Allegato A
Modifiche all’Allegato A alla DGR n. 963/2009
Di seguito si riporta il nuovo testo dei seguenti paragrafi, o parti di paragrafo, modificati od integrati a fini di
maggiore chiarezza espositiva o semplicità di applicazione:
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”
1.3 Tipologie di spesa ammissibili
b. spese di personale: tale voce comprende esclusivamente il personale non dipendente:
- il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente
collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, assegni di ricerca e borse di studio)
impiegato nelle attività di progetto.
Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto
da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata
anche questa quota in aggiunta).
Il contratto di collaborazione dovrà contenere l’indicazione dell’oggetto e della durata dell’’incarico
delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:
•
titolari di imprese individuali;
•
legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
•
soci o componenti dell’organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti
ammissibili ai benefici del contributo;
[omissis]
f.

spese per missioni e trasferte: ammissibili, per tutto il personale sia dipendente sia non dipendente,
esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed esplicitamente motivate, tali spese consistono
in:
- spese di viaggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti):
•
ammissibili esclusivamente dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;
•
uso di mezzo proprio è ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall’interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. Sono ammessi i
pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in
originale e un’indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al
prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno;
- spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non
dirigenti);

4. Tassi e massimali di contribuzione
Il contributo massimo concedibile è pari a € 300.000 euro per progetto di cooperazione; la ripartizione sui
singoli progetti di dettaglio è libera, nel rispetto dei minimi di contribuzione eventualmente stabiliti nei bandi
dei singoli GAL.
[omissis]

Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”
Sottomisura a) ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi
turistici ed agrituristici’
Sottoazione B ‘Commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici’
1. Requisiti di ammissibilità
1.1 Soggetti ammessi
e. alla data di presentazione della domanda di aiuto:
- siano già costituiti ed iscritti alla C.C.I.A.A.;
- risultino attivi e non siano in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedure di tipo
concorsuale.

Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Sottomisura A ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’
1.3 Tipologie di spesa ammissibili
g. spese di gestione per l’avvio e il consolidamento dei nuovi servizi. A titolo di esempio: spese di
condominio, pulizie; energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento; assicurazioni,
servizi finanziari, legali, ecc.; acquisti di cancelleria e stampati; personale interno per attività
amministrative(rifer. circolare Min.Lavoro n. 41/03, punto C.3.1.). Tali spese rientrano nel massimale degli
investimenti immateriali;

