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Premessaa
Il presentte bando puubblico attivva, nell’ambbito di quan
nto previsto dal Piano di Sviluppo
o Locale dell’
Associaziione GAL “Il
“ territorioo dei Parchhi” (approvaato dalla Reegione Lazio con Det. G12382 del
d
18/09/20119, pubblicaata sul BUR
RL n. 78 - supplemento
o n. 1 - del 26/09/20199), la Misurra 19. “Sosttegno allo sviluppo loocale LEAD
DER”, Sotttomisura 19.2
1
“Sosteggno all’eseecuzione deegli intervennti
nell’ambiito della strrategia SLTP
TP”, Tipologgia di Interrvento - Op
perazione 119.2.1 7.6.1
1 “Studi e ini
vestimentti finalizzatii alla tutelaa ambientalle e alla con
nservazionee della biodiiversità”
ARTICOL
A
LO 1
Definizion
ni e riferimeenti normattivi
di cui all’arrticolo 2 dell RegolameenAgli effettti delle pressenti dispossizioni si appplicano le definizioni
d
to (UE) n.
n 1305/2013, all’articoolo 2 del Reegolamento delegato (U
UE) n. 640//2014 e queelle pertinennti
di cui all’articolo 2 del
d Regolam
mento (UE) n.
n 1303/201
13.
A
ARTICOL
LO 2
Obiettivi e finalità deell’operazioone
L’obiettivvo della sotttomisura è quello di peerseguire laa tutela e la riqualificazzione del terrritorio ruraale
intervenenndo sia sullle aree di prregio naturaale, quali lee aree protettte ed i siti Natura 200
00, sia sul pap
trimonio storico-cult
s
turale ed arcchitettonico dei nuclei rurali. Tale azione mirra a contrasttare lo spoppolamento delle
d
aree aggricole e l’aabbandono delle
d
attivitàà economiche puntando sul miglio
oramento deella qualità della vita e sulla prom
mozione delll’attrattivitàà del territoorio, creandoo un supporrto alla diveersificazionne dell’econnomia ruralee e all’aumeento dei liv
velli di occuupazione neelle aree rurrali. La sotttomisura è anche finaliizzata ad acccrescere laa consapevo
olezza sociale verso le tematiche di
d conoscennza
e tutela dell’ambient
d
te naturale e la conservvazione delll’identità ruurale. Gli innvestimenti previsti nellla
presente misura
m
non devono aveere fini di luucro.
Gli obietttivi specificii che si inteendono perseguire con il
i presente bando
b
sono:
− sostennere le misuure di conserrvazione peer le aree tuttelate e le sppecie minaccciate;
− organizzare e vaalorizzare il patrimonioo rurale, ag
gricolo, storrico, culturaale, architetttonico e am
mbientaale delle areee rurali unittamente aglli elementi superstiti
s
deella tradizioone contadin
na locale;
− aumenntare la connoscenza (e la fruizionee pubblica di
d tali set dii dati relativvi alle produ
uzioni tipichhe
caratteerizzanti la biodiversitàà rurale delll’area del GAL.
G
Gli investtimenti proggrammati doovranno perrseguire la seguente
s
priiorità:
Codice
Priorità

Priorità

Codice
Focus

Focus

DIRETT
TA

P6

Adoperarsi perr l'inclusione sociale, la ridduA
zione della povvertà e lo sviluuppo economiico
neelle zone ruralli

6.B

Stimolare
S
lo sviluppo
s
locaale nelle zone rurali
r

X

ARTICOL
A
LO 3
Ambito territoriale
t
d’interventto
3

L’ambito territorialee interessatoo dal presennte bando è rappresenntato da tuttto il territo
orio G.A.L. Il
Territorioo dei Parchi..
A
ARTICOL
LO 4
Sooggetti benef
eficiari
Possono accedere
a
ai benefici preevisti dal prresente band
do:
•

Enti pubblici,
p
annche associaati. Gli enti pubblici asssociati devvono essere dotati di peersonalità giiuridica (es. Unionee di Comunni).

d
8 teerzo commaa della DGR
R n. 147/2016 non è coonsentito avvere in corso
o sulla meddeAi sensi dell’art.
sima tipollogia di opeerazione/tippologia di inntervento piiù domandee di sostegnoo. Pertanto, non possonno
beneficiarre degli aiutti previsti dal
d presente bando pubb
blico i beneeficiari che abbiano unaa domanda di
sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 7 - SOTT
TOMISURA
A 7.6.1 del PSR Lazzio
2014/2020. La domaanda di sosteegno è da inntendersi in
n corso fino alla data di presentaziione della dod
manda di pagamentoo a saldo coompleta conn tutta la do
ocumentazioone di renddicontazionee, ai sensi del
d
citato art. 8 della DG
GR Lazio n. 147/2016. Nel
N caso di domande di
d sostegno iinserite nellle graduatorrie
di ammissibilità relaative a banddi pubblici di
d omologh
he tipologie di operazioone, ritenutee ammissibbili
ma non fiinanziate peer carenza di
d risorse finnanziarie, il soggetto tittolare della domanda può
p partecippare al preseente bando pubblico soolo dopo avver presentaato formale rinuncia deella domand
da di sostegnno
inserita inn graduatoriia.
A
ARTICOL
LO 5
Descriizione deglii interventi
1. Suppoorto a stud
di finalizzatti alla tutelaa ambienta
ale e alla coonservazion
ne della bio
odiversità.
− stuudi finalizzati ad acquisire dati peer l’implem
mentazione e l’aggiornaamento dellle conoscennze
suulla biodiverrsità e sul patrimonio
p
n
naturale
delle aree Natuura 2000 riccomprese nel GAL, a did
spposizione grratuita del pubblico,
p
annche ai fini della
d
definizzione e attivvazione di piani
p
di monnitoraggio e soorveglianza sullo stato di conservaazione e di piani di connservazionee e tutela,m
min
appplicazione delle dispoosizioni nazzionali e reegionali in materia, Diirettive Eurropee Habittat
(992/43/CEE) e Uccelli (22009/147/CE), Nazionaali DPR 3577/97 e DM 66/11/2012;
− stuudi finalizzati ad acquisire dati peer l’implem
mentazione e l’aggiornaamento dellle conoscennze
suulla biodivversità e sul
s
patrim
monio naturrale dell’aarea del G
GAL anch
he finalizzaati
alll’implemenntazione del database del Registro Volontario Regionale e tutela “atttiva” delle rir
soorse genetiche iscritte nel
n medesim
mo Registro
o, nonché della
d
Rete ddi Conservazione e Siccurezza, al fine di tutelare le risorse genetiche
g
au
utoctone a rischio
r
di errosione, ancche nell’ottica
deella protezioone delle riisorse genettiche, animaali e vegetaali, d’interesse agrario e zootecnicco
auutoctone dell GAL così come definnito nella L.R. n.15/20000 – “Tutella delle riso
orse genetichhe
auutoctone di interesse
i
aggrario”.
Nell’ambito dell’inteervento sono ricompresse anche le attività di comunicazi
c
ione, coinvo
olgimento del
d
pubblico e informaziione sulle atttività e sui risultati ottenuti negli studi.
Sottointerrventi:
A. attivittà di monitooraggio, stuudi e svolgim
mento dei relativi rilievvi, accertam
menti, indag
gini e raccollta
4

dati suui valori naaturali preseenti nell’areea del GAL
L in relazionne a quantoo stabilito nella
n
Conveenzione europea del paesaggioo (Firenze 200 ottobre 20
000);
B. attivittà di monitooraggio, stuudi e svolgim
mento dei relativi rilievvi, accertam
menti, indag
gini e raccollta
dati suui valori natturali presennti nell’areaa del GAL con
c particollare riferimento alla flo
ora e alla faauna sellvatiche ed alle specie e agli habittat di interesse unionalle nell’ambiiente agrico
olo e forestaale
e nellee zone di innteresse natuuralistico.
2. Investimenti perr la conserrvazione e valorizzazi
v
ione della biodiversità
b
à e del pattrimonio cu
ulturalee, architettonico e natturale di villlaggi rurali, paesaggii rurali e siiti di pregio
o naturale.
Investtimenti relaativi a conseervazione e valorizzazio
one della biiodiversità e del patrim
monio culturrale, arcchitettonico e naturale dei villaggii rurali, paeesaggi ruralii, aree natuurali protettee, SIC (ZSC
C),
Monuumenti Natuurali e siti dii grande preegio naturale.
Sottointerrventi:
A. operazzioni finalizzzate al recuupero e riquualificazion
ne di edifici di rilevanzaa storico-arrchitettonicaa e
azionii ritenute urrgenti per laa tutela del patrimonio
p
naturale, deei paesaggi rurali e dei siti di grande
pregioo naturale;
B. realizzzazione di percorsi
p
tem
matici connnessi all’attiv
vità agricolla e ai temi ambientali e ristrutturrazione di fabbricaati, di manuufatti e di sttrutture antiche legate all’artigiana
a
ato rurale (ffrantoi, canntine, muulini, forni, cisterne, laavatoi, fontaane), che rissultano vinccolati come “beni cultu
urali” seconddo
il D. Lgs.
L n. 42 del
d 22 gennaaio 2004;
C. intervventi di riquualificazionee dell’arreddo e dell’illu
uminazione degli spazii pubblici all’interno
a
d
dei
villaggi rurali ogggetto dell’inntervento;
D. investtimenti materiali ed im
mmateriali per
p la salvag
guardia del patrimonio intangibilee quali la mum
sica, il
i folklore, l’etnologia
l
e i saperi rurali;
ed
r
E. realizzzazione di azioni
a
indivviduate nellee misure di conservazione o nei piani di gestiione o di altri
speciffici piani dii azione elaaborati per la
l tutela deii Siti di Impportanza Coomunitaria (SIC (ZSC)),
aree naturali
n
prottette o altri siti
s di pregio naturale;
F. riquallificazione delle
d
raccoltte d’acqua, sponde fluv
viali e lacuaali, specchi d’acqua, to
orrenti, stagnni,
fontannili, abbeveeratoi, sorgeenti, ecc. annche attraveerso tecnichhe di ingegnneria naturaalistica ed ana
che coon la finalittà di manteenere o ristaabilire la co
ontinuità ecoologica deggli ambientii naturali e di
consentire una frruizione respponsabile e sostenibilee delle risorsse naturali aanche attrav
verso la pesca
p
la realizzazzione, la riqqualificazion
ne ed il riprrisportiva responsaabile e sostenibile; in particolare
n
dediicate alla ripproduzione degli anfib
bi e dei retttili
stino di raccolte d’acqua arttificiali o naturali
uclei di vegge(fontaanili, volubrri, pozzi, cissterne e staggni) e la riccostituzione di fasce ripparie e di nu
tazionne igrofila;
G. azionii di sensibiilizzazione ambientale sulla biodiiversità del territorio e sulla cono
oscenza dellle
struttuure antiche legate
l
all’arrtigianato ruurale relativ
ve agli ambiienti agricolli e forestalii.
“comunicaazione, coinvvolgimento del
d pubblico e informazio
one sulle attivvità e sui risuultati ottenutti negli studi””.

Nell’ ambbito dello sttesso intervento è posssibile presen
ntare una doomanda di ssostegno peer più sottoiinterventi fuunzionalmeente integratti tra loro edd afferenti al
a medesimoo ambito terrritoriale, seempre restaando all’inteerno del maassimale di spesa
s
ammiissibile prev
visto nel preesente bandoo.
Non è connsentito preesentare duee distinte doomande per i singoli intterventi, nell rispetto deel principio di
unicità di cui all’ art.. 8 terzo com
mma della DGR
D
n. 147
7/2016.
5

Tutti gli interventi andranno
a
reealizzati preeferibilmentte con tecnniche di inggegneria natturalistica, rir
spettandoo i criteri preevisti nel Coompendio di
d Ingegneriia Naturalisttica della R
Regione Laziio.
A
ARTICOL
LO 6
Spese am
mmissibili, non
n ammisssibili e decoorrenza spesse
Spesee ammissibiili
Sono connsiderate am
mmissibili lee spese sosttenute nel riispetto dellaa normativaa e delle dissposizioni nan
zionali suull’ammissibbilità delle spese ai sennsi dell’artiicolo 65 dell regolamennto (UE) n. 1303/20133 e
secondo quanto
q
prevvisto dagli articoli
a
60 e 61 del Reg
golamento (UE)
(
n. 13005/2013 sul sostegno alllo
sviluppo rurale
r
da paarte del Fonndo Europeoo Agricolo per lo Sviluuppo Ruralee (FEASR) e nel rispettto
di quanto stabilito coon la Determ
minazione n.
n G03831 del
d 15/04/20016 “Spesee ammissibili al finanziiamento deel Program
mma di Sviiluppo Rurrale 2014/2
2020” dispoonibile sul sito intern
net regionaale
www.laziioeuropa.it.
Nell’ambito della preesente sottoomisura sonoo ammissib
bili le seguennti categoriee di spesa:
s
analissi, dati finaalizzati alla conoscenzaa reale dei valori natu
urali (speciee e
− elaborrazione di studi,
habitaat, flora e faauna, vegetaazione, ecc.)) presenti nel territorio del GAL aai fini di unaa concreta geg
stionee e pianificaazione del teerritorio;
− spese per attivitàà e sopralluooghi finalizzzati alle ind
dagini di caampo, realizzzazione di campagne di
censim
mento di sppecie floristiiche e fauniistiche, racccolta e repoorting dei daati, produzione e aggioornamennto di bancche-dati regiionali deglii habitat e delle
d
speciee animali e vegetali di interesse coc
munittario e conservazionistiico; i soprallluoghi e laa raccolta daati, previsti tra le spesee ammissibiili,
devonno essere coondotti nell’ambito dellla realizzaziione delle attività
a
di stuudio finalizzate alla tuttela am
mbientale e alla
a conservvazione dellla biodiverssità oggettoo della sottoomisura e devono
d
esseere
funzioonalmente collegati
c
allee spese elegggibili descrritte;
− banchhe dati elettrroniche, sitti web, film
mati, tabelle,, allestimennto di centrii tematici reelativi ai beeni
oggettto di investimento reallizzati attravverso la preesente tipoloogia di operrazione (fin
no al massim
mo
del 155% dell’inveestimento tootale) funziionali a educazione, infformazione,, sensibilizzzazione, vallorizzazzione delle aree
a
rurali e degli aspeetti naturalisstici e storicci ad esse coonnesse e partecipazion
p
ne
per la diffusione del tema deella biodiverrsità nel cam
mpo agricollo e forestalle;
− spese per la realiizzazione di opere e innvestimenti di cui all’inntervento 2 della preseente tipologgia
di opeerazione;
− spese per la realizzzazione di percorsi tem
matici conn
nessi all’attività agricolla e ai temi ambientali;
− spese per l’acquiisto di mateeriali e strum
mentazioni specifici
s
e strettamente
s
e necessari per le attiviità
di studdio e/o monnitoraggio (ffino al masssimo del 20
0% dell’inveestimento tootale);
− spese generali neel limite masssimo del 10% della sp
pesa sostenuuta e ritenutta ammissib
bile.
La realizzzazione delll’Interventoo 1 potrà esssere effettuaata tramite la
l prestazionne di lavoro
o del personnale alle dippendenze deel beneficiaario, nei lim
miti di quantto consentitto dalla norrmativa in materia
m
di apa
palti pubbblici:
− mediaante l’impieego di persoonale dipenddente a tem
mpo indeterm
minato o deeterminato dell’Ente
d
prroponennte l’intervvento, qualora disponnga delle adeguate competenze
c
e (nel limiite del 155%
dell’innvestimentoo totale);
− facenddo ricorso a professionnalità esternne tramite borse
b
di studdio e/o asseegni di ricerrca e/o incarri6

