
 

 
 
 
 
 

 

Asiago, lì 16.05.2018 

 

OGGETTO: riserva di efficacia, monitoraggio ed obblighi informativi. 

 

A seguito della pubblicazione del decreto di ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto da Voi 

presentata, siamo con la presente a ricordare quanto segue. 

Con Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla 

finanziabilità definitiva delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla 

gestione e all’animazione territoriale del GAL”, al GAL Montagna Vicentina è stata assegnata una quota 

denominata riserva di efficacia la cui assegnazione, riferita solo in parte ad operazioni liquidate a saldo, è 

condizionata dal raggiungimento di almeno il 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1. 

Tale quota, pari ad € 705.414,87, potrà essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL solo a seguito del 

conseguimento, entro il 31.12.2018, del target intermedio da determinarsi come segue: 

 il 20% della quota di riserva di efficacia pari ad € 141.082,97 dovrà riferirsi ad operazioni completate;  

 la restante quota pari ad € 564.331,90 potrà invece fare riferimento ad operazioni avviate e quindi, agli 

anticipi e acconti contabilizzati nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione. 

Per quanto sopra si chiede di formulare quanto prima la richiesta ad AVEPA di anticipi/acconti/ saldi sul totale 

della spesa ammessa secondo quanto stabilito dall’all. B della DGR N. 1937 del 23.12.2015 e s.m.i.,  dandocene 

pronta comunicazione ai fini della quantificazione della spesa sopraindicata. 

Per verificare lo stato di avanzamento del Programma di Sviluppo Locale (PSL) F.A.R.E. Montagna e di 

ottemperare agli obblighi di monitoraggio previsti per legge, siamo inoltre con la presente a richiedere la 

trasmissione di una relazione, corredata anche d’immagini/video, secondo l’allegato modello che dovrà essere 

inoltrato con cadenza almeno trimestrale a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURV del decreto di 

ammissibilità e finanziabilità della domanda di contributo.  

Si ricorda che gli impegni presi in carico dal beneficiario sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in 

loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/204. Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione 

delle riduzioni dell’aiuto concesso che possono arrivare sino alla revoca totale dell’importo concesso, nonché 

all’eventuale esclusione alla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e 

nelle modalità riportate nei provvedimenti nazionali e regionali in materia di riduzioni e sanzioni. 

Nell’ambito dell’attuazione degli interventi finanziati dal Programma di Sviluppo Locale F.A.R.E Montagna di cui 

al PSR Veneto 2014-2020 Misura 19, i beneficiari devono informare il pubblico del sostegno ricevuto inserendo i 

loghi istituzionali previsti dalla Regione e il logo del GAL reperibili sul nostro sito alla sezione “amministrazione 

trasparente – obblighi informativi”.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti il nostro sportello è aperto dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 

8.30 alle ore 12.30 e al pomeriggio su appuntamento. 

Distinti saluti. 

 
All. 1 modello monitoraggio trimestrale GAL 

 


