Allegato A

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 511 ‘ASSISTENZA
TECNICA’ DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/13
1. Obiettivi della misura
Ai sensi dell’art. 66 del Reg CE 1698/2005 gli interventi dell’assistenza tecnica riguardano le attività di
supporto alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013.
L’assistenza tecnica costituisce per l’Autorità di gestione lo strumento indispensabile per garantire
l’attuazione efficiente ed efficace degli interventi sul FEASR ed il perseguimento degli obiettivi specifici del
programma.

2. Descrizione della misura .
Gli interventi di assistenza tecnica, così come riportato nel capitolo 16 del PSR 2007-2013 si articolano nelle
seguenti azioni:
Azione 1 “Valutazione”
Questa attività viene svolta da un valutatore indipendente dall’Autorità di Gestione, e si pone come obiettivo
quello di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del Programma di sviluppo rurale (art. 84 comma 2). Le
principali fonti informative utilizzate sono il sistema di monitoraggio del PSR, le indagini svolte dal Valutatore
presso campioni rappresentativi di beneficiari del Piano e fonti statistiche regionali e nazionali.
La predisposizione di un sistema di valutazione del programma, comporta:
• la definizione di un “disegno di valutazione” ovvero la programmazione delle attività di
valutazione che soddisfino al tempo le esigenze conoscitive dell’Autorità di Gestione e quanto
disposto dalla Commissione Europea;
• la redazione di un rapporto di valutazione in itinere svolta durante tutta la durata del Programma,
i cui risultati sono presentati all’AdG con cadenza annuale;
• la redazione di un rapporto di valutazione intermedia, da effettuarsi nel 2010, i cui risultati hanno
lo scopo di supportare eventuali adeguamenti al Programma;
• la redazione di un rapporto di valutazione ex post, realizzato al termine del Programma per
valutare gli impatti che lo stesso ha avuto, con scadenza fissata nel 2015.
E’ previsto anche il completamento del rapporto di valutazione ex post del PSR 2000-2006 (le spese
relative sono coperte ai sensi del comma 2 art. 12 Reg CE 1320/06): così come riportato nel cap.16 del PSR
2007-2013 con le risorse finanziarie dell'assistenza tecnica sono completati i pagamenti della valutazione ex
post affidata nel periodo 2000-2006. L’attività si è conclusa dopo il 15 ottobre 2006, per un ammontare
complessivo di spesa pubblica pari a euro 202.682,25 .
Azione 2 “Attività di supporto”
Consiste in una serie di interventi rivolti a sostenere l’attuazione del Programma:
• Predisposizione di un sistema di monitoraggio fisico e finanziario
• Acquisizione del servizio relativo alle funzioni dell’organismo di certificazione
• Supporto alle attività svolte dall’Autorità di gestione, dall’Organismo Pagatore e da quello di
Certificazione
• Attività di segreteria e di supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza
• Svolgimento di studi, indagini ed analisi finalizzate alla sorveglianza e valutazione del programma
• Supporto alle attività di accertamento finale e controllo sull’Asse 4
• Progettazione e realizzazione di interventi di informazione ed aggiornamento del personale coinvolto
nella gestione, sorveglianza e controllo del PSR
• Acquisizione di personale per la gestione, sorveglianza e controllo del PSR
• Acquisizione di consulenze e assistenza tecnica per i soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR
• Acquisizione di supporti operativi specifici, compreso l'acquisizione di dotazioni informatiche
• Supporto alle missioni necessarie all’attuazione del programma
• Supporto alle attività preliminari alla cooperazione interterritoriale e transnazionale
• Servizi di traduzione ed interpretariato
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Azione 3 “Informazione e Pubblicità”
Informazione generica verso il pubblico sui risultati del programma e informazioni rivolte ai potenziali
beneficiari mediante:
• Articoli e relazioni sulle principali testate giornalistiche, ovvero online e multimediali
• Comunicati stampa
• Utilizzo del portale internet della Regione Toscana
• Attività editoriale e sua divulgazione
• Partecipazione a manifestazioni, fiere e rassegne anche specializzate
• Servizi su emittenti radio – televisive locali
• Attività seminariali
• Iniziative con le scuole

3. Dotazione finanziaria misura 2007-2013.
I fondi assegnati a questa misura nel periodo 2007-2013 sono pari a 8,4 mil di euro così ripartiti:
Ripartizione % delle risorse relative all’assistenza tecnica rispetto al quadro finanziario del PSR
MISURA

