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INCONTRO N°2 

-- Catanzaro, 24 gennaio 2018 – 

 

In relazione al secondo incontro del Tavolo Tecnico Leader, si riportano di seguito 

gli esiti dei punti discussi dell’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale riunione precedente ed aggiornamento conseguente delle 
“linee guida”; 

2. Avanzamento stipula convenzione polizza fidejussoria con istituto HD; 
3. Avanzamento procedure per ammissibilità "uso contanti" per piccole spese; 
4. Data 1° modulo formativo -VCM; 
5. Chiarimenti nell’ambito degli investimenti a valere sulla sottomisura 7.5; 
6. Chiarimenti decorrenza ammissibilità delle spese per le sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4; 
7. Consegna cronoprogrammi di attuazione Mis.19.2; 
8. Presentazione "sezione Gal" sul sito www.calabriapsr.it; 
9. Stato dell’arte sul funzionamento del SIAN; 
10. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione del verbale riunione precedente ed aggiornamento 
conseguente delle “linee guida” 

Lettura dei dieci punti del documento tecnico e relativa approvazione. 

2. Avanzamento stipula convenzione polizza fidejussoria con istituto HD 

2.1. Domande poste dai GAL al Tavolo Tecnico 

1. a che punto è l’accordo con HD e qual è il vantaggio? 

2. chi firma la garanzia (CDA o SOLO Rappresentante legale?) 

2.2. Risposte fornite direttamente nel corso del Tavolo Tecnico 

Risponde ARCEA: 

 Per l’anticipazione è stato prodotto uno schema di accordo con HD. Il rappresentante 

legale del GAL dovrà coobbligarsi insieme al direttore di Arcea per la stipula della 

convenzione.   

 Il vantaggio sta nel fatto che l’onere è ripartito (coobligazione Gal/Arcea) oltre al 

fatto che la polizza risulta economicamente più vantaggiosa (le quote saranno 

stabilite in base alla valutazione del mercato al momento in cui si stipula). 

Si stabilisce di fare un approfondimento per capire se la coobbligazione può essere 

fornita dal CDA del Gal ovvero solo da Rappresentante legale e di convocare un incontro 
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tra presidenti dei GAL/ARCEA e HD fermo restando che ciascun GAL può decidere di 

scegliere altre compagnie di Assicurazione. 

3. Data 1° modulo formativo -VCM 

3.1  Sintesi della discussione 

È stata aperta a sistema di una posizione autonoma per i Gal per quanto concerne la 

VCM: i Gal devono proporre i controlli che dovranno essere fatti sui bandi e coerenti con 

il PSR e i regolamenti. 

Fermo restando che la VCM dovrà essere sviluppata dai GAL per profilare i propri bandi 

sul SIAN, si stabilisce che la prima sessione di supporto, formazione ai referenti, sarà 

fatta giorno 16/02.  

Le attività di supporto sono dedicate alla compilazione in tempo reale della VCM per 

intervento e per misura. 

Luci (AT) descrive l’iter procedurale: pre-configurazione dei Gal  profilatura degli 

interventi apertura dei bandi. 

Sulla profilazione è già stata fatta una simulazione di configurazione di un intervento (a 

bando Gal) di un Gal e il sistema non ha presentato criticità.  

La territorializzazione dei Gal è stata già configurata a sistema VCM, ciascun Gal dovrà 

ora inserire i dati e le informazioni contenute nei singoli PAL. 

Prioritariamente, al fine di procedere con la corretta configurazione dei PAL a sistema, 

devono essere inseriti gli interventi con la giusta nomenclatura, si richiede pertanto a 

ciascun GAL di fornire una tabella analitica con gli interventi da trasmettere 

entro fine settimana, facendo attenzione alla nomenclatura che deve essere coerente 

con quella del PSR e SIAN.  

Per l’attivazione delle utenze SIAN/VCM invece dovranno essere compilati e restituiti i 

format inviati con pec in data utile per la giornata del 16 febbraio, con l’indicazione delle 

risorse umane che riceveranno la formazione.   

