Prot. 68 del 11.05.2020
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 1.9 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”.
Avviso di errata corrige bando pubblico Misura 19.2.1 16.10.1
Si da avviso che nel bando pubblico relativo alla Misura 19.2.1 16.10.1 “Progetti di filiera organizzata”, è contenuto il seguente mero errore materiale:
1) Pag. 13, art. 7: errata indicazione della data ultima per la presentazione delle domande di sostegno (07/06/2020 anziché quella corretta 06/07/2020).
Nella tabella che segue si riporta il testo vigente nel bando e quello modificato con correzione.
TESTO VIGENTE (in carattere grassetto
barrato doppio il testo errato soppresso)

TESTO MODIFICATO

Pag. 13, art. 7
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo
giorno dalla pubblicazione del presente bando
sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Parchi”, pertanto entro le ore 23:59 del 07/06/2020.

Pag. 13, art. 7
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo
giorno dalla pubblicazione del presente bando
sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Parchi”, pertanto entro le ore 23:59 del 06/07/2020.

Fermo il resto
La correzione del testo non produce effetti sul contenuto dell’ avviso, ma è volto ad eliminare equivoci e eventuali richieste di chiarimenti, con alleggerimento dell’ attività amministrativa.
Alla presenta si allega il bando pubblico per la Misura 19.2.1 16.10.1 “Progetti di filiera organizzata” debitamente corretto.
Si sottolinea che la presente notifica con il relativo bando corretto sarà pubblicata sul sito Internet
del
GAL
“Il
Territorio
dei
Parchi”
dedicato
ai
bandi
in
corso
https://www.galterritoriodeiparchi.it/bandi-in-corso/ e sarà trasmessa a tutti i soci pubblici e privati del GAL ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet.
La presente notifica, altresì, è inviata ai soci del GAL ed alla Regione Lazio per opportuna conoscenza.
Campodimele, lì 11 maggio 2019.
IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Zannell
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
Piazza Municipio n.4 - 04020 Campodimele (LT)
Cod. Fisc. 02881620591 mail info@galterritoriodeiparchi.it PEC associazionega@legalmail.it
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Il presente
p
banndo pubblicco attiva, neell’ambito di
d quanto previsto
p
dall Piano di Sviluppo
S
Loccale del Asssociazione GAL
G
Il Terrritorio dei Parchi
P
(apprrovato dallaa Regione Lazio con
Det. G12382ddel 18/09/20019 pubbliicata sul BURL
B
n. 78
7 - suppleemento n. 1 - del
26/009/2019) laa Misura 19.2,
1
Sottomisura 19
9.2, Tipologgia di inteervento/opeerazione
19.22.1 16.10.1
T
Tipologia
d operazion
di
ne 19.2.1 166.10.1
“Progettti di filiera organizzataa”

A
ARTICOL
LO 1
Definizio
oni
Aglli effetti del presente baando si appllicano le seg
guenti definnizioni:
Filiera Organizzata: agggregazione dei
d soggettii che operanno lungo laa filiera, i quali read un "soggeetto capofilaa", un progeetto organicco costituito
o dall'inlizzano, tramitee l'azione di
me di intervventi attivatti attraversoo la combin
nazione delle diverse m
misure del programp
siem
ma, del quale dovrà
d
essere dimostratto il valore aggiunto e la ricaduta sui singoli partecipantti al progettto.
Parrtecipante diretto:
d
sogggetto giuriddico che ad
derisce o ha aderito, sotttoscrivendo
o il relativoo “Accordo di Filiera” ed assumeendone i rellativi impeggni, ad un pprogetto di “Filiera
Orgganizzata” partecipando
p
o ad un banndo pubblico
o, che ha atttivato almeeno una delle Misure/S
Sottomisure//Tipologia di
d Operazioone del PSL
L del GAL previste
p
nelll’ambito app
plicativo
dellla Misura 166.10 e che soddisfa
s
i reequisiti e lee condizionii di ammissibilità di cu
ui al successsivo articoloo 5
Parrtecipante indiretto:
i
soggetto coinvolto nellaa realizzazioone degli obbiettivi del progetto
di filiera
fi
che ussufruisce deei vantaggi derivanti daalla realizzaazione del pprogetto stessso, senza che
c sia neceessaria l’adesione a neessuna dellee Misure/Soottomisure/T
Tipologie di Operazionne del PSL del GAL laa cui attuaziione è comb
binata alla Misura
M
16.10. I partecip
panti indireetti hanno l’’onere di soottoscrivere l’Accordo di filiera e possono paartecipare a più progettti di filiera anche
a
nell’aambito del medesimo
m
settore/comp
s
parto/raggruuppamento.. I partecipaanti indirettii beneficianno del contrributo per laa cooperazioone ma nonn delle priorrità e dei
relaativi puntegggi assegnatii nell’ambitoo delle Misu
ure 4.1 e 4 .2.

A
ARTICOL
LO 2
O
Obiettivi
e fiinalità
La presente
p
Miisura/Sottom
misura/Tipoologia di Op
perazione (dd’ora in poii Misura) prrevede il
sosttegno alla cooperazion
c
ne al fine di potenziare e valorizzaare le diversse filiere prroduttive
operranti nel terrritorio.
I prrogetti di “F
Filiera Orgaanizzata”, coerentemen
c
nte con la strategia deel PSL del GAL di

3

prom
muovere l’oorganizzazioone delle filliere agroalimentari, pooggiano sullla capacità e volontà di
d aggregaree più idee e//o progetti per
p il perseg
guimento dii un fine com
mune tra le imprese
dellla filiera.
nell’Accorrdo di fiGli obiettivi deel Progetto, realizzato dal
d Soggettto capofila individuato
i
lieraa, sono i segguenti:
− migliorare la competittività dei prroduttori prrimari integgrandoli meeglio nella filiera
f
agroalimentaare attraverrso i regimii di qualità,, la creazionne di un vaalore aggiun
nto per i
prodotti agrricoli, la proomozione dei
d prodotti nei mercatii locali, le fi
filiere corte,, le associazioni e organizzazio
o
oni di produuttori e le orrganizzazionni interproffessionali;
i
ind
dividuale coon lo strumeento della fiiliera or− superare glli ostacoli a livello di impresa
ganizzata;
p
primaria, nnella trasformazione
− favorire la realizzazionne di intervventi nella produzione
e commerciializzazionee dei prodottti.
La strategia
s
a sostegno
s
deelle filiere agroalimenta
a
ari è persegguita attraveerso la Focu
us Area 3A.
I fabbbisogni asssociati sonoo i seguenti::
− F.17 Sostennere la coopperazione trra i produtto
ori locali
d filiera
− F.18 Migliooramento deell’integrazione e dell’efficienza di
− F.33 Recuppero e valorrizzazione dei
d sottopro
odotti e deggli scarti deell’agricoltu
ura, della
selvicolturaa e dell’induustria alimentare
− F.35 Incenttivare la filiiera bosco-llegno-energ
gia e le relattive infrastruutture a sup
pporto su
scala localee

A
ARTICOL
LO 3
Ambito territoriale
t
di interven
nto
mbito territtoriale interressato dalll’applicazio
one del banndo è rapprresentato daall’intero
L’am
terriitorio del GAL.
G
Perttanto l’operrazione si applica
a
esclusivamentee sul territorrio dei seguuenti Comu
uni compressi nel GAL:: Campodim
mele (LT), Itri
I (LT), Leenola (LT), Gaeta (LT)), Formia (L
LT) e Pico (FR).
(

A
ARTICOL
LO 4
Sooggetti beneeficiari
Il beeneficiario della Misurra è il “Soggetto Capoffila” del parrtenariato che partecipa al progettto di “Filieraa Organizzaata” attivatoo nell’ambitto della pressente Misurra.
Il Soggetto
S
Caapofila, in possesso
p
di adeguate capacità
c
gesstionali e oorganizzativ
ve, dovrà
averre propria personalità
p
giuridica e dovrà esseere un sogggetto giuridiico associattivo rappressentativo deegli agricolttori o delle imprese
i
di trasformazio
t
one e comm
mercializzazzione.
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Sonno beneficiaari della Missura e possoono partecip
pare al pressente bando pubblico in
n qualità
di “Soggetti Caapofila”:
− Organizzazzioni di prodduttori riconnosciute ai sensi
s
del regg. Ue 1308//2013;
− Cooperative;
− Consorzi e Consorzi di Consorzi;
Il “S
Soggetto Caapofila” proovvede:
− alla promozzione dell’A
Accordo di Filiera;
F
mazione e informazion
ne territoriaale finalizzaata alla prom
mozione
− al coordinaamento, anim
dell’Accorddo di Filieraa Organizzaata e all’info
ormazione ai
a potenzialli partecipan
nti ed alla raccolta delle
d
sottoscrizioni da parte dei paartecipanti;
− alla predispposizione, soottoscrizionne e presentazione dell’’Accordo e del Progetto;
c l’Amm
ministrazionee Regio− al coordinaamento geneerale delle attività e deei rapporti con
nale, cura i rapporti e le
l comunicaazioni con i partecipantti dell’Accoordo;
− a tutti gli adempimen
a
nti necessari per una efficace
e
reaalizzazione dell’Accord
do e del
Progetto di “Filiera Orrganizzata”..
Nonn sono amm
missibili le imprese
i
in difficoltà
d
aii sensi degli orientameenti dell’Un
nione per
gli aiuti
a
di Statto nel settorre agricolo e forestale e degli orieentamenti deell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvatagggio e la risstrutturazionne delle im
mprese in difficoltà
d
(20004/C244/022) (Testo rileevante ai finni del SEE) (GUUE C 244 del 01.10.2004).

A
ARTICOL
LO 5
Condiizioni di am
mmissibilità
à, obblighi e impegni
Il sooggetto benneficiario chhe intende presentare
p
domanda di sostegno è ttenuto a pro
omuovere laa costituzionne di una “F
Filiera Orgaanizzata” atttraverso:
a) la realizzazzione di unaa adeguata attività
a
di an
nimazione ed informaziione;
b) la sottoscrizzione di un “Accordo di
d Filiera”;
d Filiera Orrganizzata”..
c) la presentazzione di un “Progetto di
a. Sono
S
ammeessi al sostegno pubbliico i progettti di “Filiera Organizzzata” per i quali è
statta svolta, da
d parte dell Soggetto capofila, un’adeguata
u
a attività d
di animazio
one e inform
mazione ch
he consentaa la massim
ma diffusion
ne e pubbliicità delle oopportunittà legate
allaa partecipazzione alla filiera.
f
Talee attività deeve essere svvolta anteceedentementee alla data di
d presentazzione della domanda
d
di soostegno e deve
d
riguarddare i seguennti argomen
nti:
− il settore/i nel
n quale si svilupperà la filiera;
− l’idea progeettuale relattiva alla filiera, le mod
dalità di adessione al proogetto e di selezione
s
dei partecippanti;
− le opportunnità offerte dal
d presentee bando;
a progetto ddi “Filiera OrganizO
− gli obblighii e gli impeegni connessi alla parteecipazione al
5

zata”;
− l’obbligo dei partecipaanti al progeetto di filierra di sottosccrivere un “A
Accordo di Filiera”,
assumendone i relativii impegni.
L’atttività di annimazione ed
e informazzione si inteende realizzzata quandoo sono effetttuate almenno:
− n. 1 riunionne pubblica,, della qualee risulti e siia attestata la partecipaazione, oltree al Soggetto Capoffila, di almeeno il 51% dei soggettii che hannoo sottoscrittoo l’ “Accord
do di Filiera“ e perr i quali risuulta, quale partecipante
p
e diretto, l’aadesione al progetto dii “Filiera
Organizzataa”;
W del “S
Soggetto Caapofila” e di
d almeno uuna “Organ
nizzazio− n. 1 avvisoo sul sito Web
ne/Associazzione Agriccola riconossciuta”;
nale o rivistte specializzzate di settore.
− n. 1 comunnicato su quootidiani a livvello region
b. Tra
T i parteccipanti direetti ed indiiretti della “Filiera Orrganizzata”” dovrà esssere sottosccritto un “A
Accordo di Filiera” ch
he dovrà co
ontenere, allmeno:
− l’indicazionne degli scoopi e finalitàà;
− l’individuazzione del Sooggetto Cappofila ed il conferimen
c
to dell'incarrico di elabo
orazione
e presentazzione del progetto di “F
Filiera Orgaanizzata” e del coordinnamento, orrganizzazione e monnitoraggio della
d
fase reealizzativa dello
d
stesso;;
− i ruoli e le responsabiilità delle parti,
p
con la descrizione degli imppegni e l’ob
bbligo di
nterventi e a rispettare gli obbligh
hi sanciti
ciascun parrtecipante a realizzare i singoli in
nell’Accorddo di Filieraa, compresoo l’impegno
o da parte deei partecipaanti diretti ad
a attivare gli intervventi nella relativa Miisura di perrtinenza, a supporto
s
deella filiera e in coerenza con lee finalità deella stessa;
p
diretti ed indiretti,
i
coon indicazioone degli ob
bblighi e
− l’elenco deei soggetti partecipanti
degli impeggni che ciasscun compoonente assu
ume con la sottoscrizio
s
one dell’Acccordo ed
in particolaare dei vincoli che legaano i sottoscrittori delll’Accordo inn relazione agli obblighi di veendita /acquuisto, prezzoo e qualità dei
d prodotti;
− l’elenco delle operaziooni/progetti che i parteccipanti direttti al progettto di “Filiera Organizzata” haanno attivatoo nell’ambitto delle Missure/Sottom
misure/Tipollogie di Operazione
a supporto della filieraa ed in coereenza con le finalità dellla stessa;
− la durata deell’accordo.. L’Accordoo di Filiera dovrà averee una durataa almeno paari al periodo che inntercorre tra la data dii notifica deel provvedim
mento di cooncessione, adottato
ai sensi dellla presentee Misura a favoredel Soggetto
S
Caapofila del pprogetto di “Filiera
Organizzataa”, ed almeeno i 2 (duee) anni succcessivi alla completa
c
reealizzazionee, individuata sullaa base deella data di
d presentaazione dellaa domandaa di saldo
o finale,
dell’investiimento econnomicamentte più rilevaante (di magggiore impoorto) finanzziato con
le Misure 4.1
4 e 4.2 ai partecipanti
p
i diretti del progetto dii “Filiera Orrganizzata” o, in alternativa, di
d almeno il 51% degli investimen
nti finanziatii ai partecippanti diretti. In ogni
caso la duraata massimaa dell’accorrdo di filieraa è pari a dii due anni a decorrere dalla
d
data di notificca del provvvedimento di
d concessio
one adottatoo ai sensi deella presentee Misura
16.10 a favvore al soggeetto capofila del progettto di “Filieera Organizzzata”;
i caso di mancato
m
risppetto degli impegni asssunti dai
− definizionee di eventuaali penalità in
singoli parttecipanti.
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E’ obbligatoria
o
a la presenzaa di almenoo un’impresaa agricola.
I prroduttori priimari, che aderiscono
a
quali parteccipanti direetti al progeetto di Filierra Organizzzata, hannoo l’obbligo di conferrire al/ai soggetto/i
s
c
che
operanno la trasfo
ormazione/ccommercializzazione dei
d prodottii agricoli, essi
e stessi partecipanti
p
i diretti allaa Filiera
Orgganizzata, allmeno la prevalenza, calcolata su base annuale, delle prooduzioni otttenute in
azieenda relativvamente al settore/com
s
mparto produ
uttivo oggettto dell’Acccordo di Filiera per
alm
meno l’interaa durata prevvista dall’A
Accordo stessso.
Ai fini
f della inndividuazionne dei parteecipanti diretti che adeeriscono alll’Accordo di
d Filiera
quali imprese agricole
a
che conferiscoono la mateeria prima, possono esssere presi in conto
c
da
anchhe i partecipanti direttii, inclusi neegli elenchii di cui alla DD n. G166528/2018 come
ultim
mo integrata con la DD
D n.G06813/2019, che hanno
h
aderiito a preceddenti progettti di “Filieraa Organizzaata” e che hanno
h
realizzzato o stan
nno realizzaando investimenti con il sostegnoo pubblico di
d cui alle Misure
M
struttturali del PSR
P
2014/20020 del Lazzio. Qualora ricorra
tale condizionee gli stessi dovranno comunque
c
sottoscrivere
s
e il nuovo Accordo dii Filiera,
preddisposto in attuazione del presentte bando pu
ubblico. Quaalora per l’investimentto finanziato non sia stata
s
effettuuata la renddicontazionee finale dei lavori e prresentata laa relativa
dom
manda di paagamento deel saldo finaale, è preclu
usa la parteccipazione all nuovo ban
ndo pubblicco della stesssa Misura//Sottomisuraa/Tipologiaa di Operazione nell’am
mbito dellaa quale è
statoo concesso il precedentte finanziam
mento.
Nell’Accordo di
d Filiera doovranno esssere indicatti, in coerennza con gli impegni dii ciascun
parttecipante diiretto, i quaantitativi coomplessivi annuali
a
ogggetto di connferimento da parte
dei produttori primari,
p
calccolati sulla media dellee produzionni ottenute nnegli anni prrecedenti daai partecipaanti diretti, con indicazzione della loro percenntuale rispeetto alla pro
oduzione
totaale e tenendoo conto dell’obbligo reelativo alla prevalenza (51%) delle produzion
ni conferite..
Nel caso in cuii l’investimeento dell’im
mpresa agriccola che parrtecipa alla “Filiera Orrganizzar
ne di un nuoovo impian
nto arboreo, le cui prodduzioni a reg
gime sata” riguardi la realizzazion
rannno ottenute solo dopo la
l scadenza dell’Accord
do di Filieraa, il titolo ddi partecipan
nte diretto e l’attribuzioone delle reelative priorrità e preferrenzialità prreviste nellaa Misura 4.1.1, può
esseere riconoscciuto esclusiivamente neel caso in cu
ui l’impresaa agricola cche partecipa al progettto di “Filierra Organizzaata” assumaa gli obbligh
hi di conferrimento conn produzioni ottenute da
d altri arborreti diversi da quelli peer i quali haa richiesto ill finanziameento nell’am
mbito attuattivo della Misura
M
4.1.11. Per questti ultimi dov
vrà essere comunque
c
ddimostrata una
u resa
prodduttiva meddia complesssiva superiiore a quella presunta per il nuovvo impianto arboreo
ogggetto della riichiesta di finanziamen
f
nto pubblico
o.
Inolltre, nella faase attuativaa dell’Accoordo di Filieera, ricorre l’obbligo,
l
pper ogni ann
nualità di
riferrimento e nel caso in cui noon sussistaa un obbliigo esplicitto di confferimento/aacquisizionee di tutte le produzionii primarie ottenute
o
in azienda,
a
di ppredisporree e sottoscrivvere un conntratto di coonferimentoo tra i parteecipanti direetti conform
me alle disp
posizioni
vigeenti in mateeria (art. 62 della Leggee 24 marzo 2012 n. 27 o disposiziooni analogh
he).
I sooggetti che operano neell’ambito della
d
trasforrmazione/coommercializzzazione ch
he aderisconno quali parrtecipanti diretti
d
al proogetto di “Fiiliera Organnizzata” hannno l’obblig
go di ac7

