8.2.1.3.5. Sottomisura 1.2 - Operazione C) - FA 6A - Azioni informative e dimostrative nell’ambito dello
sviluppo rurale

Sottomisura:
1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

•

8.2.1.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e
dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate nei seguenti ambiti:
1.
2.
3.
4.

produzione di energia da fonti rinnovabile e razionalizzazione dell’uso di energia;
attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc;
prestazione di servizi per la popolazione rurale;

Queste azioni prevedono:
la realizzazione di convegni;
la realizzazione di seminari;
la realizzazione di incontri;
la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l’uso di macchinari, una tecnica di
produzione specifica;
• la produzione di materiale cartaceo, elettronico;
• la realizzazione di riprese video e audio.
•
•
•
•

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né
promuovere prodotti specifici.

8.2.1.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.1.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

8.2.1.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che forniranno il
servizio di informazione e trasferimento di conoscenze.

306

I Destinatari della sottomisura sono:
• operatori economici non agricoli e PMI operanti nelle aree rurali.
Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e prestatori di
servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la realizzazione di opere,
lavori, prodotti o servizi. La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i
possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target
di destinatari coerente con le finalità dell’iniziativa informativa.

8.2.1.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

ideazione, progettazione e realizzazione dell’intervento informativo;
coordinamento organizzativo delle attività informative;
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
elaborazione e produzione dei supporti didattici;
acquisto materiali di consumo;
affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione;
noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative;
spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali.

8.2.1.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la sia natura
e finalità, la capacità organizzativa inoltre deve fornire la prova
della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di
informazione e dimostrazione.
Ai fini dell’ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici
criteri di selezione.

8.2.1.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità:
1. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei
seguenti criteri:
A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, attraverso la
verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del
Programma:
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B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;
C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in relazione ai
temi oggetto dell’informazione.
D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano i
fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

8.2.1.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un’intensità del 70%.
Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi:
• attività informative svolte nell’ambito dei progetti di filiera;
• attività informative svolte nell’ambito dello sviluppo integrato territoriale.
Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale,
la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

8.2.1.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.1.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione
dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha
sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione
del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di
attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.
Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:
1. Svolgimento effettivo dell’iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. Saranno
svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell’attività
informativa.
2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese
sostenute.
3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo documentale
per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

8.2.1.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle
procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco),
con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.
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I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per
l’esecuzione dei controlli da eseguire.
Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti
istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti
portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi
delle procedure.
In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede:
1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell’attività
informativa;
2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro corretta
rendicontazione.

Altre azioni di mitigazione
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle priorità,
di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 4 tipologie
previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

8.2.1.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.1.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.1.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica
del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e
dimostrazione.
La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.
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Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l’analisi generale dei rischi connessi con l’attuazione della misura (principalmente l’inclusione in
domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si
è adottato il metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla
verificabilità e controllabilità.
I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento)
sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate
nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).
Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici).
Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Le misure che l’Autorità di Gestione intende mettere in campo per un’efficace applicazione delle procedure
di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale
diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali
di mancato rispetto delle regole:
• affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
• scorretta applicazione dei criteri di selezione
• violazione delle regole sulla concorrenza.
Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le
procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno
definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine
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di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità
e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e
Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione exante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti
operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura
Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale
Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica
del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e
dimostrazione.
La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non pertinenti
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