4. Avanzamento procedure per ammissibilità "uso contanti" per piccole spese 

 risponde ARCEA: 
 

I contanti non sono ammessi neanche per le piccole spese.  

Si consiglia l’ultilizzo di carte prepagate (es. PostePay) necessariamente collegate a un 

conto corrente necessario per la tracciabilità della spesa .  
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5. Chiarimenti nell’ambito degli investimenti a valere sulla sottomisura 7.5 

 

 Risponde AT: 
La categoria di spese per la promozione turistica a seguito della nota ARES 
82017)6303253-21.12.2017 di chiarimento si considera non ammissibile. Si deve 
approfondire se la Misura 7.6 è idonea ad accogliere queste spese. 

6. Chiarimenti decorrenza ammissibilità delle spese per le sottomisure 19.1, 
19.3 e 19.4.  

 
• Risponde AT: 

Secondo quanto riportato dalle Linee Guida di Ammissibilità della Spesa redatte dal 

MIPAAF e nel Bando Gal si precisa: per la 19.1.1 sono fatte salve le spese fino a 6 mesi 

antecedenti la data di presentazione della domanda afferente i PAL;  

Relativamente alla 19.3 e alla 19.4 sono ammissibili le spese relative al supporto tecnico 
preparatorio a far data dall’approvazione dei PAL (26 ottobre 2016). 

7. Consegna cronoprogrammi di attuazione Mis.19.2; 

 
AT   raccomanda di fornire il cronoprogramma degli interventi per poter programmare le 
attività di supporto tecnico. 

8. Presentazione "sezione Gal" sul sito www.calabriapsr.it 

 
Nel precedente tavolo tecnico era stato stabilito che, per la Comunicazione e la 
Promozione delle attività dei Gal, AT avrebbe predisposto, sul sito istituzionale del PSR, 
una pagina/sezione dedicata al LEADER ed ai singoli GAL. 
Oggi si presenta questa sezione del sito progettata per contenere notizie informative sui 

GAL e sui relativi territori, i bandi (avvisi e graduatorie) dei GAL che saranno 

opportunamente diffusi anche attraverso il sito della Regione.  

È stato creato un account di posta elettronica leader1420@regione.calabria.it per le 

comunicazioni GAL/Dipartimento. 

È stata sviluppata una pagina sulla quale sono pubblicati, di volta in volta, i documenti 

dei tavoli tecnici.  

9. Stato dell’arte sul funzionamento del SIAN 

 Risponde AT:  alla data odierna si evidenziano due criticità: 

mailto:leader1420@regione.calabria.it
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a)  per tutti gli interventi del PSR, si rilevano criticità relative all’allineamento del 

sistema SIAN che inibiscono lo scarico delle polizze fidejussorie per richiedere 

l’anticipazione. 

b) tempi di risposta per l’attivazione delle utenze SIAN/VCM che  variano da 7 a 15 gg. 

Non si rilevano criticità per la profilatura degli interventi. 

L’Autorità di Gestione, il Dipartimento ed ARCEA, ciascuna per le proprie competenze e relazioni, 

sono protese a gestire le problematiche evidenziate per superare a breve le disfunzioni.   

10.  Varie ed eventuali. 

10.1 Domande poste dai GAL al Tavolo Tecnico 

1. Quando sarà possibile ottenere l’anticipazione per far fronte alle spese di gestione e in 
particolare alla contrattualizzazione delle risorse che lavorano presso le sedi? 

2. Quali sono le novità circa le nuove norme relative alla certificazione antimafia? 
3. È possibile attivare la Cooperazione con paesi extra-UE? 

10.2 Risposte fornite al Tavolo Tecnico 

1. Risponde il Dipartimento: per l’erogazione dell’anticipazione a valere sulla misura 19.4 
è stata istituita la Commissione di valutazione; sono pervenute 7 pratiche e si devono 
analizzare i costi rendicontati per verificarne la congruità.  

