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ATTO INTEGRATIVO Regolamento (UE) 2020/2220 

Prescrizioni operative generali: paragrafo 2.2 e disposizioni per la presentazione  

dell’Atto integrativo del PSL relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022 - Regolamento (UE) 

2020/2220 del 23 dicembre 2020 e delibera del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE, SCHEMA E MODALITA’ DELL’ISTRUTTORIA 

 

 

1. Le Prescrizioni operative generali (POG) definite dall’allegato B (paragrafo 12.3.2, punto 2) al Bando 

relativo alla Misura 19 (DGR 1214/2015) prevedono che il PSL abbia una valenza di carattere programmatorio 

pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se non per quanto riguarda:  

a. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione degli 

interventi,  

b. particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili variazioni di 

rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro normativo di 

riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo. 

In presenza di tali limitate situazioni, possono essere previste parziali modifiche ed adeguamenti del testo del 

PSL, attraverso appositi “Atti integrativi” approvati dal GAL e presentati alla Regione secondo le modalità ed 

i termini stabiliti. 

 

2. Le medesime POG (punto 2.2-Gestione del PSL) prevedono che gli adeguamenti e le integrazioni del PSL 

operati attraverso l’”Atto integrativo annuale” possano riguardare, in via ordinaria, ossia in presenza della 

suddetta situazione (a), solo alcuni specifici profili applicativi che, alla luce delle disposizioni relative alla 

Misura 19, determinano o condizionano elementi vincolanti per l’attuazione degli interventi e dei relativi 

bandi, con particolare riferimento ai seguenti elementi del PSL: Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda 

(limitatamente alla “formula attuativa”); Quadro 5.2.5-Quadro operazioni a regia GAL e Quadro 5.2.7-Quadro 

manifestazioni di interesse; Quadro 6.2-Quadro idee progetto cooperazione; Quadro 6.3-Cooperazione-

Operazioni a regia; Quadro 7.1.4-Spesa programmata idee progetto Cooperazione.  

La proroga al 31/12/2022 del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (articolo 26, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013) e la necessaria correlata modifica al PSR 

(articolo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013) che assegna delle risorse aggiuntive alla dotazione Misura 

19, rappresentano una situazione direttamente configurabile nella situazione (b). 

Si tratta, infatti, di una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di programmazione, con la 

conseguente modifica del quadro normativo di riferimento. 

 

3. Conseguentemente, è autorizzata la presentazione da parte dei GAL di un “Atto integrativo Regolamento 

(UE) 2020/2220” del PSL, al fine di aggiornare i seguenti quadri:   

QUADRO 7.1.1 – Risorse previste - Dotazione 

QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento) 

QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave) (facoltativo) 

QUADRO 7.1.5 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di animazione  

 

4. L’ Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 deve: 

✓ essere predisposto sulla base del successivo Schema 9-Atto integrativo Reg. UE 2020/2220 

✓ essere approvato dall’organo decisionale del GAL 
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✓ essere presentato entro il 30/09/2021, mediante PEC, all’Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG 

Feasr, Bonifica e irrigazione) e all’Avepa  

✓ essere trasmesso unitamente: 

- alla nota di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del GAL 

- all’atto dell’organo decisionale che lo ha approvato  

- alla Scheda di riepilogo (Schema 2 - Scheda riepilogativa atti integrativi PSL), che riassume tutte 

le modifiche del PSL effettivamente intervenute dopo l’approvazione (DGR n. 1547/2016), 

assicurando i riferimenti relativi alla “versione consolidata” complessiva del PSL. 

Tutti i suddetti elementi sono oggetto di valutazione della “ammissibilità” dell’Atto integrativo speciale, da 

parte dell’AdG. 

 

5. L’Atto integrativo predisposto e presentato dal GAL, secondo lo Schema-9, si compone dei soli Quadri 

interessati dall’integrazione, pertanto se il Quadro 7.1.3 non è interessato da modifiche, non deve essere 

presentato.  

Le “note per la compilazione” dei singoli quadri sono riportate all’interno dello Schema (fondo giallo) e vanno 

eliminate nell’Atto compilato e presentato dal GAL.  

 

6. I Quadri interessati da una o più modifiche vengono compilati riportando sia i dati che rimangono inalterati, 

rispetto alla versione vigente del PSL che le integrazioni che vengono presentate con l’Atto integrativo.  

Il PSL ha infatti una valenza di carattere programmatorio pluriennale e l’Atto integrativo rappresenta, per i 

Quadri oggetto di integrazione, la “versione consolidata” del PSL, alla quale tutti i soggetti interessati e, in 

particolare, GAL, Avepa e AdG, devono fare riferimento, per tutte le successive verifiche e valutazioni 

istruttorie e di monitoraggio e ai fini dell’attuazione del PSL e della valutazione della sua efficacia ed efficienza 

rispetto agli obiettivi di sviluppo locale prefissati. 

 

7. Nell’ambito di ciascun Quadro interessato dall’Atto integrativo, le integrazioni rispetto alla precedente 

versione del PSL devono essere evidenziate in grassetto. 

 

8. La procedura istruttoria rispetto all’”Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” viene attivata 

dall’Autorità di gestione (AdG) e conclusa entro il termine di 60 giorni a partire dalla data del 1 ottobre 2021. 

L’istruttoria valuta la correttezza delle integrazioni proposte dall’Atto integrativo Reg. UE 2020/2220 rispetto 

ai dati finanziari della dotazione del PSL derivante dall’assegnazione della presente DGR nonché dai seguenti 

atti: DGR 1547/2016, Decreto AVEPA 186/2016, DGR 162/2019, DDR 58/2019.  

