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Il GAL informa

PSR Marche 2007-2013 – Asse IV. Approccio LEADER. Manuale operativo (5^ parte). “Presentazione della
domanda di aiuto e della domanda di pagamento”.
L’art. 3 del reg. CE 1975/06 distingue le domande presentate nell’ambito del reg. CE 1698/2005 in
domande di aiuto e domande di pagamento
Il Reg. (CE) N. 1975/2005 e successive integrazioni fissa, all’art. 2, le seguenti definizioni:
- «domanda di aiuto»: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di
sostegno;
- «domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per
ottenere il pagamento.

Premesso che, la Regione Marche, Autorità di gestione del PSR Marche 2007-2013 dovrà comunque
predisporre un apposito “Manuale delle procedure” nel quale definirà le modalità per presentare le
domande, le procedure di gestione e di controllo amministrativo delle suddette domande in ambito
Asse 4 “Progetti con approccio Leader”, si ritiene comunque opportuno anticipare alcuni aspetti di
rilevante importanza in quanto, in ogni caso, rispetto alle precedenti programmazioni (Leader, Leader II
e Leader +) le domande non potranno più essere presentate soltanto in forma cartacea ma sempre e
necessariamente anche in formato elettronico.
Sarà comunque nostra cura darvi comunicazione della pubblicazione del suddetto “Manuale delle
procedure” non appena sarà stato approvato dalla Regione Marche.
Di seguito alcune anticipazioni.

Domanda di aiuto
a) La domanda di aiuto si compone di una parte informatizzata e di un’altra parte composta di allegati
in forma cartacea.
b) La domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata on line su Sistema Informativo Agricolo
Regionale (SIAR) e rilasciata dal sistema entro il termine previsto dal bando di accesso ai contributi.
L’accesso avviene al seguente indirizzo internet: http://siar.regione.marche.it
c) La sottoscrizione della domanda, da parte del richiedente, avviene in forma digitale mediante
specifica smart card (Carta Raffaello).
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d) Le Strutture abilitate all’accesso al SIAR, possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA)
riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dall’Autorità di Gestione
del PSR.
e) Ogni soggetto richiedente l’aiuto è tenuto all’apertura di una propria posizione anagrafica sul Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR), denominata “fascicolo”. La costituzione/aggiornamento del
fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è operazione propedeutica alla presentazione di
qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all’avvio di qualunque
procedimento amministrativo. Le domande di aiuto, quindi, devono essere presentate sulla base dei dati
contenuti nel fascicolo aziendale.
f) Tutte le domande di aiuto presentate vengono sottoposte ai controlli, sulla base delle disposizioni del
Reg. (CE) n. 1975/2006, al fine di verificare la ricevibilità, l’ammissibilità e l’effettiva finanziabilità della
domanda di aiuto. Alla domanda di aiuto fa seguito pertanto l’istruttoria di merito finalizzata a
determinare l’aiuto che può essere concesso nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di
selezione previsti e delle risorse disponibili.

Domanda di pagamento
a) Il soggetto beneficiario presenta la domanda per ottenere il pagamento dell’aiuto riconosciuto,
presentando tutta la documentazione richiesta dal bando di gara, secondo le disposizioni e la
procedura stabilite.
b) Le domande di pagamento saranno sottoposte ai controlli previsti dagli artt. 26 (controlli
amministrativi), 27 (Controlli in loco) e 30 (controlli ex post) del Reg. (CE) 1975/20
c) I pagamenti, una volta autorizzati dal GAL, saranno effettuati da AGEA
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Opportunità di finanziamento – Sintesi dei bandi
Al via la V^ edizione del Premio E-gov, il riconoscimento che premia i migliori progetti di innovazione delle P.A.
Il Premio E-Gov premia
ogni anno i migliori
progetti di innovazione
sviluppati dalle
Pubbliche
Amministrazioni.
E’ il premio di
riferimento per le
eccellenze di
innovazione
tecnologica nella
Pubblica
Amministrazione. Giunto
alla sua V edizione, il
Premio E-GOV si è
affermato sempre più
quale riconoscimento
riservato alle Pubbliche
Amministrazioni che
hanno sviluppato
progetti in grado di
portare benefici reali a
favore delle loro
strutture e verso i
cittadini-utenti
E'possibile partecipare
fino al 14 Maggio 2010
al "Premio E-Gov",
riconoscimento che
premia ogni anno i
migliori progetti di
innovazione sviluppati
dalle Pubbliche
Amministrazioni.
In un'
epoca in cui
l'
Europa ci chiede di
essere innovativi,
moderni, "tecnologici", il
premio E- Gov é il
premio di riferimento
per le eccellenze di
innovazione
tecnologica nella