% sul totale PSR

SPESA PUBBLICA
2007-2013

511

1

8.391.136,00

Ripartizione annuale delle risorse, così come inserita nel DAR
2007
1.157.129

2008
1.150.326

2009
1.115.842

2010
1.131.277

2011
1.285.121

2012
1.279.997

2013
1.271.443

totale
8.391.136

Ripartizione per Azione
Azione
1 - Valutazione PSR 2007-2013

ANNUALITA’
2007-2013
1.000.000,00

1 - Valutazione ex post PSR 2000-2006

202.682,25

2 - Attività di supporto

3.000.000

3 - Informazione e pubblicità

2.000.000

Totale

6.202.682,25

Accantonamento per rinforzo azioni sopra elencate
Totale misura

2.188.453,75
8.391.136
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Cronoprogramma di spesa
DESCRIZIONE

2007

2008

2009

1 - Valutazione PSR 2007/13

-

1 – Valutazione ex post PSR
2000/2006

-

202.682,25

2 - Attività di supporto

-

88.000,00

612.000,00

3 - Informazione e pubblicità

-

81.409,23

418.590,77

372.091,48

1.030.590,77

Totale

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00
202.682,25

300.000,00
200.000,00
700.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

3.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

2.000.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

1.100.000,00

6.202.682,25
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4. Spese ammissibili
Considerato quanto disposto dai regolamenti comunitari, che costituiscono il quadro normativo di
riferimento, in generale l’ammissibilità di una spesa relativa ad un bene o servizio deve essere considerata in
ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell’azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o
servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi la relativa spesa può essere giudicata ammissibile.
Una spesa per essere ammissibile deve:
1. essere riferita al periodo temporale del finanziamento (art 71 comma 1 Reg CE 1698/05);
2. congrua e pertinente rispetto all’azione di riferimento (art 71 comma 2 Reg CE 1698/05);
3. verificabile e controllabile (art 48 Reg CE 1974/06);
4. legittima e contabilizzata.
Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.1

acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi; nel
caso in cui queste ultime siano utilizzate per un periodo inferiore al periodo di ammortamento, sono
ammissibili solamente in quota parte;
progettazione ed implementazione di sistemi informatici di rete per la gestione, il controllo ed il
monitoraggio dei programmi;
predisposizione delle postazioni di AT (compresa la ristrutturazione dei locali utilizzati, l’acquisto degli
arredi e dei materiali di consumo);
risorse umane dedicate alle attività di AT;
collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni
e a comitati tecnici);
realizzazione di studi, ricerche e indagini (incluse le spese di pubblicazione e diffusione dei risultati);
spese per missioni, anche all’estero, relative alle attività collegate all’attuazione del programma;
spese per la valutazione del PSR, in itinere ed ex post;
organizzazione e partecipazione a visite di studio;
formazione ed aggiornamento dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale
e della rete rurale nazionale per quanto riguarda le attività di preparazione, gestione, sorveglianza,
valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma;
servizi di traduzione e interpretariato;
spese generali (spese di funzionamento della struttura, luce acqua, telefono, materiale di consumo,
ecc.);
spese per la predisposizione dei bandi;
spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l’affitto dei locali e il noleggio delle
attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione);
organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri informativi e divulgativi, incluso l’affitto
locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio, spese per relatori, interpretariato e traduzione;
partecipazione ed organizzazione di fiere, rassegne ed altri eventi;
progettazione e realizzazione loghi;
attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale informativo e divulgativo (inclusi siti
web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro
materiale pubblicitario e informativo, ecc.);
elaborazione ed attuazione del Piano di informazione e pubblicità.
Vincoli e limitazioni

Nell’ambito dei programmi cofinanziati dal FEASR non è ammessa la spesa ordinaria della pubblica
amministrazione, così come gli oneri per i controlli eseguiti dal personale della pubblica amministrazione o da
altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni.
Le spese generali indirette dovranno essere determinate mediante l’applicazione di precisi criteri
d’imputazione per quota parte, debitamente giustificati e documentati.

5. Normativa di riferimento
Unitamente alle disposizioni comunitarie in materia di ammissibilità delle spese al fondo FEASR, l’acquisizione
di beni e servizi per le attività di AT è svolta nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali di
riferimento, ovvero:
Normativa comunitaria
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
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Normativa statale
D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della
Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005,
n. 62 (Legge comunitaria 2004)
D.lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dalla
Conferenza Stato Regioni del 14.2.2008
L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
Normativa regionale
L.R. n. 12/2001
PRS 2006-2010 Regione Toscana
L.R. n. 9/1995
L.R. n. 38/2007 e s.m.i.
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