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Modifiche all’allegato E alla DGR n. 199/2008
7.1. MISURA 410 - ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
1. Sostituzione testo
Al punto 7.1. MISURA 410 - ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE, viene sostituito
il capoverso 6 con il testo seguente:
ERRATA:
Una volta conclusa la fase di selezione dei GAL ed approvati quindi i relativi PSL, all’interno degli ambiti
territoriali designati dei GAL le Misure dell’Asse 3 possono essere attuate esclusivamente attraverso le
strategie di sviluppo locale nell’ambito dei PSL approvati e finanziati.
Solo nella fase precedente l’approvazione dei PSL, possono essere attivati anche in queste aree appositi
Bandi regionali in funzione di particolari, specifiche esigenze di intervento rilevate sul territorio.
CORRIGE:
Una volta conclusa la fase di selezione dei GAL ed approvati quindi i relativi PSL, all’interno degli ambiti
territoriali designati dei GAL le Misure dell’Asse 3 sono attuate in linea generale, e comunque prioritaria,
attraverso le strategie di sviluppo locale nell’ambito dei PSL approvati e finanziati.

11.3.1 ATTI E DELIBERAZIONI DEI GAL
1. Sostituzione testo
Al punto 11.3.1 ATTI E DELIBERAZIONI DEI GAL, al capoverso secondo viene sostituito il settimo
trattino con il testo seguente:
ERRATA:
7. La trasmissione delle deliberazioni avviene, di norma, a mezzo posta. Per evidenti ragioni operative,
l'eventuale invio tramite fax è riservato a documentazione che non superi le 15 pagine.
CORRIGE:
7. La trasmissione delle deliberazioni avviene, di norma, a mezzo posta; in funzione anche dei tempi di
effettiva entrata in vigore, sarà comunque privilegiata la trasmissione tramite posta elettronica certificata
(PEC).

11.3.3 RAPPORTO ANNUALE
1. Integrazione testo
Al punto 11.3.3 RAPPORTO ANNUALE, dopo l’ultimo capoverso viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE:
Unitamente all’ultimo Rapporto annuale previsto, viene presentato alla Regione anche un Rapporto finale di
esecuzione, ai fini della descrizione e valutazione, generale e complessiva, dei risultati raggiunti rispetto alla
strategia e agli obiettivi del PSL.
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11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL

1. Sostituzione testo
Al punto 11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL, viene sostituito il secondo capoverso con il testo
seguente:
ERRATA:
Eventuali modifiche del PSL possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, in presenza di
particolari variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione, per effetto di cambiamenti del
quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo
CORRIGE:
Eventuali modifiche del PSL possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, e comunque
entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni, in presenza di particolari variazioni intervenute nel corso
del periodo di programmazione, per effetto di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre
condizioni del contesto generale ed attuativo.

11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL
2. Integrazione testo
Al punto 11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL, al punto c), dopo l’ultimo capoverso viene aggiunto
il testo seguente:
INTEGRAZIONE:
, fatte salve le ulteriori disposizioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi di spesa e le modalità di
gestione delle “variazioni esecutive e finanziarie” relative alla fase finale del periodo di programmazione di
cui al successivo paragrafo;