Pubblica Amministrazione.
Giunto alla sua V edizione, il
Premio si è affermato sempre
più quale riconoscimento
riservato alle Pubbliche
Amministrazioni che hanno
sviluppato progetti in grado
di portare benefici reali a
favore delle loro strutture e
verso i cittadini-utenti.
L'
edizione 2010 del Premio EGOV prevede sette sezioni:
SEZIONE A: "La trasparenza
della PA"
La partecipazione è riservata
a Pubbliche Amministrazioni
Centrali, Agenzie del territorio
delle pubbliche
amministrazioni centrali,
Corpi di pubblica sicurezza,
di soccorso pubblico e di
tutela del territorio. Il premio
è dedicato alle
amministrazioni che hanno
pienamente recepito la
normativa sulla trasparenza
SEZIONE B: "PA 2.0"
La partecipazione è riservata
ai: Comuni capoluogo.
Il premio è dedicato alle
amministrazioni che hanno
sperimentato modalità
innovative di informazione,
comunicazione, interazione
con i cittadini usando i
paradigmi del web 2.0.
SEZIONE C: "Turismo 2.0"
La partecipazione è riservata
a Regioni, Province,
Comunità Montane,
Associazioni e Unioni di
comuni, Aziende per la
promozione turistica a

maggioranza pubblica.
Il premio è dedicato alle
organizzazioni che hanno
sviluppato servizi on line
innovativi per la promozione
turistica e del territorio
SEZIONE D: "Siti web della
salute: soluzioni efficaci per
l'informazione e la
consapevolezza degli
assistiti"
La partecipazione è riservata
ad Unità Sanitarie Locali e
Aziende Sanitarie Pubbliche.
Il premio è dedicato alle
amministrazioni pubbliche e
private del campo sanitario
che hanno realizzato
soluzioni innovative ed
efficaci per l'
organizzazione
delle informazioni sanitarie e
dei servizi pubblicate sul web
SEZIONE E: "Soluzioni locali
per l'applicazione dell'e-gov:
la creatività delle
amministrazioni per innovare
le autonomie"
La partecipazione è riservata
ai Comuni non capoluogo.
Il premio è dedicato ai
Comuni non capoluogo che
hanno realizzato progetti per
innovare il front office o al
back office dell'
ente usando
la leva della tecnologia
Sezione F: Premio speciale
Paolo Zocchi - "Servizi on line
che funzionano"
Il premio Paolo Zocchi "Servizi on line che
funzionano" è aperto a tutte
le pubbliche amministrazioni
che hanno attivato servizi on

line interattivi per gli utenti
Sezione G: Premio Speciale
"Green ICT nella PA"
Il premio speciale è aperto a
tutte le pubbliche
amministrazioni che hanno
realizzato progetti per
migliorare i consumi
energetici dei propri sistemi
ICT
Condizioni di partecipazione
A tutti i partecipanti viene
richiesto di garantire la
disponibilità per un
eventuale contatto di
approfondimento da parte
della giuria del premio.
I candidati finalisti saranno
invitati a partecipare alla
fase finale del Premio E-Gov
che si terrà a Rimini il giorno
15/06/2010.
Premi:
La mancata presenza alla
giornata di premiazione dei
progetti finalisti comporterà
la non assegnazione del
premio previsto.
I primi classificati di ogni
categoria riceveranno un
assegno di 1.000 euro*.
* Gli assegni sono in prodotti
Maggioli.
Il bando può essere
scaricato al seguente
indirizzo:
http://www.egov.maggioli.it/
premio/bando.php

N.B. La presente newsletter ha solo fini di presentazione divulgativa. Si consiglia
la consultazione dei testi ufficiali pubblicati nel BURM, nella GURI, nei siti internet indicati
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