chi di collaborazione e/o consulenze essterne relative a prestazzioni a caraattere tecnicco e/o scienntifico, mediante
m
l’aaffidamentoo di appositti incarichi secondo i disposti
d
del vigente cod
dice degli apa
palti;
− da unna combinazzione di enntrambi (inttegrando il personale interno conn le competenze esternne
mancaanti)
Le spese per il persoonale non possono superare il lim
mite del 70%
% dell’investimento totale. In quessta
percentuaale non si coonsiderano le spese perr il personalle eventualm
mente previiste all’interrno delle sppese generalli.
in questa caategoria sonno le seguen
Le spese ricomprese
r
nti:
a) stipenndi e salari del
d personale dipendennte direttam
mente impegnato nelle aattività. Per ogni personna
impiegata nel proogetto sarà preso
p
come base il costto effettivo annuo lordoo relativamente al temppo
effettiivamente deedicato all’iintervento. Nell’ambito
N
o delle spesee di personaale, sono incclusi gli oneeri
fiscalii e previdennziali e sonoo esclusi l’IIRAP, gli assegni
a
familiari, l’indeennità di traasferta, prem
mi
di varria natura, eventuali
e
em
molumenti per arretratti e altri eleementi mobbili della rettribuzione; eventuaali oneri rellativi al lavoro straordiinario posso
ono essere riconosciuti
r
i soltanto neella misura in
cui rissultino effetttivamente sostenuti neell’ambito delle
d
attivittà previste ddall’interven
nto della prresente tipologia dii operazionee e purché debitamente
d
e giustificatii;
b) borse di studio, assegni
a
di ricerca e conntratti tempo
oranei per personale sellezionato tramite appossite proocedure pubbliche di seelezione. I contratti
c
dev
vono essere stipulati prrima dell’efffettiva eseccuzione delle attivittà e in essi deve risultaare la tipolo
ogia di presttazione/attivvità, la duraata e la rem
muneraziione;
c) collabborazioni e consulenze esterne rellative a presstazioni a carattere tecnnico e/o sciientifico, reese
da proofessionisti (persone fissiche).
Nella reallizzazione degli
d
investiimenti devee essere garantito il risppetto della nnormativa generale
g
suggli
appalti, inn conformità al Codicee dei contrattti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016
5
e sss.mm.ii.) e relativi reggolamenti e disposizionni attuative. Per facilitaare la verificca della corrrispondenzaa della proccedura adotttata al D.Lggs. n. 50/20016 il RUP deve
d
obbliggatoriamente compilaree le check liist di autovaalutazione ala
legate allaa domanda di sostegnoo ed alla dom
manda di paagamento.
Si fa pressente che è fatto
f
obbliggo, per le veerifiche di congruità
c
deella spesa, aattenersi ai valori
v
e ai rer
lativi costti di riferim
mento riportaati nei prezzziari region
nali. Nel casso in cui i vvalori di rifferimento noon
siano ricaavabili dai prezzari,
p
si dovrà adotttare una pro
ocedura di selezione
s
baasata sul confronto di ala
meno tre preventivi analitici di spesariporttanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le
L offerte ded
vono esseere indipenddenti (fornitte da tre veenditori diffferenti), sotttoscritte, coomparabili e competitivve
rispetto ai prezzi di mercato.
m
Quualora non sia possibille reperire tre
t differentti offerte co
omparabili tra
t
loro, devee essere sem
mpre presenntata una reelazione tecnico-econom
mica redattta da un teccnico abilitaato
che illustrri la scelta del
d bene ed i motivi di unicità
u
del preventivo
p
p
proposto.
Spese gennerali
Per ciò chhe attiene allle spese geenerali e di progettazio
one sono ricconoscibili sse direttameente connessse
all’iniziattiva finanziaata e necesssarie per la sua preparaazione o eseecuzione. A tale scopo
o l’Ente benneficiario doovrà analiticcamente dettagliare le voci di spesa ricompreese sotto tale indicazion
ne (spese teecniche di progettazion
p
ne, direzionne lavori, coollaudo, pub
bblicità, conntributo prevvidenziale e cassa), noonché le eveentuali spesse per la pubbblicazionee del bando. Le spese generali
g
sonno ammissib
bili, nel limiite
7

massimo del 10% deella spesa soostenuta amm
missibile, al
a netto dellee stesse spese generali,, e determinnate conform
memente allla normativva dei pubbllici appalti.
Per quantto concerne le spese geenerali si rinnvia all’articcolo 30 dellle sopra citaate Disposizzioni attuativve
generali di
d cui all’Alllegato 1 allla DGR 147/2016noncché al docuumento “Speese ammissibili al finaanziamento del Prograamma di Svviluppo Rurrale 2014/2020” adottaato con Detterminazion
ne n. G038331
del 15 aprile
a
20166 “Spese am
mmissibili al finanziaamento dell Programm
ma di Svilluppo Ruraale
2014/2020” – Capitoolo 5 “Spesee generali”, disponibilee sul sito intternet regioonale www.llazioeuropaa.it
nella sezione “PSR FEARS”
F
- soottosezionee “Proceduree attuative”.
IVA
Ai sensi dell’articolo
d
o 69 paragrrafo 3 letterra c) del Reeg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA (Im
mposta Valoore
Aggiunto) non è amm
missibile saalvo i casi in
i cui non sia
s recuperaabile ai senssi della norm
mativa naziionale. Per gli Enti Pubbblici, qualoora l’IVA riisulti “non recuperabile
r
e” la stessa è ammissib
bile all’aiutoo.
Per il benneficiario puubblico, l'IV
VA non è coomunque am
mmissibile:
− in preesenza di intterventi chee generano "entrate nettte" ai sensii dell’art. 611 comma 1 Reg. (UE) n.
1303//2013 ovverro i flussi fiinanziari in entrata pag
gati direttam
mente dagli utenti per beni
b
o serviizi
fornitii dall'operazzione, qualii le tariffe direttamente
d
a carico deegli utenti;
− se l’ennte esercita attività d’im
mpresa legaata all’interv
vento.
Spesee non ammiissibili
Non sonoo ammissibilli a contribuuto:
−
−
−
−
−
−

le speese relative ad
a investim
menti non conformi alle norme com
munitarie, naazionali o reegionali;
le speese per acquuisto di mateeriale usato;;
le speese per acquuisto di terreeni e beni im
mmobili;
spese non sostenuute direttam
mente dal beeneficiario;
le speese per intervventi di manutenzione ordinaria;
spese per servizi, consulenzze, attività che
c non sian
no finalizzaati alla realiizzazione di
d un prodottto
e
o immateriaale, quali ad
d esempio siti
s
(materiale, quali ad esempioo tabelle, alllestimenti espositivi,
f
matteriali per laa divulgazioone in formaato informattico);
web, filmati,
− costi operativi.
o
Congruittà della speesa
Per la deffinizione deelle voci di spesa
s
che coompongono
o il quadro economico,
e
il richieden
nte dovrà faare
riferimentto ai criteri per la veriffica di conggruità della spesa, comee da articoloo17 delle “L
Linee di inddirizzo per la gestione del Program
mma di Sviiluppo Ruraale2014/20220 e disposiizioni attuattive generalli”
approvatee con DGR 147/2016.
Si fa pressente che è fatto obbliggo, per le veerifiche di congruità
c
della spesa, ddi attenersi ai valori e ai
relativi coosti di riferim
mento riporrtati nei prezziari regio
onali.
Per le vocci di costo non inclusee nei prezziiari regionali il beneficciario proceederà al con
nfronto tra ala
8

meno 3 preventivi riportanti nell dettaglio l’oggetto
l
deella forniturra, sui quali in fase di controllo
c
saarà
verificatoo che le offeerte siano inndipendenti (fornite da tre fornitorri differenti e indipend
denti), compparabili e coompetitive rispetto
r
ai prezzi di merrcato (i prezzzi devono essere quelli effettivam
mente praticcati sul merrcato e non i prezzi di catalogo).
c
Qualora non
n sia posssibile reperiire tre differrenti offertee comparabili tra loro, deve esseree sempre prresentata unna relazionee tecnico-ecconomica reedatta da un
n tecnico abilitato - nel caso di lav
vori – o quaalificato – nel caso di foorniture o seervizi - che illustri la scelta del beene ed i mottivi di unicittà del preveentivo propoosto.
Personalee interno
Nel caso (previsto per
p l’Interveento 1) il beeneficiario intenda avvvalersi di peersonale intterno, la coongruità deella spesa sarà stabiilita sulla base dellee figure prrofessionalii ritenute necessarie e
dell’impeegno temporrale e relativvo costo orrario, allegaando al quaddro econom
mico una relazione conttenente il programma di
d lavoro, breve
b
curricuulum e copia della bussta paga dell personale coinvolto. Le
L
spese per il personale interno diirettamente impegnato nelle attivittà comprenddono quellee per il perssonale dipenndente a tempo indeteerminato e per
p il perso
onale con coontratto a teempo determ
minato o coon
rapporto definito
d
da altri
a istituti contrattualii.
Consulenzze specialisstiche e proffessionali
Nel caso il beneficiaario intendaa avvalersi di
d consulen
nze specialisstiche, la coongruità dellla spesa saarà
stabilita sulla
s
base del
d programm
ma di lavorro da allegaare alquadroo economicoo; tale prog
gramma di lal
voro dovrrà riportare il contenutto della prestazione preevista e il numero
n
e tippologia delle figure prrofessionalii esterne all’Ente ritenuute necessarrie ed il pro
ofilo del connsulente/soccietà che si prevede di utilizzare, con
c il costoo orario e l’iimpegno tem
mporale perr qualifica.
Per la seleezione dell’’operatore privato
p
andrrà comunqu
ue espletata una proceduura comparrativa,a seguuito di appoosita indagiine di mercaato previa pubblicazion
p
ne di relativvo avviso pubblico, seccondo quannto
prescritto dall’articollo 7 commaa 6 e 6bis deel Dlgs 165//2001.
pese
Decorrrenza dell’ammissibiilità delle sp
In ossequuio al princiipio della saalvaguardiaa dell’effetto
o incentivannte del conttributo com
munitario sonno
ammissibbili al contributo del FE
EASR escluusivamente le
l spese sosstenute per iinterventi avviati,
a
realiizzati e paggati successiivamente allla presentazzione della domanda di
d sostegno di cui al preesente banddo.
Fanno ecccezione le spese
s
generrali e tecnicche, che, in quanto proopedeutiche alla presen
ntazione dellla
domanda,, possono essere
e
sostennute fino add un massim
mo di 12 mesi
m prima ddella presen
ntazione dellla
stessa seccondo quantto disposto nelle “Lineee di indirizzzo per la gestione
g
del Programmaa di Svilupppo
Rurale 20014/2020 e disposizioni
d
i attuative generali”
g
ap
pprovate conn DGR 147//2016 artico
olo 30.
Nel caso di non amm
missibilità della
d
domannda di sosteegno o nel caso
c
in cui la domandaa non sia am
mmessa al finanziamen
f
nto per careenza di fonddi, le spese eventualme
e
nte sostenuute dai poten
nziali soggeetti
beneficiarri per attivittà o servizi resi prima della concllusione del procedimennto istruttorrio, non com
mportano assunzione di
d impegno giuridicameente vincolaante da partte del GAL e pertanto, restano com
mpletamentte a carico degli
d
stessi soggetti
s
richhiedenti.
A
ARTICOL
LO 7
9