quissire la materia prima, utilizzandola
u
a nei proprii impianti, proveniente
p
e dalle impreese agricolee che hannoo aderito quuali partecippanti diretti alla “Filiera Organizzaata” e sottoscritto il
relaativo “Accorrdo di Filierra” per almeeno tutta la durata prevvista dall’Acccordo stessso.
In analogia
a
a quanto
q
già sttabilito per le imprese agricole, annche per i sooggetti che operano
la trrasformazioone/commerrcializzazionne dei prodo
otti agricolii, possono eessere presi in conto
anchhe i partecippanti direttii inclusi neggli elenchi di
d cui alle di
d cui alla D
DD n. G165
528/2018
com
me da ultimoo integrata con
c la DD n.
n G06813/2019, che hanno
h
aderitto a precedeenti progettti di “Filieraa Organizzaata” e che haanno realizzzato o stannno realizzando investim
menti con
il soostegno pubbblico di cuui alle Misurre a investimento del PSR
P
2014/22020 del Laazio. Nel
casoo ricorra talle condizionne, gli stessi dovranno comunque sottoscriverre il nuovo “Accordo di Filiera”” predispossto in attuaazione del presente bando
b
pubbblico. Quallora per
n sia stataa effettuata la rendiconntazione finnale dei lavo
ori e prel’invvestimento finanziato non
senttata la relatiiva domandda di pagam
mento del saaldo finale, è preclusa la partecipaazione al
nuoovo bando pubblico della stessa Misurra/Sottomisuura/Tipologgia di Operazione
nelll’ambito dellla quale è stato
s
concessso il preced
dente finanzziamento.
Nell’accordo di
d filiera, doovranno esseere indicati, su base annnuale, i quuantitativi minimi
m
di
matteria prima provenienti
p
dalle impreese agricolee di produzione primariia che il parrtecipante diretto
d
che opera
o
nell’aambito dellaa trasformazzione/comm
mercializzazzione si imp
pegna ad
acquuisire e trassformare.
Il titolo di parttecipante dirretto e l’attrribuzione delle
d
relativee priorità e preferenziaalità previste nella Missura 4.2.1 può
p essere riconosciutto esclusivaamente nel caso in cu
ui in cui
l’im
mpresa che opera
o
la traasformazionne/commercializzazionee dei prodotti agricoli che partecippa al progettto di “Filieera Organizzzata” prevede la realizzzazione di uun investim
mento, attivaato con la Misura
M
4.2.1, prevalenteemente desttinato alla lavorazione delle produ
uzioni agriccole conferitte dai produuttori primarri partecipaanti diretti della “Filieraa Organizzaata”.
Inolltre, nella faase attuativaa dell’Accoordo di Filieera, ricorre l’obbligo,
l
pper ogni ann
nualità di
riferrimento e nel caso in cui noon sussistaa un obbliigo esplicitto di confferimento/aacquisizionee di tutte le produzionii primarie ottenute
o
in azienda,
a
di ppredisporree e sottoscrivvere un conntratto di coonferimentoo tra i parteecipanti direetti conform
me alle disp
posizioni
vigeenti in mateeria (art. 62 della Leggee 24 marzo 2012 n. 27 o disposiziooni analogh
he).
c. Dovrà
D
esserre presentaato un Proggetto di “Fiiliera Orgaanizzata” ch
he descriva
a gli elemen
nti progettu
uali e gli asspetti di segguito specificati e dim
mostri il possesso dei requisiti
r
rich
hiesti ed il rispetto
r
dellle condiziooni di amm
missibilità:
− le criticità della
d
filiera oggetto di intervento ed
e i relativi fabbisogni;;
− la coerenzaa esterna dell Progetto con
c gli obiettivi e le finnalità della Misura e laa coerenza interna al
a Progetto tra le azionni e gli inveestimenti prrevisti nell’aambito dello
o stesso.
Dovranno essere
e
descrritti tutti glii interventi previsti
p
in attuazione
a
ddel progetto
o di filiera organizzzata e come questi possano rafforzaare la stessaa;
− gli obiettivi, quantificaati in terminni economico/finanziarri, con indicazione dell migliontendono
ramento deel rendimentto economicco e/o della qualità dellle produzioni, che si in
conseguire con il progetto propostto;
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− l’elenco annalitico dei partecipanti
p
i diretti ed indiretti, coon indicazioone per ciasscuno di
essi, del CU
UAA e, per i partecipannti diretti, del
d numero (codice uniivoco) dellaa domanda di sosteggno con i quuali gli stesssi hanno adeerito alle alttre Misure ddel PSL dell GAL la
cui azione è combinataa con la presente Misurra;
− gli intervennti e gli invvestimenti che
c i parteccipanti direttti si impeggnano a reallizzare a
supporto deella filiera e in coerennza con le finalità
f
dellaa stessa, coon indicazio
one delle
relative Misure/Sottom
misure/Tipologie di Op
perazione deel PSL del G
GAL che sii intende
attivare, con la relativaa descrizionne delle tipo
ologie di invvestimento previste, deel cronoprogrammaa degli interrventi e dei relativi
r
imp
porti;
− l’individuazzione e le relative
r
moddalità operaative per l’aattivazione eed il funzion
namento
di un sistem
ma di tracciaabilità dellaa materia priima oggettoo dell’Accorrdo di Filierra;
− il quadro ecconomico (eelenco dellee spese prev
viste) e relattivo piano ffinanziario;
− i dati e le informazion
i
ni necessarie per la verrifica del poossesso dellle priorità attribuite
a
in fase di auutovalutazioone nell’am
mbito dei criteri di selezzione;
− la sottoscrizzione del “S
Soggetto Caapofila”.
5.1 Misure atttivabili nei progetti di “Filiera Organizzata
O
a”
La realizzazion
r
ne della "Filliera Organnizzata" può
ò prevedere l'attivazionne, attraverso la presenttazione delle
d
relaative dom
mande di sostegnoo, delle seguenti Misure/S
Sottomisure//Tipologie di
d Operaziooni:
− Misura 4.1..1. “Investim
menti nelle singole aziende agricoole finalizzaati al miglio
oramento
delle prestaazioni”
− Misura 4.2..1. “Investim
menti nelle imprese agrroalimentarri”
− Misura 3.2 “Regimi dii qualità deii prodotti ag
gricoli e alim
mentari”
Il prrogetto di “Filiera
“
Orgganizzata” dovrà
d
preved
dere almenoo l’adesionee, quali parttecipanti
direetti, di soggeetti che lunggo la filieraa agroalimen
ntare operanno nel settoore della pro
oduzione
prim
maria e nellaa trasformazione e/o coommercializzzazione deei prodotti, i quali dovrranno attivaare almeno 2 (due) opeerazioni a vaalere sulla Misura
M
4.1.1 e 1 (una) sulla Misu
ura 4.2.1,
defiinite come Misure
M
obbligatorie deella "Filiera Organizzatta", attraverrso la presentazione
(rilaascio inform
matico) delle relative domande
d
di sostegno inn adesione aai bandi pu
ubblici di
riferrimento.
Un progetto di “Filiera Orrganizzata” può essere ritenuto am
mmissibile eed autorizzaato al finanziamento nel
n solo casoo in cui alm
meno 1 (una) domandaa di sostegnno presentaata da un
parttecipante diiretto per l’adesione allla Misura 4.1.1
4
ed 1 (una)
(
presenntata da un partecipantte diretto per l’adesionne alla Misuura 4.2.1 siano state isstruite posittivamente e ritenute
amm
missibili al contributo
c
p
pubblico.
5.2. Partecipan
nti diretti e requisiti della
d
“Filiera Organizzzata”
Com
me già preciisato nel precedente arrticolo 1 “D
Definizioni” il partecipaante diretto è il soggettto giuridico che aderiscce o ha aderrito, sottoscrrivendo il reelativo “Acccordo di Filliera” ed
assuumendone i relativi im
mpegni, ad un
u progetto di “Filiera Organizzatta” partecip
pando ad
un bando
b
pubbblico che haa attivato allmeno una delle
d
Misurre/Sottomisuure/Tipolog
gia di O9

peraazione del PSL
P del GA
AL previste nell’ambito
n
applicativoo della preseente Misuraa 16.10.
Il paartecipante diretto, inolltre, deve:
a) realizzare investimenti
i
i che presenntano una diretta
d
connessione conn il settore/ii produttivo/i sul quuale è incardinato il proogetto di “F
Filiera Organnizzata”;
p i quali è richiestoo o concessso il finanzziamento
b) dimostrare che gli invvestimenti per
pubblico neell’ambito delle
d
Misuree 4.1.1 e 4.2.1, siano coerenti
c
e fuunzionali co
on gli obiettivi e lee finalità perrseguite dallla Misura (coerenza
(
essterna) e coon quelli dell progetto di filieraa (coerenzaa interna). La
L coerenzaa interna è soddisfatta se almeno la parte
prevalente dell’investiimento proggrammato (5
51%) dal paartecipante diretto, calccolata in
c
dell’innvestimentoo rispetto all costo totalle dell’operaazione, sia ricondutermini di costo
cibile al setttore produtttivo del proogetto di filliera e nella condizionee che lo stessso investimento, nella
n
sua quoota prevalennte, risulti coerente
c
con le finalitàà e gli obietttivi perseguiti dalla “Filiera Organizzata”
O
”.
m
risppetto delle condizioni
c
d cui ai preecedenti punnti a) e b) coomporta la mancata
di
Il mancato
attriibuzione al soggetto riichiedente del
d titolo di “partecipannte diretto”” alla “Filierra Organizzzata” e lo sttesso non puuò beneficiaare delle prremialità preeviste nelle Misure 4.1 e 4.2 la
cui attuazione è combinataa alla presennte.
Lo stesso
s
sogggetto, qualorra abbia sotttoscritto glii impegni nell’ambito
n
dell’Accord
do di Filieraa, può beneeficiare del contributo pubblico previsto
p
ai sensi
s
della presente Misura
M
in
qualità di soggeetto cooperaante.
È coonsentita laa presentazione di proggetti multifiiliera, ovverro su più filliere concen
ntrate su
un determinato
d
o territorio.
I paartecipanti diretti
d
che aderiscono
a
a “Filieraa Organizzaata”, per benneficiare deel contrialla
butoo pubblico per
p realizzaare gli investimenti programmati ed inseriti neel progetto di
d filiera
devono partecipare ai baandi pubbllici ed allee selezioni previste pper ciascuna MisuSottomisura//Tipologia di Operazioone attivati in combinaazione con la presentee Misura
ra/S
ladddove, in com
mpetizione con
c tutti glii altri progeetti, potrannno beneficiarre di talune premialità e dei relativvi punteggii come megglio specificcate nei criteri di seleziione dei ban
ndi pubblicci di riferimeento.
Rim
mane fermo che le singgole operaziioni potrann
no essere finnanziate se in possesso
o dei requissiti di accessso e nel caaso in cui soddisfano le condiziooni di amm
missibilità e,, inoltre,
qualora siano attribuite
a
priorità tali daa assegnaree un puntegggio che connsenta la colllocazione in una posizzione utile della
d
relativaa graduatoriia di ammisssibilità.
Gli stessi parteecipanti direetti, qualoraa ammessi al finanziam
mento, dovrranno realizzzare gli
o
e degli
d
impeggni previsti dalle singole Misuinveestimenti neel pieno risppetto degli obblighi
re/S
Sottomisure//Tipologie di Operazioone collegaate alla “Filliera Organnizzata” e dovranno
d
risppondere, perr ogni inadeempienza, al
a sistema dei
d controllli e delle saanzioni defiinito per
dettte specifichee Misure.
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La partecipazio
p
one alla filieera organizzzata dovrà essere
e
improontata al rispetto dei prrincipi di
traspparenza, cooncorrenza, libertà di acccesso e parri opportuniità.
5.3. Modalità per la realizzazione e la rendiccontazione del progettto e per il riconoscim
mento dellee spese sosteenute
Il prrogetto di “F
Filiera Orgaanizzata” sii intende reaalizzato se:
− sono conseguiti gli obiiettivi e le finalità
f
prev
viste nel Proogetto di filiera;
− sono svoltee le attività di
d animazioone, monitorraggio e sorrveglianza legate alle attività
a
di
cooperazionne
− sono rispetttati gli impeegni assuntii nell’Accorrdo di Filierra.
Il progetto di filiera
f
può ritenersi
r
concluso e le spese sosteenute riconnosciute al finanziaf
mennto, qualoraa sia verificcato, in fasee di rendico
ontazione fiinale, che ssiano stati realizzati
r
dai partecipantti diretti alm
meno gli invvestimenti previsti
p
in una domannda di sostegno ammesssa al finanzziamento deella Misuraa 4.1.1 e di una domannda di sosteegno ammesssa al finanziamento deella Misura 4.2.1.
Per i partecipannti diretti chhe hanno reaalizzato l’in
nvestimentoo previsto neel progetto di filiera
usuffruendo dell contributo pubblico concesso
c
ai sensi delle Misure 4.1.1 e 4.2.1, la
l condizionne di cui all capoversoo precedente si intendee rispettata nel caso in cui sia verificata
v
l’avvvenuta presentazione della domaanda di sald
do finale, senza
s
che sia stato neccessariamennte svolto il collaudo fiinale dei lavvori.
Per gli investim
menti realizzzati senza la concesssione dell’aaiuto pubbliico il rispettto della
condizione, ovvvero l’avveenuta realizzzazione fisiica degli invvestimenti pprogrammaati, viene
attestata in basee alla presenntazione di documentaazione tecnicca probatoria.
Un progetto di “Filiera Orrganizzata” è ritenuto funzionale ed eleggibiile al finanzziamento
a
la metà
m più unoo del numerro dei parteccipanti direttti ha rispetttato gli imp
pegni asse almeno
suntti nell’ambiito dell’Acccordo di Filiiera.

