Comitato di Sorveglianza
Roma, 18 dicembre 2017
Punto 5 OdG: Informativa sullo stato di attuazione
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

dotazione bando M 19
sotto misura

descrizione

totale spesa
pubblica

19.1

Sostegno preparatorio

19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia SLTP

19.3

Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del GAL

19.4

Sostegno per i costi di gestione e
animazione

totale M 19

finanziamenti
integrativi
regionali

FEASR

693.765,34

263.765,34

211.288,00

54.516.022,88

8.116.000,00

20.007.689,87

1.531.200,74

-

660.253,76

13.423.681,68

1.823.687,00

5.001.922,47

70.164.670,64

10.203.452,34

25.881.154,09

• 24 domande di finanziamento
presentate dai GAL
• 14 ammissibili e finanziabili
• 7 ammissibili non finanziabili
• 3 non ammissibili

Composizione dei partenariati dei 14 GAL ammissibili e finanziabili
210 Comuni
•126 ricadono in zona C “Aree rurali intermedie”
•84 in zona D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”
•669.482 abitanti
•superficie di 7.043 Km2
I partenariati nel loro complesso risultano composti da
•243 partner pubblici (210 Comuni + 33 altri pubblici)
•214 partner privati in rappresentanza delle istanze territoriali.

A seguito dell’adozione della graduatoria
n. 6 GAL hanno presentato ricorso al TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della citata
determinazione n. G12462 del 27 ottobre 2016.
ulteriori n. 5 ricorsi incidentali di n. 1 GAL.
Dal 31/01/2017 al 28/06/2017, tutti ricorsi sono stati discussi in camera di consiglio del TAR.
e per tutti i ricorsi è stata respinta la questione cautelare
A seguito del rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, 5 GAL hanno proposto appello al Consiglio di Stato.
Dal 25/05/2017 al 7/09/2017. Il Consiglio di Stato ha discusso gli appelli.
• n. 2 ricorsi ha respinto il ricorso
• n. 2 ricorsi ha accolto l'appello ai limitati fini della sollecita fissazione della causa nel merito
• n. 1 ricorso ha accolto, nei sensi di cui in motivazione concernenti il procedimento di riconoscimento della
personalità giuridica
Il TAR ha fissato le discussioni di merito di n. 3 ricorsi sui 6 presentati per le seguenti date: 23/01/2018,
06/04/2018 e 26/06/2018.

A seguito della conclusione della fase cautelare dinanzi al TAR l'ADG, dal 10/08/2017 al 23/11/2017 l'ADG
sono stati incontrati tutti i GAL ammessi e finanziabili
per gli adattamenti dei PSL resesi necessari in seguito alle valutazioni del Comitato di selezione per conformare
i PSL alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente
Al 15/12/2017 è stato approvato 1 PSL
ed è in corso la predisposizione dei provvedimenti di approvazione di n. 4 PSL adattati

Sottomisura 19.1 “sostegno preparatorio”
10/07/2017 adottato l'avviso pubblico
8/09/2017 raccolte n. 22 domande di sostegno
Per tali domande di sostegno sono in fase di ultimazione le relative istruttorie da parte dei funzionari incaricati.

misura 19.1

n. domande
pervenute
22

importo
richiesto
587.187,56

n. domande
ammesse al
15/12/2017
10

importo
concesso
292.362,97

di cui FEASR
126.066,91

approvazione bando

29/12/2015

scadenza raccolta domande

31/05/2016

costituzione del comitato di selezione

30/06/2016

29/03/2017

adozione avviso 19.1

10/07/2017
presentati n. 5 ricorsi in appello al Consiglio di
stato con richiesta di riformulare la ordinaza
del TAR

07/07/2016

10/08/2017

valutazione

20/10/2016

10/09/2017
adozione graduatoria e stanziamento ulteriori
risorse

adattamento dei PSL ammissibili e finanziabili

27/10/2016
09/01/2017

23/11/2017
presentati n. 6 ricorsi (+ 5 incidentali) al TAR
con richiesta di sospensiva della
determinazione che adotta la graduatoria

23/01/2017
31/01/2017
discussione ricorsi relativamente alla
sospensiva

28/06/2017

approvazione 1° PSL adattato

11/12/2017

approvazione e finaziamento 1° elenco
domande di sostegno misura 19.1

15/12/2017
23/01/2018

fissazione discussione di merito TAR

06/04/2018

fissazione discussione di merito TAR

26/06/2018

fissazione discussione di merito TAR

