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RIFERIMENTINORMATIVI.............................................................................................
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da
partedelfondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEARS)echeprevedeladefinizione

x
x

diProgrammidiSviluppoRuraleperilperiodo2007Ͳ2013.
Regolamenti(CE)nn.1944/2006,74/2009,363/2009e473/2009,recantimodifichealReg.
(CE)1698/2005.
Regolamento(CE)n.885/2006del21giugno2006,recantelemodalitàdiapplicazionedel
Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismipagatoriedialtriorganismielaliquidazionedeicontidelFEAGAedelFEASRe

x

s.m.i..
Regolamento(CE)n.1974/2006del15dicembre2006,recantedisposizionidiapplicazione
delregolamento(CE)n.1698/2005delConsigliosulsostegnoallosvilupporuraledaparte

x

delFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR).
Regolamento(Ue)n.65/2011cheabrogailRegolamento(CE)1975/2006del7dicembre
2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del
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Consiglioperquantoriguardal’attuazionedelleproceduredicontrolloedellacondizionalità
x
x

perlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Documento di lavoro 19° CoCoLaF 11/04/2002, in materia di “Obbligo di comunicare le
irregolarità”.
ComunicazionedellaCommissioneEuropea2009/C16/01del22Gennaio2009,inmateria
di “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed

x

economica”.
DecisionedellaCommissioneEuropean.C(2008)737del18febbraio2008,diapprovazione
delProgrammadiSviluppoRuraledellaRegionePuglia2007Ͳ2013.

x

x

x
x
x

x
x

x

x

LeggeRegionaledel22maggio1985,n.34Interventiafavoredell’agriturismo.
LeggeRegionaledel10giugno2008n.13“Normeperl’abitaresostenibile”chestabiliscele
tecnichecostruttiveedmaterialicompatibiliconilcontestoambientalediriferimento.
D.lgs.n.490dell’8agosto1994“Disposizioniattuativedellalegge17gennaio1994,n.47,
inmateriadicomunicazioniecertificazioniprevistedallanormativaantimafia”.
D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativialrilasciodellecomunicazioniedelleinformazioniantimafia.
Leggen.68del12marzo1999,inmateriadinormeperildirittoallavorodeidisabili.
D.P.R.n.445del28dicembre2000“Disposizionilegislativeinmateriadidocumentazione
amministrativa”.
D.Lgs.n.196del30giugno2003“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”.
D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fornitureinattuazionedelleDirettive2004/17/CEe2004/18/CE”.
D.Lgs.n.81del9aprile2008,attuazionedell'articolo1dellalegge3agosto2007,n.123,in
materiadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro.
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x

DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestalidel22dicembre2009,
che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei

x
x

programmidisvilupporurale(Decreton.30125).
Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009, riguardante la “Disciplina in
materiadicontrastoallavorononregolare”.
Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008, in materia di "Sviluppo Rurale  Ͳ
‘Procedura Registrazione Debiti’ Ͳ acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti

x

x

x

amministrativiperilrecuperocrediti”.
CircolareAGEAn.18del19marzo2009,riguardantelagestionedellepolizzefidejussorie.
Circolare AGEA n. 27 del 14 luglio 2010, riportante modifiche alla circolare n. 18 del
19/03/2009.
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007Ͳ2013, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 Febbraio 2008 e con Decisione della
CommissioneEuropean.C(2008)737del18Febbraio2008,successivamenterevisionatoa
seguito dell’implementazione dell’Health Check e Recovery Plane e approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010 e dalla Giunta Regionale

x
x
x

conDeliberazionen.1105del26/4/2010(BURPn.93del26.05.2010);
PSLGAL“GALMURGIAPIU’S.C.AR.L.”2007Ͳ2013,PianodiSviluppoLocaleapprovatocon
deliberadiG.R.del25/05/2010n.1213;
Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e IV, approvato con
determinadirigenzialen.853del19.10.2010.
DecretodelMinisterodellePoliticheagricolealimentarieforestalidel20.12.2006es.i.m.,
pubblicatosullaG.U.del27.02.2007,riguardantelasemplificazioneeriduzioneditempiper
larisoluzionedellecontroversieincuiAgeaèparte.
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x

x

ConvenzioneRegionepuglia/GALsottoscrittaindata11/10/2010;
Criteridiselezionedelleoperazioniammissibiliafinanziamento,approvati,comeprevisto
dagli artt. 71, 75 e 78 del Reg. (CE) 1698/2005, dal Comitato di Sorveglianza in data 30

x

giugno2009.
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ͳ Dipartimento delle
Politiche di Sviluppo Ͳ Direzione Generale dello Sviluppo Rurale Ͳ COSVIR II, 2010 e

x

successivemodificheeintegrazioni.
Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee
guidainmateriaditrasparenzadell’attivitàamministrativanellaRegionePuglia”.

ART.1

CAMPODIAPPLICAZIONE

Ledomandediaiuto,dapresentarsiinadesionealpresentebando,possonoessere
proposte unicamente nell’ambito delPiano di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal
GAL“MURGIAPIU’S.C.AR.L.all’internodelProgrammadiSviluppoRurale2007Ͳ
2013dellaRegionePuglia.
Ilsostegnoèprevistoperladiversificazionedelleattivitàedelredditodell’impresa
agricolaattraversoleseguentiazioni:

x investimentifunzionaliallafornituradiospitalitàagrituristicaincontestoaziendale
secondoledisposizioninormativevigenti(azione1);

x investimentifunzionaliallaproduzioneecommercializzazionediprodottiartigianali
inambitoaziendale,noncompresinell’allegatoIdelTrattato(azione4).
ART.2 OBIETTIVIEFINALITÀ
La finalità del bando è quella di promuovere e incentivare interventi di
diversificazionedelleattivitàesercitatepressoleimpreseagricole,alfinedifavorire
la creazione di nuove fonti di reddito e occupazione, valorizzando il ruolo
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multifunzionale delle aziende, per contrastare la diminuzione di competitività del
settoreagricoloeilconseguenteabbandonodelleattività.
Talefinalitàèperseguitaattraversoiseguentiobiettivioperativi:

x qualificareeaccrescerel’offertaagrituristica;

x realizzare spazi aziendali attrezzati, per la trasformazione, esposizione e vendita di
prodottinoncompresinell’AllegatoIdelTrattato.
ART.3 LOCALIZZAZIONEDEGLIINTERVENTI
Il bando riguarda esclusivamente interventi da realizzarsi nelle aree afferenti al
PianodiSviluppoLocaledelGALdicuiall’articolo1.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: GRAVINA IN
PUGLIA, POGGIORSINI, SPINAZZOLA,  CANOSA di PUGLIA, MINERVINO MURGE,
RUVOdiPUGLIA;
Nel caso in cui la superficie aziendale condotta ricada in Comuni diversi e non
afferenti allo stesso GAL, la domanda di aiuto dovrà essere presentata al GAL nel
quale ricade la maggior parte della superficie agricola totale (SAT), a prescindere
dall’ubicazione degli immobili oggetto di intervento. Nel caso in cui la superficie
aziendalecondotta(SAT)ricadaprevalentementeinComuninonafferentiadalcun
GALegliimmobilioggettodiinterventosianoubicatiinComuniappartenentiadun
GAL,ladomandadiaiutodovràesserepresentataalGALnelcuiambitoterritoriale
sonoubicatigliimmobili.
ART.4 SOGGETTIBENEFICIARI
IsoggettibeneficiaridelleAzioni1e4dellaMisura311sonogliimprenditoriagricoli
informasingolaoassociata.
I giovani agricoltori che hanno già presentato, nell’ambito del Pacchetto Giovani,
domanda di aiuto ammessa ai benefici a valere sulle predette Azioni della Misura



Pag. 7 di 44



311,nonpossonoparteciparealpresentebando.
Per l’Azione 1 la concessione degli aiuti è subordinata all’iscrizione nell’Elenco
RegionaledegliOperatoriAgrituristici(E.R.O.A.).
I soggetti già iscritti nell’E.R.O.A. dovranno presentare copia del certificato
d’iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto, mentre i
soggettinonancoraiscrittiochehannorichiestovariazioniall’iscrizione,dovranno
produrreilcertificatod’iscrizioneodivariazioneacorredodellaprimadomandadi
pagamento di acconto su Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) o a corredo della
domandadipagamentodelsaldoqualoranonvengapresentataalcunarichiestadi
acconto(S.A.L.),penalarevocadegliaiuticonrecuperodieventualisommeerogate
qualeanticipazionesulcontributoconcesso.