Ageevolazioni previste
p
Il sostegnno è concessso sotto form
ma di contriibuto in con
nto capitale.
Intensità della spesaa pubblica::
mL'intensitàà dell'aiuto,, comprensiiva di spesee generali, è fissata nellla misura ddel 100% deella spesa am
missibile..
Il Costo totale
t
dell’iinvestimentto ammissibbile per sin
ngolo intervvento è com
mpreso tra un
u minimo di
10.000,000 e un massiimo di € 500.000,00 (IV
VA inclusa)..
La spesa pubblica
p
prrevista relatiiva all’interra operazion
ne, che amm
monta ad euuro 100.000,,00, è riparrtita in euroo 50.000,00 per gli inteerventi relattivi agli stud
di finalizzatti alla tutelaa ambientale e alla coonservazionne della bioddiversità edd euro 50.0000,00 per gli
g interventi relativi alla conserva
azione e vallorizzazionee della bioddiversità e del
d patrimoonio cultura
ale, architetttonico e naaturale di viillaggi e paaesaggi ruraali e siti di pregio
p
natuurale.
Ove il conntributo si configuri
c
coome aiuto dii Stato gli aiiuti sono erogati in reggime de min
nimis.
ARTICOL
A
LO 8
Conddizioni di am
mmissibilità
à, obblighi e impegni
Al momennto della prresentazionee della dom
manda i beneeficiari debbbono posseddere i segueenti requisitii e
corrispondere alle seguenti conddizioni di am
mmissibilitàà:
nato (DPR n.
− il richhiedente deeve essere in possesso di un faascicolo aziiendale uniico aggiorn
503/99);
− il richhiedente nonn deve esserre stato dichhiarato in sttato di disseesto finanziiario, o in caaso contrariio,
alla data di preseentazione deella domandda deve esssere intervennuta l’approovazione deel piano di rir
mento e dell’ipotesi di bilancio
b
stabbilmente rieequilibrato;
sanam
− il richhiedente devve presentarre una sola proposta prrogettuale nell’ambito
n
della stessaa domanda di
sosteggno;
− i beneeficiari, per accedere al
a regime di aiuti, dovranno dimosstrare di esssere proprieetari o di avver
titolo a disporre degli
d
immoobili ove intendono reallizzare gli investimentii nonché di impegnarsii a
conduurre l’attivittà oggetto dell’investim
d
mento per una durata residua, a decorrere dal momennto
della presentazio
p
ne della dom
manda di soostegno, parri ad almenoo 7 anni. Neel caso in cu
ui sia previssta
al
la reaalizzazione di investim
menti struttuurali fissi su terreni inn affitto deve essere dimostrata,
d
momeento della presentazion
p
ne della dom
manda di sostegno,
s
laa disponibiliità di contrratti di duraata
almenno pari ai seette anni succcessivi allaa data di preesentazione della domaanda di sosteegno nei quuali, inooltre, sia esplicitamen
e
nte riportatoo il pieno consenso del proprieetario alla realizzazionne
dell’innvestimentoo programm
mato da partee dell’affittu
uario;
− l’elaborato progeettuale da allegare alla domanda di
d sostegno deve corrisspondere allmeno al prrogetto di fattibilitàà tecnica ecconomica,seecondo quan
nto stabilitoo dall’art. 223 del D. Lg
gs. 50/20166 e
ss.mm
m. e ii.;
− gli innterventi finnanziati dall presente bando
b
non devono beeneficiare o aver beneeficiato di ala
cun’alltra forma di
d finanziam
mento pubblico delle sp
pese;
− gli intterventi propposti devonno essere cooerenti con i piani di svviluppo dei ccomuni e deei villaggi rur
rali, se
s disponibiili, e con laa strategia di
d sviluppo locale di cui
c alPSL ddel GAL approvato dallla
1
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Regioone Lazio;
− il progetto deve raggiungerre un punteeggio minim
mo di 13 punti
p
per gli interventti relativi aggli
f
a tutela ambientale
alla
a
e alla consservazione della biodivversità ed un
u puntegggio
studi finalizzati
minim
mo di 8 pun
nti per gli innterventi rellativi alla co
onservazionne e valorizz
zzazione dellla biodiverssità e del
d patrimonnio culturalee, architettoonico e natu
urale di villlaggi e paessaggi ruralii e siti di prregio naaturale, entrrambi derivvanti dalla soomma di minimo
m
due criteri
c
di sellezione tra quelli
q
indicaati
nei “C
Criteri di sellezione e modalità
m
per la predisposizione dellle graduatorrie” specificcati al succeessivo articolo
a
11.
Le condizzioni elencaate nel preseente articoloo devono essere soddissfatte all’attto di presen
ntazione dellla
domanda di sostegnoo e devono essere manntenute fino
o alla complleta realizzaazione dell’intervento fif
nanziato, pena la deccadenza dellla domandaa.
Impeggni e obbligghi
Con la soottoscrizionee della dom
manda di soostegno, il richiedente,
r
pena la ridduzione o decadenza
d
d
dai
benefici ottenuti,
o
si im
mpegna perr tutta la durrata dell’inttervento a:
1. non richiedere,
r
successivam
mente all’evventuale asssegnazionee dei contriibuti, altre agevolaziooni
pubbliche per glii investimennti oggetto del finanziamento, pena la decaddenza dal beeneficio e rer
cuperoo delle som
mme eventuaalmente già erogate;
2. produurre o integrrare la documentazionee eventualm
mente richiessta dal GAL
L nelle variee fasi del prrocedim
mento, pena la riduzionee del contribbuto sino alll’eventualee decadenza dal beneficcio;
3. realizzzare gli invvestimenti conformeme
c
ente a quan
nto previstoo nella dom
manda di sostegno e am
mmessi nel provveedimento dii concessionne del contrributo, salvoo eventuali adeguamen
nti tecnici e/o
e
variannti, se autorrizzate. La revoca totaale del con
ntributo conncesso noncché l’eventu
uale recupeero
delle somme
s
già erogate verrrà applicataa qualora sia accertata: la mancataa funzionalittà degli inteerventi realizzati alle
a finalità e agli obietttivi dell’iniziativa proogettuale o iil venir men
no di prioriità
ola diiminuzione di punteggii attributi inn base ai crriteri di seleezione in fase di ammissibilità dellla
domannda di aiutoo, oppure chhe gli invesstimenti reallizzati abbiaano comporrtato una sp
pesa compleessiva innferiore al 55%
5
della sppesa totale ammessa;
4. sostennere direttam
mente tutte le spese coollegate all’investimentto, pena la decadenza dal beneficcio
ed eveentuale recuupero delle somme già erogate;
5. consentire lo svoolgimento deei controlli e garantire per tutta laa durata del periodo di non alienabbilità, pari
p a 5 annii dal pagam
mento del saldo, il posseesso dei benni immobilii oggetto deegli intervennti
o dei beni immobbili ad essi collegati, nonché
n
dellee aree di inttervento, salvo eccezio
oni previste in
speciffici atti reggionali, penna il recuppero delle somme
s
erogate seconndo le mod
dalità definiite
nell’A
Allegato I allla D.G.R. n.
n 133 del 28/3/2017
2
co
oncernente il Recepimento del D.M
M. 25 gennnaio2017, n. 2490, relativo allla “Discipliina del regiime di conddizionalità aai sensi dell regolamennto
(UE) n.
n 1306/20113 e delle riiduzioni ed esclusioni per
p inademppienze dei bbeneficiari dei
d pagamennti
direttii e dei proggrammi di sviluppo rurrale”.Dispossizioni regioonali di attuuazione perr le misure “a
investtimento”;
6. garanttire il rispettto della norrmativa in materia
m
di appalti
a
pubbblici, pena l’applicazion
ne di riduziioni finanziarie conn gli stessi criteri e peercentuali definiti
d
dallaa Commisssione Europ
pea sulla baase
delle linee guidaa allegate allla Decisionne C(2013) 9527 del 19/12/2013
1
e che saran
nno eventuaalmentee integrate con
c successiivo atto da parte
p
dell’A
Autorità di Gestione;
G
7. rispetttare tutte lee limitazionni, esclusionni e disposizzioni tecnicche previstee nel presen
nte bando, nei
n
docum
menti attuatiivi, nel provvvedimentoo di concesssione del coontributo, peena la riduzzione del coontributoo sino all’evventuale deccadenza dall beneficio;
1
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8. rispetttare gli obbblighi in matteria di infoormazione e pubblicità,, secondo quuanto previsto al preseente banndo, pena laa sospensioone del pagaamento del saldo e, quualora il beeneficiario non
n provvedda
entro 30 giorni laavorativi, ridduzione dell3% dell’im
mporto del coontributo;
9. permeettere in ognni momentoo sopralluogghi e contro
olli da parte del personaale del GAL
L e degli Ennti
compeetenti, penaa la decadennza dal beneeficio e il co
ontestuale reecupero dellle somme già
g erogate;
10. restituuire ad AGE
EA gli eventtuali fondi indebitamen
i
nte ricevuti;;
11. conservare tutta la
l documenntazione relaativa al prog
getto/intervento, comprresi i docum
menti giustifficativi di spesa, per
p un perioodo di duratta non inferriore a 5 annni dal pagam
mento del saldo,
s
pena la
decaddenza dal beeneficio ed il
i recupero delle
d
somm
me già erogatte;
12. garanttire la correetta manuteenzione e fuunzionalità dei beni im
mmobili o ddelle attrezzature, penaa il
recupeero delle soomme erogaate secondo le modalitàà definite neell’Allegatoo I alla D.G.R. n. 133 del
d
28/3/22017 concerrnente il Reecepimento del D.M. 25
2 gennaio 2017, n. 24490, relativo
o alla “Discciplina del regime di condizioonalità ai seensi del reg
golamento (UE) n. 13006/2013 e delle
d
riduziooni
ed escclusioni perr inadempiennze dei benneficiari dei pagamenti diretti e deei programm
mi di svilupppo
ruralee”. Disposizzioni regionaali di attuazzione per le misure “a innvestimentoo”;
13. comunnicare tuttee le variaziooni che posssono interv
venire nel periodo
p
di impegno e che possonno
modifficare in moodo sostanzziale le conndizioni colllegate agli impegni di cui ai pun
nti precedennti,
pena il
i recupero delle somm
me erogate secondo
s
le modalità
m
deefinite nell’A
Allegato I alla
a D.G.R. n.
133 del
d 28/3/20117 concerneente il Receppimento deel D.M. 25 gennaio
g
20117, n. 2490, relativo allla
“Disciplina del reegime di coondizionalitàà ai sensi deel regolameento (UE) n. 1306/2013
3 e delle riddumenti direttii e dei progrrammi di svvizioni ed esclusionni per inadeempienze deei beneficiari dei pagam
r
di attuazione per le misuure “a investtimento”;
luppo rurale”. Diisposizioni regionali
14. fornirre al GAL la
l documenttazione finaale prodottaa (rapporti testuali,
t
bannche dati allfanumerichhe,
geodaati e cartogrrafie digitalli) secondo quanto speecificato nell provvedim
mento di con
ncessione del
d
contriibuto.
Per quantto non speciificato nel presente
p
artticolo relativ
vamente aggli obblighi e dagli imp
pegni ex-post,
successivi al pagam
mento del saldo finalle, si appliicano le diisposizioni recate dalll’articolo 36
3
g
del Programm
ma di Svilupppo Rurale 2014/20200 e
dell’Alleggato I “Lineee di indirizzzo per la gestione
disposiziooni attuativee regionali”” alla DGR n.
n 147/2016
6.
Nel provvvedimento di
d concessioone del conttributo potraanno esseree dettagliatee prescrizion
ni ed obbligghi
derivanti dal procediimento istruuttorio dellaa domanda di
d sostegno,, in base allla tipologia ed alle caraatteristiche dell’interveento propossto.
A
ARTICOL
LO 9
Docu
umentazionee da presen
ntare a corrredo della domanda
do
di sostegno
Il richiedeente dovrà allegare
a
allaa domanda di
d sostegno la seguentee documentaazione:
1) progeetto tecnicoo. Il livello di
d progettazzione dovràà corrisponddere almenoo al progetto
o di fattibiliità
tecnicca economiica, secondoo quanto staabilito dall’aart. 23 del D.
D Lgs. 50/22016 e ss.mm
m. e ii.;
2) relaziione tecnicaa che descriiva puntualm
mente lo staato di fatto e le opere cche si intend
dono realizzzare;
3) diseggni progettuali relativi alle
a opere oggetto
o
di in
ntervento, deebitamente quotati, red
datti alle scaale
adeguuate per una esatta e compiuta
c
individuazion
ne dei lavorri da realizzzare, recantii i riferimennti
alle specifiche
s
v del Com
voci
mputo metriico estimativ
vo;
4) compputo metricoo estimativoo analitico completo
c
dei codici dii riferimentoo delle vocii di spesa, rer
datto in base allle “Tariffa dei prezzi 2012
2
Regio
one Lazio" (approvata dalla Giun
nta Regionaale
1
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5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

con la
l deliberazzione n. 4122/2012, e puubblicata su
ul Bollettino Ufficiale della Regio
one Lazio del
d
28 aggosto 2012, n. 41 - suppplemento n. 1.) vigentee al momennto della dom
manda. Nel caso di com
mponennti edili nonn a misura, non compreesi nelle voci dei prezzzari, e/o di bbeni e/o di servizi,
s
i costi
sono individuatii attraverso procedure di consultaazione del mercato
m
bassate sul con
nfronto tra ala
menoo tre prevenntivi di spesa acquisiti da
d fornitori differenti riportanti
r
neei dettagli l’’oggetto dellla
fornittura. Tali preventivi
p
d
devono
esserre accompaagnati da unna relazionee tecnico/ecconomica, rer
datta da un tecniico abilitatoo, che illustrri in modo esaustivo
e
laa scelta del preventivo.. Qualora noon
sia possibile repperire tre diifferenti offferte compaarabili tra looro, deve eessere semp
pre presentaata
una relazione
r
teccnico-econoomica redattta da un teccnico abilitaato che illusstri la sceltaa del bene edd i
motivvi di unicitàà del prevenntivo propossto;
quadrro economico contenennte l’importto complesssivo delle oppere da appaaltare;
cronooprogrammaa dei lavori e/o delle inniziative pro
ogettuali, coon indicazioone della data presunta di
inizioo attività e del
d tempo riitenuto neceessario per la
l conclusioone dell’inteervento attraaverso la prresentaazione del caalendario deelle realizzaazioni e dellla tabella daate-importi;
docum
mentazionee fotograficaa, attestante lo stato attu
uale dei luooghi;
dimoostrazione di essere prooprietari o di
d aver titolo
o a disporree degli imm
mobili ove in
ntendono reealizzarre gli investtimenti nonnché di impeegnarsi a co
ondurre l’atttività oggettto dell’inveestimento per
p
una durata
d
residuua, a decorrrere dal mom
mento dellaa presentazioone della doomanda di sostegno,
s
paari
ad alm
meno 7 annni. Nel casoo in cui sia prevista
p
la realizzazion
r
ne di investimenti struttturali fissi su
immoobili in affittto deve esssere dimostrrata, al mom
mento della presentazioone della do
omanda di sos
stegnno, la disponnibilità di coontratti di durata
d
almen
no pari ai seette anni suuccessivi allla data di prresentaazione della domanda di
d sostegno nei
n quali, in
noltre, sia esplicitamennte riportato
o il pieno coonsensoo del proprieetario alla realizzazione dell’invesstimento proogrammato da parte deell’affittuarioo;
nel caso in cui si debbano realizzare interventi di
d ingegneriia naturalisttica, questi dovranno rir
spettaare i criteri previsti nell Compendiio di Ingegn
neria Naturaalistica della Regione Lazio
L
e dovvrà
esserre prodotta una
u relazionne tecnica-iillustrativa contenente:
c
o
di inggei) l’ubicaziione delle opere
gneriia naturalisstica; ii) l’elenco
l
deettagliato delle
d
operee di ingeggneria natu
uralistica coon
l’indiicazione anaalitica dellee voci di speesa;
checkk-list di autoovalutazionne della dom
manda di sosstegno ai finni del rispettto della norrmativa gennerale sugli appaalti (D.lgs. N. 50/20016), sottosscritta dal RUP e ddisponibile all’indirizzzo:
http:///lazioeuroppa.it/psr_feaasr-17/proceedure_attuattive-127/
docum
mentazionee comprovannte l’attribuuzione dei punteggi reelativi ai crriteri di seleezione: dovvrà
esserre allegato ogni
o
docum
mento utile per
p dimostraare e consenntire la veriifica sul posssesso dei rer
quisitti previsti per
p l’attribuuzione dei punteggi
p
ineerenti i criteeri di seleziione. Si evidenzia altreesì
che prima
p
di prrocedere allla presentazzione (“rilasscio inform
matico”) dellla domandaa di sostegnno
deve essere obblligatoriamennte effettuaata l’autovallutazione deel progetto oovvero il richiedente ded
ve atttribuirsi i punteggi
p
preevisti dai crriteri di seleezione in fuunzione del possesso o meno dei rer
quisitti e delle coondizioni dii ammissibilità stabilitee per l’asseggnazione deelle prioritàà e dei relatiivi
punteeggi;
Delibbera dell’Orrgano competente con la
l quale:
− si approva il progetto neel suo compplesso, comp
prensivo deel costo com
mplessivo, il quadro ecconoomico ed il cronoprogrramma e sii dà mandatto al Legalee rappresenntante di av
vanzare la dod
maanda di finaanziamento;;
− si individua ill RUP, di cuui all’articoolo 31 del D.lgs. 50/20116 e ss.mm.ii.;
− si dichiara chhe per gli innterventi prrevisti in prrogetto, al momento ddella presen
ntazione dellla
doomanda di sostegno,
s
noon sussistonno vincoli riconducibil
r
li ad impegnni di manuttenzione derrivaanti da preceedenti finannziamenti puubblici;
− si dichiara chhe gli interveenti finanziaati non saraanno oggettoo di altri finnanziamenti pubblici;
1
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− si assumono gli
g impegni specificati nel bando pubblico
p
e nella
n
domannda di sosteg
gno;
− si dichiara di non trovarrsi in stato di
d dissesto finanziario
f
o, in caso ccontrario, ch
he è stato apa
prrovato il piaano di risanaamento finaanziario e l’iipotesi di biilancio stabiilmente rieq
quilibrato;
− si impegna a presentare la progettazzione esecu
utiva immeddiatamente ccantierabilee e ad inseriire
l’oopera nel prrogramma triennale
t
deei lavori pub
bblici e/o gli acquisti ddi beni e seervizi nel prrogrramma biennnale degli acquisti
a
di beni
b
e serviizi non oltre i 90 giornni successiv
vi alla data di
puubblicazionee sulla sezioone amminiistrazione Trasparente
T
presente suul sito del GAL
G
della DeD
libbera del CdA
A del GAL di ammissiibilità al finaanziamentoo con riservaa, pena la deecadenza deella domanda di
d sostegno presentata.
p
Il GAL sii riserva di chiedere inntegrazioni o rettifiche ai documennti prodotti od integrati. Nel caso di
mancato invio
i
di quaanto richiesto entro 15 (quindici) giorni dalla data di riccezione dellla richiesta di
integraziooni o rettificche, la domaanda sarà coonsiderata rinunciata.
r
In ogni caso
c
l’adozione del foormale provvvedimento di concessione del ccontributo è subordinaata
all’acquissizione di tuutta la docum
mentazione necessaria per il soddiisfacimento del requisito del progeetto esecutiivo ai sensi del D.lgs. 50/2016
5
e sss.mm.ii.
I sottointeerventi “stuudi e monitooraggi” delll’Intervento
o 1 dovrannno essere realizzati da professionis
p
sti
e/o espertti in possesso di speciffiche compeetenze e lad
ddove previisto, abilitatti all’esercizzio della prrofessione ed
e iscritti all relativo orrdine o collegio professionale. Le specifiche competenze sono quellle
individuate dai rispeettivi ordini professionaali, oppure intese com
me percorso formativo curriculare
c
universitarrio in materiia di flora, vegetazione
v
e e fauna sellvatica, nonnché di valenze e conneessioni ecollogiche. Essclusivamennte per gli studi, la prroposta prog
gettuale e le
l relative attività dov
vranno esseere
svolte conn la superviisione di unn garante sciientifico affferente ad Isstituti Universitari o En
nti di Ricerrca
pubblici.
Gli elaborrati tecnici e progettuali di cui ai punti
p
a) e b)) dovranno essere sottooscritti dal legale
l
rapprresentante del
d soggettoo richiedentte, dai proffessionisti in
ncaricati e – nel caso degli studi - dal garannte
scientificoo di cui soppra.
La docum
mentazione presentata
p
a corredo della
d
doman
nda deve esssere in corsso di validittà alla data di
presentazione della domanda
d
steessa. Tutti i requisiti neecessaridevvono essere posseduti all’atto
a
di prresentazione della dom
manda.
Nel caso di interventti che preveedono l’acqquisto e la relativa
r
insttallazione dii attrezzaturre (per esem
mpio: allestimento cenntri tematicci), il richieedente dovrrà presentarre i relativii documentii attestanti la
piena dispponibilità edd agibilità dei
d locali o dei
d terreni destinati
d
all’’installazionne di tali do
otazioni.
Il progettoo è ritenuto esecutivo, ai sensi delll’articolo 23 del D.lgs.. 50/2016 e ss.mm.ii., quando
q
redaatto in confformità al progetto
p
deffinitivo, dettermina in ogni
o
dettaglio i lavori da realizzaare, il relativvo
costo prevvisto, il croonoprogramm
ma coerentee con quello del progeetto definitivvo, e deve essere
e
sviluuppato ad un
u livello dii definizionee tale che ogni
o
elemen
nto sia idenntificato in fforma, tipollogia, qualittà,
dimensionne e prezzo. Il progettoo esecutivo deve esseree, altresì, coorredato da apposito piiano di mannutenzione dell'opera
d
e delle sue parti
p
in relaazione al cicclo di vita. Inoltre,
I
in cconformità con l’articoolo
45 (1) dell regolamennto (UE) n. 1305/2013 il progetto deve
d
esseree corredato ddai pareri, permessi,
p
nuulla osta e le
l autorizzaazioni necesssarie, comee previste daall'ordinameento nazionnale e region
nale, in matteria ambienntale. Tale condizione
c
dovrà esserre verificataa e validata dal tecnico progettista che dovrà ata
testare chhe l’operazioone non com
mporta effettti negativi sull’ambien
s
nte.
1
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ARTICOLO
A
O 10
Moddalità e term
mini per la presentazio
p
one della doomanda di ssostegno
La presenntazione delle domandee di sostegno deve avveenire entro e non oltre iil sessantesiimo giorno
dalla pubbblicazione del
d presentee bando sul sito internett del GAL “Il
“ Territoriio dei Parch
hi”, pertantoo
entro le ore
o 23:59 del 24/07/20020.
La domannda di sosteegno dovrà essere inolttrata attraveerso la funzzionalità onn-line della procedura
p
i
informatizzzata operantte sul portalle SIAN deell’Organism
mo Pagatoree (AGEA) e dovrà esseere compilaata
in tutte lee sue parti, a partire daal giorno suuccessivo alla data di pubblicazion
p
ne del preseente atto sullla
sezione Amministraz
A
zione Traspaarente preseente sul sito
o www.terriitoriodeiparcchigal.it.
Ai fini deella presentaazione dellee domande di
d sostegno a valere sull programm
ma è obbligaatoria la costituzione del
d fascicollo aziendalle ai sensii del Decreeto del Preesidente deella Repubb
blica n. 5003
dell’1diceembre 19999 ed il relativvo aggiornaamento.
Tutte le informazion
i
ni in merito alla proccedura inforrmatica sonno reperibilli al seguen
nte indirizzzo:
http://ww
ww.lazioeuroopa.it/psr_feeasr-17/sisteema_inform
mativo-119/
I soggettii interessati possono prresentare laa domanda di sostegnoo in proprioo previa preesentazione di
richiesta di
d delega ill cui modulo, per l’abiilitazione daa parte della Regione, è scaricabile dal portaale
“LAZIO EUROPA”,
E
, raggiungibbile all’indirrizzo:
http://laziioeuropa.it/ffiles/171201/modulo_55_psr_2014_
_2020_misuure_a_invesstimento_deelega_preseent
azione_doomande.pdff
Tale delega dovrà esssere compiilata in tuttte le sue parti, sottoscrritta e preseentata non oltre
o
5 giorrni
d un docum
mento di riconoscimentto in corso di
lavorativvi prima dellla scadenzaa del bandoo insieme ad
validità del
d beneficiaario, invianndo una scannsione tram
mite PEC all’indirizzo dell’Area Decentrata
D
A
Agricolturaa (A.D.A.)) di pertiinenza e per conosscenza al seguente indirizzo: agricontroollo@regionne.lazio.leggalmail.it.
La compiilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito
s
“rilascio inform
matico”) deella domand
da di sostegnno
deve esseere effettuatta mediante apposita procedura in
nformatica, accessibile via Interneet, utilizzanddo
le funzionnalità on-linne messe a disposizione
d
e dall’Organ
nismo Pagaatore (AGEA
A) collegan
ndosi al porttale SIAN al seguentee indirizzo: www.sian.it accedend
do all’area riservata,
r
prrevia registtrazione e ses
condo le modalità
m
deefinite nell’aapposito Manuale Uten
nte, predispposto dallo sstesso SIAN
N, e pubbliccato sul sitoo www.laziooeuropa.it nella
n
sezionne “PSR FE
EARS” - sotttosezione ““Sistema Informativo” al
seguente indirizzo:
i
http://laziioeuropa.it/f
/files/1612006/compilaziione_ds_1.3
3.pdf
Per poter richiedere le credenziiali di accessso all’appllicativo per la presentaazione dellee domande di
sostegno è necessarioo compilaree l’appositoo modulo dii richiesta disponibile
d
nnel portale “LAZIO EU
UROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo diigitalmente. Il file firm
mato digitallmente dovrrà essere trrasmesso viia PEC all’iindirizzo aggricontrollo@
@regione.laazio.legalmaail.it.
La domannda così infformatizzataa dovrà esseere sottoscrritta dal richhiedente conn firma eletttronica avaanzata tram
mite OTP (O
One Time Password),
P
utilizzando
o la proceddura inform
matizzata predisposta dal
d
1
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SIAN. Il soggetto ricchiedente dovrà quindii preventivaamente abiliitarsi alla riicezione delll’OTP utiliizzando l’aapposita prrocedura innformatizzaata riportata nel mannuale utentte consultab
bile sul siito
www.laziioeuropa.it nella
n
sezionne “sistema informativo
o” al seguennte indirizzoo:
http://laziioeuropa.it/f
/files/180221/doc_utenti_qualifica
ati_e_firma__elettronicaa_per_psr.pdf
La docum
mentazione, di cui al precedente
p
articolo 9, prima di essere allegaata elettroniicamente allla
domanda di sostegnoo, dovrà esseere sottoscrritta e conveertita in form
mato PDF/A
A.
matico sullaa piattaform
ma SIAN, alllo stesso tem
mLa domannda si intendde presentatta con il rilaascio inform
po il sisteema attribuissce alla dom
manda rilascciata un pro
otocollo infoormatico.
Le domannde inoltratee oltre il terrmine di scadenza prev
visto dal baando sono considerate inammissib
i
bili
e non posssono dar luuogo alla conncessione di
d alcun aiutto.
Dopo il rilascio
r
infoormatico e solo
s
per gli errori palesi è consenntita la correezione dellaa domanda di
sostegno e degli alleegati seconddo quanto riiportato nell’articolo 277 di cui allee “Linee di indirizzo per
p
la gestionne del PSR 2014-2020 e disposiziooni attuativ
ve generali” approvato con DGR n.147
n
del 5 aprile 20166 e ss.mm.iii., entro il teermine di 155 giorni dallla data di chiusura
c
del bando.
ARTICOLO
A
O 11
Crriteri di seleezione
Criteeri di selezioone
Ai fini della
d
formaazione dellle graduatoorie di meerito per laa selezionee dei progeetti propossti,
l’assegnazzione dei punteggi
p
alle domande di sostegn
no pervenutee ed ammisssibili avverrrà secondoo i
criteri riportati nella tabella sottostante dovve sono, inoltre, specificate le decllinazioni dei criteri di ses
lezione coon l’indicatoore utilizzatto per l’attriibuzione deel punteggioo:

1
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Quantificcazione deii criteri di selezione
s
(m
max 100) e definizionee del punteggio minim
mo:
Operazione
e 7.6.1 - Studi e investimentti finalizzati alla tutela dell'am
mbiente e del patrimonio culturale e alla conservazione
c
b
della biodiversità
Interve
ento 1 . Supporrto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conserva
azione della bio
odiversità.
Tipologia di
priorità

Principio

Codice

Criteri

PRIORITA' DI TUTELA

Studi/monitora
aggi che intere
essano tre o più Siti
7.6.1.1.Aa della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS; Direttiva
a Uccelli2009/14
47/CE)
Habitat 92/43//CEE e Direttiva

Interventi nei siti
ella Rete Natura
a
de
20
000,nelle aree nan
Studi/monitora
aggi che interes
ssano fino a due Siti
turali protette e nel- 7.6.1.1.Ab della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS; Direttiva
le aree individuate
a Uccelli2009/14
47/CE)
Habitat 92/43//CEE e Direttiva
co
ome ad alto valo
ore
pe
er la tutela della
a
Studi/monitora
aggi che interes
ssano aree natu
urali
biodiversità o are
ee
protette nazionali e regionali (L n.394/1991 e LR
7.6.1.1.Ba
individuate come
ati dai competen
nti enti
29/1997) e che siano realizza
mportanti per il
im
di gestione
mantenimento de
ella
Studi/monitora
aggi che interes
ssano aree della
a rete
ontinuità ecologica
co
ecologica regiionale (LR n.29//1997 art. 7, com
mma
tra
a aree sottoposste
7.6.1.1.Bb 4, lettera c biss, individuate co
on Determinazio
one
a regimi di tutela
A04041 del 20
012) esterne ai nodi del sistem
ma (Aree naturali prrotette o Siti Natura 2000).

CARATTERISTICHE DEL
PROGETTO

Livvello e grado di
innovazione di offferta del servizio

PRIORITA' TERRITORIALI

Interventi per
pecie e habitat
sp
de
ella Rete Natura
a
20
000
(D
DIRR.92/43/CEE
E
e2
2009/147/CE)

Interventi che coinolgono il maggio
or
vo
nu
umero di territorri
co
omunali

Punteg
ggio
per criterio

10
6

6
6
3

56
21

Studi/monitora
aggi che riguard
dano un numerro di
7.6.1.1.D specie tipi di habitat
h
di interes
sse unionale se
egnalati nell'area di indagine superio
ore a quattro

4
40

7.6.1.1.E

Studi/monitora
aggi su specie e habitat elenca
ati con
un "cattivo" stato
s
di conserv
vazione nei più
ù aggiornati rappo
orti nazionali ex art.17Direttiva
92/43/CEE o ex
e art.12 Direttiv
va2009/147/CE
E

7

7.6.1.1.F

Studi/monitora
aggi finalizzati al
a controllo e gestione
di specie esottiche invasive dii rilevanza union
nale
(Reg. UE 1143/2014)all'intern
no di aree tutela
ate.

8

Realizzazioni di sistemi inforrmativi territoria
ali che
ei dati in un siste
ema informativo
o alfasi integrino de
artografico diretttamente integra
abile
7.6.1.1.G numerico e ca
con l'Infrastrutttura Dati Territo
oriali (IDT) e co
on il
portale Open Data della Regione Lazio

4

7.6.1.1.I

Numero di Co
omuni interessatti dal progetto: 1 punto per comune
e, fino ad un ma
assimo di 6 pun
nti

Punteggio
o
massimo per
p
tipologia di
d
priorità

10

Studi/monitora
aggi a scala locale individuati trra le
7.6.1.1.C azioni da incentivare nelle Misure di Consservazione per le ZSC adottate dallla Regione

Realizzazioni di studi e monittoraggi che sostanzio stato
no i parametri necessari alla definizione dello
7.6.1.1.H di conservazio
one di specie e habitat di intere
esse
unionale (Assessment and reporting
re
under ArtiH
Directive
e)
cle 17 of the Habits

Punteggio
o
massimo
o
per grupp
po
di criteri

8

8

6

6

4

da 1 a 6

1
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FILIERA
LOCALE

Filiere locali coinvvolte

7.6.1.1.L

Interventi corrrelabili con la filiera zootecnica

18
8

7.6.1.1.M

Interventi corrrelabili con la filiera boschiva

12
2

30

30

Punteggio ma
assimo

100

100

PUNTEGGIO ma
assimo otten
nibile per ciascun Prog
getto

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto
c
dell'ordine
e cronologico de
ella presentazion
ne della domand
da di sostegno.
PUNTEGGIO MINIMO al di so
otto del quale non si accede al finanziamento è 13 derivanti dalla
d
somma di minimo due critteri di selezione

PRIORITA' DI TUTELA

Operazione 7.6.1 - Studi e in
nvestimenti fina
alizzati alla tutela dell'ambien
nte e del patrim
monio culturale
e e alla conserrvazione della biob
diversità
Intervento 2 - Investimentii per conservazzione e valorizzzazione della biodiversità
b
e del
d patrimonio culturale, arch
hitettonico e na
atu
rale di villagg
gi e paesaggi ru
urali e siti di prregio naturale.
Puntteggio Puntegg
gio
TipoloP
Punteggio mas
ssimo massim
mo
gia di
Principio
Codicce
Criteri
C
p
per crite- per grup- per tipopriorità
rio
po di
d crilogia di
d
teri
t
priorità
Interventi che interessano siti della Rete
e Natura2000
a Uccelli 92/42/C
CEE e2009/147/CE, All.I)
( Direttiva
24
7.6.1.2..a1
Rea
alizzazione degli inprevisti da
a Misure di Con
nservazione ado
ottate dalla
terventi nei Siti NatuGiunta Re
egionale del Laz
zio
28
2
000, nelle Aree natura20
Interventi che interessano siti della Rete
e Natura2000
rali protette
p
e nelle aree
a Uccelli 92/42/C
CEE e 2009/147
7/CE, All. I)
indivviduate come ad
d alto 7.6.1.2..a2 ( Direttiva
28
previsti da
a Misure di Con
nservazione e rig
guardanti
valo
ore per la tutela della
specie o habitat
h
in cattivo
o stato di conse
ervazione
biod
diversità (come aree
agricole o forestali ad alalore naturale) o ato va
ree individuate com
me
ortanti per il ma
anteimpo
nime
ento della contin
nuità
ecollogica tra aree sottopo
oste a regimi di tutela

7.6.1.2
2.c

7.6.1.2..d1
Rilevanza storica
a e
eni di
conssistenza dei be
interresse storico e paesagg
gistico e dei sistemi
di paesaggio og
ggetto
dell''intervento in coerenzza con quanto previp
sto dal
d PTPR

PRIORITA' TERRITORI
ALI

7.6.1.2
2.b

Interventi in aree naturalii protette (L.394
4/1) su specie
nservazionistico
o
o habitat di interesse con
Interventi che interessano aree rientranti all'interno
onale (L.R.29/97
7 art. 7,
della rete ecologica regio
ndividuate con DeterminaD
comma 4, lettera c bis, in
4041 del 2012) esterne ai nodi del sistema
zione A04
(Aree natturali protette o Siti Natura200
00) su specie o hab
bitat elencati ne
elle Direttive92/4
43/CEE e
2009/147/CE (All I)
Beni paessaggistici ineren
nti aree tutelate
e per legge(PTPR art.8)

17

17
1
3

54

6
6

7.6.1.2..d2

Beni paessaggistici ineren
nti aree tutelate
e per legge(PTPR art.9)

3

7.6.1.2..e1

Paesaggio naturale (PTP
PR art.21)

3

7.6.1.2.e2

Paesaggio naturale agra
ario e paesaggio
o naturale di
à (PTPR artt.22 e 23)
continuità

2

7.6.1.2.e3

Paesaggio agrario di rilev
vante valore (PT
TPRart.24)

1

7.6.1.2.f1

4 o più Co
omuni interessa
ati

4

Interventi che coinvolo il maggior nu
umero
gono
di te
erritori comunali

3

4
7.6.1.2.f2

2 o 3 Com
muni interessati

4

2

1
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PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
DELL'INTERVENTO
FILIERA LOCALE

Grad
do di connessio
one
con l'offerta territoriiale
turisstica

Interventi su struttu
ure
e
e operanti
già esistenti
adib
bite all'erogazion
ne di
servvizi ricreativo/tu
uristico

Presenza di strutture ricettiive (strutture ag
grituristiche,
7.6.1.2
2.g B&B, case per ferie, case vacanza, ostellii) nel territorio comunalle

2

Grado di connessione con
n sistema museale. Nel
ssati dall'interve
ento o in quelterritorio dei comuni interes
7.6.1.2
2.h
amente adiacen
nti è presente almeno un
li immediata
museo nazionale o regiona
ale

2

Connession
ne con sistemi culturali
c
individuati. L'intervento ricade
e in comuni che
e fanno parte di sistemi cul7.6.1.2
2.i turali individ
duati dalla DGR
R 385/2015 (Le Città d'Etruria, Le Ville
V
di Tivoli, Città di Fondazio
one come
luoghi del contemporaneo,
c
Cammini della spiritualità)

2

7.6.1.2.l1

Ristrutturazzione di fabbrica
ati e manufatti legati a artigianato loca
ale

3

7.6.1.2.l2

Riqualificazzione di edifici di rilevanza storicco architettonica

3

6

12

6

7.6.1.2.m
ma Interventi co
orrelabili con la filiera zootecnicca

18

7.6.1.2.m
mb Interventi co
orrelabili con la filiera boschiva
a

12

Filie
ere locali coinvolte

30
3

Punteggio ma
assimo ottenib
bile Priorità

PU
UNTEGGIO massimo
m
otttenibile perr ciascun Progetto

30

100
0

100

100

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto
c
dell'ordine
e cronologico della presentazion
ne della domand
da di sostegno.
PUNTEGGIO MINIMO al di so
otto del quale non si accede al finanziamento è 8 derivanti da
alla somma di m
minimo due crite
eri di selezione

Modaalità e dispoosizioni per la verifica e l’attribuzzione delle priorità
p
e de
dei punteggii dei criteri di
selezioone
Le condizzioni per l’aattribuzionee dei criteri e dei relatiivi punteggii debbono eessere posseedute e dim
mostrate dal richiedentee in fase di presentazion
p
ne della dom
manda di soostegno inizziale, secondo le modaalità di seguuito indicatee per ciascunn interventoo e criterio:

Interventto 1 . SUPPO
ORTO A

STU
UDI FINALIZ
ZZATI ALLA TUTELA AM
MBIENTALE E ALLA CON
NSERVAZION
NE
DELLA
A BIODIVERS
SITÀ.