A
ARTICOL
LO 6
Spese ammiissibili
Sonno ammissibbili i costi di costituzzione ed essercizio dellla cooperaazione, anim
mazione,
prom
mozione, sttudi e pianifficazione fuunzionali alla redazione del progeetto collettiv
vo di cooperrazione, ciooè del progeetto di filieraa come di seguito dettaagliato:
1. spese di annimazione, pubblicità e promozio
one propedeeutiche alla domanda di
d sostegno;
c
e del parten
nariato, spesse notarili e di registrazzione;
2. spese sostennute per la costituzione
3. costi per le tecnologie hardware e software, funzionali
f
a progetto ddi filiera;
al
4. costi per atttività di connsulenza e assistenza
a
teecnico speccialistica preestate da so
oggetti esterni all’agggregazionee per la cosstituzione deella filiera e per la reddazione del progetto
fino ad un massimo
m
deel 12% dellaa spesa amm
messa a conttributo;
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5. studi e ricerrche funzionnali alla reddazione del progetto di filiera;
m
o del progettto di filieraa;
6. costi per la gestione, svviluppo e monitoraggio
7. rimborsi sppese (fino add un massim
mo del 5% dell’aiuto
d
tootale) per trasferte del personap
le dipendennte del Sogggetto Capoffila, purché debitamentte giustificatte e oggettivamente
legate alle attività
a
svollte.
Sonno riconosciiute spese soostenute perr l’utilizzo dei mezzi di
d trasporto in regolare servizio
di liinea (treno, bus urbani ed extraurbbani, metrop
politane eccc.) e del mezzzo proprio. In caso
di viaggio
v
con mezzi pubbblici sono ammesse
a
a rimborso
r
lee spese docuumentate reelative al
costto del biglieetto in classe economy. Nel caso di
d utilizzo del
d mezzo prroprio è rico
onosciuta un’indennità
u
à chilometrica nella misura di 1/5 del costo deella benzinaa, nonché ill rimborso di
d eventuali spese sosteenute per i pedaggi
p
auto
ostradali.
Le spese
s
ammiissibili saraanno quantifficate anchee nel rispettto dei limitti dei costi di
d riferimennto calcolatti nei prezzzari regionaali vigenti al
a momentoo della presentazione della
d
domannda di sostegno.
Per le voci di costo
c
non inncluse nei prezziari
p
reg
gionali si prrocederà, neel rispetto di
d quanto
stabbilito al punnto 6, art. 177, delle Linnee di indirizzzo per la gestione
g
dell PSR 2014/2020 di
cui all’Allegatoo 1 alla DG
GR n. 147 del
d 05/04/20
016, al confronto tra aalmeno 3 prreventivi
ripoortanti nel dettaglio
d
l’ogggetto dellaa fornitura.
Il coontrollo dovvrà verificarre che le off
fferte siano rilasciate
r
daa ditte forniitrici in conccorrenza
tra di
d loro anteecedentemennte la preseentazione deella domandda di aiuto e che siano
o comparabiili e compettitive rispettto ai prezzii di mercato
o (i prezzi devono essere quelli effettivae
mennte praticatii sul mercatto e non i prrezzi di cataalogo) ed acccompagnatte da una vaalutazione tecnica
t
indippendente suul costo redaatta da tecniico abilitatoo.
Nonn potranno considerars
c
i eleggibili all’aiuto lee spese per le
l quali le oofferte, in tu
utto o in
partte, sono acqquisite in tem
mpi e modaalità diversee da quella sopra
s
riporttata, ovvero
o qualora
le ditte
d
offerenti, ancorchéé con diversso numero di
d partita IV
VA, avessero la medesiima sede
legaale (città, via, numero telefonico).
t
6.1 Decorrenza dell’amm
missibilità delle
d
spese
In ossequio
o
al principio
p
deella salvaguuardia dell’eeffetto incenntivante del contributo comunitarioo sono amm
missibili al contributo
c
d FEASR esclusivam
del
mente le speese sostenutee per intervventi avviatii, realizzati e pagati suuccessivam
mente alla prresentazionee della dom
manda di
sosttegno all’auutorità comppetente, ad eccezione
e
delle
d
spese propedeutic
p
che alla pressentazione della
d
domannda di sosteggno, quali prestazioni
p
immateriali
i
i come onorrari di profeessionisti
e coonsulenti, sttudi di fattibbilità e attivvità di inforrmazione edd animazionne, che possono esseree riconosciuute anche precedentemeente alla preesentazione della domaanda di sosteegno.
In analogia
a
a quanto
q
stabiilito per le spese
s
generrali di cui alll’art. 45, coomma 2, lettt. c) del
Regg. (UE) n. 1305/2013, le
l suddette spese
s
non potranno
p
esssere ritenutee ammissibiili se sostennute anteriorrmente ai 122 mesi dallaa presentaziione della domanda
d
di sostegno.
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A
ARTICOL
LO 7
Modalità e term
mini per la presentazio
one della domanda
d
dii sostegno
La presentazion
p
ne delle dom
mande di soostegno dev
ve avvenire entro e nonn oltre il sesssantesimo giorno dallla pubblicazzione del prresente band
do sul sito internet
i
del GAL “Il Territorio
T
07/2020.
dei Parchi”, perrtanto entroo le ore 23:59 del 06/0
f della presentazionee delle domaande di sosttegno a valeere sul proggramma è ob
bbligatoAi fini
ria la
l costituzioone del fasccicolo azienndale ai senssi del Decreeto del Presidente dellaa Repubblicca n. 503 dell1 dicembree 1999 ed ill relativo ag
ggiornamentto, da parte del capofilaa in caso
di partenariato
p
ancora nonn formalmennte costituitto o da partee dello stessso partenariiato qualoraa costituito alla
a data di presentazio
p
one della dom
manda di soostegno.
I sooggetti intereessati possoono presentaare la domaanda di sosttegno in prooprio o avvaalendosi,
per la compilazzione, dei Centri
C
di Assistenza Agricola
A
(CA
AA) o di alltri soggetti abilitati
dallla Regione.
Il modulo
m
di deelega, per l’abilitazione da parte della
d
Regionne alla informatizzazio
one della
dom
manda di sosstegno, dovvrà essere coompilato in tutte le suee parti, sottooscritto e prresentato
nonn oltre i cinq
que giorni lavorativi che precedo
ono la scaddenza del baando, insiem
me ad un
docuumento di riconoscime
r
ento in corso di validitàà del benefiiciario, inviiando una sccansione
tram
mite PEC aggli indirizzi delle Aree Decentrate
D
Agricolturaa di competeenza.
Il modello di
d delega è scariccabile al seguente link del sito lazio
oeuropa:
httpp://lazioeuroopa.it/files/1171201/moddulo_5_psr_
_2014_20200_misure_a_
a_investimen
nto_dele
ga_pprese ntazioone_domande.pdf.
La delega
d
per l’abilitazion
l
ne da parte della Regio
one alla infformatizzaziione della domanda
d
di soostegno è necessaria
n
annche nel casso in cui il beneficiario
b
o provveda iin proprio.
La domanda
d
dii sostegno dovrà
d
esserre compilataa in tutte lee sue parti, a partire daal giorno
succcessivo allaa data di puubblicazionee del presen
nte atto sul Bollettino Ufficiale della
d
Regionne Lazio (B
BURL).
La compilazion
c
ne, la stamppa e l’inoltroo (di seguito
o “rilascio informatico”
i
”) della dom
manda di
sosttegno così informatizzzata, deve essere effeettuata escluusivamente mediante apposita
proccedura inforrmatica, acccessibile viaa Internet, utilizzando
u
le funzionaalità on-line messa a
dispposizione daall’Organism
mo Pagatorre (AGEA) collegandosi al portalee SIAN al seguente
s
indiirizzo: http://www.siann.it, accedenndo all’areaa riservata, previa
p
regisstrazione e secondo
le modalità
m
deffinite nell’aapposito Maanuale Uten
nte, predispoosto dallo sstesso SIAN
N, e pubbliccato sul sitoo www.laziooeuropa.it nella
n
sezion
ne “PSR FE
EARS” - sotttosezione “Sistema
“
Infoormativo”
Per poter richiiedere le crredenziali di
d accesso all’applicati
a
ivo per la presentazio
one delle
mande di sosstegno è neccessario com
mpilare l’ap
pposito moddulo di richiiesta dispon
nibile nel
dom
porttale “LAZIO
O EUROPA
A”, convertiirlo in PDF e firmarlo digitalmentte. Il file firmato digitaalmente
d
dovrà
esssere
traasmesso
via
PEC
C
all’inddirizzo
ag
gricoltu-
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ra@
@regione.lazzio.legalmaiil.it.
La domanda
d
coosì informaatizzata dovvrà essere sottoscritta dal
d richiedeente con firrma elettronnica avanzatta tramite OTP
O (One Time
T
Passw
word), utilizzzando la proocedura infformatizzataa predispostta dal SIAN
N.
Il sooggetto richhiedente dovvrà quindi preventivam
p
mente abilitaarsi alla riceezione dell’O
OTP utilizzando l’appoosita proceddura inform
matizzata riportata nel manuale
m
uteente consultabile sul
nformativo””.
sito www.laziooeuropa.it neella sezionee “sistema in
d
zione da inttegrare di cui
c all'artico
olo 10 alla domanda ddi sostegno e per la
La documentaz
quale è prevista la firma, prima
p
di essere allegatta elettroniccamente allaa domanda di sostegnoo, dovrà esseere convertiita in formatto PDF e firrmata con apposita
a
firm
ma digitale.
Nel caso in cuii il documennto da alleggare sia unaa autocertificazione/dicchiarazione prodotta
d un dispossitivo per laa firma diggitale è posssibile, ai
dal beneficiarioo, che non disponga di
senssi del D.P.R
R. 445/20000, allegare taale documen
nto in formaato PDF, soottoscritto co
on firma
autoografa, prevventivamentte autenticaata nelle forrme di legge, ed accom
mpagnato co
on copia
del documento di riconosccimento in corso
c
di valiidità (frontee/retro). In ttal caso il beeneficiario avrà
a
l’oneree di custodirre l’originalle del docum
mento inviaato per 10 annni, ed esibirlo qualoraa l’Amminisstrazione nee richieda laa visione.
La domanda
d
deeve essere compilata
c
inn tutte le suee parti.
La domanda sii intende innformatizzaata al momeento del rilascio inform
matico sulla piattaform
ma SIAN; allo
a stesso teempo il sisttema attribu
uisce alla doomanda rilassciata un prrotocollo
infoormatico.
Le domande
d
innoltrate oltrre il terminee di scadenza previsto dal bando sono considerate inam
mmissibili e non possonno dar luogoo alla conceessione di allcun aiuto.
Nonn è consentiito avere in corso, sullaa medesima sottomisuraa, più domaande di sosteegno.
Ai sensi
s
e per l’effetto
l
deggli articoli 46
4 e 47 del DPR
D 445/20000, con la sottoscrizio
one della
dom
manda di sostegno il ricchiedente asssume, qualli proprie, tutte
t
le dichhiarazioni, gli
g obblighi e gli impeggni riportati nel modelloo di domand
da di sosteggno.
I puunteggi relaativi ai criteeri di selezioone dovran
nno essere espressamen
e
nte dichiaraati dal richieedente in faase di presenntazione deella domand
da di sostegnno (autovallutazione) fermo
fe
restanndo che in fase
f
di conttrollo amministrativo si procederàà ad accertarre la correttta imputazione di tali punteggi.
p
Ai fini
f della foormulazionee della gradduatoria farrà fede il puunteggio deefinitivamen
nte assegnatto ad ogni criterio
c
da parte
p
del GA
AL.

A
ARTICOL
LO 8
Docum
mentazionee da presen
ntare a corrredo della domanda
d
d
di sostegno
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Allaa domanda di
d sostegno dovrà esserre allegata la
l seguente documentazione:
a. Progetto di “Filiera Orrganizzata”, che dovrà riportare dati
d ed inforrmazioni in ordine a
tutti gli elem
menti di cuui al precedeente articolo
o 5. Il progeetto deve esssere sottosscritto da
tecnici in possesso
p
di adeguata
a
quualifica proffessionale, abilitati
a
all’’esercizio della professione edd iscritti ai relativi
r
ordiini o collegii professionnali, nel risppetto di quaanto previsto dalla normativa
n
v
vigente
e doovrà inoltre,, prima di essere allegaato elettroniicamente
alla domannda di sosteggno, essere convertito in formato PDF e firm
mato dal tecn
nico con
apposita firrma digitalee.
b. “Accordo di
d filiera” auutenticato dal
d Notaio secondo
s
quaanto stabilitto dall’art. 2703
2
del
C.C., dovràà essere sotttoscritto daii partecipan
nti alla filierra organizzaata e dovrà prevedep
re l'impegnno/delega a favore del "Soggetto Capofila"
C
d conferimeento dell'inccarico di
di
elaborazionne e presenttazione del progetto di
d filiera e del
d coordinaamento e dell'orgad
nizzazione della fase realizzativa.
c. Atto costituutivo e Statuuto del Sogggetto capofiila;
d. Documentaazione a dim
mostrazionee delle azioni svolte reelativamentee all’attivitàà di animazione territoriale peer l’informaazione e la promozionee del Progeetto verso tu
utti i potenziali attoori della filiera;
e. Documentaazione attesstante il possesso dei requisiti diichiarati peer l’attribuzione del
punteggio relativo
r
ai criteri
c
di seleezione;
f. Dichiarazioone di non aver benefiiciato di altri contributti pubblici cconcessi a qualsiasi
q
titolo da noormative reggionali, nazzionali o stattali per l’inniziativa proogettuale ino
oltrata ai
sensi del prresente avviiso;
g. Dichiarazioone di nonn essere impresa in difficoltà ai sensi degli orien
ntamenti
dell’Unionee per gli aiuuti di Stato nel settoree agricolo e forestale e degli orien
ntamenti
dell’Unionee in materiaa di aiuti di stato per il salvataggioo e la ristruttturazione delle
d
imprese in diffficoltà (20004/C244/022) (Testo rileevante ai fini del SEE)) (GUUE C 244 del
1.10.2004);;
d spesa o altra
a
documeentazione per la verificca di congruuità delle spese;
h. Preventivi di
i. Documentaazione atta a dimostraree lo svolgim
mento di unn’adeguata aattività di an
nimazione informaazione propeedeutica allla presentazzione della domanda ddi sostegno, cioè almeno: n. 1 riunione puubblica, dellla quale rissulti e sia atttestata la ppartecipazio
one, oltre
d almeno ill 51% dei so
oggetti che hanno sottooscritto l’ “A
Accordo
al Soggettoo Capofila, di
di Filiera“ e per i qualii risulta, quuale partecip
pante direttoo, l’adesionee al progetto di “Filiera Organnizzata”; n. 1 avviso suul sito Web del “Soggeetto Capofilla” e di alm
meno una
“Organizzaazione/Assoociazione Agricola rico
onosciuta”; n. 1 comunnicato su qu
uotidiani
a livello reggionale o rivviste speciaalizzate di seettore.
In fase
f
di conffigurazione degli appliccativi inform
matici SIAN
N saranno ddefiniti i do
ocumenti
obbbligatori da allegare allla domandaa di sostegn
no la cui maancata pressentazione non
n consentte l’inoltro e la presentaazione dellaa domanda (rilascio infformatico)
I daati e le dichiarazioni coontenute e sottoscritte
s
dal richiedeente e dai ppartecipanti, preventivaamente autennticate nellee forme di legge,
l
hanno
o valore di dichiarazion
d
ni sostitutiv
ve di certificcazione e dii atto di nootorietà ai sensi del Teesto Unico delle
d
dispossizioni legislative e
regoolamentari in
i materia di
d documenttazione amm
ministrativaa (D.P.R. 288 dicembre 2000, n.
445).
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A
ARTICOL
LO 9
Ageevolazioni previste
p
Il soostegno conncesso è parri al 100% delle
d
spese sostenute.
s
Il coosto massim
mo ammissibile è di 100.000,00 € per progeetto di filierra e comun
nque non
supeeriore a 3.000,00 € perr soggetto cooperante
c
che
c ha aderiito alla filieera, sia esso
o partecipantte diretto o indiretto, ivvi incluso il Soggetto Capofila.
C
I paartecipanti indiretti edd il Soggettto Capofilaa possono beneficiare
b
del contrib
buto dei
3.0000,00 € per soggetto coooperante di cui al preccedente com
mma nel sollo caso in cu
ui hanno
sottoscritto l’acccordo di filliera ed assuunto impegni per il connferimento o l’acquisizzione dei
proddotti agricolli oggetto dell’accordo
d
o.
Il coontributo puubblico per il riconosccimento dellle spese sosstenute, ferm
mo restando
o la condiziione di un contributo
c
p
pubblico
noon superiorre a 3.000,000 euro perr partecipan
nte diretto/inndiretto, può essere corrrisposto neel caso in cu
ui sia verificcata l’avvennuta conclussione del
proggetto di filieera, nel risppetto delle disposizioni
d
recate dal precedente
p
aarticolo 5.3..

