.2. Tale indice è utilizzato per due finalità:
1. quantificazione dell’importo erogabile sulla SM 19.4 a titolo di SAL (Tabella A);
2. quantificazione dell’importo convenzionalmente ritenuto erogato sulla SM 19.4 a titolo di SAL alla
data del 30 giugno 2021 concorrente al raggiungimento del Target pari al 30% (Tabella B).
Di seguito, le definizioni di avanzamento finanziario e procedurale afferenti la specifica fattispecie degli
articoli 15 e 19 predetti.
L’avanzamento finanziario è calcolato quale rapporto percentuale tra la spesa1 realizzata dal GAL (sia con
riferimento ai bandi sia con riferimento ai progetti a regia diretta) rispetto alla dotazione finanziaria della
SSL (SM 19.2).
L’avanzamento procedurale è rappresentato dalla media di tre componenti, espressi in termini percentuali,
quali:
 avanzamento procedurale strictu sensu, corrispondente alle concessioni, rispetto alla dotazione
finanziaria della SSL (solo SM 19.2);
1

Rappresentata da: Domande di Pagamento (DdP) proposte al pagamento, DdP in liquidazione, DdP ammissibili e DdP liquidate a saldo.

2
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 avanzamento amministrativo, afferente la dotazione finanziaria posta a base dei bandi pubblicati (e per
la regia diretta, della presentazione delle domande di sostengo - DdS) rispetto alla dotazione finanziaria
della SSL (solo SM 19.2);
 avanzamento finanziario, come sopra riportato.
Per la misurazione dell’avanzamento complessivo della SSL (SM 19.2) si è strutturato un unico indice
(media semplice), quale media degli elementi riportati nell’”avanzamento procedurale” che, pertanto,
rappresenta lo stato di avanzamento della sottomisura 19.2 per ogni GAL, al quale ancorare l’erogazione
delle risorse relative alla SM 19.4.

Indice di misurazione dello stato di avanzamento della SSL SM 19.2
L’indice (media semplice) rappresenta il rapporto percentuale lineare che somma tre indicatori:
X - Percentuale delle risorse a bando sulla SM 19.2 (ottenute sommando i bandi pubblicati dal GAL
per gli interventi “a bando” delle proprie SSL e le domande di sostegno presentate a valere sugli
interventi a “regia diretta”), sul totale della dotazione finanziaria della SM 19.2;
Y - Percentuale delle concessioni sulla SM 19.2 (con riferimento sia ai bandi sia ai progetti a regia
diretta) sul totale dotazione finanziaria della SM 19.2;
Z - Percentuale della spesa a valere sulla SM 19.2 (risorse corrispondenti alle domande di
pagamento oggetto di autorizzazione al pagamento negli scarichi SIAN) sul totale dotazione
finanziaria della SM 19.2.
Indice (media semplice) =

Xgal + Ygal + Zgal
_______________________________
3

Il risultato si traduce in un valore percentuale puntuale che permette l’analisi dello stato di
avanzamento procedurale e finanziario della sottomisura 19.2 per il sostegno allo sviluppo locale LEADER
riferito ad ogni singola SSL.
Tale indice applicato alla dotazione finanziaria della SM 19.4 di ogni singolo GAL, indica quanta parte
della dotazione 19.4 può essere oggetto di DdP di SAL alla data di valorizzazione dell’indice medesimo al
netto dei pagamenti già ottenuti a titolo di SAL. L’importo che ne deriva, sommato a quanto già erogato
complessivamente sulla SM 19.4 (Anticipazione e SAL), qualora superiore al 90% della dotazione finanziaria
della stessa SM, è automaticamente ridotto fino a concorrenza del 90%.

