giunta regionale – 10^ legislatura
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Modifiche ed integrazioni all’Allegato B alla DGR n. 1214/2015
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL
Integrazione testo
Nel frontespizio, in corrispondenza della denominazione delle strutture regionali richiamate, viene inserita la
nota (1) con il testo seguente:
“(1) Ogni riferimento presente nel bando alle strutture regionali deve intendersi aggiornato sulla base delle
denominazioni e competenze indicate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio
2016, relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale, ed eventuali s.m.i, ai sensi dell’art.
9, comma 3, della L.R. 54/2012.”
Sostituzione testo
Paragrafo 4.5, Spese ammissibili
Dopo il punto B) Spese di animazione della strategia, prima dell’ultimo capoverso, viene sostituito il testo
seguente:
ERRATA
“L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della graduatoria e di concessione dell’aiuto
relativo al presente tipo di intervento, da parte della Regione.”
CORRIGE
“L’ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto
(*)
.
(*)
Condizione subordinata all’approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del PSR
proposta con DGR/CR n. 80 del 9/8/2016.”
Sostituzione testo
Paragrafo 4.5, Spese ammissibili
All’ultimo capoverso, al punto iii.), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“iii. il compenso del direttore è considerato ammissibile al contributo entro il limite di spesa determinato
dall’importo relativo al livello retributivo spettante alla figura del dirigente di settore della Regione del
Veneto, livello C;”
CORRIGE
“iii. il compenso del direttore è considerato ammissibile al contributo entro il limite determinato dall’importo
relativo al livello retributivo spettante alla figura del dirigente di settore della Regione del Veneto, livello C;”
Sostituzione testo
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Paragrafo 11, Informazioni, riferimenti e contatti
Al primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Regione del Veneto, Sezione Piani e Programmi del Settore Primario, Via Torino, 110 – 30172 Mestre
Venezia Tel.041/2795452 – Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it”
CORRIGE
“Regione del Veneto, Autorità di gestione PSR, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795452
– Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it”
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al terzo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Il soggetto beneficiario (GAL) assume i suddetti impegni, a partire dalla data di approvazione della
domanda di aiuto relativa al presente tipo di intervento e per l’intero periodo di programmazione, sulla base
dell’articolazione e delle specifiche di seguito descritte, che potranno essere successivamente dettagliate, ai
fini operativi, attraverso appositi decreti della Sezione Piani e programmi settore primario, responsabile della
programmazione e gestione delle iniziative per lo sviluppo locale, ai sensi della DGR n. 2611 del
30.12.2013.”
CORRIGE
“Il soggetto beneficiario (GAL) assume i suddetti impegni, a partire dalla data di approvazione della
domanda di aiuto relativa al presente tipo di intervento e per l’intero periodo di programmazione, sulla base
dell’articolazione e delle specifiche di seguito descritte, che potranno essere successivamente dettagliate, ai
fini operativi, attraverso appositi atti dell’Autorità di Gestione (AdG).”
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al secondo capoverso dell’aspetto a), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della
domanda di aiuto deve essere comunicato con tempestività e comunque evidenziato, al più tardi, nell’ambito
della prima trasmissione utile nei confronti della Regione.”
CORRIGE
“Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della
domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e all’AdG.”
Integrazione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al requisito a3, dopo:
“essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di
interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.”
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viene inserito il testo seguente:
L'atto di istituzione e nomina di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni e le eventuali
deliberazioni adottate da parte di un organo decisionale non conforme sono considerati invalidi e privi di
effetto.
Integrazione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al requisito a4, dopo:
“In presenza di tali situazioni, o analoghe, la funzione non può comunque risultare vacante per un periodo,
continuativo ed ininterrotto, superiore ai 60 giorni.”
viene inserito il testo seguente:
Ferma restando la comunicazione relativa alla modifica dell’organigramma trasmessa dal GAL alla Regione
(Avepa e AdG) entro 30 gg dalla cessazione dell’incarico/funzione, decorso il suddetto ulteriore termine, il
GAL è tenuto a comunicare ad Avepa e all’AdG la persistenza della situazione, motivandone le cause e
specificando modalità e tempi delle soluzioni adottate e previste.
Integrazione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al requisito a5, dopo:
“Il GAL approva e attiva, con apposito atto, specifici standard organizzativi ed operativi in grado di
identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di
interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione, secondo le indicazioni e gli elementi previsti
al paragrafo 3.2 del presente bando.”
viene inserito il testo seguente:
Il GAL assicura il mantenimento in vigore del suddetto atto e documenta le modalità e risultati
dell’attivazione, anche in relazione al presente requisito, nel Rapporto annuale presentato alla Regione.