A
ARTICOL
LO 10
Criteeri di seleziione e modaalità di preedisposizion
ne delle graaduatorie
Ai fini
f della foormazione delle
d
graduaatorie di meerito per la selezione
s
deei progetti proposti,
p
l’assegnazione dei puntegggi alle dom
mande di so
ostegno pervvenute ed aammissibili avverrà
secoondo i criteeri riportati nella tabellla sottostantte dove sonno, inoltre, sspecificate le declinaziioni dei critteri di seleziione con l’inndicatore uttilizzato perr l’attribuzioone del pun
nteggio:
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Grado di coeren0.1.Ab
za della "Filiera 16.10
ata"
Organizza

enza interna ed esterna del progetto
Coere
della "Filiera Organiz
zzata". Sarà ve
erificato il
o di coerenza de
ella progettazion
ne con la
livello
strate
egia complessiv
va del programm
ma ed in
particcolare con i fab
bbisogni, le prio
orità e gli
obietttivi dello svilupp
po rurale - Livello di coerenza
a MEDIO

3

16.10
0.1.Ac

enza interna ed esterno del progetto
Coere
della "Filiera Organiz
zzata". Sarà ve
erificato il
o di coerenza de
ella progettazion
ne con la
livello
strate
egia complessiv
va del programm
ma ed in
particcolare con i fab
bbisogni, le prio
orità e gli
obietttivi dello svilupp
po rurale - Livello di coerenza
a BASSO

2

0.1.Ba
16.10

o di sostenibilità
à economica-fin
nanziaria.
Grado
Il live
ello della sostenibilità finanzia
aria degli
investtimenti sarà va
alutato sulla ba
ase degli
indica
atori economici-finanziari dei piani di
svilup
ppo aziendale (business-plan) degli investim
menti previsti ne
ella filiera - Live
ello di sostenib
bilità finanziaria ALTO

4

Sostenibiilità
economica
afinanziaria
a degli 16.10
0.1.Bb
investime
enti previsti nella
a "Filiera
Organizza
ata"

o di sostenibilità
à economica-fin
nanziaria.
Grado
Il live
ello della sostenibilità finanzia
aria degli
investtimenti sarà va
alutato sulla ba
ase degli
indica
atori economici-finanziari dei piani di
svilup
ppo aziendale (business-plan) degli investim
menti previsti ne
ella filiera - Live
ello di sostenib
bilità finanziaria MEDIO

3

16.10
0.1.Bc

o di sostenibilità
à economica-fin
nanziaria.
Grado
Il live
ello della sostenibilità finanzia
aria degli
investtimenti sarà va
alutato sulla ba
ase degli
indica
atori economici-finanziari dei piani di
svilup
ppo aziendale (business-plan) degli investim
menti previsti ne
ella filiera - Live
ello di sostenib
bilità finanziaria BASSO

2

PUNTEGGIO MAX X
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'

4

PUNTEGGIO MAX X
GRUPPI DI CRITERI

16.10
0.1.Aa

enza interna ed esterna del progetto
Coere
della "Filiera Organiz
zzata". Sarà ve
erificato il
o di coerenza de
ella progettazion
ne con la
livello
strate
egia complessiv
va del programm
ma ed in
particcolare con i fab
bbisogni, le prio
orità e gli
obietttivi dello svilupp
po rurale - Livello di coerenza
a ALTO

PRINC
CIPIO

CODICE PSR

CR
RITERI

PUNTEGGIO X CRITERIO

PRIORITA' RELATIVE ALLA QUALITA'
PRIORITA
QUALITA PROGETTUALE

TIPOLOGIA DI
PRIORITA' PSR

16.10.1 Pro
ogetti di filiera
a organizzata

4

8

4

17

PRIORITA' SETTORIALI
PRIORITA
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO
RURALE
PRIORITA' RELATIVE AI CONFERIMENTI DELLA MATERIA PRIMA

0.1.Ca
16.10

er i seguenti comparti
Priorittà settoriali pe
produ
uttivi: BOVINI, OVI-CAPRINI
O
E OLIVICOLO
O. La priorità è attribuita ai prrogetti di
"Filierra Organizzata"" che prevedono la prevalenzza economica, calcolata sul co
osto totale deg
gli interventi, pe
er progetti che prevedono invvestimenti azien
ndali e per la trasformazione//commercializza
azione dei pro
odotti nei
comparti produttivi su
uddetti

16.10
0.1.Cb

er i seguenti comparti
Priorittà settoriali pe
produ
uttivi: ORTOFRU
UTTA e VITIVIN
NICOLO.
La prriorità è attribuitta ai progetti di
d "Filiera
Organ
nizzata" che prrevedono la pre
evalenza
econo
omica, calcolata
a sul costo totale degli
interventi, per proge
etti che prevedo
ono investimenti aziendali e per la trasfformazioone dei prod
dotti nei
ne/commercializzazio
uddetti
comparti produttivi su

3

16.10
0.1.D

Innovazione di proc
cesso e di prod
dotto. La
priorittà è attribuita se
s almeno il 15
5% degli
investtimenti inseriti nella
n
progettazio
one della
"Filierra Organizzata" prevede la rea
alizzazione di interventi inclu
usi nell' "Elenco
o (catalor
delle innovazioni" elaborato
e
go) regionale
sulla base delle inizia
ative e delle essperienze
otte nella misura 124 de
el PSR
condo
2007//2013 e nella misura 16.2 del
d PSR
2014//2020

4

4

16.10
0.1.E

EI. La priorità è attribuita
Parteccipazione ai PE
alle "F
Filiere Organizz
zate" per le qua
ali è previsto che almeno il 20% del nume
ero delle
ese agricole o delle imprese ch
he operaimpre
no
della
trasfformazionel
campo
one dei prodottii agricoli,
ne/commercializzazio
EI ritenuparteccipano a gruppi operativi del PE
ti ammissibili nell'am
mbito della sotttomisura
16.1

4

4

Grado di incidenza degli investimenti vollti al mi16.10
0.1.F
glioramen
nto delle
performance
ali
ambienta

Investtimenti per l'effiicientamento en
nergetico
o la produzione di en
nergia da fonti riinnovabibuita nel caso in
i cui alli. La priorità è attrib
o il 15% del co
osto totale degli investimeno
menti previsti dagli aderenti
a
alla "Filiera Orato a interventi per l'effiganizzzata" è destina
cienta
amento energettico o la produ
uzione di
energ
gia da fonti rin
nnovabili da re
ealizzarsi
nell'am
mbito delle seg
guenti "tipologie
e di operazion
ne": 4.1.3, 4.1.4., 4.2.2 e 4.2.3

4

4

16.10
0.1.G

Acquiisizione della prevalenza
p
del prodotto
agrico
olo da trasforma
are a distanza di
d 70 Km.
La prriorità viene attrribuita se la pre
evalenza
del prrodotto agricolo
o da trasformare
e proviene da
a conferimenti di produttori agricoli di
base il cui centro az
ziendale ricade entro la
nza di 70 Km dall'impianto di trasfordistan
mazio
one.

7

7

16.10
0.1.Ha

p
conferita. La prioQuantità di materia prima
a % di materia prima di
rità è attribuita se la
mpresa di trasfformaziobase conferita all'im
one che aderiscce alla fine/commercializzazio
oduzione
liera è maggiore del 60% della pro
totale commercializz
zabile dei prod
duttori di
base

3

Priorità settoriali
c
per i comparti
produttivi

7

7

Livello di innovazione

Conferimento
della
materia
prima

7

12

18

7

18

PRIORITA' TERRITORIALI
PRIORITA
PRIORITA' PER LA QUALITA
PRIORITA
QUALITA' DEL PARTENARIATO

Localizza
azione
territoriale
e degli
investime
enti realizzati della filiera
urali
in aree ru

16.10
0.1.Hb

p
conferita. La prioQuantità di materia prima
a % di materia prima di
rità è attribuita se la
mpresa di trasfformaziobase conferita all'im
one che aderiscce alla fine/commercializzazio
a il 75% e il 90
0% della
liera è compresa tra
produ
uzione totale commercializza
abile dei
produ
uttori di base

5

16.10
0.1.Hc

p
conferita. La prioQuantità di materia prima
a % di materia prima di
rità è attribuita se la
mpresa di trasfformaziobase conferita all'im
one che aderiscce alla fine/commercializzazio
liera è superiore al 90% della produzione totale commercializzab
c
bile dei produtto
ori di base

7

16.10
0.1.I

Quantità di materia prima lavorata dal sogalizzatore
getto trasformatore / commercia
eniente dalle imprese agricole aderenti.
prove
La prriorità è attribuita se la % di materia
prima
a lavorata / co
ommercializzata
a proveniente
e dalle imprese aderenti superra il 50%
della quantità
q
totale lavorata.

4

16.10
0.1.La

Localizzazione degli interventi. La priorità
p
è
attribu
uita se la prevalenza degli inve
estimenti,
riferiti al costo totale degli interventi, è ubicaz
montane o in zone D, se
econdo la
to in zone
classiificazione dello sviluppo rurale

3

16.10
0.1.Lb

Localizzazione degli interventi. La priorità
p
è
attribu
uita se la prevalenza degli inve
estimenti,
riferiti al costo totale degli interventi, è ubicaz
C, second
do la classificazione delto in zone
lo svilluppo rurale

2

0.1.Ma
16.10

ero di impre
ese di trasfformazionume
ne/commercializzazio
one che partecipano alata" per investim
menti da
la "Filiera Organizza
A
(*)
realizzzare nella misura 4.2 - livello ALTO

4

16.10
0.1.Mb

nume
ero di impre
ese di trasfformazione/commercializzazio
one che partecipano alla "Filiera Organizza
ata" per investim
menti da
ura 4.2 - livello
o MEDIO
realizzzare nella misu
(*)

3

nume
ero di impre
ese di trasfformazione/commercializzazio
one che partecipano alla "Filiera Organizza
ata" per investim
menti da
ura 4.2 - livello BASSO
realizzzare nella misu
(*)

2

nume
ero di imprese agricole
a
che parrtecipano
alla "F
Filiera Organizz
zata" per investimenti da
realizzzare nella misura 4.1 - livello ALTO
A
(*)

6

16.10
0.1.Nb

ero di imprese agricole
a
che parrtecipano
nume
alla "F
Filiera Organizz
zata" per investimenti da
realizzzare nella misu
ura 4.1 - livello
o MEDIO
(*)

4

16.10
0.1.Nc

ero di imprese agricole
a
che parrtecipano
nume
alla "F
Filiera Organizz
zata" per investimenti da
realizzzare nella misu
ura 4.1 - livello BASSO
(*)

2

nizzazione di prroduttori. La prio
orità è atOrgan
tribuitta se il soggettto capofila della
a "Filiera
Organ
nizzata" è una OP
O riconosciuta
a ai sensi
dell’arrt. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2
2013

6

Rapprese
entatività
della filie
era orga16.10
0.1.Mc
nizzata: Numero
getti che
dei sogg
aderiscon
no alla
"Filiera OrganizO
zata"
16.10
0.1.Na

Qualità del
d
partenariato.. Forme 16.10
0.1.O
di aggreg
gazione

4

3

3

4

22

6

6
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FILIERA LOCALE

Presenza
a di beneficiari con
c
produzione e lavo0.1.P
razione di prodot- 16.10
ti inseriti in sistemi di qualità
uti
riconosciu

enza di beneficiari che rientran
no in proPrese
duzioni di qualità. La
a priorità è attrib
buita con
erio della preva
alenza (51%) riferito
r
al
il crite
nume
ero degli agricoltori che aderisccono alla
"Filierra Organizzata""che producono
o prodotti
di qua
alità riconosciuta
a o alla superficcie in dotazion
ne alle imprese agricole che partecipano de
estinata alla coltivazione di pro
odotti inseriti in SdQ

3

3

Investime
enti col16.10
0.1.Q
lettivi

Investtimenti collettivi nelle "Filiere Organizzate".. La priorità è riconosciuta
r
nel caso in
cui ne
el progetto della "Filiera Orga
anizzata"
sia prevista la realiz
zzazione di alm
meno un
ettivo" da re
ealizzarsi
"invesstimento colle
nell'am
mbito della sotto
omisura 4.1.

3

3

16.10
0.1.R

etti che coinvolgono la filiera olive da
Proge
tavola
a “Oliva di Gaeta
a D.O.P.”

30

16.10
0.1.S

etti che coinvolg
gono la filiera olio extraProge
vergin
ne “Olio delle Co
olline Pontine D.O.P.”
D

21

Filiere
coinvolte

locali

16.10
0.1.T

Proge
etti che coinvolg
gono aziende zootecniz
che con
c
allevamenti bradi e semibradi per
la pro
oduzione del “Vitellone Bianco dell’ Ap-

30

30

100

100

21

pennino Centrale I.G
G.P.”.
Pun
nteggio massim
mo ottenibile

PUNTEG
GGIO massim
mo ottenibille per ciascun Progetto
o

100

Punteggio minimo (*)
( = 35 da otten
nere con almeno
o 4 criteri.
(*) Gli
G scaglioni rela
ativi al numero di aziende o im
mprese che aderiscono alle so
ottomisure 4.1. e 4.2, sulla ba
ase del
qualle stabilire il live
ello alto/medio/b
basso, saranno definiti, in maniera distinta, perr ciascuna filiera
a produttiva

Le condizioni
c
p l’attribuuzione dei criteri
per
c
e dei relativi
r
punnteggi debboono essere possedup
te e dimostrate dal richieddente in fasee di presentaazione dellaa domanda ddi sostegno iniziale,
secoondo le moddalità di segguito indicatte per ciascu
un criterio:
Critterio 16.100.1.Aa“Coerrenza intern
na ed estern
na del proggetto della ""Filiera Org
ganizzata” – LIVELL
LO DI COE
ERENZA ALTO
A
p
è attribuita
a
ai progetti dii "Filiera Organizzata"
O
"che presenntano un AL
LTO LILa priorità
VEL
LLO di COERENZA INTERNA
I
E ESTER
ED
RNA. La valutazione deella coerenza è svolta suulla base deei dati analiitici e dellee informazio
oni inerenti il progetto e fornite in
n fase di
autoovalutazionee da parte del
d Soggettoo Capofila proponente
p
. La valutazzione dell'eq
quilibrio
tra le
l misure è verificato inn funzione del rapporto
o percentuaale che sussiiste tra il co
osto totale degli
d
investiimenti programmato daai partecipaanti diretti nelle
n
due M
Misure 4.1 e 4.2, che
dovvrà essere, per
p la valutaazione di ALTO
A
LIVE
ELLO, almeeno pari al 550% per glii investimennti nella Miisura 4.1 e di almeno il 30% di quelli
q
nella Misura 4.22. Per l'attriibuzione
dellle priorità reelative alla valutazionee di ALTO LIVELLO,, inoltre, il progetto di “Filiera
Orgganizzata” deve
d
preveddere investim
menti compllessivi dei partecipanti
p
i diretti perr almeno
2 milioni di eurro ed intereessare almenno 15 partecipanti direetti.
Critterio 16.10.1.Ab“Coerrenza intern
na ed estern
na del proggetto della ""Filiera Org
ganizzata” – LIVELL
LO DI COE
ERENZA MEDIO
M

