ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio Sviluppo Locale

Verbale di istruttoria del progetto di cooperazione transnazionale “Adding Value to
Community Tourism” (Misura 421 PSR Sardegna 2007-2013) presentato dal GAL
Anglona Romangia
Prima seduta
In data 24.9.2013 la commissione di valutazione si riunisce in seduta plenaria per effettuare l’istruttoria
del progetto “Adding Value to Community Tourism” presentato dal GAL Anglona Romangia in qualità
di partner. Il GAL capofila è il GAL PLANED, del Galles (Regno Unito).
In data 29 ottobre 2013 la commissione si riunisce nuovamente per condividere il verbale e i relativi
atti.
L’istruttoria di ricevibilità di tutte le domande di aiuto relative ai progetti presentati a valere del II invito
è già stata effettuata e dichiarata con Delibera n. 13943/526 del 2.8.2013, e l’esito positivo delle
domande in oggetto è già stata comunicata ai GAL proponenti.
Si da’ pertanto avvio al controllo di ammissibilità della domanda.
Nell’esame dettagliato della proposta progettuale la commissione formula numerose osservazioni e
rilievi relativi all’ammissibilità delle spese inserite nel piano finanziario e alla loro congruità (All. 2.6).
Azione 1: Visite di studio
La composizione delle delegazioni di partecipanti alle visite di studio prevede la partecipazione di
numerosi rappresentanti del GAL a fronte di un numero limitato di operatori del territorio.
Come già evidenziato in sede di istruttoria di altri progetti, i beneficiari diretti e indiretti delle attività dei
progetti di cooperazione, ed in particolare delle attività di trasferimento di competenze e scambio di
buone prassi devono essere, conformemente alla ratio della Misura 421 e del PSR Sardegna, gli
operatori del territorio piuttosto che i referenti dei GAL (struttura tecnica e rappresentanti degli organi
decisionali).
A tal proposito l’art. 6 dell’”Invito a presentare proposte” prevede alla lett. b) l’ammissibilità (del)“le
riunioni e (de)gli incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio,
trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature”; e alla (lett. c) delle “attività relative a
scambi di esperienze e buone prassi e all’acquisizione di competenze quali, ad esempio, educational
tour, visite e stage formativi, ecc. che coinvolgano soggetti privati e pubblici dei territori Leader
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interessati, sulla base di un adeguato processo di selezione e nel rispetto delle disposizioni
relative agli aiuti di stato”.
Ciò implica che le trasferte dei referenti dei GAL siano rendicontabili:
-

nell’ambito delle missioni legate agli incontri di coordinamento, in numero congruo ed in
funzione del ruolo svolto nel progetto (nella prassi nei programmi di cooperazione finanziati
dall’UE è ammessa la partecipazione di due rappresentanti per ciascun partner a seconda
della tipologia di progetto, elevabili a tre in particolari circostanze adeguatamente motivate);

-

nell’ambito delle missioni legate ad attività quali educational tour, visite, stage formativi, fiere
ecc. nella misura strettamente necessaria e adeguatamente motivata a garantire la gestione
organizzativa del viaggio e l’attività di supporto/accompagnamento alle delegazioni di
operatori selezionati.

Azione 4: Management di progetto e costi staff
Nel piano finanziario e nella relazione di congruità si prevede un costo di € 47.000,00 per le attività di
coordinamento e gestione del progetto, pari al 24% del costo totale del progetto a carico del GAL.
Tale importo appare eccessivo, anche in considerazione del fatto che il GAL proponente non è
capofila del progetto.
A tal proposito si fa riferimento ai parametri generalmente adottati nei programmi finanziati dall’UE,
che prevedono una percentuale dei costi per la gestione del progetto nella misura massima del 7-10%
del costo del progetto.
Poiché il costo del personale è attribuibile in gran parte allo svolgimento delle attività progettuali
previste nel progetto, è opportuno riallocare tali voci di spesa all’interno delle diverse linee di azione,
giustificandone adeguatamente le modalità di impiego e l’esecuzione delle diverse attività.
Azione 8: Sviluppo itinerari del patrimonio rurale
Nel progetto si prevede l’acquisto di n. 20 stand personalizzati con il logo/marchio del GAL, corredati
di impianti di illuminazione e arredi per un importo pari a € 65.575,00.
Il bando prevede, conformemente al documento nazionale “Linee guida per l’ammissibilità delle
spese” del MIPAAF l’ammissibilità di “spese di carattere materiale prettamente strumentali alla
realizzazione dell’azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.)” (Art. 6
lett. b).
Le esemplificazioni riportate nel documento ministeriale si riferiscono a beni materiali che
rappresentano degli investimenti con caratteristiche di inamovibilità e destinazione d’uso specifica ed
esclusiva, la quale deve essere mantenuta dopo la conclusione del progetto a beneficio del territorio
coinvolto, nella logica della sostenibilità del progetto e nel rispetto degli impegni previsti dal FEASR.
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L’acquisto di stand, trattandosi di beni amovibili che possono essere destinati ad usi differenti
(manifestazioni fieristiche che non rientrano nell’ambito progetto finanziato), e che peraltro sono
funzionali esclusivamente all’azione locale e non a quella comune, non rientra evidentemente in tale
fattispecie e non è pertanto ammissibile a finanziamento a valere sul FEASR.
Si propone l’invio di una richiesta di integrazioni documentali nella quale si inviti il GAL proponente:
-

a ridefinire la composizione delle delegazioni dei partecipanti alle visite formative in maniera
rispondente alle disposizioni del bando;

-

a ridefinire il piano delle attività ed il relativo piano finanziario tenendo conto delle osservazioni
relative all’ammissibilità e alla congruità delle spese.

La commissione sospende l’istruttoria relativa alla domanda di aiuto rimandando la conclusione della
verifica di ammissibilità alla ricezione delle integrazioni richieste.
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 29.10.2013
Il Presidente della Commissione
Daniela Boi
I Componenti la Commissione
Carlo Cabras
Giampietro Carboni
Giuliano Frau
Chiara Scotto
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Seconda seduta
Il giorno 4.2.2014 la commissione di valutazione si riunisce in seduta plenaria per completare
l’istruttoria del progetto, del quale il GAL proponente ha inviato le integrazioni richieste via PEC in data
31.1.2014 (ns prot. n. 1780 del 3.2.2014).
La commissione ritiene che le integrazioni apportate soddisfino le richieste formulate sia sul piano
formale che sostanziale.
Si dichiara pertanto l’ammissibilità della domanda di aiuto e si procede alla valutazione sulla base dei
criteri di cui alla griglia riportata nel rapporto istruttorio.
Il progetto ottiene un punteggio complessivo di 72 punti, di cui 44 riferiti alla qualità progettuale,
superando le soglie previste dal bando per la sua approvazione (vedasi rapporto istruttorio allegato).
La commissione conclude l’istruttoria del progetto con esito positivo proponendone l’approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 4.2.2014
Il Presidente della Commissione
Daniela Boi
I Componenti la Commissione
Carlo Cabras
Giampietro Carboni
Giuliano Frau
Chiara Scotto
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