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o previsto daal Piano di S
Sviluppo Lo
ocaleIl presente bando pubbblico attiva,, nell’ambitto di quanto
AL “Il Territtorio dei Parrchi”(appro
ovato dalla Regione
R
Lazzio con Dett.G12382
dell’Assocciazione GA
del 18/09/22019, pubbllicata sul BU
URL n. 78 - supplemen
nto n. 1 - deel 26/09/20119) la Misurra 19.2,
Sottomisu
ura 7.2, Tipologia di in
ntervento/ooperazione 19.2.1 7.2.11
Tipologia dii operazione 19.2.1 7.22.1
“R
Realizzazion
ne, miglioraamento e am
mpliamento
o di infrastrrutture su ppiccola scalla”

ARTICOLO
A
O1
Definizioni
Agli effettti delle pressenti dispossizioni si appplicano le definizionii di cui all’articolo 2 del
d Regola-mento (UE
E) n. 1305/22013, all’artt. 2 del Reggolamento delegato
d
(UE
E) n. 640/20014 e quelle pertinentii
di cui all’aart. 2 del Regolamento (UE) n. 13003/2013.
Villaggi ruurali:
− gli agggregati di eddifici censitii nell’ambitto degli stru
umenti urbaanistici vigennti presenti in Comunii
ricadennti nelle aree C e D conn una popolazione non superiore a 1500 abitaanti, siti all’interno o all
di fuorii del nucleoo abitativo principale;
p
− per i Comuni
C
con una popolaazione superiore a 1500 abitanti riicadenti in aree C e D,, le frazionii
site al di
d fuori del nucleo abitativo princcipale del co
omune, conn una popolaazione non superiore a
1500 abbitanti.
Gli interveenti a favoree dei villagggi rurali nonn sono amm
missibili quaalora siano aad esclusivo
o vantaggioo
di case spaarse (case diisseminate sul
s territorioo o raggruppate in num
mero talmennte esiguo daa non costi-tuire neancche un “nuccleo abitato)).
ARTICOLO
A
O2
Obiiettivi e fina
alità
La tipologgia di operazzione intennde sostenerre investimeenti per la riqualificaz
r
zione dei piccoli centrii
abitati attraaverso la reealizzazionee e/o il ripriistino delle infrastruttuure essenziaali, favorend
do, nel con-tempo, la permanenza
p
a della popoolazione nellle aree ruralli.
La strategiia dell’operaazione è peerseguita atttraverso la Focus
F
Area diretta 6(B
B) "stimolare lo svilup-po locale nelle
n
zone ruurali".
Gli investiimenti proggrammati doovranno esssere coerentti e perseguuire la segueente prioritàà dello svi-luppo ruralle: Prioritàà 3 “Preservvare, ripristiinare e valo
orizzare gli elementi
e
quualificanti sttorici e cul-turali dellaa tradizione rurale localle”.
Attraverso gli interveenti previstii, la tipologgia di operaazione 7.2.11 mira al sooddisfacimeento dei se--
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guenti fabbbisogni speccifici:
− F.39 Favorire la realizzazion
r
ne di azioni innovative di sistema nella erogaazione di serrvizi essen-ziali allle popolaziooni rurali;
− F.41 Organizzare
O
e valorizzaare il patrim
monio storico
o, culturale,, architettonnico e ambieentale dellee
aree ruurali.
A
ARTICOLO
O3
A
Ambito
terrritoriale dii interventoo
L’ambito territoriale
t
i
interessato
d
dall’applica
azione del bando è rapppresentato ddall’intero teerritorio dell
GAL.
Pertanto l’’operazione si applica esclusivam
mente sul territorio dei seguenti C
Comuni: Caampodimelee
(LT), Itri (LT),
(
Lenola (LT), Gaeeta (LT), Foormia (LT) e Pico (FR)), compresi nel Gruppo
o di Azionee
Locale Il Territorio
T
deei Parchi.
ARTICOLO
A
O4
Sogggetti benefiiciari
Possono acccedere ai benefici
b
prevvisti dal preesente bando
o gli Enti Puubblici, ancche associati.
Nel caso di
d Associaziione di Com
muni o altri Enti Pubbliici, questi devono
d
esserre dotati di personalitàà
giuridica (ees. unione di
d Comuni)..
Nell’esecuuzione deglii interventi, gli Enti Puubblici che sono stati selezionati,
s
in quanto beneficiari,,
nel rispettoo dell’articoolo 49 del Reg.
R
(UE) 1305/2013,
1
devono rispettare le pprocedure vigenti
v
suglii
appalti pubbblici al finne di assicurrare una selezione apeerta, trasparrente e com
mpetitiva deii fornitori e
dei soggettti responsabbili dell’attuuazione delle opere.