20

La priorità
p
è atttribuita ai progetti di "Filiera Orrganizzata"cche presentaano un MEDIO LIVEL
LLO di COERENZA INTERNA
I
E ESTER
ED
RNA. La valutazione deella coerenza è svolta suulla base deei dati analiitici e dellee informazio
oni inerenti il progetto e fornite in
n fase di
autoovalutazionee da parte del
d Soggettoo Capofila proponente
p
. La valutazzione dell'eq
quilibrio
tra le
l misure è verificato inn funzione del rapporto
o percentuaale che sussiiste tra il co
osto totale degli
d
investiimenti programmato daai partecipaanti diretti nelle
n
due M
Misure 4.1 e 4.2, che
dovvrà essere, per
p la valutaazione di MEDIO
M
LIV
VELLO, alm
meno pari aal 20% per gli
g investim
menti nella Misura
M
4.2. Per l'attribuuzione delle priorità reelative alla valutazionee di MEDIO
O LIVELLO
O, inoltre, il
i progetto di "Filiera Organizzatta"deve prevedere inveestimenti
com
mplessivi dei partecipannti diretti per
p almeno 1,5 milioni di euro ed interessaree almeno
10 partecipanti
p
i diretti.
Critterio 16.10.1.Ac “Coeerenza interrna ed esterrna del proggetto della ""Filiera Org
ganizzata” – LIVELL
LO DI COE
ERENZA BASSO
B
La priorità
p
è atttribuita ai progetti di "Filiera Orrganizzata"cche presentaano un BAS
SSO LIVEL
LLO di COERENZA INTERNA
I
E ESTER
ED
RNA. La valutazione deella coerenza è svolta suulla base deei dati analiitici e dellee informazio
oni inerenti il progetto e fornite in
n fase di
autoovalutazionee da parte del
d Soggettoo Capofila proponente.
p
Per l'attribuuzione dellee priorità
relaative alla vaalutazione di
d BASSO LIVELLO,, il progettoo di "Filieraa Organizzata"deve
prevvedere inveestimenti complessivi dei
d partecip
panti diretti per almenoo 1 milionee di euro
ed interessare
i
a
almeno
8 paartecipanti diretti.
Critterio 16.100.1.Ba “Graado di sosttenibilità ecconomico-ffinanziaria”” – LIVEL
LLO DI
SOS
STENIBIL
LITA’ FINA
ANZIARIA
A ALTO
La priorità
p
è attribuita
a
ai progetti dii "Filiera Organizzata"
O
"che presenntano un AL
LTO LIVEL
LLO di SOSTENIBILIITA’ FINA
ANZIARIA. La valutazzione del livvello di sosttenibilità
finaanziaria è svvolta sulla base
b
dell’inddicatore FCFE (Free Caash Flow too Equity) o flusso di
casssa disponiibile per il capitale di riscchio e, inn particolaare, del rapporto
FCF
FE*annoN/FC
CFE*anno0 seeguendo le indicazioni
i
di cui alla Determinaz
D
zione n. G03
3871 del
18 aprile
a
2016.. In particolare:
1)- dovrà esserre calcolato il seguente rapporto: FCFE*
F
annoN (valore dellla sostenibiilità ecomica / finanzziaria a finee investimennto) / FCFE
E*anno0 (valoore della sosstenibilità economie
nom
ca / finanziariaa a inizio invvestimento)) per le sotttomisure, peer le quali è prevista laa presentazione del bussiness plan, presenti neel progetto di
d filiera. L’’asterisco sii riferisce allla eventualle ponderaziione del vallore di sosteenibilità fin
nanziaria efffettuata secoondo la sotttomisura
di riiferimento.
2)- Dovrà
D
esserre effettuataa la media dei
d rapporti sopra calcoolati.
3)- La media calcolata,
c
see sarà ≥ 1,600, indicheràà un LIVEL
LLO DI SOS
STENIBILIITA’ FINAN
NZIARIA ALTO.
A
Mediaa indicatore (FCFE*annnoN / FCFE*
*anno0) investimenti prevvisti ≥ 1,60
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Critterio 16.100.1.Bb “Graado di sosttenibilità ecconomico-ffinanziaria” – LIVEL
LLO DI
SOS
STENIBIL
LITA’ FINA
ANZIARIA
A MEDIO
La priorità
p
è atttribuita ai progetti di "Filiera Orrganizzata"cche presentaano un MEDIO LIVEL
LLO di SOSTENIBILIITA’ FINA
ANZIARIA. La valutazzione del livvello di sosttenibilità
finaanziaria è svvolta sulla base
b
dell’inddicatore FCFE (Free Caash Flow too Equity) o flusso di
casssa disponiibile per il capitale di riscchio e, inn particolaare, del rapporto
FCF
FE*annoN/FC
CFE*anno0 seeguendo le indicazioni
i
di cui alla Determinaz
D
zione n. G03
3871 del
18 aprile
a
2016.. In particolare:
1)- dovrà esserre calcolato il seguente rapporto: FCFE*
F
annoN (valore dellla sostenibiilità ecomica / finanzziaria a finee investimennto) / FCFE
E*anno0 (valoore della sosstenibilità economie
nom
ca / finanziariaa a inizio invvestimento)) per le sotttomisure, peer le quali è prevista laa presentazione del bussiness plan, presenti neel progetto di
d filiera. L’’asterisco sii riferisce allla eventualle ponderaziione del vallore di sosteenibilità fin
nanziaria efffettuata secoondo la sotttomisura
di riiferimento.
2)- Dovrà
D
esserre effettuataa la media dei
d rapporti sopra calcoolati.
3)- La media calcolata,
c
see sarà ≥ 1,400 e < 1,60, indicherà un
u LIVELL
LO DI SOST
TENIBILIT
TA’ FINANZ
ZIARIA MEDIO.
Media indiicatore (FC
CFE*annoN / FCFE*
F
nti previsti ≥ 1,40 e < 1,60
1
anno0
0) investimen
Critterio 16.100.1.Bb “Graado di sosttenibilità ecconomico-ffinanziaria” – LIVEL
LLO DI
SOS
STENIBIL
LITA’ FINA
ANZIARIA
A BASSO
La priorità
p
è atttribuita ai progetti di "Filiera Orrganizzata"cche presentaano un BAS
SSO LIVEL
LLO di SOSTENIBILIITA’ FINA
ANZIARIA. La valutazzione del livvello di sosttenibilità
finaanziaria è svvolta sulla base
b
dell’inddicatore FCFE (Free Caash Flow too Equity) o flusso di
casssa disponiibile per il capitale di riscchio e, inn particolaare, del rapporto
FCF
FE*annoN/FC
CFE*anno0 seeguendo le indicazioni
i
di cui alla Determinaz
D
zione n. G03
3871 del
18 aprile
a
2016.. In particolare:
1)- dovrà esserre calcolato il seguente rapporto: FCFE*
F
annoN (valore dellla sostenibiilità econom
mica / finanzziaria a finee investimennto) / FCFE
E*anno0 (valoore della sosstenibilità economie
ca / finanziariaa a inizio invvestimento)) per le sotttomisure, peer le quali è prevista laa presentazione del bussiness plan, presenti neel progetto di
d filiera. L’’asterisco sii riferisce allla eventualle ponderaziione del vallore di sosteenibilità fin
nanziaria efffettuata secoondo la sotttomisura
di riiferimento.
2)- Dovrà
D
esserre effettuataa la media dei
d rapporti sopra calcoolati.
3)- La media calcolata,
c
see sarà < 1,400, indicheràà un LIVEL
LLO DI SOS
STENIBILIITA’ FINAN
NZIARIA BASSO.
B
Media indicatore (FCFE*annooN / FCFE*anno0) investtimenti prevvisti < 1,40.
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Critterio 16.100.1.Ca “ “Priorità
“
seettoriali perr i comparrti produttiivi ZOOTE
ECNICO
(BO
OVINI, OVII-CAPRINII) E OLIVIICOLO”
La priorità
p
è attribuita
a
ai progetti dii "Filiera Organizzata"
O
"attivati neii seguenti comparti
c
prodduttivi: ZOO
OTECNICO
O (BOVINII, OVI-CAP
PRINI) E OLIVICOLO
O
O. Nel caso
o di progettti multifilierra la priorittà è attribuitta ai progettti di "Filierra Organizzzata" che prevedono
la prevalenza
p
e
economica
(51%) nei suddetti
s
com
mparti prodduttivi, calcolata sulla base del
costto totale deggli investim
menti prograammati dai partecipantti diretti nellle misure 4.1
4 e 4.2,
risppetto al costo totale deggli investim
menti compleessivamentee programm
mati dai parttecipanti
direetti nelle stesse Misure.
Critterio 16.100.1.Cb “Prioorità settoriiali per i co
omparti prooduttivi ORTOFRUTT
TA E VITIV
VINICOLO”
La priorità
p
è attribuita
a
ai progetti dii "Filiera Organizzata"
O
"attivati neii seguenti comparti
c
prodduttivi: ORT
TOFRUTTA
A E VITIV
VINICOLO. Nel caso di
d progetti m
multifiliera la
l priorità è attribuita ai
a progetti di
d "Filiera Organizzata"
O
" che preveedono la preevalenza eco
onomica
(51%
%) nei sudddetti compaarti produttivvi, calcolataa sulla basee del costo totale deglii investimennti program
mmati dai paartecipanti diretti
d
nellee misure 4.1 e 4.2 risppetto al costo totale
degli investimeenti compleessivamente programmati dai parteecipanti direetti nelle steesse Misuree.
Critterio 16.10.1.D “Innovazione di processo
p
e di
d prodotto”
La priorità
p
è atttribuita se almeno il 15%
1
del nu
umero degli investimennti programmati dai
parttecipanti dirretti che hannno aderito al progetto
o di "Filieraa Organizzatta" attivand
do la Misuraa 4.1.1, reallizzano invvestimenti innnovativi direttamente
d
e connessi aalle innovazzioni inclusse nell' "Eleenco (catalogo) regionaale delle inn
novazioni"ellaborato sullla base dellle iniziativee e delle espperienze conndotte nellaa misura 124 del PSR 2007/2013
2
e nella missura 16.2
del PSR 2014/22020. Per ill riconoscim
mento della priorità si tiene
t
conto dei partecip
panti direttii ai quali neell'ambito atttuativo dellla Misura 4.1.1,
4
può essere assegnnato, per tale requisito, il puntegggio relativo allo
a specificco criterio di
d selezione.
a partenariiati per la costituzione
c
e dei Gruppii OperaCritterio 16.10.1.E “Parteecipazione ai
tivi del PEI”
La priorità
p
è atttribuita ai progetti
p
di "Filiera
"
Org
ganizzata"ai quali hanno aderito co
ome partecippanti direttii, un numerro almeno pari
p al 20% del totale coomplessivoo delle impreese agricolee o e delle imprese
i
chee operano nel
n campo della
d
trasforrmazione/coommercializzzazione
dei prodotti aggricoli, che hanno
h
parteecipato ad un
u partenariiato per attiivare un Grruppo Operaativo del PE
EI, per il quuale è stata presentatad
domanda di sostegno nnell'ambito attuativo
a
dellla Misura 16.1 del PSR
R 2014/20220 del Lazio che, alla data della presentazio
one della
dom
manda di sosstegno dellaa Misura 166.10, risulta istruita possitivamente e ritenuta ammissia
bilee.
Critterio 16.10.1.F “Invesstimenti vollti al migliorramento deelle perform
mance ambieentali”
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La priorità
p
è attribuita
a
nel caso in cuui almeno il
i 15% del costo totalee degli inveestimenti
prevvisti dagli aderenti
a
allaa "Filiera Organizzata
O
"è destinatoo a intervennti per l' effficientamennto energetiico o la prodduzione di energia
e
da fonti
f
rinnovvabili da reaalizzarsi nelll'ambito
dellle seguenti "tipologie
"
d operazionne": 4.1.3, 4.1.4.,
di
4
4.2.2 e 4.2.3. (a mio avviso
o semplicem
mente si manntiene la dizzione ma noon si applica
ano)
Critterio 16.100.1.G “Acqu
uisizione deella prevaleenza del proodotto agriccolo da trasf
sformare
a diistanza di 70
7 Km”
La priorità
p
vieene attribuitta se la preevalenza deel prodotto agricolo chhe viene traasformato/ccommercialiizzato dalle imprese chhe hanno ad
derito alla "Filiera
"
Orgganizzata"co
ome partecippanti direttii alla Misurra 4.2, proviiene da prod
duttori agriccoli di basee il cui centrro aziendalee ricade entrro la distannza di 70 Km
m dall'impia
anto di trasf
sformazionee. La prevallenza del
proddotto agricoolo (51%) viene calcolaata sulla basse dei quanttitativi riporrtati nell'Acccordo di
Filieera. Per il riconoscime
r
ento della priorità
p
si tiiene conto dei
d partecippanti diretti ai quali
nelll'ambito attuuativo dellaa Misura 4.22, può esserre assegnatoo, per tale rrequisito, il punteggio relativo alloo specifico criterio di selezione.
s
Critterio 16.10.1.Ha“Quaantità di maateria prima
a conferita””
La priorità
p
è atttribuita ai progetti
p
di "Filiera Organizzata"quuando la perrcentuale dii materia
prim
ma di basse conferitta dai prroduttori primari
p
allee imprese di trasfo
ormazione/ccommercializzazione che aderiscoono alla filieera, quali paartecipanti ddiretti che hanno
h
attivaato la Misura 4.2.1, è, per
p una quota maggioree del 60%,ddimostrata ccon contrattti di conferim
mento oppuure conferitaa da soci coon vincolo di
d conferimento. La peercentuale è calcolata suulla base deei quantitatiivi dichiaraati nell'Acco
ordo di Filieera. La conddizione dev
ve essere
dim
mostrata per almeno duue annualitàà. Per la verrifica del reequisito si pprendono in
n conto i
conttratti di connferimento presentati dal
d partecip
pante direttoo alla Misurra 4.2.1 o, di eventualli contratti di
d conferimeento stipulatti nell'ambitto specificoo dell'Accorrdo di Filiera.
Critterio 16.10.1.Hb “Quaantità di maateria prima
a conferita”
La priorità
p
è atttribuita ai progetti
p
di "Filiera Organizzata"quuando la perrcentuale dii materia
prim
ma di basse conferitta dai prroduttori primari
p
allee imprese di trasfo
ormazione/ccommercializzazione che aderiscoono alla filieera, quali paartecipanti ddiretti che hanno
h
attivaato la Misura 4.2.1, è, per
p una quota compresaa tra il 75%
% e il 90%, ddimostrata con
c contrattti di conferiimento oppuure conferitta da soci co
on vincolo di
d conferim
mento. La peercentuale è calcolata sulla
s
base dei
d quantitattivi dichiaraati nell'Acccordo di Filiera. La con
ndizione
deve essere dim
mostrata perr almeno duue annualitàà. Per la verrifica del reequisito si prendono
p
in conto
c
i contrratti di confferimento presentati
p
daal partecipaante diretto aalla Misuraa 4.2.1 o,
di eventuali
e
coontratti di coonferimentoo stipulati nell'ambito specifico
s
deell'Accordo di Filiera.
Critterio 16.10.1.Hc “Quaantità di maateria prima
a conferita””
La priorità
p
è atttribuita ai progetti
p
di "Filiera Organizzata"quuando la perrcentuale dii materia
prim
ma di basse conferitta dai prroduttori primari
p
allee imprese di trasfo
ormazio-
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ne/ccommercializzazione che aderiscoono alla filieera, quali paartecipanti ddiretti che hanno
h
attivaato la Misuraa 4.2.1, è, per
p una quotta maggioree del 90%, dimostrata
d
ccon contrattti di conferim
mento oppuure conferitaa da soci coon vincolo di
d conferimento. La peercentuale è calcolata suulla base deei quantitatiivi dichiaraati nell'Acco
ordo di Filieera. La conddizione dev
ve essere
dim
mostrata per almeno duue annualitàà. Per la verrifica del reequisito si pprendono in
n conto i
conttratti di connferimento presentati dal
d partecip
pante direttoo alla Misurra 4.2.1 o, di eventualli contratti di
d conferimeento stipulatti nell'ambitto specificoo dell'Accorrdo di Filiera.
Critterio 16.10.1.I “Quantità di mateeria prima lavorata”
l
La priorità
p
è atttribuita ai progetti
p
di "Filiera Organizzata"quuando la perrcentuale dii materia
prim
ma di base lavorata / commercializzata prov
veniente daalle impresee aderenti supera
s
il
50%
% della quaantità totale lavorata. La
L percentu
uale è calcolata sulla bbase dei quaantitativi
dichhiarati nell'A
Accordo di Filiera. Laa condizione deve esseere dimostraata per alm
meno due
annuualità. Per la
l verifica del
d requisitoo si prendon
no in conto i contratti ddi conferimeento presenttati dalle im
mprese agriccole aderenti all'Accord
do di Filieraa.
Critterio 16.100.1.La “Loccalizzazionee degli inteerventi” – ZONE
Z
MO
ONTANE E ZONE
D”
p
è atttribuita al progetto dii "Filiera Organizzata"se la prevaalenza deglii investiLa priorità
mennti (51%), riferiti al costo totale deegli investim
menti progrrammati daii partecipan
nti diretti
alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1
4 e 4.2, è ubicato in zone
z
montane o in zone D. Per
zone montane si intendonno quelle cllassificate nell'ambito
n
dello sviluuppo rurale ai sensi
Eart. 3, parragrafo 3, mentre
m
per le
l aree D sii fa riferimeento alla
dellla direttiva 75/268/CEE
classsificazione dello sviluuppo rurale. Nel caso di
d investimeenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzaturee) si prendoono a riferim
mento, ai fini
f della loro localizzaazione, le unità
u
immobbiliari dove gli stessi soono allocati.
Critterio 16.10.1.Lb “Loccalizzazionee degli interrventi” – ZO
ONE C”
La priorità
p
è atttribuita al progetto dii "Filiera Organizzata"se la prevaalenza deglii investimennti (51%), riferiti al costo totale deegli investim
menti progrrammati daii partecipan
nti diretti
alla filiera nell''ambito dellle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato
u
in zoone C seconndo la classsificazione dello
d
sviluppo rurale. Nel
N caso di investimentti mobili (ddotazioni, m
macchine, atttrezzature) si prendonoo a riferimeento, ai fini della loro localizzazioone, le unittà immobiliiari dove
gli stessi
s
sono allocati.
a
Critterio 16.100.1.Ma “N
Numero di imprese di
d trasformazione/com
mmercializza
azione”LIV
VELLO AL
LTO”
La priorità
p
è ricconosciuta (livello ALT
TO) nel casso in cui al progetto
p
di "Filiera Orrganizzata" aderiscono, quali parttecipanti diiretti, almen
no 4 (quatttro) impresse di trasfo
ormazione/ccommerciallizzazione per realizzarre, nell'ambiito attuativoo della Misuura 4.2.1, in
nterventi
con un investim
mento compplessivo peer ciascun partecipante
p
e diretto di almeno 200
0.000,00
euroo.
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Critterio 16.100.1.Mb “N
Numero di imprese di
d trasformazione/com
mmercializza
azione”LIV
VELLO ME
EDIO”
La priorità
p
è riconosciuta (livello ME
EDIO) nel caso
c
in cui al
a progetto ddi "Filiera OrganizO
zataa" aderisconno, quali partecipanti
p
i diretti, allmeno 3 (ttre) impresse di trasfo
ormazione/ccommerciallizzazione per realizzarre, nell'ambiito attuativoo della Misuura 4.2.1, in
nterventi
con un investim
mento compplessivo peer ciascun partecipante
p
e diretto di almeno 200
0.000,00
euroo.
Critterio 16.100.1.Mc “Nu
umero di im
mprese di tra
asformazion
ne/commerrcializzazion
ne”- LIVEL
LLO BASS
SO”
La priorità
p
è riiconosciuta (livello BASSO) nel caaso in cui al
a progetto ddi "Filiera OrganizO
zataa" aderisconno, quali partecipanti
p
diretti, alm
meno 2 (ddue) impresse di trasfo
ormazione/ccommerciallizzazione per realizzarre, nell'ambiito attuativoo della Misuura 4.2.1, in
nterventi
con un investim
mento compplessivo peer ciascun partecipante
p
e diretto di almeno 200
0.000,00
euroo.
Critterio 16.10.1.Na “Num
mero di impprese agrico
ole- LIVEL
LLO ALTO
O”
La priorità
p
è ricconosciuta (livello ALT
TO) nel casso in cui al progetto
p
di "Filiera Orrganizzata" aderiscono,, quali parteecipanti direetti, almeno
o 7 (sette) im
mprese agriicole per realizzare,
nelll'ambito attuuativo dellaa Misura 4.1.1, interveenti con un investimennto complesssivo per
ciasscun parteciipante direttto di almenoo 150.000,0
00 euro.
Critterio 16.10.1.Nb“Num
mero di impprese agrico
ole- LIVELLO MEDIO
O”
La priorità
p
è riconosciuta (livello ME
EDIO) nel caso
c
in cui al
a progetto ddi "Filiera OrganizO
zataa" aderisconno, quali parrtecipanti diretti,
d
almen
no 5 (cinquue) imprese agricole peer realizzaree, nell'ambitto attuativo della Misuura 4.1.1, in
nterventi conn un investiimento com
mplessivo
per ciascun parrtecipante diretto di alm
meno 150.00
00,00 euro.
Critterio 16.10.1.Nc “Num
mero di impprese agrico
ole- LIVEL
LLO BASSO
O”
La priorità
p
è riiconosciuta (livello BASSO) nel caaso in cui al
a progetto ddi "Filiera OrganizO
zataa" aderisconno, quali parrtecipanti diretti,
d
almen
no 3 (tre) im
mprese agriicole per reealizzare,
nelll'ambito attuuativo dellaa Misura 4.1.1, interveenti con un investimennto complesssivo per
ciasscun parteciipante direttto di almenoo 150.000,0
00 euro.
Critterio 16.10.1.O “Orgaanizzazione di Produtto
ori (OP)”
La priorità
p
è atttribuita se il
i Soggetto Capofila deella "Filiera Organizzatta"è una OP
P riconosciuuta ai sensi dell’art.
d
1522 del Reg. (UE)
(
n. 130
08/2013. Il requisito
r
va mantenuto per l'interoo periodo di durata dell'Accordo dii Filiera.
Critterio 16.10.1.P “Preseenza di beneeficiari chee rientrano in
i produziooni di qualittà”
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La priorità
p
è atttribuita conn il criterio della prevaalenza (51%
%) riferito all numero deegli agricolttori, quali paartecipanti diretti
d
o inddiretti al pro
ogetto di "Fiiliera Organnizzata", con la parte prevalente
p
d
della
propriaa SAU azieendale assog
ggettata ad un Sistemaa di Qualitàà riconosciuuta. Per i sisstemi di quaalità riconosciuti si rin
nvia agli eleenchi riportaati alla scheeda della
Missura 3 del PSR 20144/2020 del Lazio rico
onosciuta (art.
(
16(1) del Reg. (UE) n.
1305/2013). Il requisito vaa mantenutoo per l'intero
o periodo dii durata delll'accordo dii filiera.
Critterio 16.10.1.Q “Invesstimenti colllettivi nellee "Filiere Organizzate
O
e”
La priorità
p
è riconosciuta nel caso in cui nel pro
ogetto di "Fiiliera Organnizzata"sia prevista,
p
da parte
p
di un partecipante
p
e diretto chee aderisce alla
a Misura 4.1, la realiizzazione dii almeno
un "investimen
"
nto collettivoo" attivato nell'ambito
n
attuativo deella Misura 4.1.1.
Critterio PSL 16.10.1.R
1
“
“Filiera
dellle olive da tavola”
t
La priorità
p
è atttribuita nel caso in cuii il progetto
o di "Filieraa Organizzatta" è destin
nato a intervventi che coiinvolgono la
l filiera dellle olive da tavola “Olivva di Gaetaa D.O.P.”.
Critterio PSL 16.10.1.S
1
“F
Filiera delll’olio extravvergine”
La priorità
p
è atttribuita nell caso in cuui il progetto
o di "Filieraa Organizzaata"è destinato a intervventi che cooinvolgonoo la filiera dell’olio extravergine
e
e “Olio dellle Colline Pontine
D.O
O.P.”.
Critterio PSL 16.10.1.T
1
“
“Filiera
deggli allevameenti bradi e semibradi””
La priorità
p
è atttribuita nel caso in cuii il progetto
o di "Filieraa Organizzatta" è destin
nato a intervventi che cooinvolgono la filiera zoootecnica degli
d
allevam
menti bradii e semibrad
di per la
prodduzione dell “Vitellone Bianco delll’ Appennin
no Centrale I.G.P.”.
I reqquisiti di prriorità e i reelativi punteeggi dovran
nno essere espressamen
e
nte dichiaraati dal richieedente in fase di presenntazione dellla domandaa di sostegnno ed accerttati in fase di
d istruttoriaa tecnico – amministraativa per la relativa con
nferma o, see del caso, pper la loro modifica
m
e doovranno esssere mantennuti almenoo sino alla completa
c
reealizzazionee dell’interv
vento finanziato.
Quaalora intervengano moodificazioni che compo
ortino variaazioni del ppunteggio atttribuito,
dovvrà essere veerificato chee il progettoo mantenga la sua posiizione utile nella gradu
uatoria di
amm
missibilità del
d finanziam
mento.
Ai fini
f della foormulazionee della gradduatoria, farrà fede il puunteggio deefinitivamen
nte assegnatto ad ogni criterio
c
da parte
p
del GA
AL.
Sonno ammissibbili al finanzziamento i progetti
p
chee raggiungonno un punteeggio minim
mo pari a
35 punti,
p
da otttenersi somm
mando i punnteggi relativi ad almenno 4 (quatttro) criteri distinti.
d
Il mancato
m
ragggiungimentoo di detta sooglia minim
ma comportaa la non am
mmissibilità al soste-
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gnoo.
Per i casi di exx-aequo, ovvvero in casso di parità di posizionne di più doomande di sostegno
s
nellle graduatorrie di ammissibilità, sarrà data prefferenza alle "Filiere Orrganizzate" che presenttano il più alto
a numeroo di partecippanti diretti ed in caso di ulteriori casi di ex-q
quo è attribuuita prioritàà alle "Filierre Organizzzate"in funzzione della data/ora
d
di presentazio
one (rilascioo informaticco) della doomanda di sostegno
s
con
n preferenzza per quelle presentatee in data
più remota.
Modalità di foormazione della
d
gradu
uatoria
In fase
f
di istruuttoria tecniico amminiistrativa, si procederà ad accertarre il possessso delle
prioorità dichiarrate ed a connfermare o meno
m
il pun
nteggio corrrispondente.

