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Ai Soci del Gruppo di azione Locale In Teverina 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione 

 

Agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Viterbo 

 

 

Rif: art. 6 bando pubblico Prot. U/68/2019 del 05/09/2019. 

 

 

OGGETTO: PSL 2014/2020 Gal in Teverina. MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia 

SLTP - TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 Investimenti per 

uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 

piccola scala. Spese Generali – Indicazioni operative. 

 

 

In data 05/09/2019, in esecuzione della Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA 

E PESCA della Regione Lazio n. G09270 del 08/07/2019, dal Gruppo di Azione Locale In Teverina è stato pubblicato il 

bando pubblico a valere sulla OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

 

In linea con le disposizioni recate dal suddetto bando pubblico si riportano di seguito i chiarimenti e talune indicazioni 

operative di cui tener conto, sia nella fase di presentazione delle domande di sostegno, sia nella gestione istruttoria delle stesse. 

 

Preliminarmente si richiama quanto disposto dall’art. 13 del bando pubblico MISURA 19. - SOTTOMISURA 19.2 - 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 [Prot. U/68/2019 del 05/09/2019] in merito alle procedure dei 

“Controlli amministrativi sulle domande di sostegno”, rammentando che “per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai 

sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un responsabile del procedimento (istruttore incaricato), il cui nominativo sarà 

comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC)” e, quindi, si precisa che ogni valutazione istruttoria delle suddette 

domande di sostegno sarà in capo al richiamato responsabile del procedimento (istruttore incaricato) e si chiarisce che il 
Gruppo di Azione Locale nella fase di raccolta delle domande di sostegno NON può fornire in alcun modo preventive 

valutazioni di merito, ma solo eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa. 

 

Tutto ciò richiamato, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/09/2019 ha chiarito quanto segue: 

 

premesso che  

 

➢ le diposizioni dell’avviso pubblico di cui all’oggetto prevedono all’art. 6 quanto segue: 

 

Spese generali 

 

Per ciò che attiene alle spese generali e di progettazione sono riconoscibili se direttamente connesse 

all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. A tale scopo l’Ente beneficiario dovrà 
analiticamente dettagliare le voci di spesa ricomprese sotto tale indicazione (spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori, collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e cassa), nonché le eventuali spese per la 

pubblicazione del bando. Le spese generali sono ammissibili, nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta 
ammissibile, al netto delle stesse spese generali, e determinate conformemente alla normativa dei pubblici 

appalti. 
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Fermo restando che le spese generali devono comunque essere relative alla realizzazione dell'intervento, nel 
loro ambito sono tra l’altro ammissibili a finanziamento: 

 

- introduzione e sviluppo dell’innovazione tecnologica per servizi di teleprenotazione e di e-commerce; 
- ideazione e realizzazione di marchi turistici d’area e relativi disciplinari; 

- ideazione e realizzazione di card turistiche; 

- realizzazione di educational tour; 
- realizzazione di materiale promozionale d’area; 

- acquisto di spazi su riviste turistiche specializzate; 
- introduzione di innovazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei visitatori, che consentano di 

offrire servizi di accoglienza più completi, fruibili anche al di fuori dell’area d’intervento del Gruppo 

di Azione Locale. 

 

si chiarisce che 

 

le Spese Generali non possono superare il limite massimo del 12% della spesa ritenuta ammissibile, al netto delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione e dell’IVA. Vanno calcolate sull’importo dei lavori e – se presenti – dei servizi e 

forniture dell’intervento. A queste somme si aggiunge l’IVA, calcolata secondo le percentuali relative alla specifica tipologia. 

 

 
Bagnoregio, 26/09/2019 

 

Il Presidente 

Angelo Serafinelli 

 

 

 

Il Direttore Tecnico 

Carlo Rocchi 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93. 

 