3
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Importo erogabile sulla sottomisura 19.4
Tabella A (importi indicativi)

GAL

A
GAL 1

Dotazione
Dotazione
finanziaria 19.2 finanziaria 19.4

B
4.900.000,00

C
1.700.000,00

Risorse a Bando 19.2
(comprese DdS su RD
presentate)
Importo

%

D

E=D/B

4.050.000,00 82,65%

TOTALE spesa 19.2 (DdP
proposte al pagamento + DdP Media
ANTICIPO 19.4
ammissibili + DdP in
semplice Indici
EROGATO
liquidazione + DdP liquidate a su 19.2
saldo)

Concessioni 19.2

Importo

%

F

G=F/B

Importo

%

%

L

M=L/B

N=(E+G+M)/3

3.900.600,93 79,60%

1.880.543,54

38,38%

66,88%

Importo
P
850.000,00

1°SAL 19.4
EROGATO

2°SAL 19.4
EROGATO

Importo

Importo

Q
100.000,00

R
400.000,00

SAL erogabile sulla
IMPORTO SAL
19.4 nel rispetto
19.4
del limite del 90%
RICHIEDIBILE
della dotazione
Importo
S
636.935,07

Importo
V
180.000,00

Per singolo GAL, sono calcolati i seguenti 3 indici sulla base degli importi riferiti a specifica data, di cui si considera la media aritmetica semplice
Colonna D: Risorse SM 19.2 messe a bando, comprese quelle oggetto di DdS presentate a RD equiparato a bando pubblicato
Colonna E: Risorse SM 19.2 messe a bando, comprese quelle oggetto di DdS presentate a RD equiparato a bando pubblicato, sul Totale risorse SM 19.2 assegnate al GAL (in %)
Colonna F: Risorse SM 19.2 oggetto di concessioni (a sistema SIAN)
Colonna G: Risorse SM 19.2 oggetto di concessioni (a sistema SIAN) sul totale risorse SM 19.2 assegnate al GAL (in %)
Colonna L: Spesa Sm 19.2 (comprensivo DdP proposte al pagamento + DdP ammissibili + DdP in liquidazione + DdP liquidate a saldo)
Colonna M: Spesa Sm 19.2 (comprensivo DdP proposte al pagamento + DdP ammissibili + DdP in liquidazione + DdP liquidate a saldo), sul Totale risorse SM 19.2 assegnate al GAL (in %)
Colonna N: Media aritmentica semplice dei 3 indici indicati in colonna E, G ed M: rappresenta l'avanzamento procedurale e finanziario della SM 19.2
Colonna P-Q-R: Tipologia di spesa erogata sulla SM 19.4: anticipo, 1° SAL e 2° SAL
Colonna S: Importo richiedibile sulla SM 19.4 in applicazione dell'indice Media semplice (colonna N) sulla dotazione SM 19.4, al netto di quanto complessivamente erogato sulla 19.4 a titolo di SAL, ove inferiore al 90% della dotazione SM 19.4
Colonna V: Importo richiedibile sulla SM 19.4 in applicazione dell'indice Media semplice (colonna N) sulla dotazione SM 19.4, al netto di quanto complessivamente erogato sulla 19.4, nel rispetto del limite del 90% della dotazione

Nella Tabella A è rappresentato l’importo erogabile sulla SM 19.4 a titolo di SAL. Tale importo
deriva dall’applicazione dell’indice (media semplice) alla dotazione della SM 19.4 al netto di
quanto già erogato sulla medesima a titolo di acconto. L’importo erogato quale anticipazione è
considerato al solo fine di verificare il non superamento del limite del 90% consentito per il
pagamento complessivo di anticipo e acconti.
L’importo della DdP a valere sulla SM 19.4 deve essere allineato all’importo scaturente
dall’applicazione del calcolo rappresentato nella Tabella A effettuato tenendo conto dei dati
aggiornati (come da scarichi SIAN) al venerdì; per tali ragioni è preferibile presentare la DdP nella
giornata del lunedì. In ogni caso, i dati presi in considerazione per quantificare il SAL erogabile
saranno quelli aggiornati al venerdì precedente la presentazione della DdP. Sarà cura del GAL
verificare, anche con la collaborazione della Responsabile della SM 19.4, prima della presentazione
della DdP, la coerenza dell’importo richiesto a pagamento rispetto a quello derivante
dall’applicazione del calcolo rappresentato nella Tabella A. In caso di superamento dell’importo
richiesto rispetto a quello erogabile, la parte esuberante sarà considerata non ammissibile al
pagamento.