Priorità di
d Tutela
7.6.1.1.Aaa – Studi e monitoragggi che interessano più Siti
S NATUR
RA2000
Gli studi//monitoragggi devono innteressare almeno
a
3 o più siti Naatura2000 (aaree individ
duate ai sennsi
della Direettiva Habitat 92/43/C
CEE e dellaa Direttiva Uccelli
U
20009/147/CE) ed avere come
c
oggettto
habitat o specie
s
tutelati in base ai
a Formularri Standard Natura
N
20000
(ftp://ftp.m
minambientte.it/PNM/N
Natura2000//Trasmissio
oneCE_magggio2017/) ddi tali siti. Per
P quanto rir
guarda i SIC/ZSC
S
glli interventii devono rissultare coerrenti con quuanto previssto dalle Misure di Coonservazionne dei SIC/Z
ZSC (approvvate con DG
GR regionalli o con altrri atti predissposti dai Paarchi e Riseer1
19

ve nazionnali per i sitti ricadenti nel loro terrritorio). Peer quanto rigguarda le Z
ZPS essi dev
vono risultaare
coerenti con
c la conseervazione delle
d
specie di interessee unionale riportate
r
neei relativi fo
ormulari staandard e conn quanto previsto dall’A
Allegato C della DGR 612/2011.
7.6.1.1.Ab
b – Studi e monitoragggi che interressano più Siti NATUR
RA2000
Gli studi//monitoragggi devono innteressare almeno
a
2 siiti Natura20000 (aree inndividuate ai sensi dellla
Direttiva Habitat 92//43/CEE e della
d
Direttiiva Uccelli 2009/147/C
CE) ed averee come ogg
getto habitatt o
000
specie tuttelati in basee ai Formulari Standardd Natura 20
(ftp://ftp.m
minambientte.it/PNM/N
Natura2000//Trasmissio
oneCE_magggio2017/) ddi tali siti. Per
P quanto rir
guarda i SIC/ZSC
S
glli interventii devono rissultare coerrenti con quuanto previssto dalle Misure di Coonservazionne dei SIC/Z
ZSC (approvvate con DG
GR regionalli o con altrri atti predissposti dai Paarchi e Riseerve nazionnali per i sitti ricadenti nel loro terrritorio). Peer quanto rigguarda le Z
ZPS essi dev
vono risultaare
coerenti con
c la conseervazione delle
d
specie di interessee unionale riportate
r
neei relativi fo
ormulari staandard e conn quanto previsto dall’A
Allegato C della DGR 612/2011.
7.6.1.1.Baa – Studi e monitoragggi che intereessano areee naturali prrotette
Gli studi//monitoragggi devono interessaree almeno un’area
u
natuurale protetta individu
uata ai sennsi
dell’art.2 della L 3944/91 e degli artt. 5 e 6 della
d
L.R. 29/97,
2
e chee siano realizzati dai co
ompetenti ennti
di gestionne.
7.6.1.1.Bb
b – Studi e monitoragggi che interessano areee della rete ecologica rregionale
Gli studi//monitoragggi devono innteressare “A
Aree centraali primarie””, “Aree cenntrali secon
ndarie”, “Am
mbiti di connnessione” della Rete Ecologia
E
Reegionale (L
L.R. 29/97 art.
a 7, comm
ma 4, letteraa c bis, indivviduate conn Determinaazione A040041 del 2012), purché esterne
e
ai noodi del sisteema (aree naaturali proteette o siti Rete
R Natura 2000).
7.6.1.1.C – Studi e monitoraggi
m
i a scala loccale
Gli studi//monitoragggi devono essere indiviiduati tra lee azioni da incentivare
i
nelle Misu
ure di Conseervazione per
p le ZSC adottate
a
dallla Regione.
7.6.1.1.D – Studi e monitoraggi
m
i di specie e tipi di hab
bitat
Gli studi//monitoragggi devono riiguardare un
u numero di
d specie e tipi di habiitat di intereesse unionaale
segnalati nell'area dii indagine superiore
s
a quattro. (D
Direttiva Habbitat 92/43//CEE e Direettiva Ucceelli
2009/147/CE)
7.6.1.1.E – Studi e monitoraggi
m
i su specie e habitat in un cattivo stato
s
di conservazione
Gli studi//monitoragggi devono riiguardare sppecie e habiitat elencatii con un "caattivo" stato
o di conservvazione neii più aggioornati rappoorti nazionnali ex art.17 Direttivva 92/43/CE
EE o ex art.12
a
Diretttiva2009/1447/CE.
7.6.1.1.F – Studi e monitoraggi
m
i su specie esotiche
e
2
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Gli studi/m
monitoragggi devono esssere finalizzzato al conttrollo e gesttione di speecie esotichee invasive di
d
rilevanza unionale (R
Reg. UE 11443/2014) all'interno di aree tutelatte.
Priorità relativa
r
allee Caratterisstiche del Progetto
P
7.6.1.1.G – Realizzazzione di sisttemi informativi territo
oriali
Il progetto deve prevvedere la reealizzazionee di sistemi informativii territoriali i cui dati si
s integrino in
un sistem
ma informatiivo alfanum
merico e carttografico diirettamente integrabilee con l'Infraastruttura Daati
Territoriaali (IDT) e con
c il portale Open Datta della Reg
gione Lazio..
7.6.1.1.H – Studi e monitoragg
m
i sullo statoo di conservvazione di sppecie e habiitat
m
che sostanzzino i param
metri necesssaIl progettoo deve prevvedere la reaalizzazione di studi e monitoraggi
ri alla deffinizione deello stato dii conservaziione di speccie e habitaat di interessse unionalee (Assessmeent
and reporrting under Article 17 of
o the Habitts Directivee).
Priorità Territoriali
T
7.6.1.1.I – Numero di
d Comuni innteressati dal
d progetto
La priorittà è attribuitta in base al
a numero di
d comuni in
n cui ricadee per intero o in parte il
i progetto. Si
attribuiscee 1 punto peer ogni com
mune interesssato fino ad
d un massim
mo di 6 puntti.
Priorità Territoriali
T
7.6.1.1.L – Filiere loocali coinvoolte
La priorittà è attribuitta nel caso in cui il proogetto preseenta chiare connessioni
c
i con la Filiera Zootecnnica.
7.6.1.1.M
M – Filiere loocali coinvoolte
La priorittà è attribuitta nel caso in
i cui il progetto presen
nta chiare connessioni con la Filieera Boschivaa.

INTERVE
VENTO 2 . INVESTIME
ENTI PER CO
ONSERVAZIO
ONE E VALO
ORIZZAZIONE
E DELLA BIO
ODIVERSITÀ
ÀE
D
DEL
PATRIM
MONIO CULT
TURALE, ARC
CHITETTONI
NICO E NATUR
URALE DI VIL
LLAGGI E PA
AES
SAGGI
RURA
ALI E SITI DII PREGIO NA
ATURALE.
Priorità di
d Tutela
7.6.1.2.a11 – Intervennti che intereessano Siti NATURA20
N
000
L’intervennto deve essere localizzzato in tuttoo o in partee all’internoo di siti Natuura2000 (arree individuuate ai sensi della Direettiva Habittat 92/43/CE
EE e della Direttiva
D
Uccelli 2009//147/CE) ed
d avere com
me
oggetto habitat o speecie tutelati in base ai Formulari
F
Sttandard Nattura 2000
2
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(ftp://ftp..minambiennte.it/PNM/N
Natura20000/Trasmissio
oneCE_magggio2017/) di tali sitii. Per quannto
riguarda i SIC/ZSC gli
g intervennti devono riisultare coeerenti con quuanto previsto dalle Misure
M
di Coonservazionne dei SIC/Z
ZSC (approvvate con DG
GR regionalli o con altrri atti predissposti dai Paarchi e Riseerve nazionnali per i sitti ricadenti nel loro terrritorio). Perr quanto rigguarda le ZP
PS gli interrventi devonno
risultare coerenti
c
conn la conservvazione dellle specie di interesse unionale
u
ripoortate nei reelativi form
mulari standaard e con quuanto previssto dall’Alleegato C della DGR 6122/2011.
7.6.1.2.a22 – Intervennti che interressano Siti NATURA2000, riguarrdanti speciie o habitatt in un cattivvo
stato di coonservazionne
L’intervennto deve essere localizzzato in tuttoo o in partee all’internoo di siti Natuura2000 (arree individuuate ai sensi della Direettiva Habittat 92/43/CE
EE e della Direttiva
D
Uccelli 2009//147/CE) ed
d avere com
me
F
Sttandard Nattura 2000
oggetto habitat o speecie tutelati in base ai Formulari
Natura20000/Trasmissio
oneCE_magggio2017/) di tali sitii. Per quannto
(ftp://ftp..minambiennte.it/PNM/N
riguarda i SIC/ZSC gli
g intervennti devono riisultare coeerenti con quuanto previsto dalle Misure
M
di Coonservazionne dei SIC/Z
ZSC (approvvate con DG
GR regionalli o con altrri atti predissposti dai Paarchi e Riseerve nazionnali per i sitti ricadenti nel loro terrritorio). Perr quanto rigguarda le ZP
PS gli interrventi devonno
risultare coerenti
c
conn la conservvazione dellle specie di interesse unionale
u
ripoortate nei reelativi form
mulari standaard e con quuanto previssto dall’Alleegato C della DGR 6122/2011.
L’intervennto deve rigguardare specie e habittat elencati con un "catttivo" stato di conservaazione nei più
p
aggiornati rapporti naazionali ex art.17Diretttiva 92/43/C
CEE o ex arrt.12 Direttiiva2009/147
7/CE.
7.6.1.2.b – Interventii che interesssano aree naturali pro
otette
L’intervennto deve esssere localizzzato in tuttto o in partee all’internoo di una o ppiù aree natturali protettte
individuate ai sensi dell’art.2
d
deella L 394/91 e degli arrtt. 5 e 6 dellla L.R. 29/997, su speciie o habitat di
interesse conservazioonistico.
7.6.1.2.c – Interventii che interesssano aree della
d
rete eccologica reggionale
L’intervennto deve essere localizzzato per alm
meno il 50%
% all’internoo di “Aree ccentrali prim
marie”, “Arree
centrali secondarie”,
s
, “Ambiti di
d connessiione” della Rete Ecoloogia Regionnale (L.R. 29/97 art. 7,
comma 4,, lettera c biis, individuaate con Detterminazion
ne A04041 del
d 2012), ppurché estern
ne ai nodi del
d
sistema (aaree naturali protette o siti Rete Natura 200
00), su speecie o habittat elencati nelle Diretttive92/43/C
CEE e 20099/147/CE (A
All.I).
7.6.1.2.d11 – Beni paeesaggistici (PTPR
(
art. 8)
Oggetto dell’interven
d
nto sono beeni immobiili e/o aree sottoposti a vincolo ppaesaggisticco tramite did
chiarazionne di notevoole interessee pubblico (art.
(
134, co
omma 1, lettt. a, e art. 136 del d.lgss. 42/2004) di
cui all'art. 8 delle Noorme Tecnicche di Attuaazione del Piano
P
Territtoriale Paessistico Regiionale del LaL
zio (PTPR
R).
7.6.1.2.d22 – Beni paeesaggistici (PTPR
(
art. 9)
Oggetto dell’interven
d
nto sono beeni paesaggiistici tutelatti per leggee (artt. 134, comma 1, lett. b, e 1442,
comma 1,, del d.lgs. 42/2004)
4
dii cui all'art. 9 delle NTA
A del PTPR
R, con l'escllusione dellle aree proteet2
22

te, delle aree
a
contiguue e dei monnumenti naaturali (art. 142, commaa 1, lett. f ddel d.lgs. 42
2/2004; art. 9,
commi 1 e 2, l.r. 24/998).
7.6.1.2.e11 – Paesagggio Naturalee (PTPR artt. 21)
L’intervennto deve esssere localizzzato in tuttto o in parrte all’internno delle areee classificaate nel PTP
PR
come: Paeesaggio Natturale
7.6.1.2.e22 – Paesagggio Naturalee Agrario e Paesaggio Naturale dii Continuitàà (PTPR arrt. 22 e 23)
L’intervennto deve esssere localizzzato in tuttto o in parrte all’internno delle areee classificaate nel PTP
PR
come: Paeesaggio Natturale Agrarrio e Paesaaggio Naturaale di Contiinuità.
7.6.1.2.e33 – Paesagggio Agrario di Rilevante Valore (P
PTPR art. 24)
2
L’intervennto deve esssere localizzzato in tuttto o in parrte all’internno delle areee classificaate nel PTP
PR
come: Paeesaggio Natturale Agrarrio e Paesaaggio Naturaale di Contiinuità.
Priorità Territoriali
T
7.6.1.2.f1 – Numero di Comuni interessati dal
d progetto
o pari a 4 o più
La priorittà è attribuitta in base al numero dii comuni in
n cui ricade per intero o in parte l’iintervento. Si
attribuiscee il puntegggio se i com
muni interesssati sono paari a 4 o più..
7.6.1.2.f22 – Numero di Comuni interessati dal
d progetto
o pari 2 o 3
La priorittà è attribuitta in base al numero dii comuni in
n cui ricade per intero o in parte l’iintervento. Si
attribuiscee il puntegggio se i com
muni interesssati sono paari a 2 o 3.
Priorità relativa
r
allee Caratterisstiche dell’IIntervento
7.6.1.2.g – Presenze di strutturee ricettive
La priorittà è attribuitta in base allla presenzaa di almeno 10 strutturee ricettive (aalberghi, strrutture agritturistiche, B&B,
B
casee per ferie, case vacaanza, ostellii) nel territtorio del o dei comu
uni interessaati
dall’intervvento (dati ISTAT).
I
7.6.1.2.h – Grado di connessionne con il sisttema musea
ale
ologico (apeerLa priorittà è attribuitta in base allla presenzaa di almeno un museo o un sito stoorico/archeo
ti al pubbblico almenoo 2 giorni/seettimana) nazionali
n
o regionali
r
o comunali
c
neel territorio del o dei coc
muni inteeressati o di quelli imm
mediatamentee adiacenti (dati Regionne Lazio e M
MIBACT).
7.6.1.2.i – Grado di connessione
c
e con sistem
mi culturali individuati
La priorittà è attribuitta se l'intervvento ricadee in comunii appartenennti al GAL che fanno parte
p
di sisttemi culturaali individuati dalla DG
GR 385/20115 (ad esem
mpio, Le Citttà d'Etruria,, Le Ville dii Tivoli, Citttà
di Fondazzione come luoghi del contempora
c
aneo, Camm
mini della sppiritualità eccc.)
2
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7.6.1.2.l1 – Interventti di ristruttturazione maanufatti leg
gati all’artiggianato locaale
La priorittà è attribuitta se l'intervvento preveede la ristru
utturazione (con
(
manuteenzione straaordinaria e/o
e
adeguameento tecnoloogico e funzzionale) di manufatti
m
e//o di spazi ricreativi
r
essterni di stru
utture già addibite a servvizi turistico-ricreativi per migliorrare o impleementare l'oofferta di seervizi. Le sttrutture devvono essere in attività, o inattive da
d non più di
d 3 anni.
r
stoorico archittettonica
7.6.1.2.l2 – Interventti di riqualifficazione dii edifici di rilevanza
La priorittà è attribuitta se l'intervvento preveede la rifunzzionalizzaziione o qualiificazione (ccon manuteenzione straaordinaria e/o
e adeguam
mento tecnoologico e fu
unzionale) di
d manufattti e/o di spazi esterni di
strutture già
g adibite a servizi turristico-ricreativi per miigliorare o implementa
i
are l'offerta di servizi. Le
L
strutture devono
d
esseere in attività, o inattivve da non piiù di 3 annii. La priorittà è attribuitta nel caso in
cui l'invesstimento rigguarda edifici di inequiivocabile rillevanza storrico architetttonica.
Priorità Filiera
F
Locaale
PSL7.6.1.2ma – Filiiere locali coinvolte
c
La priorittà è attribuitta nel caso in cui l'invvestimento presenta
p
chiiare correlazzioni con laa Filiera Zoootecnica e//o Boschivaa.
PSL7.6.1.2mb – Filiiere locali coinvolte
c
La priorittà è attribuiita nel caso in cui l'invvestimento presenta
p
chhiare correlaazioni con la
l Filiera BoB
schiva.