La graduatoria
g
predispostaa in attuazioone del pressente bandoo è approvatta con deliberazione
del CdA del GAL,
G
che doovrà individduare le dom
mande di soostegno ritennute “ammiissibili e
u
nella graduatoria
g
fino alla copertura
c
finaanziate”, ciooè quelle coollocate in posizione utile
dellle risorse staanziate per il
i presente bando
b
pubb
blico.
Lo stesso
s
atto approva
a
ancche gli elencchi delle do
omande di soostegno “noon ammissib
bili” e di
quelle “ammisssibili ma noon finanziatee per carenzza di fondi”.
Per le domandde “non amm
missibili”, dovrà
d
esserre riportata la motivazzione che deetermina
p
ento di non ammissibilità.
l’addozione del provvedime

A
ARTICOL
LO 11
Dotazion
ne finanziarria del bando
Per il presente bando pubbblico è preevista una dotazione
d
finnanziaria coomplessiva di Euro
100.000,00.
G
potrà procedere
p
all’assegnazioone di ulterriori stanziam
menti per ill finanziameento delIl GAL
le domande
d
di sostegno presentate
p
inn attuazion
ne del preseente bando pubblico, in
n ordine
all’aattribuzionee di eventuaali risorse aggiuntive
a
che si potranno rendeere successivamente
dispponibili.

A
ARTICOL
LO 12
Controllli amminisstrativi sullle domandee di sostegn
no
Tuttte le domannde di sosteggno verrannno sottopostte a controllli amministrrativi nel rispetto di
quannto stabilitoo dall’art. 488 del Reg. di
d esecuzion
ne (UE) n.8009/2014 e sss.mm.ii.
I coontrolli amm
ministrativi sulle domannde di sosteegno sono svolti
s
in connformità all’articolo
48 del
d Regolam
mento di eseecuzione (U
UE) n. 809/2
2014 e tengoono conto ddelle norme sul procediimento amm
ministrativoo recate dallaa L. 241/90
0 e successivve ss.mm.ii..
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Per ciascuna doomanda di sostegno,
s
aii sensi dellaa L.241/90 e ss.mm.ii, è individuatto un rehe sarà com
municato al bbeneficiario
o tramite
sponnsabile del procedimennto amminiistrativo, ch
postta certificata PEC.
Il coontrollo amministrativoo della dom
manda di sosstegno si svoolgerà in duue fasi.
Nella prima fasse, si procedderà a verifficare il pun
nteggio autoo attribuito e l’effettivo
o possesso delle
d
prioritàà/criteri dicchiarate/i. Suulla base dii tale verificca, il puntegggio sarà co
onfermato o modificatoo. La richiessta di rettifiica del puntteggio di auutovalutazioone è ammessa, solo
nei casi di erroori palesi, enntro i 15 gioorni successsivi al termiine ultimo pper la presentazione
dellle domande di sostegnoo stabilito neel bando.
Entrro i 15 (quinndici) giornni successivvi al terminee fissato perr la presentaazione dellee domande di
d sostegno, il GAL appprova e pubbblica sul prroprio sito innternet l’eleenco delle domande
d
pressentate (rilaasciate inforrmaticamennte) ordinatee in base ai
a punteggi e alle inforrmazioni
veriificate nel corso della prima
p
fase del
d controllo
o amministrrativo.
La seconda
s
fasse del contrrollo amminnistrativo della domanda di sosteggno e deglii allegati
pressentati a corrredo della stessa preveede una valutazione teccnica della conformità del progettto agli obieettivi ed allle finalità previste nella
n
misuraa, e le verrifiche per stabilire
l’am
mmissibilitàà e la congruuità delle sppese, per acccertare l’essistenza deii requisiti so
oggettivi
ed oggettivi.
o
In particolare,
p
i controllo amministraativo in quessta fase riguuarderà la vverifica:
il
− del rispettoo dei terminii e delle scaadenze fissaate dal preseente bando pper la presentazione
(rilascio infformatico) della
d
domannda di sostegno;
valendo− che la domanda di sostegno sia sttata presentaata e rilasciiata esclusivvamente avv
onale del
si dell’apposito appliccativo inforrmatico dissponibile suulla piattafoorma nazio
SIAN;
− del possesso dei requissiti soggettivvi e oggettivi e delle coondizioni dii ammissibiilità;
− dell’ammisssibilità e deella congruità delle vocci di spesa;
− del principiio dell’uniciità del finannziamento;
− dei massim
mali di spesaa;
n presente bando;
− della risponndenza agli obiettivi edd alle finalità previste nel
c
l'esibizione di
d docu− del consensso al il regolare svolggimento dei controlli, compresa
mentazionee richiesta dall'autorità
d
competentee.
missibili e peertanto non finanziabilii le domandde di sostegn
no:
Saraanno ritenutte non amm
− presentate (rilasciate informaticam
i
mente) oltree i termini perentori stabiliti dal presente
bando pubbblico;
− compilate, presentate e “rilasciatee” utilizzand
do degli appplicativi infformatici o ricorrenr
do a delle modalità
m
divverse da quuelle previste e funzionnanti sulla piattaforma informai
tica apposittamente preedisposta suul S.I.A.N.;
− che non sodddisfano le condizioni di ammissiibilità stabillite nell’artiicolo 8 del presente
bando pubbblico;
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− non risponddenti agli obbiettivi ed alle
a finalità previste
p
nell presente baando;
− con documenti e allegaati non rispondenti nella qualità e nel contenuuto a quelli richiesti
nel presentee bando, fattte salve le integrazioni
i
i consentite e richieste da parte del GAL;
− presentate con
c documeenti non connformi a quaanto stabilitto nel bandoo;
− che, nella valutazione
v
dei criteri di selezion
ne, non ragggiungono ill punteggio minimo
come stabillito nel pressente bando pubblico;
− erronee, salvo il caso di errori paalesi e sanaabili nel risppetto delle condizioni previste
nel presentee bando pubbblico;
− che non abbbiano allegaato i docum
menti necessaari a presenntare la dom
manda di sosstegno.
In applicazione
a
e dell’articoolo 10 bis deella L 241/9
90 e ss.mm.ii, il GAL ccomunica all soggetto riichiedente, tramite possta certificatta PEC, i motivi
m
che ostacolano
o
l’accoglimen
nto della
dom
manda. Entrro il terminee di 10 (dieeci) giorni dal
d ricevimento della sstessa il richiedente
puòò presentare proprie ossservazioni eventualmen
e
nte corredatte da docum
menti. Tale comunicaziione interroompe i termiini per la coonclusione del
d procedim
mento che iiniziano nuo
ovamente a decorrere dalla
d
data dii presentazione delle ossservazioni..
In caso
c
di manncato accoglimento dellle osservazzioni che il richiedentee ha prodottto in appliccazione della richiamatta proceduraa di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii.
s
o coomunque dopo
d
aver atttivato dettaa proceduraa, il GAL dovrà
d
provvvedere alla formale
com
municazionee della non ammissibillità della do
omanda di sostegno riportante le motivazionni sul manccato accogllimento dellle osservazzioni prodootte di cui ssi darà ragione nel
provvvedimentoo di inammissibilità.
A conclusione dell’istruttooria delle domande,
d
il GAL provvvederà a prredisporre gli
g atti di
amm
missibilità al
a finanziam
mento, di non ammissib
bilità al finaanziamento e di non fin
nanziabilità per carenzaa di fondi.
a
e a seguitto della conclusione
c
e dell’istru
uttoria e
Per ogni benneficiario ammissibile
delll’inserimentto nella detterminazionne di ammisssibilità a finanziamen
fi
nto il GAL comunicherrà, tramite PEC,
P
l’esitoo istruttorioo e i tempi per
p la sottosscrizione deel provvedim
mento di
concessione.
mento definittivo, ovveroo la deliberrazione del GAL per l’’approvazio
one della
Sul provvedim
gradduatoria finnale e dei prrogetti non ammissibilii, è ammessso ricorso pper motivi di
d legittimitàà, alternativvamente, all Tribunale Amministrrativo Regioonale (T.A..R.) e al Prresidente
dellla Repubbliica entro il termine, risspettivamen
nte, di 60 giorni
g
e 1200 giorni a decorrere
d
dallla data di puubblicazionee dello stessso o dalla no
otifica dell’’atto, laddovve prevista.

A
ARTICOL
LO 13
Provved
dimenti di concession
ne
Succcessivamennte alla form
male approvvazione delle graduatoorie di amm
missibilità deelle operaziioni, il GAL
L, per ognunna delle dom
mande di so
ostegno finaanziate, adootta appositi provvedim
menti di conccessione dell contributoo.
Il prrovvedimennto di conceessione, reddatto second
do lo schem
ma definito ddal GAL, è notifica30

to al
a beneficiarrio o suo delegato
d
tram
mite PEC, entro
e
trentaa giorni dalla data di adozione
a
dellla delibera del
d CdA dell GAL di appprovazionee della gradduatoria di aammissibilittà, dovrà
esseere sottoscriitto per accettazione, dal
d soggetto
o beneficiario interessaato o suo deelegato e
ritraasmesso al GAL
G
tramitte PEC non oltre il quin
ndicesimo (15°)giorno dalla notifica.

A
ARTICOL
LO 14
Tempi di realizzzazione deelle operazioni e discip
plina delle p
proroghe

Il prrogetto devve essere com
mpletato enntro il termiine indicatoo nel provveedimento dii concessionne, e comunnque entro un
u periodo massimo di due anni dalla
d
data ddi notifica del
d provvedimento di concessione,, comprensiivo di eventtuali proroghhe.
Per completam
mento degli interventi deve
d
intendeersi la conclusione dellle attività di
d cooperaziione previstte dal progeetto di “Filiiera Organizzata” finannziato. La vverifica dell rispetto
del termine stabbilito per l’esecuzione dei lavori sarà
s effettuaata sulla basse della doccumentazionne probatoriia presentataa a corredo della domaanda di pagaamento.
Il coompletamennto del proggetto di Filliera Organ
nizzata è atttestato dallaa dichiarazione resa
dal Soggetto Capofila
C
di conclusione
c
e delle attiv
vità di coopperazione. D
Dalla data di
d inoltro
dellla stessa decorrono i due
d mesi di tempo per la presentaazione dellaa domanda di pagamennto del saldoo finale com
mpleta di tuttta la rendiccontazione.
Le proroghe
p
deel termine stabilito
s
perr l’esecuzio
one delle atttività possoono essere concesse
c
per cause di foorza maggioore o per alttre circostan
nze eccezionali indipenndenti dallaa volontà
del beneficiarioo.
d
e giustificatte dal beneeficiario e ccontenenti il
i nuovo
Le richieste dii proroga, debitamente
cronnogramma degli intervventi, nonchhé una relaazione tecniica sullo staato di realizzzazione
delll’iniziativa, dovranno essere
e
comuunicate al GAL
G
che preevia istruttorria, accerta e verifica le condizionni dichiaratee dal Soggettto Capofilaa beneficiariio dell’aiutoo e concedee o meno
la proroga per la
l ultimazioone dei lavoori.
Le proroghe
p
pootranno esseere concessee, con provv
vedimento motivato
m
daa rilasciarsi entro 60
giorrni dalla richhiesta, nel caso
c
in cui sia
s comprov
vata l’imposssibilità a coompletare lee attività
per motivi indiipendenti daalla volontàà del beneficciario ed a condizione
c
che il progeetto possa essere
e
comuunque ultimaato nel perioodo di proro
oga concediibile.
Il GAL,
G
a seguuito dell’esiito dell’istruuttoria, com
munica a meezzo PEC laa decisione adottata
conttenente – inn caso di accoglimentoo della richieesta – la datta ultima peer il compleetamento
del progetto; inn caso di riigetto i mootivi che lo hanno deteerminato coon la specifficazione
dellla possibilitàà di proporrre eventualee ricorso neii modi e neii termini di legge.
In ogni
o
caso poossono esserre concesse proroghe per
p un periodo non supeeriore a 365
5 giorni.