Nell’ambito delle funzioni svolte, l’AdG sovrintende tale attività, assicurando il monitoraggio e la
supervisione generale, anche attraverso apposite segnalazioni/raccomandazioni operative fornite ai GAL.
Integrazione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al requisito a6, dopo:
“Il GAL approva ed attiva, con apposito atto, un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle
attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della
collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”.”
viene inserito il testo seguente:
Il GAL assicura il mantenimento in vigore del suddetto atto e documenta le modalità e risultati
dell’attivazione, anche in relazione al presente requisito, nel Rapporto annuale presentato alla Regione.
Nell’ambito delle funzioni svolte, l’AdG sovrintende tale attività, assicurando il monitoraggio e la
supervisione generale, anche attraverso apposite segnalazioni/raccomandazioni operative fornite ai GAL.

Sostituzione testo
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All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al secondo capoverso del requisito a7, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Ai fini degli impegni, è considerato rilevante, quindi, il mantenimento della medesima conformazione
territoriale approvata dalla Regione, per il periodo di durata del presente tipo di intervento.
CORRIGE
Ai fini degli impegni, è considerato rilevante, quindi, il mantenimento della conformazione territoriale
approvata dalla Regione, per il periodo di durata del presente tipo di intervento.
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al secondo capoverso del requisito a9, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“In seguito all’approvazione del PSL da parte della Regione, tale condizione è considerata definitivamente
verificata e non rileva ai fini degli impegni.”
CORRIGE
In seguito all’approvazione del PSL da parte della Regione, tale condizione è considerata definitivamente
verificata e non rileva ai fini degli impegni.
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al secondo capoverso dell’aspetto b), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Ai fini della selezione delle operazioni finanziabili ai sensi del tipo di intervento 19.2.1 e 19.3.1, il GAL
applica i criteri di priorità relativi alle singole misure/tipo interventi, come definiti e motivati nell’ambito del
PSL ed approvati dalla Regione sulla base del quadro di riferimento previsto dal PSR e relative disposizioni
attuative.
Le procedure per l’implementazione dei suddetti criteri, a livello di istruttoria, sono definite nell’ambito
degli “Indirizzi procedurali generali” del PSR e dei Manuali Avepa.
Il GAL, inoltre, attiva gli standard organizzativi ed operativi previsti a livello di impegno a5).”
CORRIGE
“Ai fini della selezione delle operazioni finanziabili ai sensi del tipo di intervento 19.2.1 e 19.3.1, il GAL
applica i criteri di selezione relativi alle singole misure/tipo interventi, come definiti e motivati nell’ambito
dei PSL ed approvati dalla Regione sulla base del quadro di riferimento previsto dal PSR e relative
disposizioni attuative, in particolare le Linee Guida Misure, gli Indirizzi Procedurali Generali ed il Testo
unico dei criteri di selezione.
Le procedure per l’implementazione dei suddetti criteri, a livello di istruttoria, sono definite nell’ambito
degli Indirizzi Procedurali Generali e dei Manuali Avepa, che il GAL è tenuto comunque a rispettare.
Si conferma che il GAL assicura peraltro appositi standard organizzativi ed operativi in materia di conflitto
di interesse anche in funzione degli impegni connessi con il requisito a5).”

Sostituzione testo
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All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
All’ultimo capoverso dell’aspetto c), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
Per entrambe le situazioni deve essere quindi assicurata l’osservanza del suddetto impegno.
CORRIGE
Per entrambe le situazioni deve essere quindi assicurata l’osservanza del presente requisito, pena l’invalidità
del relativo atto.
Integrazione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
All’aspetto d), dopo:
“devono essere pubblicate almeno le informazioni relative a:
a) gli atti adottati,
b) la gestione delle risorse,
c) gli interventi attivati e le attività svolte,
d) i compensi erogati,
e) i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione.”
viene inserito il testo seguente:
Il GAL documenta l’attività di pubblicità ed informazione realizzata, anche in relazione al presente
requisito, nel Rapporto annuale presentato alla Regione. Nell’ambito delle funzioni svolte, l’AdG
sovrintende tale attività, assicurando il monitoraggio e la supervisione generale, anche attraverso apposite
segnalazioni/raccomandazioni operative fornite ai GAL.
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al primo e secondo capoverso dell’aspetto f), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Lo sviluppo della strategia di sviluppo locale e dei relativi interventi previsti avviene sulla base del
Programma di sviluppo locale approvato dalla Regione, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni
operative stabilite dal bando e dalle ulteriori disposizioni attuative regionali, in particolare gli “Indirizzi
procedurali generali” del PSR.