4
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Verifica raggiungimento Target (30%)
Tabella B (importi indicativi)

GAL

A
GAL 1

Dotazione
Dotazione
finanziaria 19.2 finanziaria 19.4

B
4.900.000,00

C
1.700.000,00

Risorse a Bando 19.2
(comprese DdS su RD
presentate)

Concessioni 19.2

Importo

%

Importo

%

D

E=D/B

F

G=F/B

4.050.000,00 82,65%

3.900.000,00 79,59%

TOTALE spesa 19.2 (DdP
Anticipo
proposte al pagamento + DdP Media
convenzionale + Spesa realizzata sulla 19.2 + spesa
semplice
ammissibili + DdP in
convenzionale 19.4
SAL convenzionale
liquidazione + DdP liquidate Indici su 19.2 nel rispetto del
a saldo)
90% della 19.4
Importo
%
%
Importo
%
L
900.000,00

M=L/B N=(E+G+M)/3
18,37%

60,20%

R
1.530.000,00

S=L+R
2.430.000,00

T
36,82%

Per singolo GAL, sono calcolati i seguenti 3 indici sulla base degli importi riferiti a specifica data, di cui si considera la media aritmetica semplice
Colonna B: Risorse del Gal a valere sulla SM 19.2
Colonna C: Risorse del Gal a valere sulla SM 19.4
Colonna D: Risorse SM 19.2 messe a bando, comprese quelle oggetto di DdS presentate a RD equiparato a bando pubblicato
Colonna E: Risorse SM 19.2 messe a bando, comprese quelle oggetto di DdS presentate a RD equiparato a bando pubblicato, sul Totale risorse SM 19.2 assegnate al GAL (in %)
Colonna F: Risorse SM 19.2 oggetto di concessioni (a sistema SIAN)
Colonna G: Risorse SM 19.2 oggetto di concessioni (a sistema SIAN) sul totale risorse SM 19.2 assegnate al GAL (in %)
Colonna L: Spesa Sm 19.2 (comprensivo DdP proposte al pagamento + DdP ammissibili + DdP in liquidazione + DdP liquidate a saldo)
Colonna M: Spesa Sm 19.2 (comprensivo DdP proposte al pagamento + DdP ammissibili + DdP in liquidazione + DdP liquidate a saldo), sul Totale risorse SM 19.2 assegnate al GAL (in %)
Colonna N: Media aritmentica semplice dei 3 indici indicati in colonna E, G ed M: rappresenta l'avanzamento procedurale e finanziario della SM 19.2
Colonna R: Anticipo convenzionale che equivale al 50% della dotazione 19.4 (colonna C), a cui viene sommato il SAL convenzionale calcolato in applicazione dell'indice media semplice (colonna N) alla dotazione 19.4 (colonna C).
Colonna S: Spesa SM 19.2 (comprensivo DdP proposte al pagamento + DdP ammissibili + DdP in liquidazione + DdP liquidate a saldo) + spesa convenzionale 19.4 (colonna R)
Colonna T: Spesa SM 19.2 (comprensivo DdP proposte al pagamento + DdP ammissibili + DdP in liquidazione + DdP liquidate a saldo) + spesa convenzionale 19.4 (colonna R) sul totale risorse M19 (19.2 e 19.4) in percentuale (%)

Nella Tabella B è rappresentata la spesa realizzata dal Gal a valere sulle SM 19.2 e SM 19.4. La
spesa a valere sulla SM 19.2 corrisponde alla spesa effettuata - corrispondente a DdP proposte al
pagamento, DdP ammissibili, DdP in liquidazione e DdP liquidate a saldo; la spesa realizzata sulla
SM 19.4 è convenzionalmente calcolata come somma dell’anticipazione pari al 50% della
dotazione finanziaria e del SAL pari all’importo scaturente dall’applicazione dell’indice (media
semplice) alla dotazione finanziaria della medesima, nel rispetto del limite massimo del 90%.
L’importo così calcolato, alla data del 30 giugno 2021, concorre al raggiungimento del Target pari
al 30%.
Solo per questa annualità, in alternativa all’applicazione dell’indice (media semplice), è data
possibilità di considerare l’indice relativo alle concessioni ove richiesto dal GAL. Parimenti,
l’importo così calcolato, alla data del 30 giugno 2021, concorre al raggiungimento del Target pari al
30%.
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