ART.5MODALITÀETERMINIPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione
delladomandadiaiuto,devonoprovvedere:
- allacostituzionee/oaggiornamentoevalidazionedelfascicoloaziendalesulportale
SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati
dall’AGEA(riportatisulsitowww.agea.gov.it);
- alla richiesta di accesso al portale SIAN, redatta secondo il modello disponibile sul
portale regionale www.pma.regione.puglia.it e da inoltrare all’indirizzo di posta
elettronican.cava@regione.puglia.it;
- alla richiesta di accesso al portale regionale, redatta su modello disponibile
all’indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it, (da inoltrare all’indirizzo di posta
elettronica: selezione311Ͳaz.1Ͳ4@innova.puglia.it, corredata anche dalla specifica
autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico prescelto
l’accessoalpropriofascicoloaziendaleedallacompilazionedelladomandadiaiuto).
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Si specifica che l’accesso all’applicativo informatico “Piano di Sviluppo Aziendale”
dellaMisura311èconsentitosoloaitecniciagricoliabilitati;
- allacompilazionediunelaboratotecnicoͲinformatico(PianodiSviluppoAziendale)
su applicativo reso disponibile sul portale regionale all’indirizzo internet:
www.pma.regione.puglia.it..
Successivamenteall’esecuzionedelleoperazionidicostituzionee/oaggiornamento
evalidazionedelfascicoloaziendalepotràesserecompilatosulportaleregionaleil
Piano di Sviluppo Aziendale e sul portale SIAN potrà essere compilata, stampata e
rilasciataladomandadiaiuto.
Il portale regionale www.pma.regione.puglia.it sarà operativo a partire dal
quindicesimogiornosuccessivoalladatadipubblicazionedell’estrattodelbandosul
B.U.R.P..
IltermineinizialeperilrilasciodelledomandediaiutosulportaleSIANèfissatoal
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul
B.U.R.P..
Ilsoggettointeressatoapartecipareadentrambeleazionidelpresentebandodeve
presentareun’unicadomandadiaiuto.
La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN dovrà essere
sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000,  corredata di tutta la
documentazione riportata al successivo articolo 6, ed inviata entro la chiusura del
bimestre Ͳ esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R, o
corriere autorizzato Ͳ in plico chiuso indirizzato al GAL al seguente indirizzo  GAL
MURGIAPIU’S.C.AR.L.PiazzaCesareBattistin.4–70058Spinazzola(BT)
LaprimascadenzaperiodicaperilrilasciodelladomandadiaiutonelportaleSIANe
perl’invioalGALdellacopiacartaceadelladomandadiaiuto,corredatadituttala
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documentazioneriportataalsuccessivoarticolo6,èfissataalladatadel30.06.2011,
senzapossibilitàdiconcederealcunaprorogaallastessa.
Ilplicochiusodeveriportarelaseguentedicitura:
PSRPUGLIA2007Ͳ2013ͲPARTECIPAZIONEALBANDOMISURA311
DIVERSIFICAZIONEINATTIVITÀNONAGRICOLE–AZIONE/I…….

NONAPRIRE
nonchéilnominativo/ragionesocialedelrichiedenteedilrelativorecapitopostale.
Qualoralostessosoggettointendapartecipareadentrambeleazioni,all’internodel
plicooccorresuddividereladocumentazionerelativaaciascunaAzioneindueplichi
chiusi, distinti con la lettera “A” quello relativo all’Azione 1 e con la lettera “B”
quellorelativoall’Azione4.Lacopiacartaceadelladomandadiaiutopluriazioneela
documentazionecomunealledueAzionideveesserecontenutainunulterioreplico
distintoconlalettera“C”.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali,
ancorché elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato,
determinandocosìl’irricevibilitàdelladomandadiaiuto.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si
stabilisceunaproceduraa“bandoaperto–stopandgo”checonsentelapossibilità
dipresentaredomandesinoalcompletoutilizzo,perciascunaazione,dellerisorse
finanziarieattribuitenell’ambitodelpresentebando.
A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal
primo giorno di presentazione delle domande) le domande di aiuto rilasciate nel
portaleSIANeinviateinformacartaceaalGALentroilterminediscadenzafissato
per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
PostaleodalCorriereaccettante),sarannosottoposteprogressivamenteallaverifica
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di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai
criteridiselezionedicuiall’art.12conconseguenteformulazionedellagraduatoria
e, qualora collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, alla
successivaistruttoriatecnicoͲamministrativa.
LaprimascadenzaperiodicaperilrilasciodelladomandadiaiutonelportaleSIANe
perl’invioalGALdellacopiacartaceadelladomandadiaiuto,corredatadituttala
documentazioneriportataalsuccessivoarticolo6,èfissataalladatadel30.06.2011,
senzapossibilitàdiconcederealcunaprorogaallastessa.
AdogniscadenzaperiodicadelbandoilGALeffettueràilmonitoraggioperciascuna
azione delle domande pervenute, al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora
disponibilievalutareseproseguirel’aperturadelbandoperunaulteriorescadenza
periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, ad ogni  scadenza
periodica,lapresentazionedelledomandesaràsospesapertrentagiorniconsecutivi
esaràripresaautomaticamenteapartiredaltrentunesimogiorno.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per
ciascunaazione, ilGAL provvederà con specificoprovvedimento,daadottarsi nel
periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva
del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet
www.galmurgiapiu.it
Eventualidomandediaiutoinviatesuccessivamentealladatadiscadenzaperiodica
eduranteilperiododisospensionesarannoritenuteirricevibili.
ART.6DOCUMENTAZIONEDAALLEGAREALLADOMANDADIAIUTO
LadocumentazionedainviarealGALnelplicochiusoècostituitada:
1.

copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa
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agricolaindividualeaisensidell’art.38delD.P.R.n.445/2000;
2.

copiadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàedelcodicefiscaledelLegale
Rappresentantedell’impresaproponenteodeltitolarenelcasodiimpresaagricola
individuale;

3.

certificato di vigenza in originale di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla
CCIAA, dal quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato
preventivooamministrazionecontrollata;

4.

copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o affitto regolarmente
registrato)dacuirisultilapienadisponibilitàdegliimmobilicondottidalrichiedente
(terreni,fabbricati,etc.).Incasodiconduzioneinaffittoilcontrattodeveavereuna
durata complessiva o residua di almeno otto anni alla data di presentazione della
domandadiaiuto;

5.

autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario
nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del
proprietarionelcasodiaffitto,qualoranongiàespressamenteindicatanelcontratto
medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in
comodatod’uso;

6.

copiacartaceadelPianodiSviluppoAziendale(PSA)sottoscrittadaltecnicoagricolo
abilitatoedalladittarichiedente,redattoonͲlinesuappositoapplicativodisponibile
sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) finalizzato anche all’attribuzione
dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura 311  Azioni 1 Ͳ 4 e
dell’attestazionediinviotelematicodellostesso;

7.

preventivi di spesa di tre ditte diverse in concorrenza,  debitamente datati e
sottoscritti,incasodiacquistomacchine,attrezzatureedirealizzazionediimpianti
di cui al piano degli investimenti del P.S.A., nonché relazione tecnico/economica
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redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato inerente la scelta dei fornitori così
comespecificatoall’articolo7;
8.

computo metrico estimativo relativo al programma degli investimenti proposti  e
quadroriepilogativodeglistessiafirmadiuntecnicoprogettistaiscrittoalproprio
ordineprofessionalecorredatodaglielaboratitecnicirelativialleopereinprogettoe
illayoutdellasedeoperativa;

9.

dichiarazione sostitutiva diattodinotorietà,resa aisensidelD.P.R.n.445del28
dicembre2000,dicuiall’AllegatoC;

10. dichiarazionesostitutivadiattodinotorietàsugliimpegniassunti,resaaisensidel

D.P.R.n.445del28dicembre2000dicuiall’AllegatoD;
attestazionedisostenibilitàeconomicofinanziariadelPianodegliinvestimenti

11.

proposto,rilasciatadaunistitutodicreditonelcasodiinvestimenticonimportodi
spesarichiestasuperiorea100.000,00eurodicuiall’AllegatoA;nelcasodirichiesta
di aiuto per entrambe le Azioni, tale importo corrisponde alla somma della spesa
previstaperledueAzioni;
12. perl’Azione1:copiadelcertificatodiiscrizionenell’ElencoRegionaledegliOperatori

Agrituristici(perisoggettigiàiscrittinell’elenco)ocopiadellarichiestadiiscrizioneo
di variazione all’iscrizione nell’E.R.O.A., corredata da tutta la documentazione,
prodotta alle Amministrazioni competenti (per i soggetti non iscritti o che hanno
chiestovariazioni);
13. copiaconformedellostatutoedell’attocostitutivoevisurastoricadacuisievinca

l’elencosociaggiornatoalladatadipresentazionedelladomandaincasodirichiesta
dapartedisocietà;
14. copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i

progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con
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l’autorizzazionealLegaleRappresentanteapresentareladomandadiaiutoincaso
dirichiestadapartedisocietà;
15. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000, relativa all’importo di aiuti ottenuti nel triennio antecedente alla
datadipresentazionedelladomandaconilregimedeminimis(dapresentarsisoloin
casodirichiestadiaiutiperl’azione4–vediAllegatoB);
Ladocumentazioneinnanzidescrittaepresentataacorredodiciascunadomandadi
aiuto dovrà essere riportata in apposito elenco riepilogativo da allegare al plico
unicooaciascunplico(AͲBͲC)inessocontenuto.
Inoltre,alfinedivalutarel’attribuzionedellospecificopunteggiodicuiallaletteraf)
dei criteri di selezione descritti nel successivo art. 12, dovrà essere prodotta una
certificazione rilasciata dall’amministrazione comunale, attestante l’esistenza di
aree,inambitodiperiferiediediliziaresidenzialepubblica,interessatedainterventi
di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP, etc.), nonché specifica
cartografiadallaqualesievincachetaliareesonolimitrofeallasuperficieagricolasu
cui insistono gli immobili oggetto di intervento ai sensi delle Azioni del presente
bando.
IlGALsiriservadirichiedereulterioredocumentazionequaloraritenutanecessaria
alfinedell’istruttoriadelladomandadiaiuto.
ART.7SPESEAMMISSIBILI
Saràconcessoilsostegnoagliinvestimentimaterialiper:
Ͳ Azioni 1Ͳ4: l’ammodernamento, con interventi di adeguamento e ristrutturazione,
deilocalipreesistenti–ivicompresimodestiampliamenti;
Ͳ Azione1:l’acquistodiattrezzatureealtribeninecessariperlafornituradiospitalità
agrituristica ad eccezione dell’acquisto di beni non inventariabili (es. piatti,
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posateria,tovaglie,lenzuola,ecc.);
Ͳ Azione 4: l’acquisto di attrezzature per la realizzazione e commercializzazione di
prodottiartigianali,nonchél’acquistodiarrediediattrezzaturainformatica.
Imodestiampliamentisonolimitatiaivanitecniciedaquelliadibitiaservizi.
Perl’attivitàagrituristica,ilavoriedilidevonoessererealizzatiattraversol’utilizzodi
tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale
pugliese previste dal PUG (Piano Urbanistico Generale) del comune di riferimento,
dalPianodiGestionedelleAreeSICeZPSedalPPTR(Pianopaesaggisticoterritoriale
regionale),oveesistente.
Siprecisache:
- l’acquistodeibenideveesseresemprecomprovatodafattureodaaltridocumenti
aventiforzaprobanteequivalente;
- l’IVA non recuperabile è ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta da
beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all’art. 4 par. 5, comma 1 della VI
Direttiva77/388/CEEdelConsigliodel17Maggio1977inmateriadiarmonizzazione
dellelegislazionedegliStatiMembrirelativealleimpostesullacifradiaffariͲSistema
comunediimpostasulvaloreaggiunto:baseimponibileuniforme;
- la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione
dellatipologiadelbene,deveessereindicatoilnumeroserialeodimatricola;
- perladeterminazionedellesingolevocidispesaedeiprezziunitarideicomponenti
ediliamisurasidovràfareriferimentoalprezzariodelMinisterodelleInfrastrutture
edeiTrasportiS.I.I.T.PugliaeBasilicataͲSettoreInfrastrutturediBari,invigorealla
data di pubblicazione del presente bando. Per l’acquisto di beni materiali, quali
macchinari, impianti, attrezzature, software, componenti edili non a misura o non
compresinelpredettoprezzario,sidovràfarericorsoadun’analisideiprezzibasata
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sul confronto  di almeno tre preventivi fra loro comparabili, forniti da ditte in
concorrenza, e il beneficiario dovrà motivare la scelta effettuata, basata su
parametri tecnicoͲeconomici attraverso una relazione tecnicoͲeconomica redatta e
sottoscritta da un tecnico qualificato. La predetta relazione non è necessaria per
beni e forniture il cui costo di acquisto non superi singolarmente l’importo di
5.000,00 (cinquemila/00) euro iva esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare
tre preventivi. In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli
importiunitariocomplessivipropostiesuccessivamenteapprovati;
- nel caso di acquisizione di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile
reperireoutilizzarepiùfornitori,ilbeneficiariopuòpresentareununicopreventivo
conallegatarelazione tecnicagiustificativa, redattadauntecnicoqualificato,nella
qualesiattestil’impossibilitàdiindividuarealtreditteconcorrentiingradodifornire
ibenioggettodelfinanziamento;
- le spese generali sono ammissibili nel limite del 10% dell’investimento ammesso,
solo se direttamente collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua
preparazioneoesecuzione,secondoquantostabilitodall’art.55,paragrafo1,lett.c,
delReg.CEn.1974/2006.Nell’ambitodellespesegeneralirientranoanchelespese
bancarie e legali, (parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per
consulenzatecnicaefinanziaria,spesesostenuteperlagaranziafideiussoria,spesa
perlatenutadicontocorrenteappositamenteapertoededicatoall’operazione);
- nonsonoammissibiliagliaiutidicuialpresentebando:
a) gliinvestimentidimerasostituzione;
b) l’acquistodibeniedimaterialeusato;
c) gliinteressidebitorieglialtrionerimeramentefinanziari;
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d) gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione
delladomandadiaiuto.
Nell’attuazionedegliinterventiisoggettibeneficiaridevonogarantireilrispettodei
principiditrasparenza,efficaciaedeconomicità.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento, in generale,
alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ͳ
DipartimentoPerloSviluppoelaCoesioneEconomicaͲCOSVIRII,2010esuccessive
modificheeintegrazioni.
Lespeserelativeagliinterventipropostidevonoesseresostenutesuccessivamente
alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità agli
aiuti.
ART.8INTENSITÀDELL’AIUTO
Perentrambeleazioni,ilsostegnosaràconcessonellaformadicontributoinconto
capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. L’importo massimo di spesa
x

x

ammissibileaibeneficiè:
perl’azione1,pariadeuro290.000,00;
perl’azione4,pariadeuro50.000,00.

Perl’azione1saràdiapplicazioneilReg.CEn.70/01esuccessivemodifiche,relativo
agliaiutidistatoafavoredellePMI.
Perl’azione4sifariferimentoalRegolamentodiesenzionesull’applicazionedelde
minimisn.1998/06dellaCommissione.


ART.9DISPONIBILITA’FINANZIARIA
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IlGALhaprevistonelproprioPSLrisorsefinanziariepariadeuro2.289.963,72per
l’Azione1epariadeuro473.785,60perl’Azione4.AlpresenteBando,perciascuna
Azione,sonointeramenteattribuitelepredetterisorsefinanziarie.
ART.10DISCIPLINAINMATERIADICONTRASTOALLAVORONONREGOLARE
È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione
integrale,dapartedelbeneficiario,delcontrattocollettivonazionaleperilsettoredi
appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano
stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivataesinoall’approvazionedellarendicontazioneoppureperl’anno,solareo
legale,alqualeilbeneficiosiriferisceeinrelazionealqualeèaccordato.
Ilbeneficioèinognimomentorevocabile,totalmenteoparzialmente,dapartedel
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola
sociale)dapartedelbeneficiariosiastatadefinitivamenteaccertata:
a)dalsoggettoconcedente;
b)dagliufficiregionali;
c)dalgiudiceconsentenza;
d)aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul
rispettodellalegislazionesullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattività
percontodellaRegione.
Ilbeneficiosaràrevocatoparzialmente,inmisurapariallapercentualedilavoratori
ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori
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dipendentidaldatoredilavorooccupatinell’unitàproduttivaincuièstatoaccertato
l’inadempimento.
Ilbeneficiosaràrevocatototalmentequaloral’inadempimentodellaclausolasociale
riguardiunnumerodilavoratoripariosuperioreal50%deglioccupatidaldatoredi
lavoronell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento,nonchéincaso
direcidivaininadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di
lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periododi1annodalmomentodell’adozionedelsecondoprovvedimento.
Qualoral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodilavoratoripari
osuperioreall’80%deglioccupatidaldatoredilavoronell’unitàproduttivaincuiè
stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periododi2annidalmomentoincuièstatoaccertatol’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revocastessa le erogazioni siano
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esattaecompletarestituzioneneiterminifissatidalprovvedimentodirevoca,la
Regioneavvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non
provvedaall’esattaecompletarestituzioneneiterminiconcessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale,
ovverodidetrazionedipartedellestessedalleerogazionisuccessive,lemedesime
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somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice
ISTATdeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegati.
Sono esclusi dalla concessione delbeneficio economico coloro nei cui confronti al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazionedellaclausolasocialedicuiall’art.1dellaLR26ottobre2006,n.28.
L’elenco dei soggetti destinatari dei contributi riportati nei provvedimenti di
concessionesaràtrasmessoall’INPS–sederegionale–edallaDirezioneRegionale
delLavoro.
ART.11IMPEGNIDEIBENEFICIARI
Ilbeneficiariosiimpegnaanonalienareeamantenereladestinazioned’usodei
beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di
liquidazionedelsaldodelcontributopubblicoconcesso.
Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di
aiutosiintendel’obbligodapartedelbeneficiariodegliaiutianoncedereaterzila
proprietà,néadistogliereglistessidall’usoprevisto.
Incasoditrasferimentodellagestionedell’azienda,alfinedievitarelarestituzione
delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al
successivoart.15.8.
Ilbeneficiariodegliaiutiè,altresì,tenuto:
1.

adaprireemantenerepertuttaladuratadell’operazioneammessaafinanziamento
un conto corrente esclusivamente dedicato(bancario o postale) che sarà utilizzato
sia per l’erogazione degli aiuti da parte dell’AGEA che per effettuare tutti i
pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi da parte beneficiario, ivi
compresalaquotaprivata;
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2.

a comunicare al GAL “MURGIA PIU’ SOCIETA’ CONSORTILE A R. L.”eventuali
variazioniagliinvestimentiapprovati,inconformitàalsuccessivoart.15.6;

3.

amantenere,neicinqueannisuccessivialladatadelprovvedimentodiliquidazione
del saldo del contributo concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in
graduatoriaeladestinazioned’usodeibenioggettodiaiuto;

4.

ad acquisire, preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici, tutti i
titoli abilitativi  (permesso di costruire, autorizzazione ambientali, pareri, etc),
rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica,idrogeologica,etc.;

5.

arispettarelenormeinmateriadituteladell’ambiente,dellerisorsenaturaliedel
paesaggio;

6.

ad adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali e possedere l’iscrizione nelle
relativegestioniprevidenziali,seprevistidallevigentinormative;

7.

arispettarelanormativacomunitariaenazionaleinmateriadisaluteesicurezzadei
lavoratori (Salute e sicurezza: D.lgs. 626/1994, Testo Unico Sicurezza Lavoro D.lgs.
81/2008 Igiene e sicurezza: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 524/1982;
Macchine,impiantieattrezzature:D.P.R.459/96);

8.