ARTICOLO
A
O5
Descriziione degli in
nterventi
Sono amm
missibili a contributo, nell’ambito
n
della preseente operazzione, investimenti matteriali per i
seguenti innterventi:
A. Ricostrruzione, rip
pristino e migliorame
m
ento delle vie
v di comu
unicazione llocali di usso pubblicoo
dei villlaggi ruralli compresii i relativi investimen
nti delle scaarpate di rrilevato e trincee,
t
deii
muri di
d sostegno e degli imp
pianti di specie poliennali
Sono amm
missibili i coosti relativi ad intervennti mirati allla riqualificcazione dellle strade comunali esi-stenti a serrvizio dei viillaggi rurali attraverso il miglioram
mento dellaa sicurezza e della funzzionalità dell
tracciato nonché
n
l’elim
minazione delle
d
situaziioni di grav
ve degrado che possonoo pregiudiccare la sicu-rezza deglii utenti (sonno ammessii per esempiio interventti per la reggimazione ddelle acque meteoriche,
m
,
l’apposizioone di guardd-rail, di retti paramassi, opere di contenimennto delle scaarpate lateraali, di pontii
su corsi d’aacqua, il riffacimento del fondo strradale).
Il sostegnno non è concedibile
c
e per l’eseecuzione dii operazionni di manuutenzione ordinaria
o
e
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l’interventoo non dovràà comportarre alterazionni della tipo
ologia costruuttiva originnaria.
Nel caso inn cui si realiizzassero innterventi di ingegneria naturalistica, questi doovranno risp
pettare i cri-teri previstti nel Compendio di Inggegneria Naaturalistica della Regioone Lazio.
È esclusa la
l costruzionne di nuovi manufatti, nonché alteerazioni al tracciato,
t
allla sagoma, alle dimen-sioni della viabilità essistente.
B. Creaziione, migliooramento e/o
e ampliam
mento dellee reti di ap
pprovvigion
namento e//o distribu-zione idrico/fogna
i
arie di uso pubblico dei
d villaggi rurali
Sono amm
missibili i costi relativi ad
a interventti di creazio
one, miglioramento e/o ampliamen
nto di reti dii
approvvigiionamento idrico
i
ad usso potabile, interventi di
d collegam
mento ed aum
mento di effficienza di-stributiva delle
d
reti idrriche ad usoo potabile essclusivamen
nte di uso pubblico dei villaggi rurrali.
Sono amm
missibili i coosti relativi ad intervennti di creaziione, migliooramento e//o ampliam
mento di retii
fognarie essclusivamennte di uso puubblico dei villaggi rurrali, esclusivvamente neei casi in cuii la loro ge-stione sia rimasta
r
di coompetenza del Comune.
Gli interveenti di cui al
a precedentte punto B sono
s
ammisssibili escluusivamente pper i Comu
uni Montanii
con popolaazione minoore o ugualee a 1.000 abbitanti che hanno
h
delibeerato di nonn cedere la gestione
g
deii
servizi idriici integratii agli ATO (Ambito Territoriale
T
Ottimale)
O
m di manteenerla in ecconomia, a-ma
vendone faatto richiestta prima delll’abolizionne dell’art. 148
1 del D.L
Lgs 152/20006, ai sensi del commaa
5 dell’articcolo 148 dell D.Lgs 1522/06, così coome modificcato dal D.L
Lgs n. 4 dell 10 febbraio
o 2008.
Il sostegnoo non è conccedibile perr l’esecuzionne di operazzioni di mannutenzione oordinaria.
ARTICOLO
A
O6
S
Spese
amm
missibili, non ammissib
bili e decorrrenza spese
Spese amm
missibili
Sono consiiderate amm
missibili le spese
s
sostennute nel risp
petto della normativa
n
e delle dispo
osizioni na-zionali sull’ammissibiilità delle sppese ai sensi dell’art. 65
6 del regoolamento (U
UE) n. 1303/2013 e se-condo quannto previstoo dagli articcoli 60 e 611 del Regolamento (UE
E) n. 1305/22013 sul so
ostegno alloo
sviluppo ruurale da parrte del Fonddo europeo agricolo
a
perr lo sviluppoo rurale (FE
EASR) e nel rispetto dii
quanto stabbilito con la Determinnazione n. G03831
G
del 15/04/20166 “Spese am
mmissibili al
a finanzia-mento dell Programm
ma di Sviluuppo Ruralle 2014/202
20” disponnibile sul ssito internet regionalee
www.laziooeuropa.it.