A
ARTICOL
LO 15
31

Cause di forza maaggiore e circostanze
c
eccezionali
Ai fini
f del finaanziamento, della gesttione e del monitoragggio degli innterventi le cause di
forzza maggiorre e le circostanze eccezionalli, in appllicazione ddi quanto previsto
dalll’articolo 2, comma 2, del Reg. (C
CE) n. 1306//2013, possono essere rriconosciutee nei casi inndividuati dall’art.
d
33 dell’allegatto 1 alla DG
GR n. 147/22016 salvo successivee modifiche//integrazionni che si inteendono autoomaticamen
nte recepite..
I caasi di forza maggiore o le circostaanze ecceziionali devonno essere nnotificati perr iscritto
dal beneficiarioo o dal suo rappresentaante al GAL
L entro quinndici giornii lavorativi a decorreree dal giornoo in cui il beeneficiario o il rappressentante steesso è in graado di prov
vvedervi,
unittamente allee relative prrove richiestte dall’autorrità compettente.
Per la causa dii forza magggiore relativa alla “Inccapacità proofessionale di lunga du
urata del
beneficiario” ill beneficiarrio deve proodurre certiificato meddico rilasciaato da una struttura
pubbblica da cuii si rilevi l’iinabilità al lavoro
l
di caarattere perm
manente.

A
ARTICOL
LO 16
Varianti e adeguam
menti tecniici
Ai sensi
s
dell’arrt. 32 comm
ma 4 dell’alllegato 1 allla DGR n. 147/2016
1
e ss.mm.ii so
ono consideerate variantti in corso d’opera
d
le modifiche
m
teecniche sosttanziali al pprogetto amm
messo al
conttributo. Perr le varianti in corso d’’opera si applicano le disposizioni
d
i contenute nel suddettto articolo. Le varianti in corso d’’opera devo
ono essere determinate
d
e da circostaanze imprevviste e imprrevedibili e devono esssere autorizzate alla strruttura com
mpetente perr lo svolgim
mento dei procedimenti amministraativi. La ricchiesta dovrrà essere corredata dellla necessaria documenttazione tecnnica dalla quuale risultin
no le motivaazioni che ggiustifichino
o le moc
ne che mettta a condificche da appoortare al proogetto approovato ed un quadro di comparazio
fronnto la situazzione originaaria con queella propostta in sede dii variante.
L’isstruttoria deella stessa doovrà compiersi entro un
u termine massimo
m
di 660 giorni a decorrere dal
d ricevimeento della ricchiesta.
La realizzazion
r
ne della variiante non coomporta alccun impegnoo da parte ddel GAL e e le spese
evenntualmente sostenute restano,
r
nel caso di maancata approovazione deella variantee, a carico del
d beneficiaario.
Sonno consideraati adeguam
menti tecnicci di dettag
glio nell’am
mbito della stessa cateegoria di
spessa, comunqque diversi dalle variannti in corso
o d’opera, lee modifichee non sostaanziali al
proggetto originnario, così coome discipllinati dall’arrt 32 comm
ma 5 dell’alleegato 1 allaa DGR n.
147/2016 e ss.m
mm.ii..
Nonn sono amm
missibili varrianti in corrso d’opera e adeguam
menti tecnicii che modifficano le
caraatteristiche del progettoo che hannoo determinaato, in fase di istruttoriia della dom
manda di
sosttegno, l’attrribuzione dii punteggi, relativi ai criteri
c
di selezione, tali da far colllocare il
proggetto in gradduatoria in posizione utile
u
per l’au
utorizzazionne al finanziiamento.
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In tuutti i casi lee varianti in corso d’oppera e gli ad
deguamenti tecnici
t
prevvisti nel presente articoolo non sonoo autorizzatte e le relattive spese non
n sono rittenute elegggibili, se mutano
m
la
funzzionalità e le
l finalità originarie
o
dell’iniziativ
va progettuaale e nel caso in cui no
on siano
coerrenti con gli obiettivi, le
l finalità e le condizio
oni di ammisssibilità dellla misura.

A
ARTICOL
LO 17
P
Presentazio
one domand
de di pagam
mento e mo
odalità di rendicontazzione della spesa
s
Gli aiuti spettannti sono eroogati dall’O
Organismo Pagatore
P
Naazionale (AG
GEA) a seguito della presentazionne di una o più
p domandde di pagameento da partte del soggeetto beneficiiario.
I paagamenti sono autorizzzati dopo l’eeffettuazion
ne delle veriifiche e deggli accertamenti previsti dal sistem
ma procedurrale di gestiione e conttrollo definiito dall’Auttorità di Geestione e
(
dalll’Organismoo Pagatore (AGEA).
Le domande
d
dii pagamentoo dovranno essere inolttrate attraveerso le funziionalità on--line della procedura innformatizzatta operante sul portale dell’Organiismo Pagatoore (AGEA)).
Possono esseree presentate domande di
d pagamentto per:
− Erogazionee parziale a seguito di presentazion
p
ne di stato di
d avanzameento (accontto)
− Saldo finalee
Connformementte a quanto stabilito daall’art. 11, comma 6, deell’allegato 1 “Linee dii indirizzo per
p la gestioone del Proogramma dii Sviluppo Rurale
R
20144/2020 e diisposizioni attuative
a
generali” alla Deliberazio
D
ne n.147 deel 5 aprile 2016
2
è consentita la prresentazion
ne di una
unicca domandaa di pagameento di acconnto.
L’accconto in corso d’operra può esserre richiesto
o allorché il progetto ppresenti uno
o stato di
avannzamento pari
p ad almeeno il 30% della spesa ammissibille, comprovvato da fattu
ure quietanzzate e/o da documenti
d
p
probatori
eqquivalenti. L’importo
L
d
dell’acconto
o erogabile è calcolatoo sulla spesaa quietanzatta in rapporrto all’aliqu
uota di sostegno approovata con il provvedim
mento di conncessione e non
n può supperare l’80%
% del contriibuto concesso.
Il Soggetto Cappofila benefficiario degli aiuti devee concludere il progettoo di filiera approvaa
to entro
e
i termiini stabiliti nel
n Provveddimento di concessione
c
e del contribbuto e/o dellle eventualli proroghe e devono, entro i succcessivi 60 gg.,
g presenttare la dom
manda di pag
gamento
per il saldo finnale, così coome previstto dall’art. 12
1 dell’alleggato 1 alla DGR n.147
7/2016 e
ss.m
mm.ii., alleggando la doocumentazioone per la reendicontaziione della sppesa effettivamente
sosttenuta.
In caso
c
di investimenti reaalizzati soloo parzialmen
nte (Art. 155 dell’allegaato 1 “Lineee di indirizzzo per la geestione del Programmaa di Svilupp
po Rurale 2014/2020”
2
” alla Deliberazione
n.1447 del 5 aprrile 2016) riispetto all'inniziativa pro
ogettuale appprovata (prrogetto di fiiliera), ai
fini dell’ammisssibilità delle spese dovvrà essere valutata
v
la funzionalità
f
à di quanto realizzar
to.
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Un progetto dii “Filiera Organizzata”
O
” è ritenuto funzionale se più dellla metà del numero
r
glli impegni assunti
a
nell’’ambito delll’“Accordo di Filiedei partecipanti diretti ha rispettato
ra”
Quaalora sia risccontrato chee il progettoo di filiera realizzato
r
p
parzialmente
e non sia fu
unzionale
sonoo avviate lee procedure per la pronuuncia della decadenza totale e la rrevoca dellaa concessionne del contrributo, noncché per l’evventuale resstituzione deelle sommee eventualm
mente già
eroggate a titoloo di acconto.
L’acccertamentoo finale com
mporterà inoltre la verifica del nuumero dei soggetti parttecipanti
direetti che hannno portato a termine l'iniziativa progettuale approvata,
a
ssulla base del
d quale
verrrà parametraato il saldo finale.
I paagamenti sono autorizzzati dopo l’eeffettuazion
ne delle veriifiche e deggli accertamenti previsti dal sistem
ma procedurrale di gestiione e conttrollo definiito dall’Auttorità di Geestione e
dalll’Organismoo Pagatore (AGEA).
(
17.11 Rendicon
ntazione dellle spese soostenute perr la realizzaazione del p
progetto dii filiera
Allaa domanda di pagamennto del salddo finale dev
ve essere alllegata la seeguente doccumentazionne:
− dichiarazione di fine lavori
l
del progetto
p
di filiera (per le domandde di saldo) ai sensi
dell’art. 14 dell’allegaato 1 “Lineee di indirizzzo per la geestione del Programmaa di Sviluppo Ruraale 2014/20220” alla Delliberazione n.147 del 5 aprile 20166;
gli intervennti realizzatii da ciascun
n compo− relazione teecnica descrrittiva riepillogativa deg
nente, deglli obblighi/impegni di conferimento/acquisizzione della materia prrima dei
partecipanti diretti, dell livello di conseguime
c
ento degli obiettivi
o
preeposti, sia in
n termini
o
al vaalore aggiuunto e alla rricaduta sui singoli
economico// finanziari anche in ordine
partecipanti. La Relazzione Tecnica deve esssere sottosccritta da teccnici in posssesso di
adeguata quualifica proofessionale, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti ai
relativi orddini o colleggi professioonali, nel risspetto di quuanto previsto dalla no
ormativa
vigente;
mi dei pagam
menti ef− elenco anallitico dei doocumenti giuustificativi di spesa conn gli estrem
fettuati;
− copia delle fatture quieetanzate e reelativi docu
umenti di paagamento;
− documentazzione attesttante la reallizzazione degli
d
investimenti prevvisti nell’am
mbito del
progetto di “Filiera Orrganizzata”;;
− altra eventuuale documeentazione riitenuta neceessaria
Le spese
s
sostennute per la realizzazionne del prog
getto di filieera dovrannno far riferim
mento escluusivamente a conti banncari o posttali intestatii (o cointesttati) al beneficiario. Non
N sono
amm
missibili paggamenti proovenienti daa conti corrrenti intestatti ad altri sooggetti, nep
ppure nel
casoo in cui il beeneficiario abbia
a
la dellega ad operrare su di esssi.
Sonno ammessee le forme dii pagamentoo diverse daai contanti, che consenntono di doccumentare inn maniera trasparente
t
ed inequivoocabile le op
perazioni fiinanziarie cconnesse allla realiz-
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zaziione degli innterventi finnanziati.
Il paagamento inn contanti non
n è consenntito.
I paagamenti sono autorizzzati dopo l’eeffettuazion
ne delle veriifiche e deggli accertamenti previsti dal sistem
ma procedurrale di gestiione e conttrollo definiito dall’Auttorità di Geestione e
dalll’Organismoo Pagatore (AGEA).
(
Il controllo am
mministrativvo della dom
manda di pagamento prevede
p
la vverifica dellla spesa
amm
missibile soostenuta per la realizzazzione del prrogetto apprrovato, com
mprovata da fatture e
da documenti
d
p
probatori
o, ove ciò nonn risulti posssibile, da documenti avventi forza probatop
ria equivalente
e
.
Il GAL
G
provveede ad autoorizzare il pagamento
p
entro
e
il term
mine di 60 giorni, a decorrere
d
dallla data di prresentazionee della domaanda di pag
gamento finaale.
I sooggetti incaaricati dal GAL
G
redigoono appositto verbale con
c le risulltanze del controllo
c
amm
ministrativoo e indicazioone del conttributo conccesso, che dovrà
d
esseree sottoscritto
o per accettazione dal beneficiario
b
o o notificatto allo stessso tramite PEC entro i quindici (15
5) giorni
succcessivi alla chiusura deel controllo. Il beneficiiario avrà facoltà
f
di innserire eventtuali sue
osseervazioni e dovrà restittuire il verbbale al GAL
L, tramite PEC,
P
entro qquindici (15
5) giorni
dal ricevimentoo.
I coontrolli am
mministrativii sulle dom
mande di pagamento
p
sono effetttuati in con
nformità
all’aart. 48 del Reg UE 809/2013,
8
t
tenendo
con
nto, tra l’aaltro, delle disposizion
ni recate
dalll’articolo 188 del docum
mento “Lineee di indirizzzo per la gestione del Programmaa di Svilupppo Rurale 2014/2020 e disposizionni attuative regionali” di
d cui all’Allegato I della DGR
n. 147/2016.
a spese am
mmissibili e le erogazioni effettuaate risulti
Ovee il saldo traa il contribuuto riferito alle
negativo sono avviate le procedure
p
p il recupero delle soomme indebbitamente percepite
per
p
con relativi inteeressi maturrati.
a
risspetto a queelli preventiivamente am
mmessi con
n il provEveentuali magggiori costi accertati
vedimento di concessione non possonno essere ricconosciuti ai
a fini della liquidazione.
17.22 Modalità di pagameento
Per quanto riguuarda le modalità di paggamento rittenute ammissibili si rim
manda al caapitolo 7
“Geestione dei flussi
f
finanzziari e moddalità di pag
gamento” deel documennto “Spese ammissia
bili al finanziam
mento del Programma
P
di Sviluppo
o rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla
messi pagam
menti in
Determinazione n. 03831 del 15/04/22016. Non sono in ognni caso amm
conttanti.
17.33 Conservaazione e disponibilità dei
d documeenti
Fattte salve le norme
n
in maateria civilisstica e fiscale nazionalii, ai sensi deell’art. 140 del Reg.
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(UE
E) n. 13033/2013, peer le operazioni con
n spesa am
mmissibile inferiore a Euro
1.0000.000,00, i beneficiarii hanno l’obbbligo di asssicurare chhe tutti i doccumenti giu
ustificativi relativi
r
alle spese sianoo resi dispoonibili, su riichiesta dallla Commisssione e dellla Corte
dei Conti Euroopea, per unn periodo di tre anni a decorrere
d
d 31 dicem
dal
mbre successivo alla
pressentazione dei
d conti daa parte dell’O
Organismo Pagatore allla Commissione Europ
pea nella
quale sono inclluse le spesee della proppria operazio
one.
Per le operaziooni diverse da
d quelle di cui al preceedente comm
ma il perioddo suddetto è di due
anni.
Il GAL
G
informaa i beneficiaari della datta di inizio del
d periodo di cui ai prrecedenti co
ommi 1 e
2.
o o su riIl peeriodo di cuui ai commi 1 e 2 è intterrotto nel caso di proocedimento giudiziario
chieesta della Coommissionee Europea.
I doocumenti soono conservvati sotto forrma di orig
ginali o di copie
c
autentticate, o in forma
f
elettrronica seconndo la norm
mativa vigennte (compreese le versiooni elettronniche dei do
ocumenti
origginali o i documenti esiistenti solo in
i versione elettronica)).

A
ARTICOL
LO 18
Controllii amministrrativi sulle domande di
d pagamen
nto
Tuttte le domannde di pagaamento nonnché le dich
hiarazioni presentate
p
ddai beneficiiari o da
terzzi sono sottooposte a conntrolli ammiinistrativi (iistruttoria am
mministratiiva).
I coontrolli am
mministrativii sulle dom
mande di pagamento
p
sono effetttuati in con
nformità
all’aart. 48 del Reg UE 809/2013,
8
t
tenendo
con
nto, tra l’aaltro, delle disposizion
ni recate
dalll’articolo 188 del docum
mento “Lineee di indirizzzo per la gestione del Programmaa di Svilupppo Rurale 2014/2020 e disposizionni attuative regionali” di
d cui all’Allegato I della DGR
n. 147/2016.
L’errogazione del
d contribuuto da partee dell’Organ
nismo Pagaatore AGEA
A è subordin
nata alle
veriifiche di reggolarità conttributiva deel soggetto beneficiario
b
.

A
ARTICOL
LO 19
Obbligghi in mateeria di inforrmazione e pubblicitàà
Per le disposiziioni in ordine agli obblighi in matteria di infoormazioni e pubblicità si rinvia
alle disposizionni recate daall’articolo 38
3 del docu
umento “Linnee di indiriizzo per la gestione
del Programmaa di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposiziioni attuativve regionalii” di cui
all’A
Allegato I della
d
DGR n.
n 147/20166.
I doocumenti uffficiali del Programmaa di Svilupp
po Rurale 2014/2020
2
vverranno pu
ubblicati
sul Bollettino
B
U
Ufficiale
della Regionee Lazio.
Gli stessi docuumenti ed alltre informaazioni ineren
nti il PSR 2014/2020
2
ddel Lazio so
ono pub-
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bliccati e consulltabili sul sito Internet regionale
r
www.lazioeu
w
uropa.it.
Oltrre a quanto stabilito neel presente articolo,
a
per la realizzaazione dellee azioni di informai
zionni, si appliccano le lineee guida appprovate dall’Autorità dii gestione ccon Determinazione
n. G15742
G
del 14 dicembrre 2015 dispponibili sul sito www.laazioeuropa.it/.