arispettarelanormativacomunitariaenazionaleinmateriadiqualitàedigienedei
prodottialimentari(L.283/1962,D.lgs.155/1977,D.P.R.327/1980,RegolamentoCE
178/2002,D.lgs.155/1997);

9.

arispettareladisciplinadellavorodeidisabiliaisensidell’art.17dellaLeggen.68
del12Marzo1999;

10. aconsentireedagevolareicontrollieleispezionidispostedagliorganismideputati
alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione,
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mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazioneequantonecessario;
11. acustodireinsicurezzaidocumentigiustificatividispesadell’operazioneammessaa
cofinanziamento,alfinedipermettereinqualsiasimomentoleverificheincapoai
competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque
annidalladatadiultimazionelavori;
12. arispettaregliobblighiinmateriadiinformazioneepubblicità,ancheinriferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento,
l’AsseelaMisura,secondoquantoprevistonell’allegatoVIalReg.(CE)1974/2006;
13. a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli obblighi in materia di
contrastoallavorononregolare(clausolasociale);
14. adimpiegarel’interocontributoincontocapitaleconcessoperlarealizzazionedegli
investimentiprogrammatieritenutiammissibili;
15. acoprireinteramenteconrisorsefinanziarieproprieognieventualespesaeccedente
quellaeffettivamenteammessaagliaiuti;
16. adesoneraregliOrganicomunitarieleAmministrazionistatali,regionaliedilGALda
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della
esecuzioneedell’eserciziodelleopere,dovesseroesserearrecatiapersoneoabeni
pubblicieprivatiedisollevareleAmministrazionistessedaogniazioneomolestia;
17. adadempiereadognialtroobbligoprevistodallanormativacomunitaria,nazionale,
regionale,dalpresentebando;
18. a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di riduzione o revoca del finanziamento concesso per
mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria,
nazionale,regionale,dalpresentebando.
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ART.12CRITERIDISELEZIONEDEIPROGETTI
Le domande di aiuto acquisite nei termini stabiliti per ciascuna scadenza periodica
sarannovalutatesullabasedeicriteridiselezioneriportatinellaseguentetabella:


CriteridiSelezione
a

Punteggi

Imprenditoreagricoloconaziendaricadenteinareacon

4

complessiviproblemidisviluppo
b

Imprenditore agricolo con azienda ricadente in area ad

3

agricolturaintermedia
c

Imprenditoreagricolodisessofemminile

3

d

Imprenditoreagricolodietàinferioreai40anni

2

e

Valutazionequalitativadeiprogettipresentati,inbase:



e/1

alla

sostenibilità

tecnicoͲeconomica

e

finanziaria
1

dell’intervento
2

all’utilizzoditecnicheecocompatibilieallespecifiche
e/3 caratteristichedeiservizipropostiancheinterminidiofferta

Max7

e/2 allasussistenzadeglisbocchidimercato

2

diserviziperlacittà
e/4 allasalvaguardiaoincrementooccupazionale

2


Aree agricole limitrofe ad ambiti di periferie di edilizia
f

residenziale pubblica che ha presentato interventi di

2

riqualificazione(Programmazionecomplessa,PIRP,etc.)
Ilpunteggiomassimoattribuibileaciascunprogettoèparia18.Incasodiparitàdi
punteggiosaràdataprioritàalprogettolacuispesatotalerichiestaindomandadi
aiuto,risultaminore.
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Il progetto, per poter essere ammesso in graduatoria, deve conseguire un
punteggiominimodi3puntiinmeritoallavalutazionequalitativadicuiallalettera
e)deicriteridiselezione.
Nelcasoilsoggettorichiedentesiacostituitoinformasocietaria:
x

1)ilpunteggiorelativoallaletterac)saràassegnato:
per le Società di capitali: se oltre il  50 % del capitale sociale sia sottoscritto da
donne e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della

x

societàsiacostituitadadonne;
per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da
donne (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice).

x

2)ilpunteggiorelativoallaletterad)saràassegnato:
per le Società di capitali: se oltre il  50 % del capitale sociale sia sottoscritto da
giovani“dietàinferiorea40anni“elamaggioranzadeicomponentidegliorganidi
amministrazione della società sia costituita da giovani di età inferiore a quaranta

x

anni;
per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da
giovani di età inferiore a quaranta anni (con riferimento ai soci accomandatari nel
casodisocietàinaccomanditasemplice).
La condizione di “imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni” deve essere
posseduta alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul B.U.R.P. per i
soggetti che presenteranno domanda di aiuto nel termine stabilito per la prima
scadenzaperiodica.Talecondizione,perisoggettichepresenterannoladomandadi
aiuto nei termini stabiliti per le successive scadenze periodiche, deve essere
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posseduta alla data corrispondente alla ripresa periodica di presentazione delle
domandediaiuto(primogiornoutile).
Con riferimento ai punteggi di cui alle lettere  a) e b), nel caso in cui la superficie
aziendale ricada in “area con  problemi complessivi di sviluppo” e in “area ad
agricoltura intermedia”, lo specifico punteggio sarà assegnato con riferimento
all’areaincuiinsistelaprevalenzadellasuperficieaziendale.
Con riferimento al punteggio di cui alla lettera f) si precisa che per ”area agricola
limitrofa” si intende “una superficie agricola sulla quale insistono gli immobili
interessatialleAzioni1e/o4dellaMisura311”,confinanteconuna“areaperiferica
urbana oggetto di interventi di riqualificazione (Programmazione complessa, PIRP,
etc)”.
ART.13PROCEDUREDIISTRUTTORIADELLADOMANDADIAIUTO
13.1–VERIFICADIRICEVIBILITÀ




Taleverificariguarderà:
ilrispettodeltermineedellamodalitàdipresentazionedelladomandadiaiuto;
lacompletezzaelaconformitàformaledelladocumentazionepresentata.
Costituiscemotivodiirricevibilitàdelladomandadiaiutoilverificarsianchediuna
delleseguenticondizioni:

1.

presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto oltre la data
stabilitaperciascunascadenzaperiodica;

2.

rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN oltre la data stabilita per
ciascunascadenzaperiodica;

3.

presentazione della domanda di aiuto con modalità diverse da quelle
stabiliteall’art.5;
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4.

mancatasottoscrizione,aisensidell’art.38delDPRn.445/2000,dellacopia
delladomandadiaiutodapartedelrichiedenteibeneficie/odellacopiadelPianodi
Sviluppo Aziendale e/o della dichiarazione di cui ai punti 9Ͳ10Ͳ15 del precedente
articolo6;

5.

mancatasottoscrizionedapartedeltecnicoagricoloabilitatodellacopiadel
P.S.A.,delcomputometricoestimativoedellarelazionetecnico/economicainerente
lasceltadeifornitori;

6.

mancanza della copia della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti
elencatialprecedentearticolo6aipunti3Ͳ4Ͳ6Ͳ8Ͳ9Ͳ10;
mancanza, ove pertinente, di uno dei documenti elencati al precedente

7.