La pianificazione esecutiva degli interventi previsti dal “piano di azione”, sostenuto dal tipo di intervento
19.2.1, avviene almeno su base annuale, attraverso la presentazione alla Regione del cronoprogramma dei
bandi previsti, entro il 31 gennaio di ogni anno.”
CORRIGE
“Lo sviluppo della strategia di sviluppo locale e dei relativi interventi previsti avviene sulla base del
Programma di sviluppo locale approvato dalla Regione, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni
operative stabilite dal bando e dalle ulteriori disposizioni attuative regionali, in particolare gli “Indirizzi
procedurali generali” del PSR, le Linee Guida Misure ed il Testo unico dei criteri di selezione.
La pianificazione esecutiva degli interventi previsti dal “piano di azione”, sostenuto dal tipo di intervento
19.2.1, avviene almeno su base annuale, attraverso la presentazione alla Regione (Avepa e AdG), entro i
termini stabiliti, del “cronoprogramma annuale dei bandi” previsti dal GAL, mentre lo stato di avanzamento
rispetto alla relativa attuazione viene descritto nell’ambito del Rapporto annuale presentato alla Regione.
Sostituzione testo
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All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al terzo capoverso dell’aspetto f), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Ai fini dell’attuazione dei “progetti chiave” previsti nell’ambito del tipo di intervento 19.2.1, si considera
che un “progetto chiave” è considerato “operativamente attivato” quando:
- almeno n. 2 misure o tipo di intervento previsti dal progetto risultano effettivamente “attivati”, anche sotto
il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata ai sensi di ciascuna
misura/tipo di intervento;
- le suddette domande finanziate riguardano almeno un beneficiario pubblico e uno privato.”
CORRIGE
“Ai fini dell’attuazione dei “progetti chiave” previsti nell’ambito del tipo di intervento 19.2.1, un “progetto
chiave” è considerato “operativamente attivato” quando:
- almeno n. 2 misure o tipo di intervento previsti dal progetto risultano effettivamente “attivati”, anche sotto
il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata ai sensi di ciascuna
misura/tipo di intervento;
- le suddette domande finanziate riguardano almeno un beneficiario pubblico e uno privato.
L’impegno riguarda l’“attivazione operativa” dei progetti chiave previsti dal PSL entro la data del
31.12.2020.
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al quarto e quinto capoverso dell’aspetto f), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“La strategia è attuata correttamente quando considerata rispondente alla configurazione operata nell’ambito
del PSL approvato dalla Regione.
Eventuali adeguamenti ed integrazioni della strategia, e del PSL in generale, che si rendessero necessari, per
effetto di possibili variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del
quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo, possono essere
previste, se considerate necessarie e sostanziali, attraverso appositi “atti integrativi annuali” approvati
dall’organo decisionale del GAL, secondo i termini e le modalità stabiliti con successivo decreto della
Sezione Piani e programmi settore primario.”
CORRIGE
“Ai fini del presente requisito, sono considerati anche gli eventuali adeguamenti ed integrazioni della
strategia, e del PSL in generale, che si rendessero necessari per effetto di possibili variazioni intervenute nel
corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre
condizioni del contesto generale ed attuativo, operati attraverso gli appositi “atti integrativi annuali” del
PSL, approvati dall’organo decisionale del GAL e presentati alla Regione, secondo i termini e le modalità
stabiliti.”
Eliminazione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
All’ultimo capoverso dell’aspetto f), viene eliminato il testo seguente:
“Allo scopo di garantire la rispondenza e l’uniformità degli atti adottati dall’organo decisionale del GAL,
vengono fornite le seguenti prescrizioni operative:
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i. l’atto deve essere completo di apposito numero e data riferita al giorno in cui è avvenuta la seduta
dell’organo decisionale e risultare comunque registrate nell’ambito di appositi archivi/elenchi
informatizzati
ii. l’atto è predisposto secondo una configurazione standard che assicuri la presenza almeno dei seguenti
elementi: oggetto, premesse, dispositivo; le deliberazioni assunte devono essere chiaramente espresse e
riportate; il mero verbale di riunione dell’organo decisionale non rappresenta di per sé un atto in grado di
rispettare i suddetti elementi
iii. l’atto riporta i nominativi dei componenti dell’organo decisionale, preferibilmente sottoforma di elenco
completo dei nominativi e relativi riferimenti (carica, ente/organismo di appartenenza); l’effettiva
presenza di ciascun componente alla singola sedute è chiaramente registrata; sono barrati i nominativi
dei componenti assenti
iv. l’atto dà evidenza della validità delle decisioni assunte, in particolare nel caso di decisioni relative a
selezione di progetti/domande di aiuto
v. l’oggetto dell’atto ed il relativo dispositivo riportano sempre i riferimenti alla misura/tipo intervento cui
sono riferite le decisioni assunte.”
