ASSOCIAZIONE GAL TERNANO
Verbale istruttorio Bando misura 411 “Competitività”.
Il giorno 21 ottobre 2014 presso la sede del GAL Ternano in Largo Don Minzoni, 4 la sottoscritta Luana Di
Curzio responsabile del procedimento del Bando misura 411 “competitività”.
Vista la proposta presentata dalla Regione Umbria di revisione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
approvata con decisione della Commissione europea C(2012) 8500 del 26.11.2012.
Visto che tale revisione prevede l’introduzione delle seguenti modifiche all’interno dell’Asse IV – Approccio
Leader:
- l’introduzione della Misura 411 “Competitività” complementare alle corrispondenti Misure 121 e 123
azione a) dell’Asse 1 - Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale;
- risorse aggiuntive per € 16.291.636,63 per tutti i GAL regionali derivanti dalle seguenti risorse:
premialità ex art.14 bando selezione GAL e PSL, quota tabacco prevista dal bando di selezione GAL
e PSL, quota aggiuntiva effetto HC, RP, OCM.
Vista la delibera della Giunta Regionale n 1642 del 19.12.2012 con la quale venivano ripartite le risorse
aggiuntive destinate ai 5 GAL dell’Umbria per la misura 411 “Competitività”
Visto che a seguito di tale delibera le risorse aggiuntive da attribuirsi alla misura 411 “Competitività” del
GAL Ternano risultavano essere pari ad € 1.138.518,05, le quali saranno equamente ripartite tra la azione A e
la azione B.
Vista la deliberazione n. 21 del 21.01.2013 della Giunta della Regione Umbria avente per oggetto “P.S.R.
2007-2013 Asse IV – Approccio Leader – Disposizioni per l’accelerazione della spesa delle Misura dell’Asse 4
e linee guida per la predisposizione dei Bandi per la misura 411 “Competitività da parte dei Gruppi di
Azione Locale (GAL)”.
Sentiti gli uffici competenti della Regione Umbria che con nota ns. protocollo n.864 del 08/07/2014 hanno
espresso parere favorevole all’apertura di un nuovo bando nella misura 411 azione A) riservato
esclusivamente ad investimenti mobiliari per macchinari ed attrezzature con apertura 30 gg e scadenza delle
domande al 31/12/2014 (31 marzo 2015 considerando il trimestre di cui alla DGR 1246/2013).
Visto che in data 14/07/2014 venivano accertate economie derivanti da rinunce o varianti in diminuzione di
spesa all’interno della misura 411 del PSL per un totale di € 249.930,39.
Visto il testo del bando approvato con delibera n.67 del 14/07/2014 e scadenza per la presentazione delle
domande il giorno 19/09/2014.
Visto che entro la scadenza del Bando sono pervenute al sistema SIAR n. 12 domande a valere sulla azione
A) della Misura 411 PSL GAL Ternano.
Viste gli esiti di istruttoria sul SIAR ed i verbali finali di istruttoria redatti dai tecnici incaricati delle
Comunità Montane relativi a tutte le domande presentate.
Viste le graduatorie - come da allegato alla presente - redatte dalla sottoscritta Luana Di Curzio sulla base
delle risultanze istruttorie e della attribuzione dei punteggi del SIAR, dal quale risulta le risorse a
disposizione riescono a soddisfare le domande pervenute sia per i comuni tabacchicoli che per i non
tabacchicoli come sotto evidenziato:
Comuni tabacchicoli
Comuni non tabacchicoli
Totale

Risorse disponibili
28.627,82
221.302,57
249.930,39

Risorse ammesse a contributo
16.104,00
156.900,92
173.004,92

Esaminata la procedura e ritenutala regolare.
Con voto unanime

PROPONE

Di approvare e far proprio il verbale istruttorio redatto dal Responsabile di Misura Luana Di Curzio in data
17/10/2014 che viene allegato al presente atto per farne parte integrante sostanziale insieme alle
graduatorie.
Di impegnare complessivamente a tal fine la somma di € 173.004,92 di contributi pubblici a valere
sull’intervento misura 411 a favore dei beneficiari indicati nella tabella allegata così ripartiti:
Azione della misura 411

Importo (€)

Azione A aziende Comuni tabacchicoli

16.104,00

Azione A aziende Comuni non tabacchicoli

156.900,92

TOTALE

173.004,92

Di approvare le 2 graduatorie come da tabelle allegate.
Terni, 21/10/2014
Il responsabile di misura
F.to Dr.ssa Luana Di Curzio