articolo6aipunti5Ͳ7Ͳ11Ͳ12Ͳ13Ͳ14Ͳ15;
LaverificadiricevibilitàdelledomandediaiutoverràsvoltadalGALutilizzandounità
dipersonalechesarannoformalmenteincaricateperl’espletamentoditaleattività.
A seguito di tale verifica, per ciascuna domanda di aiuto e per ogni Azione,
l’istruttoreredigeràappositoverbaleconallegatacheckͲlistdiverificadocumentale.
Successivamente sarà redatto un elenco delle domande ricevibili che saranno
sottoposte all’attribuzione dei punteggi, ai sensi di quanto stabilito al precedente
articolo 12 al fine della collocazione in graduatoria, e un elenco delle domande
irricevibili. Il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai richiedenti la
irricevibilitàdelladomanda,specificandoimotividell’esitonegativodellaverificae
l’archiviazionedellastessa.
13.2ͲATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGIEFORMULAZIONEDELLEGRADUATORIE
Le domande di aiuto ricevibili saranno sottoposte, per singola azione,
all’attribuzionedeipunteggiinrelazioneaicriteridiselezionedicuiall’art.12.
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Tale attribuzione sarà affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione (da ora
innanziC.T.V.)nominatadall’OrganoamministrativodelGALecompostadaesperti
deivarisettoridiinterventointeressati.
La C.T.V. redigerà per ciascuna seduta apposito verbale e, a conclusione delle
attività, formulerà la graduatoria per ciascuna azione. I progetti che hanno
conseguitoperilcriteriodiselezionedicuiallaletterae)unpunteggioinferiorea3
(tre), saranno esclusi dalla graduatoria. Successivamente trasmetterà all’Organo
amministrativo del GAL la graduatoria, per singola azione, delle domande di aiuto
ricevibiliperlaconseguenteapprovazione.
Lagraduatoriadovràessereapprovatadall’OrganoamministrativodelGALentroe
non oltre trenta giorni dalla data di chiusura bimestrale di presentazione delle
domande di aiuto, e provvederà alla pubblicazione sul  proprio sito internet
www.galmurgiapiu.itesulB.U.R.P.
Ai soggetti esclusi dalla graduatoria il Gal comunicherà, con lettera raccomandata
A.R.,l’esitodell’istruttoria,specificandoneimotividell’esclusione.
13.3ͲISTRUTTORIATECNICOͲAMMINISTRATIVA
L’Organoamministrativo delGALͲ con riferimentoallegraduatorieapprovate,alle
specifiche risorse pubbliche attribuite a ciascuna Azione dal Bando e all’aiuto
pubblicorichiestodaciascunadittacollocataingraduatoriaͲindividuerànelrispetto
della graduatoria le domande collocate in posizione utile per l’ammissione
all’istruttoria tecnicoͲamministrativa. Quanto innanzi sarà comunicato dal GAL alle
ditteinteressateall’istruttoria.
LaC.T.V.procederàall’istruttoriatecnicoͲamministrativadelledomandecollocatein
posizione utile in graduatoria. Con tale istruttoria sarà valutata nel merito la
documentazioneprodotta,ilpossessodeirequisitioggettividiaccessoaibeneficie
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l’eleggibilità agli aiuti degli interventi richiesti con determinazione della spesa
ammissibile e del relativo contributo pubblico concedibile. Nel caso  in cui non sia
stato prodotto in allegato alla domanda di aiuto il previsto certificato di iscrizione
nell’E.R.O.A.,ladefinitivaammissioneaibeneficisaràstabilitasoloaseguitodella
presentazione del certificato di iscrizione e, in tale fattispecie, l’istruttoria tecnicoͲ
amministrativa sarà completata con riferimento a quanto riportato nel suddetto
certificatoconladeterminazionedellaspesaeffettivamenteammissibileagliaiutie
delrelativocontributopubblicoconcedibile.
La C.T.V. redigerà il verbale di istruttoria tecnicoͲamministrativa per ciascuna ditta
ammessaallastessariportandol’esitoistruttorio,laspesaammissibile,ilcontributo
concedibileedeventualiprescrizioni.
Ai soggetti che avranno conseguito esito negativo dell’istruttoria tecnicoͲ
amministrativa il Gal comunicherà, con lettera raccomandata A.R., tale esito
specificandonelemotivazioni.
Inmeritoalladeterminazionedellaspesaammissibileaibeneficiprevistidall’Azione
1, si specifica che la stessa deve essere correlata alle attività autorizzate nel
certificatodiiscrizionenell’EROA,nonchéallaloroentità.
LedomandeconistruttoriatecnicoͲamministrativafavorevolesarannoammesseai
benefici e l’Organo amministrativo del GAL adotterà specifici provvedimenti di
concessionedegliaiutiecomunicheràaibeneficiari,conletteraraccomandataA.R.,
l’ammissione a finanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e le
procedureperl’erogazionedell’aiutoconcesso.
I soggetti ammessi a finanziamento, entro 10 giorni dalla data di ricezione della
suddetta comunicazione, dovranno inviare al GAL lettera di accettazione della
concessione dell’aiuto del finanziamento, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
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autorizzato, impegnandosi ad adempiere a tutti gli impegni e a tutti gli obblighi
previstinelprovvedimentodiconcessioneedalpresentebando.
Lamancatacomunicazionediaccettazionesiintenderàqualerinunciaaibenefici.
Aseguitodegliesitidell’istruttoriatecnicoͲamministrativaedecorsiiterminiperla
presentazione di eventuali ricorsi gerarchici o giurisdizionali da parte dei soggetti
esclusidallagraduatoriaoconesitoistruttorionegativo,l’Organoamministrativodel
GAL valuterà la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria
ammettendo, nel rispetto della stessa, ulteriori domande all’istruttoria tecnicoͲ
amministrativa.
13.4–IMPLEMENTAZIONEDELL’ISTRUTTORIANELPORTALESIAN
La verifica di ricevibilità delle domande di aiuto di cui al punto 13.1, l’istruttoria
tecnicoͲamministrativadicuialpunto13.3equant’altroprevistodalManualedelle
ProcedurediAGEA,dovrannoessereimplementatenelportaleSIANacuradelGAL.
13.5ͲRICORSI
Avverso le notifiche degli esiti istruttori è esperibile ricorso gerarchico all’Organo
amministrativo del GAL entro 30 giorni dal ricevimento della notifica o, in
alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal
ricevimentodellanotifica.
ART.14ͲMODALITA’ETERMINIPERL’ESECUZIONEDEGLIINTERVENTI
Preliminarmenteall’avviodegliinterventiammessiagliaiuti,ilbeneficiariodovrà:
Ͳ

acquisire tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi
(permessodicostruire,autorizzazioneambientali,pareri,etc),rilasciatiaisensidella
normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica,
etc.;

Ͳ

aprireuncontocorrenteesclusivamentededicato(bancarioopostale)chesarà
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utilizzatosiaperl’erogazionedegliaiutidapartedell’AGEAchepereffettuaretuttii
pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi da parte beneficiario, ivi
compresalaquotaprivata.Dettocontodeveesseremantenutopertuttaladurata
dell’operazioneammessaafinanziamento.
Gliinterventiammessiaibeneficidevonoessereconclusientroilterminedi12mesi
dalladatadellacomunicazionediconcessionedelfinanziamento.Ilterminedifine
lavori può essere prorogato una sola volta e per non oltre sei mesi, su esplicita
richiestadelbeneficiarioesoloincasieccezionalidebitamentemotivati,fattesalve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione
comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenzadelterminedifinelavoriconcesso.
Entro60giornidallaconclusionedeilavorie,inognicaso,dalterminestabilitoper
l’ultimazione degli stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
specificata al successivo art. 15.4, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata
A.R.ocorriereautorizzato.
Nelcasoincuinonvengarispettatoilterminestabilitoperlaconclusionedeilavori,
tenuto conto delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del
finanziamentoconcessoealrecuperodellesommeeventualmentegiàerogate.
Nelcasoincuiilbeneficiario,puravendorispettatoiltermineperlaconclusionedei
lavori,abbiapresentatoladomandadipagamentodelsaldooltreiltermineinnanzi
indicato, sarà applicata una riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto
stabilito nello specifico provvedimento di Giunta regionale, in attuazione del D.M.
30125del22/12/2009.
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Ipagamentidevonoessereeffettuatimediantebonificobancariooricevutabancaria
(Riba), assegno non trasferibile, bollettino o vaglia postale. Non è ammesso il
pagamento mediante contanti. Eventuali spese effettuate  con pagamenti in
contantinonpotrannoessereammesseaibenefici.
La spesa sostenuta va dimostrata attraverso un rendiconto dettagliato degli
interventi effettuati e la presentazione delle fatture o di altri documenti aventi
valoreprobatorioequipollente,incuidevonoessereindicatelevocidispesa.
ART.15–EROGAZIONEDEGLIAIUTI
15.1ͲDOMANDEDIPAGAMENTO
Ilbeneficiariodovràcompilare,stampareerilasciarenelportaleSIANledomande
di pagamento (anticipo, acconto e saldo) utilizzando l’apposita modulistica
disponibilesullostessoepresentarelacopiacartaceadellestessealGALallegando
ladocumentazionechesaràspecificataaipuntiseguenti.
Il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento di anticipazione e/o di
acconto.
LaprimadomandadipagamentodegliaiuticoncessidovràpervenirealGALentroi
termini che saranno stabiliti negli specifici provvedimenti di concessione e, in ogni
caso, entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
concessionedell’aiuto.
15.2–DOMANDADIPAGAMENTODELL’ANTICIPO
La domanda di pagamento dovrà essere rilasciata nel portale SIAN e la copia
cartacea della stessa dovrà pervenire al GAL entro i termini previsti al punto
precedente.
L’importodaerogarequaleanticiposaràcomunicato,nelrispettodeilimitistabiliti
dallanormativacomunitaria,nelprovvedimentodiconcessionedell’aiuto.
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L’erogazioneèsubordinataallaacquisizionediunagaranziabancariaoassicurativa
in favore di AGEA, corrispondente al 110% dell’importo richiesto. Lo schema di
garanzia da utilizzare è quello previsto per il “Settore dello Sviluppo Rurale”
disponibilesulportaleSIAN.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata
rispettivamente da banche o da imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 1 della
legge348/82edeldecretolegislativon.175/95;leimpresediassicurazionedevono
essere comprese nell’elenco autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, pubblicato
sulsitointernetwww.isvap.it.


Aifinidell’erogazionedell’anticipoilbeneficiariodovràpresentare:
copiacartaceadelladomandadipagamentosottoscrittadalrichiedente;



lapolizzafidejussoriainoriginale(stipulatasecondolemodalitàdefinitenelle
Circolari Agea n. 18 del 19 marzo 2008, n. 27 del 14 luglio 2010 e del PGI del 24
settembre2010edescrittenellaspecificasezionedelmanualeprocedureAGEAver.