ARTICO
OLO
200 Controlli in loco
Per la disciplinna dei contrrolli in locoo si rinvia allle disposizzioni recate dall’articollo 19 del
docuumento “L
Linee di inndirizzo perr la gestione del Proogramma ddi Sviluppo
o Rurale
2014/2020 e diisposizioni attuative
a
reggionali” di cui
c all’Alleggato I della DGR n. 14
47/2016.

A
ARTICOL
LO 21
Coontrolli e ap
pplicazionee di riduzio
oni, rifiuti, revoche, saanzioni
Quaalora si acceerti che un beneficiario
b
o non rispettti le condiziioni di amm
missibilità, gli
g impegni e gli obbligghi relativi alle
a condiziioni di conccessione del sostegno, ll’aiuto non è pagato
o è revocato
r
in tutto o in parte.
p
Per la presente Misura sonno inoltre d’applicazion
ne le sanziooni individuuate secondo
o quanto
dispposto nel doocumento “Reg.(CE)
“
n 1305/201
n.
13. Program
mma di Svilluppo Ruralle (PSR)
del Lazio per il periodo 20014-2020. Disposizion
D
ni regionali di applicazione delle riduzioni
r
ed esclusioni
e
d sostegnoo per inadeempienze deei beneficiaari nell’ambbito delle misure
del
m
“a
inveestimento”, allegato allla deliberazzione della Giunta
G
regioonale n. 1333/2017 e su
uccessive
moddifiche e inttegrazioni.
Nei casi in cuii il beneficiario, mediaante l'esposiizione di daati o notiziee falsi, conssegua ina
erodebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restiituzioni, coontributi o altre
p
del Fondo eurropeo agricoolo, si appliicano le san
nzioni di
gaziioni a caricco totale o parziale
cui alla L. 23 dicembre
d
19986 n. 898 e ss. mm. e ii..
i
Si specifica,
s
innoltre, che sino
s
alla resstituzione deelle sommee indebitameente percep
pite ed al
pagamento dellla sanzionee resta sospesa la correesponsione di qualsiassi aiuto, preemio, indennnità, restituuzione, conttributo o alltra erogaziione richiessti dal debittore e da percepire
p
dallla stessa am
mministrazioone che ha emesso
e
l’ing
giunzione, per
p qualunqque importo
o e anche
per periodi tem
mporali succcessivi a queello cui si riiferisce l’inffrazione.

A
ARTICOL
LO 22
C
Controlli
ex
x post
Le operazioni
o
c
connesse
allla presente sottomisurra saranno oggetto
o
di ccontrolli ex post per
veriificare gli im
mpegni previsti nel preesente band
do all’art. 5 “Condizioni di ammissibilità,
obbblighi e imppegni” e ripportati nell’atto di con
ncessione deel contribuiito, secondo
o quanto
stabbilito dall’arrt. 20 dell’alllegato 1 allla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.
s

A
ARTICOL
LO 23
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Ricorsii
Sul provvedim
mento definittivo, ovveroo la deliberrazione del GAL per l’’approvazio
one della
gradduatoria finnale e dei prrogetti non ammissibilii, è ammessso ricorso pper motivi di
d legittimitàà, alternativvamente, all Tribunale Amministrrativo Regioonale (T.A..R.) e al Prresidente
dellla Repubbliica entro il termine, risspettivamen
nte, di 60 giorni
g
e 1200 giorni a decorrere
d
dallla data di puubblicazionee dello stessso o dalla no
otifica dell’’atto, laddovve prevista.

A
ARTICOL
LO 24
A
Altre
dispossizioni
a) Errori
E
palessi
Le domande
d
dii sostegno e di pagamento e gli ev
ventuali docuumenti giusstificativi fo
orniti dal
beneficiario poossono esseere corretti ed
e adeguatii in qualsiaasi momentoo dopo la presentap
zionne, solo nell caso di errrori palesi secondo
s
le specifiche indicate dalll’art.27 dellla DGR
n.1447/2016 salvvo successiive modifichhe/integraziioni che si intendono
i
aautomaticam
mente recepiite.
L’errrore palesee può essere evidenziaato per iscriitto dal benneficiario opppure rilevaato dalla
struuttura incariccata del conntrollo, che ne informa l’interessatto.
L’errrore palesee può esserre riconosciuto solo fin
no alla dataa di chiusurra dell’istru
uttoria di
amm
missibilità delle
d
domannde di sosteggno/pagameento.
b) IVA
I
e altre imposte e tasse
L’im
mposta sul valore aggiiunto e gli interessi passivi non sono ammiissibili a co
ontributo
salvvo i casi inddicati all’artt. 11 del Doocumento allegato
a
allaa Determinaazione n. 03
3831 del
15/004/2016 e successive
s
m
modifiche
e integrazio
oni, che si inntendono aautomaticam
mente recepiite, e del ricchiamato artt. 69 comma 3 del Reg
g. (UE) n. 13303/2013.
c) Ritiro
R
di domande di sostegno
s
e domande
d
di
d pagamen
nto
Le domande
d
dii sostegno e le domandde di pagam
mento nonchhé l’eventuaale documentazione
a coorredo possoono essere ritirate,
r
in tutto
t
o in paarte, in quallsiasi momeento per iscritto, secondo le modaalità previstee dall’art. 25
2 del Docu
umento alleggato alla DG
GR n.147/2
2016 salvo successive
s
m
modifiche/in
ntegrazioni che si inten
ndono autom
maticamentee recepite.
Per quanto nonn espressamente previstto nel presente avviso pubblico
p
si rinvia:
1. al documennto “Linee di indirizzoo per la gesstione del Programma
P
di Sviluppo
o Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generalii” adottato con delibeerazione n. 147 del
05/04/20166;
di Sviluppo
2. al documennto “Spese ammissibili
a
al finanziaamento del Programma
P
o Rurale
2014/2020”” adottati coon determinnazione n. G03831
G
del 15/04/2016.
3. al documennto relativo “Regolameento UE n. 1305/2013 – prezzari ddi riferimen
nto per il
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Programmaa di Svilupppo Rurale 2014/2020”
2
” adottato con
c determinazione n. G04375
del 29/04/22016;
4. ai documennti “Indicatoori di Sostennibilità e di Miglioram
mento del Reendimento delle
d
Imprese” e “Produzionni Standardd” adottatii con deteerminazionee n. G038
871 del
18/04/20166;
5. ad eventuaali successiivi provveddimenti em
manati sia dall’Autorit
d
tà di Gestione che
dall’Organiismo Pagatoore nel risppetto delle vigenti
v
norm
me comunitaarie, nazion
nali e regionali.

A
ARTICOL
LO 25
Dissposizioni generali
g
Per quanto nonn espressam
mente previstto nel preseente bando pubblico
p
si rinvia a quaanto stabilitto dal docum
mento di programmazione sullo sv
viluppo ruraale ed ai relativi provveedimenti
di attuazione,
a
n
nonché
a quuanto stabilitto dalle norrme vigenti a livello coomunitario, nazionan
le e regionale e ad eventuaali successivvi provvediimenti emannati sia dall’Autorità dii Gestione che
c dall’Orgganismo Paagatore nel rispetto dellle vigenti norme
n
comuunitarie, nazzionali e
regiionali.

Informaativa sul trattamen
t
nto dei daati personali
Il trrattamento dei
d dati perssonali è svoolto ai sensi del D.lgs. n.
n 101/20188 e del Rego
olamento
(UE
E) 2016/6799 del Parlam
mento e del Consiglio Europeo
E
(G
General Datta Protectio
on Regulatioon - GDPR))
I daati personali trattati dal
d GAL nello svolgim
mento dei propri com
mpiti istituzzionali e
nelll’espletamennto delle procedure
p
d PSR FE
del
EASR (Proggramma di Sviluppo Rurale
R
Fonndo Europeoo Agricolo per
p lo Sviluuppo Ruralee – Misura 19)
1 saranno solo quelli di coloro che
c presenteeranno dom
manda di sosstegno: il traattamento avvverrà in foorza di legg
ge e sulla
basee delle dom
mande presenntate in osseequio all’av
vviso pubbliico (lex speecialis) e delll’atto di
concessione, da
d consideraarsi quale fondamento
f
o giuridico di tipo conntrattuale deel trattamennto dei dati (base giuriddica del tratttamento).
La finalità del trattamentoo è costituiita dallo svolgimento delle
d
proceedure di cuii al PSR
(Piaano di Sviluuppo Ruralee) della Reggione Lazio (Misura 199) per la reaalizzazione del PSL
(Piaano di Sviluuppo Localee) elaboratoo dal GAL ed
e approvato dalla Reggione e, nelllo specificoo, dalla attuaazione del presente
p
banndo di gara.
Il titolare del Trattamento
T
è il GAL Il
I Territorio
o dei Parchi in persona del Presideente, che
si avvvale di unn professionnista con com
mpetenze da
d DPO (ressponsabile ddella protezzione dei
datii).
I daati di contattto sono i segguenti:
Sedde legale

C
Campodimel
le (LT), Piaazza Municipio n. 4
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Teleefono
Emaail istituzionnale
PEC
C
Sitoo web

0771 - 5006111
innfo@territorriodeiparch
higal.it
asssociazioneegal@legalm
mail.it
w
www.territor
riodeiparchiigal.it

Il GAL,
G
in eseccuzione del PSL, e dellle relative misure
m
e sottto-misure, ttratterà i daati personalii (anagrafichhe, dati fisccali, dati di contatto, ru
uoli, qualificche) di titollari di impreesa o legalii rappresentanti ovvero di loro deleegati/procurratori e respponsabili di procedimen
nto.
Il trrattamento sarà
s
limitatto ai dati strrettamente necessari ai
a fini della attuazione del presentte bando e della esecuuzione deglii atti ad essso consequeenziali e/o ccomunque collegati
c
(conncessione fiinanziamentto).
I daati dei destinnatari di contributi eurropei sarann
no conservaati per un teempo non ecccedente
diecci anni dallaa conclusionne della praatica. Qualo
ora insorgessse un conteenzioso, il tempo
t
di
conservazione predetto sii consideraa decorrentee dalla connclusione deel contenziioso con
provvvedimentoo inoppugnaabile.
I daati potrannoo essere com
municati, see previsto dalla
d
normattiva vigentee o previo consenso
c
da parte
p
dell’innteressato, alla
a Regionne Lazio, all Ministero per le Politiche Agriccole, alla
Com
mmissione Europea,
E
alll’Organism
mo Pagatore AGEA, a organismi
o
inndipendenti di certificaazione e valuutazione e ad
a altre Auttorità pubblliche nell’am
mbito dei prropri compiiti istituzionnali.
I daati potrannoo inoltre esssere comuniicati a sogg
getti terzi inncaricati dall Titolare deel trattamennto di fornirre prestazionni professioonali, nonch
hé ad istitutii bancari.
Diriitti dell’inteeressato
L’innteressato ha
h sempre diritto
d
di acccedere ai daati, di far coorreggere i dati (rettifiica), ove
impprecisi, ovveero otteneree la cd. minnimizzazion
ne. Posto chhe, tuttavia, il trattamen
nto è necesssario per l’eespletamentto dei bandi delle misurre di sosteggno, ne conssegue che laa cancellazione dei datti potrà esseere ottenutaa solo da co
oloro che noon ottengonno aiuti com
munitari,
ovvvero che vi rinunziasser
r
ro espressam
mente.
L’innteressato ha
h diritto di chiedere all Titolare l'aaccesso ai propri
p
dati ppersonali ed
d alle inform
mazioni relaative agli stessi; la rettiifica dei datti inesatti o l'integrazioone di quelli incompletti; la cancelllazione dei dati personnali che Lo riguardano
r
(al verificarrsi di una deelle condiziioni indicatee nell'articoolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
n rispetto ddelle ecceziioni previste nel paragrrafo 3 delloo stesso articcolo); la lim
mitazione deel trattamentto dei dati personali
p
(al ricorrere di
d una dellle ipotesi indicate
i
neell'articolo 18, paragraafo 1 del GDPR);
l’intteressato puuò altresì ricchiedere ed ottenere daal Titolare - nelle ipotessi in cui la base
b
giuridicca del trattaamento sia il
i contratto o il consensso, e lo stessso sia effetttuato con mezzi
m
autom
matizzati - i Suoi dati personali
p
in un formato
o strutturatoo e leggibilee da disposiitivo autom
matico, anche al fine di comunicaree tali dati ad
d un altro tiitolare del ttrattamento (c.d. dirittoo alla portaabilità dei dati
d personali); peraltrro, l’interesssato può oopporsi in qualsiasi
q
mom
mento al traattamento deei dati persoonali al rico
orrere di situuazioni partticolari, salv
vo quan-
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to espresso
e
in termini dii trattamentto necessarrio per i beeneficiari ddi aiuti com
munitari:
all’uuopo, il sogggetto intereessato può revocare il consenso inn qualsiasi momento, limitatamennte alle ipottesi in cui ill trattamentto sia basato
o sul Suo consenso
c
peer una o più
ù specifiche finalità e riiguardi dati personali comuni
c
(ad esempio
e
datta e luogo ddi nascita o luogo di
residenza), opppure particoolari categorrie di dati (aad esempio dati che rivvelano la Su
ua origine razziale,
r
le Sue opinionni politichee, le Sue co
onvinzioni religiose,
r
lo stato di salute o la
vitaa sessuale): siffatta tipoologia di daati tuttavia non
n viene trrattata per lee finalità dii cui alla
pressente inform
mativa. Il trrattamento basato sul consenso ed
e effettuatoo anteceden
ntemente
alla revoca delllo stesso conserva, com
munque, la sua
s liceità.
L’innteressato ha
h diritto dii proporre reclamo
r
a un'autorità
u
d controllo e cioè all’Autorità
di
Garrante della privacy
p
(ww
ww.garantepprivacy.it), per far valeere propri ddiritti od intteressi in
tem
ma di dati peersonali. L’iinteressato è avvertito che,
c in alcuuni casi, i daati dei benefficiari di
eroggazioni pubbbliche sarannno pubbliccati sul sito internet dell GAL, su oorgani ufficiiali della
regiione (siti intternet, BUR
RL ecc.), solo perché im
mposto da norme
n
di leggge o di reg
golamento. Ciò
C avverràà secondo il criterio di minimizzaz
m
ione.
Moddalità di traattamento
Sifffatti dati sarranno trattatti anche conn mezzi auttomatizzati (digitale - iinformatico
o), ma limitaatamente allle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta
e traattamento dei
d dati. Essso annoveraa le più impo
ortanti ed adeguate
a
misure di sicu
urezza. Il
tratttamento pottrà avveniree anche in foormato anallogico (tradizionale).
Il GAL
G
si prefiigge l’obietttivo di limitare al masssimo la difffusione dei dati, anche laddove
impposto per leggge o per atto
a normativo, comuniitario o naziionale. Ovee possibile i dati sarannno anonimizzzati o pseuudoanonimizzzati. Non saranno
s
trassferiti in paeesi terzi, esttranei alla UE.
U
Desstinatari deii dati
I daati raccolti attraverso
a
ill Sistema saaranno resi disponibili nei confronnti dei Resp
ponsabili
del Trattamento ex articollo 28 del GD
DPR che efffettuerannoo l’istruttoriia delle dom
mande di
sosttegno e pagaamento.
Alcuune operaziioni di trattaamento potrrebbero esseere altresì effettuate
e
annche da altrii soggetti teerzi, ai quali il GAL afffida talune attività, o parte
p
di essee, funzionalli all'erogazzione dei
servvizi. Su tali ulteriori soggetti, desiggnati come Responsabiili del trattaamento o au
utorizzati
al trrattamento, sono impossti da parte del GAL, mediante
m
coontratto o aaltro atto giu
uridico a
norm
ma del dirittto dell’UE o degli Statti membri, opportuni obblighi
o
in m
materia di proteziop
ne dei
d dati perssonali attravverso istruzioni operatiive, con parrticolare rifeerimento alll'adozione di
d misure teecniche e orrganizzativee adeguate, al fine di poter
p
garantiire la riserv
vatezza e
la siicurezza deei dati ex artticolo 32 deel GDPR. Al
A di fuori di
d queste ippotesi, i datii non sarannno comuniccati a terzi né
n diffusi, se
s non nei casi
c specificcamente preevisti dal diiritto nazionnale o dell'U
Unione euroopea.
Missure di sicurrezza
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Il GAL
G
adotta tutte
t
le misuure di sicurrezza adeguate per la prrotezione deei dati perso
onali dei
beneficiari e deei richiedennti aiuti com
munitari in agricoltura.. I dati non saranno traattati per
alcuuna altra finnalità che quuella in paroola, salvo ev
ventuale conntenzioso chhe dovesse insorgere fra
fr i beneficiari o richieedenti aiuto e l’Autorittà di Gestionne, ovvero altri Enti pu
ubblici o
assiimilati, ovveero soggettii di partenarriato pubblico/privato e lo stesso G
GAL.
Man
ncato confeerimento deel consenso ovvero sua
a revoca
Il mancato
m
connferimento dei dati im
mpedisce l’iistruttoria e,
e quindi, l’’accoglimen
nto della
dom
manda di sosstegno.
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