Sostituzione testo
All’Allegato tecnico 12.3-Impegni
Al secondo capoverso dell’aspetto g), viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Il GAL è tenuto in particolare a presentare alla Regione un Rapporto annuale ed un Rapporto finale di
esecuzione, secondo le modalità appositi termini stabiliti dalla Sezione Piani e programmi settore primario.”
CORRIGE
Il GAL è tenuto, in particolare, a presentare alla Regione un Rapporto annuale ed un Rapporto finale di
esecuzione, secondo le modalità e termini stabiliti con appositi atti dell’AdG.
E’ considerato, infine, impegno specifico del beneficiario, l’obbligo previsto al paragrafo 7.3 del presente
Bando (Istruttoria della domanda e procedura di valutazione), relativo all’avvio dell’attuazione del PSL entro
i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale che approva le risultanze della selezione dei GAL
e correlati PSL, pena la decadenza della loro ammissibilità ai relativi finanziamenti.
Il GAL è tenuto, quindi, a presentare alla Regione (Avepa e AdG) la conferma dell’avvio dell’attuazione del
PSL, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal suddetto provvedimento.
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Modifiche ed integrazioni all’Allegato D alla DGR n. 1214/2015
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo
19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Integrazione testo
Nel frontespizio, in corrispondenza della denominazione delle strutture regionali richiamate viene inserita la
nota (1) con il testo seguente:
“(1) Ogni riferimento presente nel bando alle strutture regionali deve intendersi aggiornato sulla base delle
denominazioni e competenze indicate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio
2016, relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale, ed eventuali s.m.i, ai sensi dell’art.
9, comma 3, della L.R. 54/2012.”
Sostituzione testo
Paragrafo 11, Informazioni, riferimenti e contatti
Al primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Regione del Veneto, Sezione Piani e Programmi del Settore Primario, Via Torino, 110 – 30172 Mestre
Venezia Tel.041/2795452 – Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it”
CORRIGE
“Regione del Veneto, Autorità di gestione PSR, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795452
– Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it”
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Modifiche ed integrazioni all’Allegato E alla DGR n. 1214/2015
19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Integrazione testo
Nel frontespizio, in corrispondenza della denominazione delle strutture regionali richiamate, viene inserita la
nota (1) con il testo seguente:
“(1) Ogni riferimento presente nel bando alle strutture regionali deve intendersi aggiornato sulla base delle
denominazioni e competenze indicate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio
2016, relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale, ed eventuali s.m.i, ai sensi dell’art.
9, comma 3, della L.R. 54/2012.”
Sostituzione testo
Paragrafo 4.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Al secondo capoverso, lettera h, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“l’accordo definisce e contiene tutti gli elementi utili ad assicurare una chiara e completa definizione dei
compiti e degli impegni reciproci”
CORRIGE
“l’accordo e la scheda di progetto definiscono e contengono tutti gli elementi utili ad assicurare una chiara e
completa definizione dei compiti e degli impegni reciproci”
Sostituzione testo
Paragrafo 4.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Nel quinto capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Ai fini della realizzazione dell’azione attuativa comune, il GAL attiva le relative misure/tipo interventi
previste dal singolo progetto di cooperazione, attraverso le medesime formule, condizioni e modalità previste
per la sottomisura 19.2, ad esclusione del limite minimo previsto per l’importo a bando (250.000,00 €), nei
bandi pubblici, e secondo le procedure generali approvate dalla Regione.”
CORRIGE
“Ai fini della realizzazione dell’azione attuativa comune, il GAL attiva le relative misure/tipo interventi
previste dal singolo progetto di cooperazione, attraverso le medesime formule, condizioni e modalità previste
per la sottomisura 19.2 e secondo gli Indirizzi Procedurali Generali approvati dalla Regione.”
Sostituzione testo
Paragrafo 4.5 Spese ammissibili
Nel primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“g. coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto
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h. costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune
i. azione attuativa comune.
Le spese relative all’azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile
e delle ulteriori condizioni stabilite dal PSR e dal PSL, per le singole misure/tipi intervento attivati.”
CORRIGE
“g. azione attuativa comune.
Le spese relative alla preparazione e realizzazione del progetto di cooperazione sono ammissibili anche sulla
base delle tipologie di spesa e delle ulteriori condizioni stabilite dalle Linee guida sull’ammissibilità delle
spese adottate in sede nazionale (Conferenza Stato Regioni, 11.2.2016).