1.0par.4.6.2.pag.38);
certificatoinoriginaledellaCCIAAdidatanonanterioreaseimesiͲdalquale
si evinca che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata con dicitura antimafia Ͳ al fine dell’acquisizione della
certificazioneantimafiadapartedellaPrefetturacompetente(nelcasodicontributo
concessoconimportosuperioreadeuro154.937,06).
15.3–DOMANDADIPAGAMENTODELL’ACCONTO
Èpossibilepresentareduedomandedipagamentosottoformadiaccontosustato
di avanzamento lavori (S.A.L.), giustificato da fatture – fiscalmente in regola,
registrate,quietanzateeconrelativadichiarazioneliberatoriadelladittafornitrice–



Pag. 32 di 44



e/odaaltridocumentiaventivaloreprobatorioequivalente,nonchédaestrattodel
contodedicatodacuisievinconoirelativipagamentieffettuati.
Ibeneficiaripotrannopresentaredomandadipagamentonellaformadiaccontosul
SALperunnumeromassimodiduevoltefinoal90%dell’importototaledell’aiuto
concesso,compresol’eventualeimportopagatocomeanticipazione.
LadomandadipagamentonellaformadiaccontosulSALnonpotràessereinferiore
al20%delcontributoconcesso.
In tutti i casi dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento
dell’acconto la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi
l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione
contabilegiustificativadellaspesa.
I soggetti che non hanno presentato il certificato di iscrizione nell’EROA in sede di
presentazione della domanda di aiuto, devono obbligatoriamente presentare a
corredo della prima domanda di pagamento di acconto su SAL il certificato di
iscrizione o di variazione nell’E.R.O.A., pena l’irricevibilità della domanda di
pagamento.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) , il beneficiario


dovràpresentarelaseguentedocumentazione:
copiacartaceadelladomandadipagamentosottoscrittadalrichiedente;





copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi
(permessodicostruire,DIA,SCIA,autorizzazioni,pareri,etc.)oveprevisti;
contabilitàanaliticadegliinterventirealizzatiecompresinelSAL;



documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle
fattureodialtridocumentiaventivaloreprobatorioequipollenterelativeallespese
sostenute,copiadell’attestazionebancariadeipagamentieffettuatitramitebonifico
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e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento
attraversoil“contodedicato”edichiarazioneliberatoriasucartaintestatadelladitta
fornitrice, (allegato E)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________
dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR FEASR 2007 – 2013 –
ProgrammadiSviluppoRurale,Misura311az.___,conindicazionedell’azioneacui



siriferisceilprogrammadiinvestimento;
D.U.R.C. , ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di
manodopera;
certificatoinoriginaledellaCCIAAdidatanonanterioreaseimesiͲdalquale
si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata con dicitura antimafia Ͳ al fine dell’acquisizione della
certificazioneantimafiadapartedellaPrefetturacompetente(nelcasodicontributo



concessoconimportosuperioreadeuro154.937,06);
copiadeglielaboratigraficiovepertinenti;



copiacertificatodiiscrizioneodivariazionenell’E.R.O.A.ovepertinente;



l’elencodeidocumentipresentati.
15.4–DOMANDADIPAGAMENTODELSALDO
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno
ultimatigliinterventiammessiabeneficio.
L’investimentosiintenderàultimatoquandotuttigliinterventiammessiabeneficio
risulteranno completati e le relative spese Ͳ giustificate da fatture fiscalmente in
regola,debitamenteregistrateequietanzateecorredatedallerelativedichiarazioni
liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore



Pag. 34 di 44



probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate
dalbeneficiariodegliaiuti,comerisultantedaestrattodelcontocorrentededicato.
I soggetti che non hanno presentato il certificato di iscrizione nell’EROA in sede di
presentazione della domanda di aiuto, devono obbligatoriamente presentare a
corredodelladomandadipagamentodelsaldodelcontributoconcessoilcertificato
di iscrizione o di variazione nell’E.R.O.A., pena l’irricevibilità della domanda di
pagamento.
Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione: qualora non sia stata presentata in allegato alle


precedentidomandedipagamentodiaccontosulSALononpiùvalida:
copiacartaceadelladomandadipagamentosottoscrittadalrichiedente;





copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi
(permessodicostruire,DIA,SCIA,autorizzazioni,pareri,etc.)oveprevisti;
contabilitàfinaleanaliticadegliinterventirealizzati;



documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle
fattureodialtridocumentiaventivaloreprobatorioequipollenterelativeallespese
sostenute,copiadell’attestazionebancariadeipagamentieffettuatitramitebonifico
e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento
attraversoil“contodedicato”edichiarazioneliberatoriasucartaintestatadelladitta
fornitrice, (allegato E)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________
dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR FEASR 2007 – 2013 –
ProgrammadiSviluppoRurale,Misura311az.___,conindicazionedell’azioneacui
siriferisceilprogrammadiinvestimento;
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D.U.R.C. , ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di
manodopera;
certificatoinoriginaledellaCCIAAdidatanonanterioreaseimesiͲdalquale
si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata con dicitura antimafia Ͳ al fine dell’acquisizione della
certificazioneantimafiadapartedellaPrefetturacompetente(nelcasodicontributo




concessoconimportosuperioreadeuro154.937,06);
copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con
relativadestinazioned’uso,ovepertinente;
copiacertificatodiagibilità;



lacopiaelaborati,anchemeccanografici,dicontabilitàgeneralee/oregistri
IVAriguardantilespesedadocumentareconlafirmadell’incaricatoallacontabilità



(titolareoprofessionistaincasodicontabilitàdelegata);
certificatodiiscrizioneodivariazionenell’E.R.O.A.ovepertinente;



l’elencodeidocumentipresentati.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in loco,
effettuato dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale
accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione
degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in
conformitàaquantostabilitodalprovvedimentodiconcessioneeilcorrispondente
importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di
anticipoe/oaccontosuSAL.
IlGALpotràrichiedereognialtradocumentazionenecessaria alfine dell’istruttoria
delladomandadipagamento.
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15.5–ISTRUTTORIADOMANDADIPAGAMENTO
Ledomandedipagamentosonosottoposteaicontrolliprevistidagliartt.24,25,26
e29delReg.Ue65/2011dellaCommissione.Inparticolaredevonoessereeffettuati
iseguenticontrolli:
- amministrativi;
- inloco;
- expost,suoperazioniconnesseadinvestimentiperlequalicontinuanoasussistere
impegni ai sensi dell’art. 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005 e del presente
bando.
Ai sensi dell’art. 24 del Reg. Ue 65/2011, tutte le domande di pagamento saranno
sottoposteacontrolliamministrativiconcernentituttiglielementicheèpossibilee
appropriatocontrollareconmezziamministrativi.
Inparticolaresarannofatteverifichesu:
 larealtàdellaspesaoggettodidomandadipagamento;
 la conformità dell’operazione completata, con l’operazione per la quale era stata
presentataeaccoltaladomandadiaiuto;
 lafornituradeiprodottiedeiservizicofinanziati.
Icontrolliriguarderannotuttaladocumentazionerichiestanel bando epresentata
dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento e, in particolare, tutte le
fattureoidocumentiaventilostessovalorecontabilepresentatipercomprovarele
spesesostenutedalbeneficiario.
I controlli amministrativi comprenderanno anche procedure volte ad evitare doppi
finanziamentiirregolariattraversodiversiregimidiaiutonazionaliocomunitarioin
altri periodi di programmazione: in presenza di altre fonti di finanziamento, sarà
fattalaverificacheiltotaledegliaiutipercepitinonsuperiimassimaliammessi.
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L’attivitàdicontrollosvolta,irisultatidellaverifica,lemisureeriduzioniadottatein
caso di constatazione di irregolarità saranno registrati su apposite checkͲlist ed
acquisite nel SIAN e conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di
aiuto/pagamento.
I controlli in loco verranno effettuati prima del pagamento finale e avranno come
obiettivo la verifica completa dell’investimento come da documentazione
presentataeapprovataall’attodellaconcessionedelsostegno.
Icontrolliexpostverrannoeffettuatidopoilpagamentofinalesulleoperazioniper
lequalicontinuanoasussistereimpegnineicinqueannisuccessivialladecisionedi
concessionedelsostegno.
15.6–VARIANTI,SANZIONIEREVOCHE
Nonsonoammesserevisionie/ovariantisostanzialialProgettoammessoaibenefici
checomporterebberounavariazionedelpunteggioattribuitoinsededivalutazione
secondoicriteridiselezionedicuiall’articolo12delpresentebando.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento
deve essere preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata
della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a
giustificazionedellemodifichedaapportarealprogettoapprovatoedunquadrodi
comparazionechemettaaconfrontolasituazioneoriginariaconquellapropostain
sede di variante. Verificata la coerenza con il PSL e il PSR, entro 30 giorni dalla
richiesta presentata dal beneficiario titolare della domanda di aiuto, il GAL può
concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettualeconservilasuafunzionalitàcomplessiva,cheleattivitàmantenganouna
coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione
mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
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possono,inognicaso,comportareunaumentodelcontributoconcesso,cosìcome
determinatoalmomentodell’approvazionedelladomandadiaiuto.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento
effettuati,siachesitrattidicontrolloamministrativosiachesitrattidicontrolloin
loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle somme
indebitamentepercepite,secondoleprocedureprevistedalReg.UE65/2011.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente
provvedimento (atto di riduzione o revoca). In particolare, ed in riferimento al
recupero di aiuti indebitamente erogati, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il
relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di
notificadell’obbligodirestituzionesinoalladatadelrimborso.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a
seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento
amministrativo,cioèattivitàprevistedallaregolamentazionecomunitariavoltealla
verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli
amministrativi,controlliinloco,controllodegliimpegnipluriennali,ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a
seguitodellamancataosservanzadegliimpegniedegliobblighiprevistidalpresente
bandoesuoiallegati,dallanormativaregionale,nazionaleecomunitaria.
Larevoca/decadenzatotaleoparzialedelcontributopuòancheesserepronunciata
a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio
OrganidiPolizia,Carabinieri,GuardiadiFinanza,ecc.,aldifuorideicontrolliprevisti
dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento
amministrativo.
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15.7–RECESSO
Larichiestadirecesso,parzialeototale,nongiustificatadall’esistenzadellecausedi
forza maggiore di seguito elencate (legate al verificarsi di situazioni che rendono
impossibile il mantenimento degli impegni presi) comporta, in entrambi, i casi la
decadenza totale dell’aiuto ed il recupero totale delle somme già erogate
maggioratedegliinteressilegali.
La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera
raccomandataA.R.,all’OrganoamministrativodelGAL.
Sonocausediforzamaggioreleseguenti:
a) l’esproprioperpubblicautilitàdiunaparterilevantedell’aziendachenonconsenta
la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al
momentodell’assunzionedell’impegno,comprovatodaprovvedimentodell’autorità
pubblica che attesta lo stato di somma urgenza  e dispone l’esproprio o
l’occupazioneindicandoleparticellecatastaliinteressate;
b) la calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la
superficie agricola dell’azienda, comprovato da provvedimento dell’autorità
competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo
interessato,oinalternativa,certificatorilasciatodaautoritàpubbliche;
c)

