8.2.15.3.2. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:


16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l’analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore
agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in
agricoltura paragonabile a quello di altri settori.(W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto
del turismo rurale, tuttavia l’offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e,
soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell’offerta
territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad
una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l’enorme ricchezza
rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.
La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva
attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla
specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In
particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale
nell’ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di
promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole
imprese non potrebbero raggiungere.
In altri termini si intende perseguire l’obbiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per
poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal
punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative






LR n.15/2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo” e suo regolamento attuativo.
LR n. 5/2001 “Disciplina delle attività di B&B”.
LR n. 17/2001 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli erticoli 107 e
108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
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8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:
 costi per la costituzione dell’associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell’operazione;
 costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
 costi di esercizio dell’Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni
e rimborsi spese per trasferte);
 costi per attività finalizzate all’organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici
e televisivi;
 azioni di marketing.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L’associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale
(operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione
rurale)
E’ ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano
l’impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.
Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:
 elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche
principali;





analisi del contesto territoriale;
descrizione delle attività , dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
descrizione delle eventuali attività di formazione.
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8.2.15.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
composizione Associazione in relazione a:
- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.
progetto:
- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di
promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all’estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile per
ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

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

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede
una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza,
trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
R2 - Ragionevolezza dei costi
Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può
rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di
prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
R7 - Selezione dei beneficiari
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L’individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può
rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
R8 - Sistemi informatici
I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l’AdG intende
mettere in campo nella programmazione 2014-2020:
M1 - L’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi
ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
M 2 - Ragionevolezza dei costi
E’ prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti
attuativi.
Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere
di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.
M 7 - Selezione dei beneficiari
Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza,
competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell’adeguatezza della
loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei
relativi progetti
M 8 – Sistemi informatici
Si ricorrerà alla:
- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di
aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da
effettuare.
- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o
documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività istruttoria.
M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la
predisposizione di:
procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera;
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 manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e
agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni
attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura
– sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA 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.

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

Non pertinente per la presente tipologia di iintervento.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Non pertinente per la presente tipologia di iintervento.
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