Le spese relative all’azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile
e delle ulteriori condizioni stabilite dal PSR e dal PSL, per le singole misure/tipo interventi attivati.”
Sostituzione testo
Paragrafo 11, Informazioni, riferimenti e contatti
Al primo capoverso, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“Regione del Veneto, Sezione Piani e Programmi del Settore Primario, Via Torino, 110 – 30172 Mestre
Venezia Tel.041/2795452 – Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it”
CORRIGE
“Regione del Veneto, Autorità di gestione PSR, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795452
– Fax 041/2795492
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it”
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Modifiche ed integrazioni all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015
Eliminazione testo
Al Processo 3.1, Gestione dei bandi
nella tabella relativa al modo in cui il sottoprocesso si sviluppa caso dei bandi attivati dai GAL, riquadro
“obiettivo”, dopo:
“Il Bando (pubblico, regia, gestione diretta) di apertura termini individua, per ciascuna
misura/sottomisura/tipo di intervento per la quale è possibile presentare una domanda di aiuto (di seguito
domanda), i criteri di ammissibilità, i criteri di selezione”
viene eliminato il testo seguente:
“(bando pubblico)”
Sostituzione testo
Al Processo 3.1, Gestione dei bandi
nella tabella relativa al modo in cui il sottoprocesso si sviluppa nel caso dei bandi attivati dai GAL, riquadro
“descrizione”, viene sostituito il testo seguente:
ERRATA
“- il GAL predispone il testo della proposta di bando
- La Commissione GAL-AVEPA esamina la conformità della proposta di bando con il Programma di
sviluppo locale e con le Linee Guida Misure e, nei casi di presunta non conformità chiede alla Sezione Piani
e programmi settore primario l’attivazione della procedura di VCM; è valutata inoltre la fattibilità gestionale
e informatica,
- La procedura di esame della proposta di bando si conclude entro 30 giorni dall’attivazione, con la
formalizzazione del relativo esito;
- Il bando è approvato con atto dell’organo decisionale del GAL e viene pubblicato, almeno per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet del GAL;”
CORRIGE
“- Il GAL presenta alla Regione il testo della proposta di bando
- La Commissione GAL-AVEPA esamina la conformità della proposta di bando rispetto al Programma di
sviluppo locale, alle Linee Guida Misure, al Testo unico dei criteri di selezione, agli Indirizzi Procedurali
Generali e rileva, eventualmente, gli elementi di non conformità; AVEPA valuta inoltre la fattibilità
gestionale e informatica
- La procedura di esame della proposta di bando si conclude entro 30 giorni dall’attivazione, con la
formalizzazione del relativo esito (conformità/non conformità); il termine è prorogato a 45 giorni quando la
presentazione della proposta di bando non è coerente con il cronoprogramma annuale dei bandi GAL
- Il bando è approvato con atto dell’organo decisionale del GAL, inviato all’AVEPA e all’AdG, pubblicato
nel sito internet del GAL e, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione”
Eliminazione testo
Al Processo 3.1, Gestione dei bandi
nella tabella relativa al modo in cui il sottoprocesso si sviluppa caso dei bandi attivati dai GAL, riquadro
“vincoli”, viene eliminato il testo seguente:
“I bandi che risultano conformi alle Linee guida approvate dalla Giunta regionale e prevedono
l’applicazione dei criteri di selezione approvati nel PSL o definiti comunque attraverso il processo descritto
nella Sezione I (cfr. 2.2) non sono sottoposti a VCM.”
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Integrazione testo
Al Processo 3.2, Raccolta delle Domande di aiuto e fase Istruttoria
Nella “descrizione” del sottoprocesso, dopo:
“- AVEPA assicura mediante il proprio Piano annuale di audit la verifica sulla corretta applicazione nelle
attività istruttorie delle procedure definite dagli indirizzi procedurali generali e specifici e dai manuali
AVEPA. ”
viene aggiunto il testo seguente, a capo:
“Nel caso dei bandi attivati dai GAL, nell’ambito del sottoprocesso è compito della Commissione tecnica
GAL-AVEPA verificare il quadro generale delle domande di aiuto presentate e verificare e supportare
l’istruttoria delle domande di aiuto.”
Integrazione testo
Al Processo 3.3, Formazione della Graduatoria
Nella “descrizione” del sottoprocesso, dopo:
“- AVEPA sulla base delle risultanze dell’istruttoria stila la graduatoria”
viene aggiunto il testo seguente:
“. Nel caso dei bandi attivati dai GAL, nell’ambito del sottoprocesso è compito della Commissione tecnica
GAL-AVEPA predisporre la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e la lista delle domande
finanziabili.”