Nel caso in cui si rendano necessarie integrazioni o chiarimenti relativi alle modifiche proposte, viene inviata 

una comunicazione al GAL interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, che prevede un 

termine di risposta massimo pari a 10 giorni. In caso di inutile decorso del termine, l’AdG procede comunque 

con l’istruttoria. 

Nel caso in cui l’istruttoria determini la non correttezza di una o più modifiche proposte dall’Atto integrativo 

Reg. UE 2020/2220 l’AdG provvede ad inviare al GAL apposita comunicazione relativa ai motivi ostativi 

all’accoglimento dell’atto integrativo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.   

L’istruttoria si conclude con la comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità, da parte dell’AdG al GAL 

interessato, relativa alle modifiche proposte dall’Atto integrativo. L’ammissibilità delle modifiche può essere 

determinata anche sulla base di “prescrizioni esecutive” dell’AdG, che devono essere recepite in sede di 

approvazione definitiva dell’Atto integrativo da parte dell’organo decisionale del GAL. 

 

9. L’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 diviene definitivo a decorrere dalla data della 

comunicazione di ammissibilità, senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte dell’organo 

decisionale del GAL, quando l’ammissibilità è generale e non prevede alcuna “prescrizione esecutiva”. 

Quando l’ammissibilità è subordinata al recepimento di apposite “prescrizioni esecutive” impartite dall’AdG 

con la comunicazione di ammissibilità, l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 diviene definitivo a 

seguito dell’adozione – entro 30 giorni dalla comunicazione dell’AdG - di un atto dell’organo decisionale del 
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GAL che approva l’Atto integrativo definitivo, recependo le prescrizioni segnalate. Tale atto deve essere 

tempestivamente trasmesso all’AdG e all’Avepa. 

 

10. L’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’AdG è condizione necessaria per la revisione istruttoria della 

domanda di aiuto presentata dal GAL a valere sul Bando di selezione ex DGR 1214/2015 e finanziata con la 

DGR 1547/2016. 

 

11. Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, entro il termine di 30 giorni 

dalla comunicazione dell’AdG che conclude l’istruttoria. il GAL provvede alla pubblicazione dell’Atto 

integrativo e della Scheda di riepilogo sul proprio sito Internet, nella medesima pagina in cui è disponibile il 

testo del PSL.  

Il GAL assicura la massima informazione in merito alle modifiche apportate al PSL anche nell’ambito dei 

principali canali informativi utilizzati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi. 
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SCHEMA 9- ATTO INTEGRATIVO Regolamento (UE) 2020/2220 

7. PIANO DI FINANZIAMENTO 

 

QUADRO 7.1.1 – Risorse previste - Dotazione  

  

Comuni Superficie 

Residenti (n. 

abitanti) 

Quota  Quota  Totale 

(n.) (km2) 
1-superficie 

(€) 

2-residenti 

(€) 
Quota 1+2  

        (€) 

Aree B             

Aree C-D 17 494,4126 108.535 889.942,68 1.953.630,00 2.843.572,68 

Totale 17 494,4126 108.535 889.942,68 1.953.630,00 2.843.572,68 

    Quota fissa 3.900.000,00 

   

Risorse previste totale dotazione iniziale PSL 

       

6.743.572,68 

 

    
Risorse aggiuntive premialità (DGR 

162/2019) 
110.000,00 

    Risorse Reg. (UE) 2020/2220 1.742.114,50 

    Risorse Totali PSL aggiornate  8.595.687,18 

      
    Risorse programmate 19.2.1 (€)  5.330.887,50 

   Risorse premialità DGR 162/2019 110.000,00 

    Risorse Reg. (UE) 2020/2220 19.2.1 (€) 1.496.094,79 

        Totale 19.2.1 6.936.982,29 

    Risorse programmate 19.3.1 (€)  533.088,75 

    Risorse programmate 19.4.1 (€)  879.596,43 

    Risorse Reg. (UE) 2020/2220 19.4.1 (€) 246.019,71 

        Totale 19.4.1 1.125.616,14 
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QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento)  

Misura 

cod. 

Intervento 

cod. 

Spesa pubblica  

Programmata (€) 

Risorse 

premialità/riallocazione 

DGR 162/2019 

Risorse aggiuntive 

Reg. (UE) 2020/2220 

01 1.2.1 80.000,40   
03 3.2.1 47.000,00   
04 4.1.1 700.000,00 70.000,00 500.000,00 

06 6.4.1 756.000,00   
06 6.4.2 304.887,10 40.000,00 500.000,00 

07 7.5.1 885.000,00  496.094,79 
07 7.6.1 2.508.000,00   
19 19.2.1.X 50.000,00   

Totale 19.2.1 5.330.887,50 110.000,00 1.496.094,79 

 

 

 

 

QUADRO 7.1.5 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di animazione  

Tipologia di spesa 

Spesa pubblica 

programmata 

(€) 

Risorse aggiuntive 

Reg. (UE) 2020/2220 

A. Spese di esercizio connesse alla gestione 

dell’attuazione della strategia (€) 
801.196,43 224.091,53 

B. Spese di animazione della strategia  (€) 78.400,00 21.928,18 

Totale  (€) 879.596,43 246.019,71 

di cui:    

A.2-Spese per il personale  (% su totale spesa A) 
 80%  80% 

A.6-Spese per consulenze specialistiche (% su 

totale spesa A) 
 6,5%  6,5% 

Totale 1.125.616,14 

 