Modaalità di form
mazione dellla graduattoria

I requisitii di priorità e i relativi punteggi doovranno esssere espresssamente dichiarati dal richiedente
r
in
fase di prresentazionee della dom
manda di sosstegno ed acccertati in fase
f
di istruuttoria tecnicco – amminnistrativa per la relativva confermaa o, se del caso,
c
per la loro modifi
fica e dovrannno essere mantenuti ala
meno sinoo alla comppleta realizzaazione dell’’intervento finanziato.
f
Qualora inntervenganoo modificazzioni che coomportino variazioni
v
deel punteggioo attribuito,, dovrà esseere
verificatoo che il proggetto manteenga la sua posizione utile nella graduatoriaa di ammisssibilità del fif
nanziameento.
Ai fini deella formulaazione della graduatoriaa, farà fede il punteggioo definitivaamente asseg
gnato ad oggni
criterio daa parte del GAL.
G
− Sono ammissibilli al finanziiamento i progetti
p
che raggiungonno un puntteggio minim
mo pari a 13
1
punti per gli inteerventi relaativi agli stuudi finalizza
ati alla tuteela ambientaale e alla conservazion
c
ne
della biodiversitàà ed a 8 pun
nti per gli innterventi reelativi alla conservazion
c
ne e valorizzzazione dellla
biodivversità e deel patrimoniio culturalee, architettonico e natuurale di villaaggi e paessaggi ruralii e
siti dii pregio natturale, entraambi da otteenersi somm
mando i punnteggi relattivi ad almeeno 2 princiipi
distintti.
2
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Il mancato raggiungiimento di deetta soglia minima
m
com
mporta la noon ammissibbilità al sosttegno.
Per i casi di ex-aequoo, ovvero inn caso di paarità di posizzione di piùù domande ddi sostegno nelle graduuatorie di am
mmissibilità, s si terràà conto delll'ordine cron
nologico deella presentaazione dellaa domanda di
sostegno.
La graduaatoria unicaa predisposta in attuazioone del presente bandoo è approvaata con Delib
berazione del
d
CdA del GAL
G
che doovrà individduare le dom
mande di so
ostegno ritennute “ammiissibili e fin
nanziate”, ovo
vero di quuelle colloccate in posizzione utile nella
n
graduaatoria fino alla
a copertuura delle riso
orse stanziaate
per il presente bandoo pubblico. Lo stesso atto
a approva anche gli elenchi dellle domand
de di sostegnno
missibili” e di quelle “aammissibilii ma non fin
nanziate perr carenza dii fondi”. Peer le domandde
“non amm
“non amm
missibili”, dovrà
d
esseree riportata laa motivazio
one che deteermina l’adoozione del provvedime
p
ento di non ammissibiliità.
Se non si dispone di tutta la doccumentazioone attestantte l’immediiata cantieraabilità e se alla presenttatriennale deei lavori puubzione dellla domandaa di sostegnoo l’opera noon è stata in
nserita nel programma
p
blici e/o gli
g acquisti di beni e seervizi non sono stati in
nseriti nel prrogramma bbiennale deg
gli acquisti di
beni e serrvizi, il CdA
A del GAL procederà all’ammissib
a
bilità al finanziamentoo con riservaa e la relativva
documenttazione dovvrà essere inntegrata dal beneficiario
o entro i 900 giorni succcessivi (pro
orogabile, coon
autorizzazzione del GAL
G
di ulterriori 30 giorrni per cause indipendeenti dalla voolontà del beneficiario)
b
)a
decorrere dalla data di
d pubblicazzione di dettta deliberazzione, pena la decadenzza dall’aiuto
o stesso.
Qualora la domanda di sostegnoo collocata nell’ultima
posizione utile
n
u
della ggraduatoria di
d ammissibbilità non sia finanziabbile per inteero, la stesssa domanda sarà ritenuuta ammissibbile ma non
n finanziabiile
per carenzza di fondi; in tal caso,, il GAL si riserva
r
di prevedere staanziamenti aggiuntivi che
c consenttano il finannziamento dell'intero
d
im
mporto ritennuto ammissibile.
A
ARTICOLO
O 12
Dotazion
ne finanziarria del banddo
Per il finaanziamento delle domaande di sosstegno inolttrate ai senssi del presennte bando sono
s
stanziaati
complessiivamente Euro 100.0000,00.
Il GAL Ill Territorioo dei Parch
hi potrà proocedere all’aassegnazionne di ulterioori stanziam
menti per il fif
nanziameento delle doomande di sostegno
s
preesentate in attuazione del
d presentee bando pub
bblico, in fuunzione delll’attribuzionne di eventuuali risorse aggiuntive che si doveessero rendeere disponib
bili nelle suuccessive annnualità finaanziarie.
A
ARTICOLO
O 13
Controllli amminisstrativi sullee domande di sostegnoo
I controlli amministrrativi sulle domande
d
dii sostegno sono
s
svolti in conform
mità all’articcolo 48 del
Regolameento di eseccuzione (UE
E) n. 809/20014 e tengono conto deelle norme ssul procedim
mento amministratiivo recate dalla L. 241//90 e successsive ss.mm
m.ii.
Il controlllo amministtrativo dellaa domanda di sostegno
o si svolgeràà in due fasi. Nella prim
ma fase, si
procederàà a verificaare il punteeggio auto attribuito secondo quuanto previisto all’artiicolo 11 e
l’effettivoo possesso delle
d
priorittà/criteri dicchiarate/i. Sulla
S
base di
d tale veriffica, il puntteggio sarà
confermatto o modificato. La ricchiesta di rettifica del punteggio
p
dii autovalutaazione è am
mmessa, so2
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lo nei cassi di errori palesi,
p
entroo i 15 giorn
ni successiv
vi al terminee ultimo perr la presentaazione delle domandde di sosteggno stabilitoo nel bando..
Entro i 300 (trenta) giorni
g
succeessivi al terrmine fissato
o per la preesentazione delle domaande di sostegno, il GAL approova e pubbllica sul sitoo internet www.territoriodeiparch
higal.it l’ellenco delle
domande presentate (rilasciate informaticam
i
mente) ordiinate in base ai punteggi e alle infformazioni
verificate nel corso della
d
prima fase
f
del conntrollo amm
ministrativo.
Nella secoonda fase del
d controlloo amministrrativo, in co
onsiderazionne della dottazione finan
nziaria del
bando, si procederà alla
a verificaa delle conddizioni di am
mmissibilitàà delle sole domande di
d sostegno
mine della
che risultino potenziialmente finnanziabili suulla base deella graduattoria predispposta al term
prima fase sulla scortta del contrrollo dei punnteggi relatiivi ai criteri di selezionne.
Nel caso in cui in talle fase si doovessero libberare risorsse a seguito di riposizioonamento, rinunce,
r
rid contributto richiesto o non amm
missibilità di
d un progetto, si proceederà con il controllo
duzioni del
dei requissiti di ammiissibilità dellle domandee che seguo
ono nella graaduatoria soopra descrittta.
Per ciascuuna domandda di sosteggno, ai sensi della L.24
41/90 e ss.m
mm.ii, è inddividuato un
n responsabile del procedimen
p
nto amministrativo, chhe sarà com
municato al beneficiario
b
o tramite po
osta certificata PEC..
La secondda fase del controllo
c
am
mministrativvo della dom
manda di soostegno e deegli allegatii presentati
a corredo della stessaa prevede una
u valutaziione tecnicaa della confformità del pprogetto ag
gli obiettivi
ed alle finnalità previsste nella misura, e le veerifiche per stabilire l’aammissibiliità e la cong
gruità delle
spese, perr accertare l’esistenza
l
d requisiti soggettivi ed oggettivvi. In particcolare il con
dei
ntrollo amministratiivo in questa fase riguaarderà la verrifica:
− del risspetto dei teermini e deelle scadenzze fissate daal presente bando
b
per lla presentazzione (rilascio innformatico)) della domaanda di sosttegno;
− che laa domandaa di sostegnno sia statta presentatta e rilasciiata esclusivamente av
vvalendosi
dell’appposito appplicativo infformatico diisponibile su
ulla piattafoorma nazionnale del SIA
AN;
− del poossesso dei requisiti
r
sogggettivi e ogggettivi e deelle condiziioni di amm
missibilità;
− dell’ammissibilittà e della coongruità dellle voci di sp
pesa;
− del prrincipio delll’unicità dell finanziameento;
− dei massimali di investimentto;
− della conformità
c
dell’operazzione con glli obblighi stabiliti
s
dallla legislazioone vigente unionale o
nazionnale o dal programma
p
c
compresi
quuelli in materia di appaalti pubblicii, aiuti di Stato e le altre norme e requiisiti obbligaatori, in casoo di progetto
o immediatamente canntierabile;
− della rispondenza
r
a agli obietttivi ed alle finalità
f
prev
viste nel preesente bandoo.
Questa faase del conttrollo amministrativo sulla doman
nda di sosteggno può comprendere anche una
visita sul luogo di reealizzazionee dell’intervvento.
Per le verrifiche di coongruità e ragionevolez
r
zza delle sp
pese ritenutee ammissibili si fa rifeerimento ai
prezzari regionali
r
edd alle dispoosizioni richhiamate nel precedentte articolo 6 del preseente bando
pubblico.
Saranno ritenute
r
non
n ammissibili e pertantto non finan
nziabili le doomande di ssostegno:
2
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− presenntate (rilascciate inform
maticamentee) oltre i terrmini perenntori stabilitti dal preseente bando
pubblico;
− compiilate, presenntate e “rilaasciate” utiliizzando deg
gli applicativvi informatici o ricorreendo a delle moodalità diverrse da quellle previste e funzionaanti sulla piattaforma informaticaa appositamentee predispostta sul S.I.A.N.;
− che noon soddisfaano le condizioni di am
mmissibilitàà stabilite nell’articolo 8 del preseente bando
pubblico;
− non riispondenti agli
a obiettivvi ed alle finnalità previsste nella presente bandoo;
− con documenti
d
e allegati noon rispondeenti nella qu
ualità e nell contenuto a quelli richiesti nel
presennte bando, fatte
f
salve lee integraziooni consentitte e richiestte da parte del GAL;
− presenntate con doocumenti noon conformii a quanto sttabilito nel bando;
− che, nella
n
valutazzione dei crriteri di selezione, non raggiungon
r
no il puntegggio minimo
o come stabilito nell’articolo 11 del preesente banddo pubblico;;
d
condizzioni previste nel pre− erroneee, salvo il caso di errori palesi e sanabili neel rispetto delle
sente bando pubbblico;
d
necessari a presentare
p
laa domanda ddi sostegno.
− che noon abbiano allegato i documenti
In applicaazione dell’articolo 10bbis della L 241/90 e sss.mm.ii,il GAL
G
comuniica al soggeetto richiedente, tram
mite posta certificata
c
P
PEC,
i motivvi che ostaccolano l’acccoglimento della domaanda. Entro
il terminee di 10 (dieeci) giorni dal ricevim
mento della stessa il ricchiedente puuò presentaare proprie
osservaziooni eventuaalmente corrredate da doocumenti. Tale
T comuniicazione intterrompe i termini
t
per
la conclussione del prrocedimentoo che iniziaano nuovam
mente a decoorrere dalla data di presentazione
delle osseervazioni.
In caso dii mancato accogliment
a
to delle osseervazioni ch
he il richieddente ha proodotto in ap
pplicazione
della richhiamata proccedura di cuui all’articoolo 10 bis deella L 241/990 e ss.mm
m.ii. o comun
nque dopo
aver attivvato detta procedura,
p
i GAL dovvrà provved
il
dere alla foormale com
municazione della non
ammissibbilità della domanda
d
di sostegno ripportante le motivazion
m
i sul mancaato accoglim
mento delle
osservaziooni prodottee di cui si darà
d ragione nel provvedimento di inammissibbilità.
A conclussione dell’istruttoria deelle domandde, il GAL provvederàà a predispoorre gli atti di ammissibilità al finanziameento, di nonn ammissibillità al finan
nziamento e di non finaanziabilità per
p carenza
di fondi.
Per ogni beneficiarioo ammissibbile a seguitto della con
nclusione dell’istruttor
d
ria e dell’in
nserimento
nella deteerminazionee di ammisssibilità a finnanziamentto verrà com
municato, trramite PEC
C, l’esito istruttorio e i tempi per
p la sottoscrizione del provvediimento di concessione
c
che varieraanno a seconda dell livello dellla progettazzione. In oggni caso l’aadozione dell formale prrovvedimen
nto di concessione del
d contribuuto è suborddinata all’accquisizione di tutta la documentaz
d
zione necesssaria per il
soddisfacimento del requisito deel progetto esecutivo
e
aii sensi del D.lgs.
D
50/20016 e ss.mm
m.ii.
Non sonoo previsti finnanziamentii parziali di progetti.
A
ARTICOLO
O 14
Tempi di realizzazion
r
ne delle opeerazioni ed eventuale disciplina
d
ddelle prorog
ghe
Temp
pi di realizzzazione dellle operaziooni
2
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Gli intervventi finanziiati, per enttrambe le tippologie di intervento,
i
d
dovranno
esssere ultimaati entro i teermini fissaati nel Cronnoprogramm
ma presentaato, e comun
nque non oltre i 16 (seedici) mesi dalla data di
sottoscrizzione del provvedimennto di conccessione, escluse le eventuali
e
prroroghe deii termini per
p
l’esecuzioone degli innterventi.
L'avvenutto perfezionnamento deell'obbligaziione di spessa verso terrzi a seguitto dell’appaalto pubblicco,
nonché laa consegna dei
d lavori, dovrà
d
avvennire entro 4 (quattro) mesi
m dalla ddata di sotto
oscrizione del
d
provvedim
mento di concessione, in
i caso conttrario il finaanziamento è revocato dal GAL.
La verificca del rispettto del termiine stabilitoo per l’avvio
o degli interrventi sarà eeffettuata co
ome di seguuito riportatto:
− per i lavori: sulla base del Verbale di consegna dei
d lavori, che
c dovrà eessere trasm
messo tramiite
PEC al
a GAL;
− per i servizi e forniture: sulla basse della documentaziione probaatoria del conferimennto
dell’inncarico di servizio.
Dalla dataa risultante dal verbalee di consegnna decorreràà il termine per l’ultimaazione dei lavori.
l
Gli ini
terventi devono
d
esseere complettati entro 122 (dodici) mesi,
m
decoorrenti dallaa data di co
onsegna deggli
stessi, esccluse le evenntuali prorooghe dei term
mini per l’eesecuzione dei
d lavori.
Per comppletamento degli invesstimenti devve intenderrsi la concluusione di oogni attivitàà prevista dal
d
progetto finanziato.
f
Il compleetamento deegli investim
menti è atteestato dallaa dichiarazioone di fine lavori che dovrà esseere
comunicaata via PEC al GAL enttro 10 (diecci) giorni daalla fine deggli stessi.
Dalla dataa di inoltro della stessaa decorronoo i 60 (sessa
anta) giorn
ni continuatiivi e successsivi di temppo
per la preesentazione della domaanda di pagaamento del saldo finalee completa di tutta la reendicontaziione.
Qualora a completaamento deggli interven
nti si generiino econom
mie di spesaa i beneficiiari non son
no
autorizzaati al loro utilizzo.
u
Discip
plina delle proroghe
Le prorogghe del term
mine stabiliito per l’eseecuzione deei lavori possono esserre concessee per cause di
forza magggiore o perr altre circosstanze eccezzionali indip
pendenti daalla volontà del beneficciario.
Le richieste di prorooga, debitam
mente giustificate dal beneficiariio e contennenti il nuovo cronoprrogramma degli
d
interveenti nonchéé una relazioone tecnicaa sullo stato di realizzazzione dell’iiniziativa, dod
vranno esssere comunnicate tempestivamentee, e comunq
que prima della
d
scadennza del cron
noprogramm
ma
concesso,, al GAL chhe, previa isttruttoria, acccerta e veriifica le conddizioni dichhiarate dal so
oggetto benneficiario e concede o meno
m
la prooroga per laa ultimazion
ne dei lavorri. Le prorogghe potrann
no essere cooncesse, conn provvedim
mento motivvato da rilassciarsi entro
o 30 (trentaa) giorni daalla richiestta, nel caso in
cui sia coomprovata l’’impossibiliità a compleetare i lavorri per motivvi indipendeenti dalla vo
olontà del beb
neficiarioo ed a condizione che l’’opera possa essere com
munque ultiimata nel peeriodo di prroroga conccedibile.
2
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Il GAL a seguito dell’esito dell’’istruttoria comunica
c
all beneficiariio (a mezzoo PEC) la deecisione adoottata conteenente: in caaso di accogglimento deella richiestaa, la data ulttima per il ccompletameento dei lavvori; in casoo di rigetto, i motivi chhe lo hanno determinato
o, con la speecificazionee della posssibilità di prroporre evenntuale ricorrso nei modii e nei term
mini di leggee.
In ogni caso
c
possonno essere cooncesse prooroghe per un periodoo non superriore a 120 (centoventti)
giorni.
A
ARTICOLO
O 15
Cause di forza maaggiore e ciircostanze eccezionali
e
mento, dellaa gestione e del monito
oraggio deggli interventti le cause di
d forza maagAi fini deel finanziam
giore e lee circostanzze eccezionaali, in appliicazione di quanto preevisto dall’aarticolo 2, comma
c
2, del
d
Reg. (CE
E) n. 1306/22013, sono disciplinate
d
e dall’articolo 33 delle “Linee di iindirizzo peer la gestionne
del Prograamma di Svviluppo Rurrale 2014/20020 e disposizioni attuaative regionnali” di cui all’Allegatoo I
della DGR
R n. 147/20016 e ss.mm
m.ii.
A
ARTICOLO
O 16
Variantii e adeguam
menti tecnicci
Per la disciplina delle “varianti in corso d’oopera” e glii “adeguameenti tecnici”” si applican
no le dispossizioni recaate dalla norrmativa sui pubblici apppalti e dalll’articolo 322 del docum
mento “Lineee di indirizzzo
per la gesstione del Programma
P
di Sviluppoo Rurale 20
014/2020 e disposizionni attuative regionali” di
cui all’Alllegato I dellla DGR n. 147/2016 sss.mm.ii.
Le variannti in corso d’opera
d
debbbono esseree preventivaamente richhieste al GA
AL. La richieesta dovrà ese
sere correedata dalla necessaria
n
d
documentaz
zione tecnicca dalla quaale risultinoo le motivazzioni che giiustifichino le modifichhe da apporrtare al proggetto approv
vato ed un quadro
q
di coomparazion
ne che mettaa a
i sede di variante.
v
confrontoo la situazionne originariia con quellla proposta in
Il GAL riicevuta dal beneficiariio, o suo deelegato, la domanda di
d variante, la istruisce ed a seguiito
dell’esito dell’istruttooria, comunnica tramitee PEC al ricchiedente o suo delegaato, la decissione adottaata
mativo SIAN
N i nuovi daati,
di conceddere o menoo la variantee, provvedendo a caricare sul sisteema inform
nonché, inn caso di riggetto, i motiivi che lo haanno determ
minato.
L’istruttoria della steessa dovrà compiersi
c
enntro un term
mine massim
mo di 30 (trrenta) giorn
ni a decorreere
dalla notifica via PEC
C della richhiesta.
La variannte è autorizzzata qualorra rientri neei casi previisti dalla noormativa viggente e a co
ondizione chhe
il lotto realizzato siaa funzionalee e non com
mporti la perrdita dei reqquisiti di am
mmissibilitàà e variaziooni
del punteggio assegnnato. La reaalizzazione di una variaante non auutorizzata coomporta, in
n ogni caso, il
mancato riconoscime
r
ento delle sppese afferennti alla sudd
detta variantte.
A
ARTICOLO
O 17
Preesentazione delle doma
ande di pagaamento
Gli aiuti spettanti
s
sonno erogati dall’Organis
d
smo Pagatore Nazionalle (AGEA) a seguito della
d
presenttada parte del soggetto beneficiario
zione di una
u o più doomande di pagamento
p
b
o. I pagamen
nti sono auttorizzati doopo l’effettuuazione dellle verifichee e degli acccertamenti previsti dal sistema procedurale di
2
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gestione e controllo definito
d
dall’Autorità di
d Gestione e dall’Orgaanismo Pagaatore (AGEA
A).
Le domannde di pagaamento dovranno esserre inoltrate attraverso apposita
a
proocedura infformatica, aca
cessibile via
v Internett, utilizzanddo le funzionalità on-lin
ne messe a disposizionne dall’Orgaanismo Paggatore (AGE
EA) collegaandosi al poortale SIAN..
Solo per gli
g errori paalesi è conssentita la coorrezione deella domandda di pagam
mento e deg
gli allegati ses
condo quanto riportaato nell’articcolo 27 di cui
c alle “Linee di indirrizzo per la gestione deel PSR 2014a
gennerali”.
2020 e dissposizioni attuative
Le domannde di pagam
mento per lee misure add investimen
nto possonoo essere pressentate per:
•
•
•