11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL
3. Sostituzione testo
Al punto 11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL, l’ultimo capoverso viene sostituito con il testo
seguente:
ERRATA:
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati al precedente punto d) determina l’avvio di
apposita procedura di verifica da parte dell’AdG, nei confronti dei GAL interessati, con conseguente
proposta di revisione del programma finanziario e riallocazione della quota di spesa relativa alla differenza
tra obiettivo prefissato e obiettivo effettivamente raggiunto, che viene resa disponibile per operazioni a
valenza regionale
CORRIGE:
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati al precedente punto d) determina l’avvio di
apposita procedura di verifica da parte dell’AdG, nei confronti dei GAL interessati, con conseguente
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proposta di revisione del programma finanziario e rimodulazione della quota di spesa relativa alla differenza
tra obiettivo prefissato e obiettivo effettivamente raggiunto, nell’ambito delle Misure/Azioni che possono
assicurare l’effettivo completamento del programma finanziario.
Il raggiungimento del secondo obiettivo di spesa (75% della spesa programmata), secondo i termini e le
modalità stabilite, comporta il riconoscimento e l’applicazione di una formula di “premialità” nei confronti
dei GAL interessati, che prevede:
- la gestione diretta del programma finanziario relativo alla Misura 410, ai fini delle ulteriori
rimodulazioni ed aggiornamenti degli importi previsti per le singole Misure/Azioni, secondo le
modalità previste al successivo paragrafo 11.3.5;
- l’integrazione in aumento della disponibilità finanziaria prevista nei confronti del GAL, entro un
limite massimo del 5% dell’importo totale della spesa pubblica relativa alla Misura 410 approvato
dalla DGR n. 545/2009 (per il singolo GAL), fermo restando l’esclusiva destinazione delle suddette
risorse aggiuntive agli interventi previsti dalla Misura 413 ed il rispetto generale dei vincoli di spesa
previsti dal PSR e dalle presenti disposizioni, in particolare per quanto riguarda i parametri relativi al
rapporto tra Assi, tra sottoAssi dell’Asse 3 e nell’ambito delle singole misure del Leader-Asse 4;
- la facoltà di attivazione immediata dei bandi pubblici approvati dal GAL, a partire dal giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il rilascio del parere di conformità da parte della
Regione.

11.3.5 PROCEDURA DI GESTIONE E MODIFICA DEL PSL
1. Sostituzione testo
Al punto 11.3.5 PROCEDURA DI GESTIONE E MODIFICA DEL PSL, viene sostituito il primo capoverso
con il testo seguente:
ERRATA:
Allo scopo di assicurare la coerenza complessiva e la valenza generale del PSL, eventuali modifiche possono
essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, in presenza di particolari variazioni intervenute nel
corso del periodo di programmazione.
CORRIGE:
Allo scopo di assicurare la coerenza complessiva e la valenza generale del PSL, eventuali modifiche possono
essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, e comunque entro i termini stabiliti dalle presenti
disposizioni, in presenza di particolari variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione.

11.3.5 PROCEDURA DI GESTIONE E MODIFICA DEL PSL
2. Integrazione testo
Al punto 11.3.5 PROCEDURA DI GESTIONE E MODIFICA DEL PSL, dopo l’ultimo capoverso viene
aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE:
Le modifiche del PSL sono previste e ammesse fino al raggiungimento del secondo obiettivo di spesa
definito dalle presenti disposizioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, termine entro il quale la fase
attuativa della strategia di sviluppo locale dovrebbe considerarsi perlopiù consolidata e assestata, anche in
considerazione della durata residua del periodo di esecuzione degli interventi.
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Eventuali, ulteriori “variazioni esecutive”, rispetto al quadro della strategia definita dal PSL dovranno
corrispondere a situazioni particolari e circostanziate che saranno adeguatamente giustificate e motivate
attraverso i singoli atti che approvano gli interventi interessati e/o soggetti a tali variazioni.
In particolare, viene considerato consolidato, in corrispondenza dei medesimi termini, il piano finanziario a
supporto del PSL, per quanto riguarda gli importi programmati e/o rimodulati a livello di singola
Misura/Azione e dei relativi Assi. Tutte le successive possibili “variazioni finanziarie” relative ai suddetti
importi dovranno essere previste, descritte e motivate nell’ambito degli atti che approvano i singoli interventi
interessati.
Tali variazioni “esecutive” e “finanziarie”ed i conseguenti scostamenti di valori rispetto al piano finanziario
approvato e/o rimodulato entro le suddette scadenze, saranno oggetto di specifica e dettagliata descrizione e
motivazione nell’ambito del Rapporto annuale e, più globalmente, nel Rapporto di esecuzione finale.

SUB ALLEGATI
Nell’elenco dei Sub Allegati, il punto E1. Scheda Misura 421 viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA:
E.4. Scheda Misura 421 (completa di allegati tecnici Accordo di cooperazione; Lettera presentazione
progetto di cooperazione; Dichiarazione assenza sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione)
CORRIGE:
E.4-Scheda Misura 421

