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Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali
Il Dirigente
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Data, 01/10/2012

ALLEGATI:

OGGETTO: Spese Generali nell’ ambito dei bandi della fase 1 e 2 Asse 4 PSR LEADER
2007-2013.
Ad

ASSOGAL Associazione dei Gal Toscani
Via Roma n.203
Poppi (AR)
info@assogaltoscana.it

Per conoscenza

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
Direzione Generale Competitività del sistema regionale
Settore PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA DELLO SVILUPPO RURALE
c.a. Dott. Lorenzo DROSERA
Via di Novoli, 26
50127 Firenze

lorenzo.drosera@regione.toscana.it
Per conoscenza

Paolo Grazzini

pgrazzini@me.com
In merito alla Vostra nota del 10 settembre u.s. ref. 67/7f, siamo a comunicare di aver provveduto
a svolgere una consultazione con i competenti servizio regionali e di aver elaborato le seguenti
argomentazioni.
A. Riconoscimento delle spese generali.
L'art. 55 del reg. 1974/06 prevede che:
In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i
programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi
al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese
generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
Il DAR inoltre stabilisce al punto:
3.3.3.2.12. Spese generali
L’art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “spese generali collegate
alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di
fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.
Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate
all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la
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concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di
investimento.

Tali disposizioni indicano chiaramente che le spese generali (quali onorari di consulenti,
tecnici progettisti, etc.) sono ammesse, nella percentuale indicata, limitatamente
all’importo complessivo dell’investimento.
L’importo complessivo dell’investimento è costituito esclusivamente dalla somma degli
importi afferenti alle cosiddette “opere murare” [punto a) dell’articolo 55 del Reg.
1974/06] ed ai cosiddetti “impianti e macchinari” [punto b) dell’articolo 55 del Reg.
1974/06].
Potendo descrivere queste disposizioni con un esempio concreto:
A.

B.

Valore
investimento
in opere
murarie
€. 1.000,00

Valore
investimento
in impianti e
macchine
€. 700,00

K.

C.

Spese di
progettazi
one
previste
€. 200,00

Valore totale
degli
investimenti

SPESE GENERALI
RICONOSCIBILI
(10%)

€. 1.900,00

€. 190,00

€. 1.000,00

€. 700,00

/

€. 1.870,00

€. 187,00

€. 1.000,00

€. 700,00

/

€. 1.888,88

€. 188,88

€. 1.000,00

€. 700,00

/

€. 1.700,00

€. 170,00

Procedimento
ERRATO
Procedimento
ERRATO
Procedimento
ERRATO

Procedimento
CORRETTO

Il valore totale del progetto sarà quindi, con riferimento al procedimento corretto, pari alla
somma della colonna K. e della colonna C.
B. Pagamenti già effettuati
Da una verifica puntuale svolta dai miei servizi sulle domande finanziate fino ad oggi con i
bandi fase 1 Asse 4 LEADER, risulta che 1 (una) sola domanda di pagamento ha fatto
eccezione alla corrette disposizioni indicata al precedente punto A.
Provvederemo a comunicare al GAL interessato il nominativo in questione, quindi
contatteremo direttamente l’azienda alla quale è stato riconosciuto, erroneamente, un
premio superiore.
E’ superfluo ricordare che al GAL interessato non è riconosciuta alcuna responsabilità
dell’accaduto.
C. Procedure in itinere
E’ corretto da parte Vostra fare presente che molte istruttorie relativa alla fase 1 e 2 Asse 4
LEADER sono concluse e che le relative assegnazioni hanno “valorizzato” un montante che
sarà, nella fase di pagamento, soggetto a possibile riduzione.
E’ necessario tuttavia comprendere che tale circostanza non può e non deve impedire che
l’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore applichino la corretta procedura al riguardo,
mettendo a rischio, se ciò non fosse, la correttezza della rendicontazione ed esponendo la
Regione Toscana ad una rettifica finanziaria.
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Provvederemo quindi anche in questo caso a contattare i GAL interessati dall’emissione di
atti di assegnazione “da verificare”.
L’esperienza dei GAL confermerà inoltre che in molti casi le eventuali anomalie procedurali
sono superate al momento della domanda di pagamento, quando cioè il beneficiario
rendiconta le spese realmente sostenute.
Anche in questa circostanza è superfluo ricordare che al GAL interessato non è riconosciuta
alcuna responsabilità dell’accaduto.
D. Procedure attuali e future
L’impostazione sulle corretta modalità di calcolo delle spese generali è già presente nel
sistema informativo ARTEA e Paolo Grazzini, che legge per conoscenza, ha avuto specifiche
consegne per risolvere, adottando idonee modalità istruttorie, le casistiche indicate al
precedente punto C.
Diamo inoltre atto della necessità di svolgere eventualmente un incontro di informazione e
chiarimento.
Siamo contattabili ai consueti indirizzi mail o telefonici per definire una data nei prossimi
giorni.

Colgo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.
Il Dirigente
Stefano Segati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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