annticipi;
errogazioni paarziali a seguito di presentazione di
d stati di avvanzamento (acconti);
saaldi.

Anticcipi
Ai sensi degli
d
articolli 45 e 63 deel Reg. (UE
E) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno aglli investimeenti possonoo chiedere il
i pagamentto di un antticipo non superiore
s
all 50 % dell''aiuto pubbllico concesso
per l'investimento, chhe, nei casii in cui è dii applicazio
one la normativa in maateria di app
palti pubblicci,
deve esssere ricalccolato sullla base dell’importo
d
o effettivam
mente agggiudicato per
p
i lavvori/servizi//forniture. La
L concessioone di tale anticipo
a
è su
ubordinata al
a rilascio ddi una garan
nzia fidejusssoria bancaaria o assiccurativa a favore
f
delll’Organismo
o Pagatore (AGEA) ccorrispondeente al 1000%
dell’amm
montare dell’’anticipo steesso. Per gli
g enti pub
bblici è ritenuto equivvalente alla
a garanzia fif
dejussoriia l’impegn
no scritto seecondo il modello
m
preedefinito daall’Organissmo Pagato
ore AGEA,, a
garanzia dell’anticiipo previstoo dal Reg. (UE) n. 13
305/2013 peer il sostegno allo svilluppo ruraale
R.
da parte del FEASR
La concesssione di talle anticipazione è suboordinata allaa presentazioone della seeguente docu
umentazionne:
−
−
−
−

delibeera di affidaamento lavoori;
contraatto di appallto;
verballe di conseggna e di inizzio lavori;
checkk list di autoovalutazionee in merito alle procedu
ure di gara sugli appallti pubblici di
d lavori, seervizi e forniture (D.lgs.
(
n. 500/2016) relaative alle prrocedure addottate dall’’Ente, in co
onformità allle
dispossizioni emannate da AG
GEA – OP, Sottoscritta
S
dal Responnsabile Unicco del Proceedimento.

Lo svincoolo delle gaaranzie fideiiussorie saràà disposto dall’Organi
d
smo Pagatoore (AGEA)) previo nullla
osta da paarte del GAL
L.
Per quantto non espreessamente previsto
p
si riinvia all’artticolo 10 del documentto “Linee dii indirizzo per
p
la gestionne del Progrramma di Sviluppo
S
Ruurale 2014//2020 e dispposizioni atttuative regiionali” di cui
c
all’Allegaato I della DGR
D
n. 147//2016 ss.mm
m.ii.
Accon
nti
È previstaa l’erogazioone di pagaamenti a titoolo di accon
nto a seguitto di presenntazione di stati di avaanzamento di
d lavori e attività già realizzate. La somma
a degli accoonti e dell’eeventuale anticipo
a
peer3
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cepito noon può supeerare il 90%
% del contributo conccesso per l’’operazione, che, nei caasi in cui è di
applicazioone la norrmativa in materia di
d appalti pubblici,
p
d
deve
esseree ricalcolato
o sulla baase
dell’impoorto effettivaamente aggiudicato perr i lavori/servizi/acquissti.
Nel caso la spesa am
mmessa per l’operazionne, rideterm
minata dopo l’aggiudicaazione defin
nitiva in caaso
di applicaazione dellee norme in materia
m
di appalti
a
pubb
blici, sia infferiore o uguuale a € 100
0.000,00, puuò
essere ricchiesto un solo accontoo. Per impoorti superiorri, il beneficciario può rrichiedere fino
f
a due aca
conti.
Al fine deell’erogazioone degli acconti, si disstinguono, in
noltre, i segguenti due ccasi a secon
nda se il benneficiario haa percepito o meno l’annticipo:
•

Errogazione di
d acconto nel
n caso di anticipo
a
ero
ogato.

In tal casoo, gli acconnti possono essere richhiesti allorch
hé l’investim
mento preseenti uno staato di avanzzamento supperiore al 50%
5
della sppesa ammessa per l’op
perazione, rideterminat
r
ta dopo l’ag
ggiudicazionne
definitivaa in caso di applicazionne delle norrme in mateeria di appaalti pubblici, comprovaato da fattuure
elettroniche quietanzzate e/o da documenti probatori equivalenti.
e
L’importo dell’accontto erogabilee è
calcolato sulla spesaa quietanzataa, applicanddo l’aliquotta di sostegnno prevista,, al netto deell’anticipo erogato.
•

Errogazione del
d SAL nel caso di antiicipo non errogato.

Gli acconnti, in tal caaso, possono essere ricchiesti allorrché l’investimento preesenti uno stato
s
di avaanzamento pari
p ad almeno il 30% della spesaa ammissibiile, rideterm
minata dopo l’aggiudicaazione definnitiva in casso di appliccazione dellle norme in materia di appalti pubbblici, compprovato da fatture
fa
elettrroniche quietanzate e/oo da docum
menti probatori equivaleenti. L’impoorto dell’accconto erogaabile è calccoostegno prevvista.
lato sulla spesa quiettanzata, appplicando l’alliquota di so
Alla domanda di acconto deve essere
e
allegaata la seguente documeentazione:
− dichiaarazione sulllo stato di avanzament
a
to lavori a firma
fi
del Direttore lavoori;o nel caso di servizi e
fornituure, relazionne firmata dal
d RUP, coon indicazio
one degli invvestimenti rrealizzati ed
d il relativo
livelloo di conseguuimento deggli obiettivi preposti;
− copia delle fatturre elettronicche quietannzate e dei documenti di pagameento (bonificco o ricevuuta
bancaaria, assegnii circolari non
n trasferibbili) o altri documenti aventi forzza probatoriia, per un im
mporto complessivvo pari a queello richiestto con il SA
AL e a quelloo percepito con l’anticiipo;
d documennti giustificcativi di spesa;
− elencoo analitico dei
− dichiaarazione liberatoria dellle ditte fornnitrici nel caaso di pagaamento diveerso da boniifico bancarrio
con glli estremi deei pagamennti effettuati;
− in casso di primo acconto senza precedeente erogazzione dell’annticipo, dovvrà essere allegata
a
anchhe
la doccumentazionne prevista ai
a fini dell’aanticipo, ad
d eccezione della garanzia fideiusssoria.
Per quantto non espreessamente previsto
p
si riinvia all’artticolo 11 del documentto “Linee dii indirizzo per
p
la gestionne del Progrramma di Sviluppo
S
Ruurale 2014//2020 e dispposizioni atttuative regiionali” di cui
c
all’Allegaato I della DGR
D
n. 147//2016 ss.mm
m.ii.
Saldi
3
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I beneficiiari degli aiiuti, a conclusione deggli interventti o dei lavvori finanziaati da realizzzarsi entro il
termine stabilito
s
nell provvedim
mento di cooncessione del contribbuto, debbonno presentaare al GAL
Lla
domanda di pagamennto del saldoo.
mento per la
l richiesta del saldo co
orredata dellla prevista documentaazione tecnica
La domannda di pagam
deve esseere presentatta da parte del beneficiiario entro i 60 (sessan
nta) giorni continuativ
vi e successiivi
alla concllusione dei lavori. Talee termine deecorre dalla data di inoltro via PEC
C al GAL della
d
dichiarrazione di fine
f lavori.
Si ribadissce che il mancato
m
rispetto del term
mine sopraiindicato, quualora non aadeguatameente motivatto,
comporterà la riduzioone fino allla decadenza secondo quanto
q
riporrtato nel doocumento dii riduzione ed
e
esclusionee.
Il GAL prrovvede, enntro il terminne massimoo di 60 (sesssanta) giorrni, a decorrrere dalla daata di preseentazione deella domandda di pagam
mento finale:
− a verificare la connformità deei lavori eseguiti con qu
uelli previstti nell’iniziaativa progetttuale;
− ad acccertare la risspondenza dei
d documenti giustificcativi delle spese
s
con lee opere realiizzate;
− a verificare la pieena funzionalità dell’oppera.
Gli incariicati redigoono appositto “verbale di accertam
mento finalle”, con le risultanze del controlllo
amministrrativo o in loco, ed inndicazione dell’importo
d
o dell’invesstimento am
mmissibile e del relativvo
contributoo e di eventuuali obblighhi o prescrizzioni a caricco del benefficiario.
Il verbalee di accertam
mento finalle dovrà esssere sottosccritto dal beeneficiario iin sede di sopralluogo
s
oo
restituito al GAL, debitamente
d
firmato coon eventualli osservaziioni in merrito, entro 15
1 (quindicci)
giorni dallla notifica.
Ove il salldo tra il coontributo rife
ferito alle sppese ammisssibili e le errogazioni efffettuate rissulti negativvo,
sono avviiate le proceedure per il recupero deelle sommee indebitameente percepiite con i relativi interesssi
maturati.
Eventualii maggiori costi
c
accertaati rispetto a quelli prev
ventivamente ammessi con il prov
vvedimento di
concessioone non possono esseree riconosciuti ai fini dellla liquidaziione.
Documen
ntazione neecessaria peer la rendiccontazione delle spesee sostenute
Modalitàà di rendicoontazione: rimborso
r
deei costi amm
missibili effeettivamentee sostenuti e pagati
Per la renndicontazionne della spesa, il benefiiciario devee presentare la seguentee documentaazione:
1. Ellaborati tecnnico-contabbili di fine laavori, redattti secondo quanto
q
prevvisto dalle viigenti norm
mativve in materria di lavorii pubblici (D.lgs.
(
n. 50/2016e ss.mm.ii.) che individuin
no compiuttamente i lavorri realizzati,, nonché la quantificazzione puntuale della sppesa sostenu
uta per la reealizzzazione, coomprensivi di:
a. relazioone sul connto finale, chhe descrivaa puntualmeente l’andam
mento dei laavori fino allla
loro conclusione;
c
;
b. docum
mentazione fotograficaa attestante lo stato finaale dei luogghi, oltre a tutte le opeere
3
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non più
p visibili ed ispezionnabili succeessivamente alla loro eesecuzione (demolizionni,
sottoffondi, drenaaggi, ecc.);nnel caso di servizi si riichiede la ddocumentazzioneadeguaata
ad atteestare la reaalizzazione del servizio
o in questionne;
a. conto finale dei lavori/fornit
l
ture con rellazione e reelativi allegaati, a firma del Direttoore
dei Laavori. Lo sttato di fine lavori
l
deve riportare, nel
n riepilogoo, il quadro
o comparativvo
tra le opere/fornitture ammessse in conceessione e quuelle realizzaate;
b. certifiicato di regoolare esecuzzione e relattivo atto di approvazioone da parte dell’Ente.
Glli elaborati sopra elenccati debbonno essere tim
mbrati e firm
mati, per quuanto di com
mpetenza, dal
d
Diirettore deei Lavori, dal Respoonsabile deel Procedim
mento, dalll’Impresa esecutrice o
daall’eventualee collaudatoore, e debboono corrispo
ondere a quuelli approvaati dall’Amm
ministrazionne
deell’Ente benneficiario.
2. Chheck list dii autovalutaazione dellaa domanda di pagamento conteneente le indiicazioni dellle
modalità seguuite per la gestione
g
dellle gare e degli
d
affidam
menti (All. Check list AGEA
A
di aua
tovalutazionee);
3. Doocumenti giustificativi
g
i di spesa (fatture
(
eletttroniche e//o documennti probatorii equivalennti)
coon l’indicaziione del rifeerimento alll’investimen
nto finanziaato (CUP);
4. Doocumenti giiustificativi di pagamennto quietanzzati dalla baanca (mandaati, bonificii, ecc.);
5. eleenco ordinaato in cui siaano riportatti tutti i docu
umenti di sppesa correlaati ai rispetttivi documeenti di pagamennto, al fine di effettuarre agevolmente la riceerca delle sppese dell’op
perazione e il
relativo contrrollo;
6. deeleghe F24 (relative aii contributi previdenziaali, ritenutee fiscali e ooneri socialii, IVA): devve
esssere fornitaa copia del modello
m
F244 con la ricevuta dell’A
Agenzia dellle Entrate relativa
r
al pap
gaamento;
7. alttra eventualle documenntazione riteenuta necesssaria, da speecificare neel provvedim
mento di coonceessione in fuunzione delll’investimennto program
mmato.
Modalitàà di pagameento
Per quantto riguarda le
l modalità di pagamennto ritenute ammissibilli si rimandaa al capitolo
o 7 “Gestionne
dei flussi finanziari e modalità di pagamennto” del do
ocumento “S
Spese amm
missibili al finanziamen
f
nto
d
del Programma di Svviluppo rurrale 2014/20020 del Lazzio” allegatoo alla Deterrminazione n. 03831 del
15/04/20116.
Non sonoo in ogni casso ammessi pagamenti in contanti..
Conservaazione e dissponibilità dei documenti
Fatte salvve le norme in materia civilistica
c
e fiscale nazzionali, le modalità
m
per la conservaazione e la did
sponibilittà dei docum
menti sono disciplinatee dall’artico
olo 31 dellee “Linee di indirizzo peer la gestionne
del Prograamma di Svviluppo Rurrale 2014/20020 e disposizioni attuaative regionnali” di cui all’Allegatoo I
della DGR
R n. 147/20016 e ss.mm
m.ii.
A
ARTICOLO
O 18
Controllii amministrrativi sulle domande
d
d pagamentto
di
Tutte le domande
d
di pagamento nonché le dichiarazion
d
ni presentatee dai benefiiciari o da teerzi sono soot3
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toposte a controlli am
mministratiivi (istruttorria amminisstrativa). I controlli
c
am
mministrativ
vi sono svolti
in conform
mità all’artticolo 48 deel Regolam
mento di eseecuzione (U
UE) n. 809/22014 tenen
ndo conto, tra
t
l’altro, deelle disposizzioni recatee dall’articoolo 18 del documento
d
“Linee di iindirizzo peer la gestionne
del Prograamma di Svviluppo Rurrale 2014/20020 e disposizioni attuaative regionnali” di cui all’Allegato
a
oI
della DGR
R n. 147/20016 e ss.mm
m.ii.. e dellle Disposiziioni attuativve per la M
Misura 19 “S
Sostegno alllo
sviluppo locale
l
leadeer” di cui allla determina n. G07457
7 del 08/06//2018.
ARTICOLO
A
O 19
Obbligghi in mateeria di inforrmazione e pubblicità
p
I beneficiiari sono teenuti a risppettare gli obblighi
o
in materia di informazioone e pubbllicità previssti
dall’articoolo 38 del documento
d
“
“Linee
di inndirizzo per la gestionee del Program
mma di Sviiluppo Ruraale
2014/2020 e disposizzioni attuatiive regionalli” di cui alll’Allegato I della DGR
R n. 147/2016 e ss.mm.iii.
A
ARTICOLO
O 20
Controlli in loco
C
Per la disciplina dei controlli inn loco si rinvvia alle disp
posizioni reecate dall’arrticolo 19 deel documennto
“Linee dii indirizzo per
p la gestioone del Proogramma di Sviluppo Rurale
R
20144/2020 e dissposizioni ata
tuative regionali” di cui all’Alleegato I dellaa DGR n. 14
47/2016 e sss.mm.ii.
A
ARTICOLO
O 21
Co
Controlli
e appplicazionee di riduzion
ni, rifiuti, revoche,
r
san
nzioni
Qualora si
s accerti chhe il beneficciario non rispetti
r
le co
ondizioni dii ammissibiilità, gli imp
pegni, gli obo
blighi e gli
g adempim
menti previstti nel presennte bando pubblico,
p
saranno appliicate le disp
posizioni coontenute nelll’articolo 28
2 del docum
mento “Linee di indirizzzo per la gestione
g
del Programma di Svilupppo
Rurale 20014/2020 e disposizionni attuative regionali” di cui all’A
Allegato I ddella DGR n.147/20166 e
ss.mm.ii, nonché quanto previsto con D.G
G.R. 133/2017 "Discipllina del reggime di con
ndizionalità ai
sensi del regolamentto (UE) n. 1306/2013
1
e delle riduzzioni ed escclusioni perr inadempien
nze dei benneficiari deii pagamentii diretti e deei programm
mi di svilup
ppo rurale. Disposizion
D
ni regionali di attuazionne
per le missure “a inveestimento”.
ARTICOLO
A
O 22
C
Controlli
ex
x post
I controllii ex post sonno svolti daalla Regionee Lazio, su delega
d
del OP
O AGEA.
Le operazzioni connessse ad invesstimenti sonno oggetto di
d controlli ex post per verificare gli
g impegni di
cui all’artticolo 71 deel Regolameento UE 13003/2013, no
onché quellii previsti neel presente bando
b
e ripoortati nell’aatto di conceessione del contribuito.
c
.
I controllii ex post rigguardano, ogni anno, allmeno un caampione deell’1% dellaa spesa FEA
ASR relativaa a
operazionni di investim
mento ancoora subordinnate agli imp
pegni di cuii al comma precedente e per le quaali
è stato pagato il saldoo.
ARTICOLO
A
O 23
Disp
sposizioni generali
g
3
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Per tutto quanto non previsto daal presente bando
b
si fa riferimentoo espresso aalla normatiiva comunittaria, statalee e regionalle in vigore..
Eventualii ulteriori diisposizioni in merito all’attuazion
ne della misuura e/o inteegrazioni al bando saraanno pubbliicate nel sitto istituzionnale del GA
AL e portatee a conosceenza dei benneficiari con
n le modaliità
più idonee a garantire la puntualle trasmissioone dell’infformazione ai beneficiaari.