la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti allo svolgimento dell’attività,
comprovatadadenunciaalleforzedell’ordine;

d) l’epizooziachecolpiscelatotalitàdelpatrimoniozootecnicodelbeneficiario;
e) ildecessodelBeneficiario,comprovatodacertificatodimorte;
f)

l’incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.)
comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante
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lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo
svolgimentodellaspecificaattivitàprofessionale.
15.8–TRASFERIMENTODELL’AZIENDAEDEGLIIMPEGNIASSUNTI
Incasoditrasferimentodellagestionedell'aziendaadaltrosoggetto(affitto,etc.)o
di trasferimento della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente
congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà
dell’azienda,devonogarantireilmantenimentodeirequisitidiammissibilitàedelle
condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai
criteridiselezionedicuiall’art.12.Specificatamente:
 per il criterio di cui alla lett. d), l’impegno si ritiene mantenuto se il subentrante
individualeoassociato,alladatadeltrasferimentodell’azienda,possiedeilrequisito
“dell’etàinferioreai40anni”cosìcomedeterminatoalprecedenteart.12.
 perilcriteriodicuiallaletterac),l’impegnosiritienemantenutoseilsubentrante
individuale o associato, possiede il requisito di “imprenditore agricolo di sesso
femminile”cosìcomedeterminatoalprecedenteart.12.
Ilsoggettosubentrantedeve,comunque,assumeretuttigliimpegnidelcedenteper
la durata residua dell’impegno,  attraverso una esplicita dichiarazione da produrre
all’Entechehaconcessol’aiuto.
IlbeneficiariodegliaiutiͲqualorainfasedirealizzazionedegliinterventiammessiai
benefici,permotividiforzamaggiore,intendatrasferirelagestionedell’aziendaad
altro soggetto Ͳ è tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare
specifica istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di  beneficiario.
Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte
delGALdiammissibilitàagliaiutidelsubentrante,penalarevocadeibeneficiela
restituzionedegliaiutieventualmenteerogati.
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ART.16–RIDUZIONIEDESCLUSIONI
Leriduzioniedesclusionisonocalcolatesullabasediquantoprevistodall’art.30del
Reg.Ue65/2011es.m.i.edalD.M.n.30125del22.12.2009es.m.i.sulleRiduzioni
edEsclusioni.
I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili a
pagamento. Se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla
domanda di pagamento (dichiarato) supera l'importo erogabile al beneficiario in
esitoall'esamedell'ammissibilitàdelladomandadipagamento(accertato)dioltreil
3%, all'importo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi
dueimporti.
Tuttavianonsiapplicanoriduzioniseilbeneficiarioèingradodidimostrarechenon
èresponsabiledell'inclusionedell'importononammissibile.Leriduzionisiapplicano
mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a
normadegliarticoli25e29dellostessoregolamento.
Ilmeccanismodiriduzioneprevistodall’art.30delReg.Ue65/2011èapplicabilesia:
1. in fase di controllo amministrativo, sulla base delle disposizioni dell’art. 24,
paragrafo3delReg.Ue65/2011,relativamenteadinfrazionirilevatenelcorsodelle
seguentiverifiche:
-

dellafornituradeiprodottiedeiservizicofinanziati;

-

dellarealtàdellaspesaoggettodelladomanda;

-

della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la
qualeerastatapresentataedaccoltaladomandad’aiuto.

2. infasedicontrolloinloco,sullabasedelledisposizionidell’art.26, paragrafi1e2
del Reg. Ue 65/2011, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti
verifiche:
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esistenzadidocumenti,contabiliodialtrotipo,acorredodelledomande

-

di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo
sull’accuratezzadeidaticontenutinelladomandadipagamentosullabasedeidatio
deidocumenticommercialitenutidaterzi;
perunadeguatonumerodivocidispesa,laconformitàdellanaturadella

-

spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato
approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi
effettivamenteforniti;
la conformità della destinazione o della prevista destinazione

-

dell'operazioneconquellaindicatanelladomandadisostegnocomunitario;
la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un

-

cofinanziamentopubblicoallenormeeallepolitichecomunitarie,inparticolarealle
norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla
legislazionenazionaleofissatinelprogrammadisvilupporurale.
impegni e obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al

-

momentodellavisita(paragrafo2delsummenzionatoart.26).
infasedicontrolloexpost,aisensidell’art.29,paragrafo1delReg.Ue

-

65/2011, sulla base del verifica del rispetto degli impegni contemplati dall’art. 72,
paragrafo1,delregolamento(CE)n.1698/2005.
ART.17–RELAZIONICONILPUBBLICOETRATTAMENTODATIPERSONALI
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando,
potrannoessererichiestealGALMURGIAPIU’S.C.AR.L.alseguenteindirizzodi
posta elettronica  galmurgiapiu@pec.ite al Servizio Agricoltura dell’Area Politiche
perloSviluppoRuraledellaRegionePugliaalseguenteindirizzodipostaelettronica
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v.dipierro@regione.puglia.it – Tel. 080.540.51.90 Fax 080.540.52.65 Ͳ p.a. Vito Di
PierroResponsabileMisura311azioni1Ͳ4.
I dati acquisiti nell’ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
ART.18–DISPOSIZIONIGENERALI
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18.11.2010
dell’OrganismoPagatoreAgeaedalDecretoMinisteriale4.12.2008,alladomandadi
aiuto/pagamento sarà allegata la “clausola compromissoria” riportante il seguente
contenuto: “Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del
presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in
conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
27.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano
espressamentediaccettare”.
Taleclausola,secondoledisposizionidell’Agea,saràinoltreriportataintuttigliatti
amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di
erogazionedegliaiuticomunitari.
L’accettazionedellasuddettaclausolaelafirmadelmodelloallegatoalladomanda
diaiuto/pagamentosonocomunquefacoltative.
Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007Ͳ
2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di misura 311 e dalla
normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del
presentebando.
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Allegato A
ATTESTAZIONE BANCARIA SULLA SOSTENIBILITA’ FINAZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Su carta intestata dell’istituto bancario
OGGETTO : Regione Puglia - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Bando
pubblicato sul BURP n. ___/20__ : Misura 311 Diversificazioni in attività non agricole –
Azione/i ___ Titolo Azione/ii _______.
Attestazione Bancaria sulla sostenibilità finanziaria investimenti proposti dalla
impresa/società “_

(Indicare la ragione sociale)_

__”.

La Banca “_ _____________ (Indicare la Banca attestante )_ _____

_”

VISTO
Il Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa/società “_

(Indicare la ragione sociale)___“ con sede legale nel Comune

di _________________ Provincia _________________ Indirizzo __________________
Partita IVA _______________, iscritta alla CCIAA di _________ , che intende presentare
domanda di aiuto ai sensi della Misura_______ del Programma di Sviluppo Rurale 2007 –
2013 Azione/i __________ per la realizzazione di interventi aziendali con un volume di
investimento pari ad €. _____________1 , nell’ambito della su indicata Azione
CONSIDERATA
l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della suddetta impresa
/società,
ESPRIME
parere favorevole rispetto alla sostenibilità finanziaria dell’investimento proposto di
€________________, per il quale si intende presentare domanda di aiuto.
Alla presente attestazione si allega copia del Piano di Sviluppo aziendale – P.S.A.
Si evidenzia che il presente parere non vincola la Banca all’assunzione di una specifica

1
Se la domanda di aiuto si riferisce a più azioni, il volume di investimento da indicare deve essere
quello risultante dalla sommatoria degli investimenti previsti per singola azione.

delibera di finanziamento e non risulta eseguita alcuna istruttoria interna di fido. Si
evidenzia, inoltre, il carattere riservato della presente attestazione che viene rilasciata
dietro richiesta dell’impresa, escludendo qualsiasi responsabilità e garanzia da parte
della Banca.

Data
Timbro della Banca e firma

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvata con D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445)

_l_

sottoscritt______________________________________

nat_

a

________________________________ il ___________________________ residente
nel

Comune

di

_______________________________________________

______________________________

CAP

_________

______________ Codice Fiscale __________________

Prov.

______

nella sua qualità di

Via
Tel.
(1)

_______________________________________________________________________
_______

della

(2)

_____________________________

con

Partita

IVA

n.