2. Risponde AT: La recente normativa di novembre 2017 prevede si proceda con la 
richiesta di certificazione antimafia per tutte le erogazioni superiori ai 5.000 € di 
superfici agricole. Tuttavia, è stato approvato, con la legge di bilancio 2018, un 
emendamento che richiede di innalzare la soglia a 25.000 € euro per 1 anno. 
Per le erogazioni a valere su domande presentate entro novembre 2017 si procede 
alla richiesta solo per importi superiori a 150.000 €. 
L’accertamento è complicato. Aspettiamo un chiarimento da Arcea/Agea su chi fa 
l’accertamento in considerazione del fatto che tale accertamento è previsto durante la 
fase della domanda di sostegno e ancora che l’erogazione, nel caso specifico, la fanno 
i Gal.  Nel frattempo AT si informerà presso prefettura di Catanzaro su come 
procedere. 
 

3. Risponde AT: non c’è divieto per andare all’estero (promozione e non 
commercializzazione) ci vuole però una motivazione coerente all’interno del progetto 
che indichi le motivazioni concrete della scelta di località fuori UE.   

11.  Sintesi dei principali risultati definiti dal tavolo Tecnico del 24 gennaio 

1. Approvazione documento 1° tavolo tecnico. 

2. Richiesta di incontro tra GAL/ARCEA/HD per la definizione dei termini contrattuali 

della polizza e chiarimento sulle controgaranzie. 
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3. Definizione dell’inammissibilità delle spese in contanti (anche le piccole). 

Suggerimento utilizzo carta prepagata con c/c collegato ai fini della tracciabilità. 

4. Definizione della 1a sessione tecnica di formazione (16/02/2018) per i referenti dei 

GAL per aiutarli nella profilazione della VCM. Il Dipartimento profilerà direttamente le 

azioni a regia GAL. 

5. Chiarimento sulla non eleggibilità della categoria di spese relativa alla promozione 

turistica sulla Misura 7.5. 

6. Definizione circa la decorrenza delle spese preparatorie per le misure 19.1/19.3/19.4  

7. Sollecitazione per la trasmissione del cronoprogramma degli interventi per poter 

programmare le attività dell’AT. 

8. Presentazione della sezione Leader sul Sito www.calabriapsr.it con approvazione circa 

la gestione dei contenuti e attivazione email per comunicazioni con il Dipartimento.  

9. Illustrazione delle criticità relative al Sian: disallineamento del sistema per 

l’anticipazione, tempi lunghi per l’attivazione delle utenze. 

10. Gestione della certificazione antimafia dei beneficiari bandi GAL. Si attendono 

chiarimenti Arcea/Agea e Prefettura.  

11. Chiarimento sulla cooperazione con paesi extra UE: ammissibile purché ci sia una 

motivazione coerente. 

 

http://www.calabriapsr.it/
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GAL Presenti: 

GAL Riviera dei Cedri Dr. Domenico Amoroso, Dr. Giuseppe Gagliardi 

GAL Arco Jonico Sibaritide Dr. Franco D’Urso 

GAL dei Due Mari Dr. Maria Antonietta Sacco, Dr. Francesco 

Esposito 

GAL Terre Locridee Dr. Guido Mignolli, dr. Francesco Macrì 

GAL Sila Dr. Francesco De Vuono,  

GAL Area Grecanica Dr. Filippo Paino, dr. Antonio Principato 

GAL Basso Tirreno Reggino Dr. Fortunato Cozzupoli, Dr . Antonio Alvaro 

GAL Kroton Dr. Natale Carvello 

GAL Pollino Sviluppo Dr. F. Arcidiacono, dr. Gaetano Filidoro, dr. P. De 

Luca, Dr. C. De Angelis 

GAL Savuto Dr. Pierluigi Aceti 

GAL Serre Calabresi Dr Giovanni Cirillo, dr. Gregorio Muzzì 

GAL Valle del Crati Dr. Pierfranco Costa, dr. Riccardo Bruno 

GAL Terre Vibonesi  - - -  

 


