ALLEGATO A
I testi contenuti nel presente documento sostituiscono od integrano i corrispondenti contenuti nel testo degli
indirizzi ai Gruppi di azione locale per la redazione dei bandi relativi alle misure/sottomisure/azioni dell'asse
4, di cui all’allegato A della deliberazione n. 963/2009 e smi

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”
Il secondo capoverso del seguente paragrafo è così integrato:
1.1 Soggetti ammessi
[omissis]
I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da
realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia
identificato il soggetto capofila, cui spetta l’onere della presentazione e del coordinamento del progetto di
cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi1 che divengono beneficiari finali a seguito della
presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati2.In ogni caso, il soggetto capofila deve
essere un partner effettivo e un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso
produttore primario (IAP) o trasformatore.
Il paragrafo 1.2 “Tipologie di investimento previste” viene eliminato.
Il paragrafo 1.3 Tipologie di spesa ammissibili è così sostituito:
1.2 Tipologie di spesa ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
a. servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico,
utilizzate esclusivamente per l’attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e
regolate da una dichiarazione d’impegno sottoscritta dal consulente;
b. spese di personale;
c. spese per acquisto di beni di consumo e noleggi;
d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi
compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto.
A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature
informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.
Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la
spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata
alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione de progetto. Per il
calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3
anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale;
e. spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi
per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all’attività di progetto in
qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo
richiedano è ammissibile il costo per l’esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa
impiantistica;
f. spese per missioni e trasferte;
g. spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;
h. spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale
multimediale, sito web, etc.).
Il seguente paragrafo è così sostituito:
3.1 Obblighi successivi al pagamento
I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo (non brevettabili). La loro
divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dalla
Regione Toscana.
1

Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili di attività specifiche del progetto di cooperazione, ovvero di singoli progetti di
dettaglio, impegnandosi nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell’accordo di
cooperazione.
2
Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell’ambito del progetto di cooperazione senza
rispondere ad uno specifico impegno finanziario.

Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”
Il seguente paragrafo è così modificato:
1.1 Soggetti ammessi
Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti tipologie:
[omissis]
c.

Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con un determinato numero minimo di operatori
biologici iscritti nell’elenco regionale (L.R. n. 49/1997) operanti nella zona di riferimento del GAL. Tale
numero minimo deve essere indicato nei singoli bandi e quantificato in modo da incentivare
l’aggregazione tra produttori;
d. Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con un determinato numero minimo di
concessionari del marchio Agriqualità e di produttori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R
del 02/09/2004 operanti nella zona di riferimento del Gal. Tale numero minimo deve essere indicato nei
singoli bandi e quantificato in modo da incentivare l’aggregazione tra produttori.

Il seguente paragrafo è così modificato:
1.3 Tipologie di spesa ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
[omissis]
b. per la tipologia di investimento “Attività informativa e di comunicazione” sono ammissibili esclusivamente
le seguenti:
b.1. costo di progettazione grafica del materiale informativo e di comunicazione;
b.2. costo di editing dei testi da utilizzare per il materiale di comunicazione;
b.3. costo di realizzazione del materiale informativo;
b.4 costo per allestimento spazio per realizzazione evento;
b.5. diritti di agenzia per organizzazione eventi/convegni;
b.6. costo hostess e personale per realizzazione eventi/convegni;
b.7. compensi per relatori di eventi/convegni, compreso i costi di soggiorno per i giornalisti in caso di
incoming/ anteprime eventi;
b.8. costi per trasferte, vitto e alloggio di personale per eventi/convegni organizzati fuori regione;
b.9. progettazione strumenti di informazione e comunicazione (cataloghi, depliant, folder, manifesti,
manuali informativi, prodotti multimediali e siti internet);
b.10. realizzazione lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
b.11. realizzazione foto e acquisto diritti fotografici;
b.12. predisposizione testi;
b.13 traduzione testi in lingua straniera;
b.14. realizzazione impaginati, impianti, siti internet e materiale multimediale;
b.15. spese di stampa e duplicazione;
b.16. spese di distribuzione.
[omissis]
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per la misura 124.

Il seguente paragrafo è così sostituito:
5. Altre condizioni
Per il sistema di qualità DOP e IGP per ogni graduatoria è finanziabile una sola domanda di aiuto per ciascun
consorzio o associazione.
Per il sistema di qualità DOC e DOCG per ogni graduatoria è finanziabile una sola domanda di aiuto per
ciascun consorzio.
Per il sistema di qualità biologico è finanziabile una sola domanda di aiuto per ogni singola graduatoria, salvo
che il bando preveda espressamente un massimale diverso, che deve essere quantificato in modo da
incentivare l’aggregazione tra produttori.
Per il sistema di qualità Agriqualità è finanziabile una sola domanda di aiuto per ogni singola graduatoria,
salvo che il bando preveda espressamente un massimale diverso, che deve essere quantificato in modo da
incentivare l’aggregazione tra produttori.

Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”
Sottomisura a) ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi
turistici ed agrituristici’
Sottoazione A ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala’
Il seguente paragrafo è così sostituito:
1.1 Soggetti ammessi
I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Province, Comuni,
Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco.

Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Sottomisura A ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’
Il seguente paragrafo è così modificato:
1.3 Tipologie di spesa ammissibili
[omissis]
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; spese per forniture di servizi da parte di
soggetti privati (selezionati secondo le norme vigenti) individuati dal beneficiario. Tali spese rientrano nel
massimale degli investimenti immateriali;
[omissis]

