PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-2020
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
“Documento tecnico -procedurale
per la presentazione delle domande
dell’Operazione 19.1.1 “Sostegno preparatorio”

Allegato n.3
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1. OBIETTIVI
Il sostegno ha lo scopo di riconoscere i costi sostenuti dai partenariati per la preparazione delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategie SLTP).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare domanda i GAL costituiti o un ente pubblico dell’area eletta zona
Leader delegato dal partenariato, nel caso di partenariato in via di costituzione, che hanno
presentato le Strategie SLTP sulla Misura 19, risultate ammissibili a contributo anche se non
finanziate.

3. DATA RICONOSCIMENTO SPESE
Le attività per le quali è possibile chiedere il contributo devono riferirsi al periodo compreso tra il
01 gennaio 2016 e la data di approvazione del presente provvedimento da parte della
Giunta provinciale.

4. CONDIZIONI PER L’ AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
Le spese richieste devono essere comprovate da fatture o documenti contabili aventi forza
probatoria equivalente intestati al soggetto richiedente, debitamente quietanziati entro la data di
approvazione del presente provvedimento.

5. ATTIVITA’ AMMISSIBILI
I costi ammissibili sono riconducibili a:
costi del sostegno preparatorio consistente nello sviluppo delle capacità formazione e creazione
di reti, nell’ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

➔ iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
➔ studi dell’area interessata;
➔ spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
incluse consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della
preparazione della strategia;
➔ spese amministrative (costi operativi e per il personale) sostenute dai soggetti
richiedenti, comprese le spese connesse alla costituzione del Gal (spese notarili, spese
di registrazione, ecc.).

6. ATTIVITA’ E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili a finanziamento:
➔ I.V.A., altre imposte e tasse;
➔ interessi passivi;
➔ attività oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti dalla normativa comunitaria,
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nazionale e regionale;
➔ il costo di polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o dipendenti per i danni
eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.);
➔ ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali;
➔ tutte le spese non direttamente riconducibili all’attività di preparazione della Strategia
SLTP.

7. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA’ DI AIUTO
L’aiuto è concesso come contributo in conto capitale ed è pari al 100% della spesa ammessa,
sino ad un massimo di € 30.000,00 per singola Strategia SLTP risultata ammissibile.

8. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva dell’ Operazione, per l’applicazione delle presenti
disposizioni attuative, è pari a € 60.000.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale della
Provincia autonoma di Trento.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO
Ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di contributo.

10.1 Quando presentare la domanda
La domanda può essere presentata dalla data di approvazione del presente provvedimento al
giorno 14 aprile 2017.
10.2 A chi inoltrare la domanda
La domanda deve essere presentata alla Provincia autonoma di Trento, Ufficio di Supporto
all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, con le modalità di seguito illustrate.
10.3 Come presentare la domanda
La domanda di aiuto deve essere presentata sull’apposito modulo cartaceo disponibile sul sito
internet istituzionale della provincia all’indirizzo http://www.modulistica.provincia.tn.it/ entro il termine di chiusura di cui al paragrafo 10.1, previa costituzione e aggiornamento del fascicolo
aziendale informatizzato, così come disciplinato dal “Manuale del fascicolo aziendale” curato
dall’Agenzia Provinciale per i Pagamenti - APPAG . Nel caso il fascicolo non fosse già costituito,
prego contattare l’ Organismo Pagatore APPAG - Ufficio Unità tecnica e di autorizzazione
investimenti (appag@provincia.tn.it – 0461.495859).
10.4 Documentazione da allegare alla domanda
Il richiedente, ai fini dell’ammissione all’istruttoria della propria domanda, deve allegare:
➔

una descrizione delle attività svolte e dei costi sostenuti;

➔

giustificativi di spesa (fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante
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equivalente);
➔

documentazione relativa a consulenze/incarichi affidati;

➔

la deliberazione/provvedimento di individuazione del capofila amministrativo da parte
dei promotori del costituendo G.A.L.

11. MODIFICA E RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA
11.1 Modifica domanda
Nel periodo di presentazione della domanda di cui al paragrafo 10.1, per modificare una
domanda già presentata, il richiedente deve presentare una nuova domanda che annulla la
domanda già presentata, alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni
delle presenti disposizioni attuative.
11.2 Ricevibilità delle domande
Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 10.1 sono
considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano
conclusi ai sensi della LP 23/1992 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della
domanda.

12 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
12.1 Verifica della completezza della documentazione
Il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione di cui al
precedente paragrafo 10.4.L’assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 10.4 determina
l’impossibilità a proseguire l’istruttoria.
Il Responsabile del Procedimento comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità
delle domande di aiuto alla fase istruttoria successiva.
12.2 Istruttoria delle domande
L’istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e
tecniche.
Il Responsabile del Procedimento effettua le verifiche degli elementi di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e
10.4
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto
i documenti non risultano chiari o esaustivi, il Responsabile del Procedimento, tramite PEC, ne
chiede la trasmissione al richiedente, il quale, sempre tramite PEC, deve inviare quanto
richiesto entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali la domanda è da
considerare con esito istruttorio negativo.
A conclusione delle verifiche effettuate, il Responsabile del Procedimento redige un verbale di
istruttoria delle domande istruite con i relativi esiti indicando la spesa ammessa a finanziamento
e il contributo concedibile.
12.3 Chiusura delle istruttorie, approvazione degli esiti istruttori e ammissione a
finanziamento
Entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento predispone e approva,
con
determinazione dirigenziale, gli esiti definitivi e quantifica il contributo concedibile.
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12.4 Comunicazioni e pubblicazioni
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del Procedimento, è
comunicato tramite PEC ai richiedenti.
13. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E RELATIVA ISTRUTTORIA
Dall’avvenuta comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario potrà presentare la
relativa domanda di liquidazione all’Organismo Pagatore APPAG secondo il facsimile
predisposto da APPAG. La domanda dovrà specificare l’importo del contributo chiesto in
liquidazione al netto dell’IVA e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
➔ dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente non ha beneficiato per
le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;
➔ fatture originali o documenti probatori equivalenti a supporto delle spese sostenute. Sugli
stessi è fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal Servizio
Politiche Sviluppo Rurale in fase di approvazione del contributo concesso e comunicato
tramite PEC al beneficiario. Per i documenti antecedenti la data di ricevimento della
comunicazione del CUP o per altri documenti privi del CUP per errore materiale, è
ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed
allegando distinta dichiarazione del beneficiario.
Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento
comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale
dell’operazione ed il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso.
Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito o postale, deve essere allegata alla
pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il
beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell’operazione dalla quale risulti
la data ed il numero della transazione eseguita, la causale dell’operazione e il codice unico
di progetto.
APPAG provvederà ad istruire la domanda di pagamento e ad effettuare la liquidazione finale
dell’aiuto al beneficiario.
14. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI, VERIFICABILITA’ E CONTROLLO
Non applicabili al presente tipo di intervento.
15. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI
Per la domanda di aiuto:
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sviluppo Rurale – Ufficio di Supporto
all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 – Via G.B. Trener n.3 – 38121 Trento
Tel. 0461 495633; e-mail: psr2014-20@provincia.tn.it.l
Per la domanda di pagamento:
Provincia Autonoma di Trento - Organismo Pagatore APPAG - Ufficio Unità tecnica e di
autorizzazione investimenti -Via G.B. Trener n.3 – 38121 Trento
Tel. 0461 495859; e-mail: appag@provincia.tn.it
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