___________________ e sede legale nel Comune di __________________ Via
____________________________________ ,

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, e
Prendendo atto che la domanda di aiuto presentata ai sensi del PSR 2007-2013 della
Regione Puglia misura 311 “Diversificazione in attività non agricole - Azione 4, Titolo
Azione - Investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti
artigianali in ambito aziendale non compresi nell’Allegato I del Trattato” rientra nel
regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006,
DICHIARA

q Di non aver percepito, nell’esercizio finanziario corrente e dei due esercizi precedenti,
contributi pubblici in regime “de minimis” ;
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q Di aver titolo a percepire, per la suddetta domanda di aiuto, un contributo pubblico
massimo pari a Euro____________________, avendo ottenuto nell’esercizio finanziario
corrente e dei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti:
Descrizione tipologia di aiuto

Data concessione

Entità dell’aiuto

(riferimento normativo)

DICHIARA, INOLTRE
□

Di impegnarsi a fornire all’Amministrazione Regionale qualsiasi informazione e/o
documentazione per attestare il rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”;

□

Di autorizzare l’Amministrazione Regionale ad effettuare controlli in merito alla presente
dichiarazione anche attraverso l’accesso a Banche Dati di altri Enti;

□

Di impegnarsi ad informare l’Amministrazione Regionale di qualunque variazione
riguardante il rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis” ed attestati nella
presente dichiarazione, compresa l’erogazione di altri aiuti “de minimis” avvenuta
successivamente alla presentazione della domanda di aiuto per la misura 311 Azione 4
del PSR 2007-2013 della Regione Puglia.
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed
alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità
istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto
previsto dall’ex D.Lgs. n. 196/03.
Allega copia del seguente documento di riconoscimento:
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LUOGO E DATA
FIRMA

1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2)Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3)La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………..………………
nato/a a ……………………………………..

Prov ………… il …………………

e residente nel comune di …………………… Prov . ..…….. C.A.P. …….…
in

via/piazza ……………………………………………… n ……...….….

Codice Fiscale……………………………… Tel. ……………………………….
cell. …… …… email ………………………….…………………..………….………
nella sua qualità di (1) ……………………………………………………………………
della (2) ……………………………………………………………………………….
con Partita Iva n. ………………………………..…….. CUUA: ………...................
e sede legale nel comune di …………………………… Prov . ..……..
C.A.P…………………..in via/Piazza………………………n…………………

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
□

che l’impresa è iscritta al numero

_____ del Registro delle Imprese (REA)

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di

_.

di non essere stati, nell’ambito di altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal
2000, destinatari di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi a seguito del
mancato rispetto degli obblighi previsti dalle norme e dalle condizioni indicate nei

1

provvedimenti di concessione e di recuperi delle somme liquidate a mezzo escussione
delle polizze fideiussorie mantenute in garanzia degli importi comunque pagati;
□ di aver costituito/aggiornato e validato il fascicolo aziendale preliminarmente alla
compilazione della domanda di aiuto e di autorizzare i Funzionari della Regione Puglia e
del GAL ad accedere al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA;
□

di non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale
o per delitti finanziari (escluso soggetti di diritto pubblico);

□

di non aver subito condanne passate in giudicato per reati di frode e/o sofisticazioni di
prodotti agroalimentari;

□

che gli interventi che si intendono realizzare non ricadono in zona ZPS o SIC delimitate
dalla Regione Puglia con DGR n. 1157/2002 e con DGR n. 1022/2005;
oppure

□

che gli interventi che si intendono realizzare ricadono in zona in zona ZPS o SIC
delimitate dalla Regione Puglia con DGR n. 1157/2002 e con DGR n. 1022/2005 e si
impegna ad acquisire, preliminarmente all’inizio dei lavori, il parere sulla Valutazione di
incidenza rilasciato dal competente Ufficio;

□

che gli interventi che si intendono realizzare non ricadono in area classificata come
“Parco Nazionale” o “Riserva Nazionale” o “Area Naturale Protetta” o “Aree soggette ad
altri vincoli ambientali”;
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oppure
□

che gli interventi che si intendono realizzare ricadono in area classificata come
“Parco Nazionale” o “Riserva Nazionale” o “Area Naturale Protetta” o “Aree soggette ad
altri vincoli ambientali” e si impegna ad acquisire, preliminarmente all’inizio dei lavori,
le autorizzazioni rilasciate dall’Autorità di Gestione competente;

□

che le tipologie di intervento in Progetto Esecutivo indicate non sono comprese tra
quelle elencate negli allegati A e B della legge regionale n. 11/2001;
oppure

□

che le tipologie di intervento in Progetto Esecutivo indicate sono comprese tra quelle
elencate negli allegati A o B della legge regionale n. 11/2001 e si impegna ad acquisire,
preliminarmente all’inizio dei lavori, rispettivamente, la Valutazione di Impatto
Ambientale obbligatoria o la verifica di assoggettabilità alla VIA rilasciate
dall’amministrazione competente;

□

di essere consapevole che l’incompletezza della domanda, la mancanza anche parziale
e/o la non conformità dei documenti richiesti a corredo costituiscono motivo di
irricevibilità;

□

di essere a conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la
concessione degli aiuti di che trattasi e degli obblighi e procedure previste dal bando;

□

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice
Privacy, il GAL, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i
propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno
essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle
norme di sicurezza;

□
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□

di dare il consenso, al GAL e alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, affinché l’elenco delle ditte e/o aziende che fruiscono di benefici
comunitari, nazionali e regionali venga trasmesso all’INPS ed alla Direzione Regionale del
Lavoro;

□

di dare consenso al GAL e alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, per l’inserimento dell’impresa medesima nell’elenco dei beneficiari
pubblici pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenente la denominazione
dell’impresa e l’importo del finanziamento pubblico concesso;

□

di essere a conoscenza della clausola compromissoria di cui all’art. 18 del bando.
Allega copia del seguente documento di riconoscimento: ___________________
____________________________
Luogo - data
_____________________________________
Firma (3)

1)

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;

2)

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;

3)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le
dichiarazioni pertinenti.
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Allegato D

DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI

Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………………………..
nato/a a …………………………………..…...…………….. Prov ………… …il ……………………………….
e residente nel comune di …………………………………… Prov . ..………… C.A.P. …….………
in via/piazza ………………………………………………………………… n. ……...….…………………………………
Codice Fiscale……………………………………….…………… Tel. ……………………………….………………….
cell. …… …………….….………… ……………..email ………………………….……………………………………….
nella sua qualità di (1) …………………………………………della (2) ……………………………………………
con Partita Iva n. ………………………………..…….. …………….CUUA: ……….............................
e sede legale nel comune di ……………………………………………… Prov . ..…….. …..C.A.P. …
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ……...….….
CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà
causa di esclusione e/o riduzione del beneficio concesso con la conseguente restituzione
dell’aiuto riscosso o di parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati,
SI IMPEGNA

1) ad aprire e mantenere per tutta la durata dell’operazione ammessa a finanziamento un conto
corrente esclusivamente dedicato (bancario o postale) che sarà utilizzato sia per l’erogazione
degli aiuti da parte dell’AGEA che per effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione degli
interventi da parte beneficiario, ivi compresa la quota privata;
2) a comunicare al GAL “________________________________________”eventuali variazioni agli
investimenti approvati, in conformità al successivo art. 15.6;

1

3) a mantenere, nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del
contributo concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria e la destinazione
d’uso dei beni oggetto di aiuto;
4)

ad acquisire, preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici, tutti i titoli abilitativi
(permesso di costruire, autorizzazione ambientali, pareri, etc), rilasciati ai sensi della normativa
vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.;

5)

a rispettare le norme in materia di tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;

6)

ad adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali e possedere l’iscrizione nelle relative gestioni
previdenziali, se previsti dalle vigenti normative;

7)

a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
(Salute e sicurezza: D.lgs. 626/1994, Testo Unico Sicurezza Lavoro D.lgs. 81/2008 Igiene e
sicurezza: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 524/1982; Macchine, impianti e attrezzature:
D.P.R. 459/96);

8)

a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità ed igiene dei prodotti
alimentari (L. 283/1962, D.lgs. 155/1977, D.P.R. 327/1980, Regolamento CE 178/2002, D.lgs.
155/1997);

9)

a rispettare la disciplina del lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12 Marzo
1999;

10) a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica
ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
11) a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
ultimazione lavori;
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12) a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura, secondo
quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006;
13) a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli obblighi in materia di contrasto al lavoro
non regolare (clausola sociale);
14) ad impiegare l’intero contributo in conto capitale concesso per la realizzazione degli investimenti
programmati e ritenuti ammissibili;
15) a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammessa agli aiuti;
16) ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali ed il GAL da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio
delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
17) ad adempiere ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale,
dal presente bando;
18) a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di riduzione o revoca del finanziamento concesso per mancata osservanza di
uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, dal presente bando.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento:.
____________________________
Luogo - data

Firma

1)

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;

2)

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;

N.B. : Si precisa che dovranno essere indicate esclusivamente le dichiarazioni
pertinenti.
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Allegato E

SU CARTA INTESTATA

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il

sottoscritto

_________________________________,

_______________________________,

Prov.

______il

nato

____/____/_____

a
e

residente in ________________________, prov. _____________________, via
________________________, n. ____, consapevole della responsabilità penale
cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R.. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
In qualità di ________________________ dell’impresa _____________________
con sede legale in __________ via ____________________ n. ______________
C.F.: ______________________________, P.I.: _____________________
che per le seguenti fatture:
NUM.

DATA

FATT.

FATT.

IMPONIBILE IVA

TOTALE

DATA

MODALITÀ2,2

PAG. 1

non sono state emesse note di credito, ovvero
sono state emesse le seguenti note di credito:
N.RO NOTA
CREDITO

DATA NOTA IMPONIBILE
CREDITO

IVA

TOTALE

che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente
pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a
pretendere;
che i beni oggetto delle fatture su indicate sono nuove di fabbrica.
Si allega documento di riconoscimento
___________ lì______________
Timbro e firma
------------------------------1)Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima, allegare la procura o copia autentica della
stessa
2) Per la medesima fattura pagata in piu’ soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utlizzando
piu’righe
3)Indicare le modalità di pagamento(Assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc)