Inform
mativa sul trrattamento dei dati perrsonali ai seensi degli artt.
a 13 e 14 del Regola
amento UE
20016/679 (GD
DPR)
Premessaa
Il Regolaamento (UE
E) 2016/679 del Parlam
mento e del Consiglio Europeo (G
General Datta Protectioon
Regulatioon - GDPR) disciplina la
l protezionne dei dati personali
p
deelle personee fisiche in ordine
o
al lorro
trattamento. Questo consiste neella acquisizzione, canceellazione, conservazion
c
ne di dati personali
p
atttinenti ossiia ad elemennti che posssano identifficare la perrsona, ovverro a dati cdd “sensibili””, concernennti
le opinionni e le attituudini delle persone
p
fisiche in temaa di religionne, gusti sesssuali, politiica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari.
g
L nuova diisciplina, chhe innova ill Codice Italiano Privaccy
La
D 101/20018), si occcupa anche di
– Dlgs 1996/2003 (in virtù del reecente apporto armonizzzatore del Dlgs
libera circcolazione dii dati personnali. Il GDP
PR garantissce che il traattamento ddei dati perssonali si svoolga nel risppetto dei diritti e delle libertà fonddamentali delle
d
personne fisiche, coon particolaare riferimennto alla riseervatezza edd al diritto di
d protezionne dei dati.

Tipologiaa di dati traattati - Titollare del Traattamento - responsabile della prrotezione deei dati (DPO
O)
– base giu
uridica del trattamentoo – finalità del trattam
mento – duraata del tratttamento.
Tutto ciò doverosam
mente premeesso; considderato che i dati personali trattati ddal GAL Il Territorio
T
d
dei
d
Regioone Lazio nello svolgim
mento dei propri
p
comppiti istituzioonali e nell’espletamennto
Parchi e dalla
delle proccedure del PSR
P
FEASR
R (Program
mma di Svilu
uppo Ruralle - Fondo E
Europeo Ag
gricolo per lo
Sviluppo Rurale – Misura
M
19) saranno
s
soloo quelli di coloro
c
che faranno dom
manda di aiiuto: il tratttamento avvverrà in forrza di legge e sulla base delle dom
mande preseentate in osssequio all’av
vviso pubbllico (lex sppecialis) e dell’atto
d
di concessione
c
e, da consid
derarsi qualee fondamennto giuridico
o di tipo conntrattuale del
d trattamento dei datii (base giuriidica del traattamento).
La finalitàà del trattam
mento è cosstituita appuunto dallo sv
volgimento delle proceedure di cuii al PSR (Piiano di Svilluppo Ruralle) della Reegione Lazio (Misura 19)
1 per la reealizzazionee del PSL (Piano di Svviluppo Loccale) elaborrato dal GA
AL Il Territoorio dei Parcchi ed approovato dalla R
Regione e, nello speciffico, dalla attuazione
a
d presentee bando di gara.
del
g
Il titolare del Trattam
mento è il GAL
G
GAL Il Territorio dei Parchhi, in personna del Presiidente, che si
avvale di un professiionista con competenze
c
e da DPO (rresponsabilee della proteezione dei dati).
d
I dati di contatto sonoo i seguentii:
− Sede legale:
l
Cam
mpodimele (LT),
(
Piazzaa Municipio
o n. 4, Cap 04020;
0
3
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−
−
−
−

telefono: 0771 – 500611;
e-mail istituzionaale: info@teerritoriodeipparchigal.it;;
PEC: associazionnegal@legalmail.it;
w www.teerritoriodeipparchigal.it..
sito web:

Il GAL, in
i esecuzionne del PSL,, e delle rellative misurre e sotto-m
misure, tratteerà i dati peersonali (annagrafiche, dati fiscali,, dati di conntatto, ruolii, qualifichee) di titolarii di impresaa o legali rappresentannti
ovvero dii loro delegaati/procuratoori e responnsabili di procedimentoo.
Il trattam
mento sarà liimitato ai dati
d strettam
mente necessari ai fini della attuazzione del presente
p
avvviso/bando e della eseecuzione degli atti ad esso
e
conseq
quenziali e/oo comunquue collegati (concessionne
finanziam
mento). I datti dei destinnatari di conntributi eurropei sarannno conservaati per un teempo non ece
cedente dieci
d
anni dalla
d
concluusione dellaa pratica. Qu
ualora insoorgesse un ccontenzioso
o, il tempo di
conservazzione predettto si considdera decorreente dalla co
onclusione del contenzzioso con prrovvedimennto
inoppugnabile.
I dati pottranno esserre comuniccati, se prevvisto dalla normativa
n
v
vigente
o prrevio conseenso da parrte
dell’intereessato, alla Regione Laazio, al Minnistero per le Politichee Agricole, aalla Commiissione Europea, all’O
Organismo Pagatore
P
AG
GEA, a orgaanismi indip
pendenti di certificazioone e valutazzione e ad ala
tre Autoriità pubblichhe nell’ambbito dei proppri compiti istituzionalli. I dati pottranno inolttre essere comunicati a soggetti terzi
t
incariccati dal Titolare del trrattamento di
d fornire pprestazioni professiona
p
ali,
nonché add istituti banncari.
Diritti delll’interessato
L’interesssato ha sem
mpre diritto di accederee ai dati, di far corregggere i dati ((rettifica), ove
o imprecissi,
ovvero ottenere
o
la cd. minim
mizzazione. Posto chee, tuttavia, il trattam
mento è neecessario per
p
l’espletam
mento dei baandi delle Misure
M
di Aiuto, ne con
nsegue che la cancellazzione dei daati potrà esssere ottenutta solo da cooloro che non
n ottengonno aiuti com
munitari, ovvvero che vii rinunziasssero espresssamente.
Ha dirittoo di chiederre al Titolarre l'accesso ai propri dati
d personaali ed alle innformazionii relative aggli
stessi; la rettifica deii dati inesattti o l'integrrazione di quelli
q
incom
mpleti; la canncellazionee dei dati peersonali chee Lo riguarddano (al verificarsi di una delle condizioni inndicate nelll'articolo 17
7, paragrafo 1
del GDPR
R e nel rispeetto delle ecccezioni preeviste nel paragrafo 3 dello
d
stessoo articolo); la
l limitazionne
del trattam
mento dei dati
d personaali (al ricorreere di una delle
d
ipotesii indicate neell'articolo 18, paragrafo
1 del GDP
PR); l’interressato può altresì richiiedere ed otttenere dal Titolare
T
- neelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattameento sia il contratto
c
o ill consenso, e lo stesso sia effettuaato con mezzzi automatiizs
e leggibile da
d dispositiivo automattico, anche al
zati - i Suuoi dati perrsonali in unn formato strutturato
fine di coomunicare tali
t dati ad un altro tittolare del trrattamento (c.d. dirittoo alla portab
bilità dei daati
personali)); peraltro, l’interessatoo può oppoorsi in qualssiasi momennto al trattam
mento dei dati
d personaali
al ricorrerre di situaziioni particoolari, salvo quanto
q
esprresso in term
mini di tratttamento neccessario perr i
beneficiarri di aiuti coomunitari: all’uopo,
a
il soggetto in
nteressato puuò revocaree il consenso
o in qualsiaasi
momento, limitatameente alle ipotesi in cui il trattamento sia basaato sul Suo consenso per
p una o più
p
specifichee finalità e riguardi
r
datti personali comuni (ad
d esempio data
d e luogo di nascita o luogo di rer
sidenza), oppure partticolari cateegorie di daati (ad esemp
pio dati chee rivelano laa Sua origin
ne razziale, le
Sue opiniioni politichhe, le Sue coonvinzioni religiose,
r
lo
o stato di sallute o la vitta sessuale):: siffatta tipologia di dati
d tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente
p
infformativa. Il
I trattamennto
basato sul consenso ed effettuatto antecedenntemente allla revoca dello
d
stesso conserva, comunque,
c
la
3
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sua liceitàà.
L’interesssato ha dirittto di propoorre reclamoo a un'autoriità di controollo e cioè aall’Autoritàà Garante deella privacyy (www.garanteprivacyy.it), per far valere prop
pri diritti odd interessi inn tema di daati personalii.
L’interesssato è avveertito che, inn alcuni casi, i dati deei beneficiaari di erogazioni pubblliche sarannno
pubblicatii sul sito innternet del GAL
G
Il Terrritorio deii Parchi, suu organi uff
fficiali dellaa regione (siti
internet, BURL
B
ecc.)), solo perchhé imposto da norme di
d legge o dii regolamennto. Ciò avv
verrà seconddo
il criterio di minimizzzazione.
Modalità di trattameento
Siffatti daati saranno trattati
t
anchhe con mezzzi automatizzzati (digitaale - informatico), ma limitatamen
l
nte
alle finaliità istituzionnali. Il sisteema SIAN è lo strumento normale di raccoltta e trattameento dei daati.
Esso annoovera le piùù importantii ed adeguatte misure dii sicurezza. Il trattamennto potrà av
vvenire anchhe
in formatoo analogicoo (tradizionaale).
Il GAL Ill Territorio dei Parchi si prefiggee l’obiettivo
o di limitaree al massim
mo la diffusiione dei daati,
anche ladddove impossto per leggge o per attoo normativo
o, comunitarrio o nazionnale. Ove po
ossibile i daati
saranno anonimizzat
a
i o pseudonnominizzati.. Non sarann
no trasferitii in paesi terrzi, estraneii alla UE.
Destinataari dei dati
I dati racccolti attraveerso il Sisteema sarannoo resi dispo
onibili nei confronti
c
deei Responsaabili del Traattamento ex
e articolo 28
2 del RGP
PD della GA
AL, che effeettueranno l’istruttoria
l
delle domaande di sosttegno e paggamento.
Alcune opperazioni di
d trattamentto potrebbero essere alltresì effettuuate anche da altri sog
ggetti terzi, ai
quali il GAL
G
Il Terriitorio dei Parchi affidda talune atttività, o parte di esse, ffunzionali all'erogazion
a
ne
dei servizzi. Su tali ulteriori sogggetti, designnati come Reesponsabili del trattameento o autorrizzati al traattamento, sono impossti da parte del
d GAL, mediante
m
con
ntratto o alttro atto giurridico a norm
ma del dirittto
m
di prrotezione deei dati perso
onali attraveerdell’UE o degli Statii membri, oppportuni obbblighi in materia
so istruzioni operativve, con parrticolare rifferimento alll'adozione di misure ttecniche e organizzativ
o
ve
adeguate, al fine di poter
p
garantire la riservvatezza e la sicurezza dei
d dati ex arrticolo 32 del
d GDPR. Al
A
di fuori di
d queste ipootesi, i dati non sarannno comunicaati a terzi né
n diffusi, see non nei casi specificcamente preevisti dal dirritto nazionnale o dell'U
Unione europ
pea.
Misure dii sicurezza
Il GAL Ill Territorio dei Parchi adotta tuttee le misure di
d sicurezzaa adeguate pper la protezzione dei daati
personali dei beneficciari e dei richiedenti
r
a
aiuti
comun
nitari in agrricoltura. I dati non saaranno trattaati
per alcunaa altra finallità che quella in parolaa, salvo eveentuale conttenzioso chee dovesse in
nsorgere fraa i
beneficiarri o richiedeenti aiuto e l’Autorità di
d Gestione,, ovvero alttri Enti pubbblici o assim
milati, ovverro
soggetti di
d partenariaato pubblicoo/privato e lo
l stesso GA
AL.
Mancato conferimen
nto del conssenso ovverro sua revocca
Il mancatto conferim
mento dei daati impediscce l’istruttorria e, quinddi, l’accoglim
mento dellaa domanda di
aiuto.
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