Nella realizzzazione deegli investim
menti deve essere
e
garan
ntito il rispeetto della noormativa gen
nerale suglii
appalti, in conformitàà al Codice dei contrattti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e relativi reg
golamenti e
disposizionni attuativee. Per faciliitare la verrifica della corrisponddenza della procedura adottata all
D.Lgs. n. 50/2016
5
il RUP
R
deve obbbligatoriam
mente comp
pilare le cheeck list di auutovalutazio
one allegatee
alla domannda di sosteggno ed alla domanda di
d pagamento
o.
Si fa presente che è faatto obbligoo, per le veriifiche di con
ngruità dellla spesa, attenersi ai vaalori e ai re-lativi costi di riferimennto riportati nei prezziaari regionalli.
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Nel caso inn cui i valorri di riferim
mento non siiano ricavab
bili dai prezzzari, si dovvrà adottare una proce-dura di selezione basaata sul confr
fronto di alm
meno tre preeventivi anaalitici di speesa riportantti nel detta-glio l’oggeetto della foornitura. Lee offerte devvono esseree indipendennti (fornite da tre vend
ditori diffe-renti), sottooscritte, com
mparabili e competitivee rispetto aii prezzi di mercato.
m
Qualora noon sia possiibile reperire tre differeenti offerte comparabilli tra loro deeve essere sempre
s
pre-sentata unaa relazione tecnico-eco
t
onomica reddatta da un tecnico
t
abilitato che illlustri la scellta del benee
ed i motivii di unicità del
d preventiivo propostoo.
Spese geneerali
Per ciò chee attiene alle spese gennerali e di prrogettazionee sono riconnoscibili se direttamentte connessee
all’iniziativva finanziatta e necessaarie per la suua preparaziione o esecuuzione.
A tale scoppo l’Ente beneficiario
b
dovrà analiticamente dettagliare le voci di sspesa ricom
mprese sottoo
tale indicaazione (spesse tecniche di progettaazione, colllaudo, pubbblicità, conttributo prev
videnziale e
cassa), nonnché le evenntuali spese per la pubbblicazione del
d bando. Le
L spese gennerali sono ammissibi-li, nel limitte massimo del 12% deella spesa sostenuta am
mmissibile, al netto delle stesse spese genera-li, e determ
minate confoormemente alla normattiva dei pub
bblici appaltti.
IVA
osta Valoree
Ai sensi deell’articolo 69 paragraffo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 13303/2013, ll’IVA (Impo
Aggiunto) non è amm
missibile salvvo i casi in cui non siaa recuperabiile ai sensi della normaativa nazio-nale. Per gli
g Enti Pubbblici, qualorra l’IVA risulti “non reecuperabile”” la stessa è ammissibille all’aiuto.
Spese non ammissibiili
a
i a contributto:
Non sono ammissibili
− le spese relative add investimenti non connformi alle norme
n
comuunitarie, nazzionali o reg
gionali;
on durevoli (che non haanno durataa pari alme-− le spese per acquisto di materriale usato e di beni no
v
di destinazione
d
e d’uso);
no alla durata del vincolo
mobili;
− le spese per acquissto di terrenni e beni imm
− spese non
n sostenutte direttameente dal benneficiario;
− le spese per intervventi di mannutenzione ordinaria.
o
Decorrenzza dell’amm
missibilità delle
d
spese
In ossequioo al principio della salvvaguardia dell’effetto
d
incentivante
i
e del contribbuto comun
nitario sonoo
ammissibilli al contribbuto del FE
EASR esclussivamente le
l spese sosstenute per interventi avviati,
a
rea-lizzati e pagati succeessivamente alla presenntazione deella domandda di sosteggno di cui al presentee
bando.
Fanno ecceezione le sppese generaali e tecnichhe, che, in quanto
q
propeedeutiche aalla presentaazione dellaa
domanda, possono
p
esssere sostenuute fino ad un massimo di 12 messi prima della presentaazione dellaa
stessa secoondo quantoo disposto nelle
n
“Lineee di indirizzo
o per la gesstione del Prrogramma di
d Sviluppoo
Rurale 20114/2020 e diisposizioni attuative geenerali” app
provate con DGR 147/22016 art. 30
0.
6

Nel caso di
d non ammiissibilità deella domandda di sostegno o nel caaso in cui laa domanda non
n sia am-messa al fiinanziamentto per carennza di fondi,, le spese ev
ventualmentte sostenutee dai potenzziali sogget-ti beneficiaari per attivvità o serviizi resi prim
ma della co
onclusione del
d procediimento istru
uttorio, nonn
comportanno assunzionne di impeggno giuridicamente vinccolante da parte
p
della R
Regione e pertanto,
p
re-stano comppletamente a carico deggli stessi soggetti richieedenti.
A
ARTICOLO
O7
Agevolazioni prreviste
Il sostegnoo è concessoo sotto form
ma di contribbuto in conto capitale.
Intensità della
d
spesa pubblica:
L'intensità dell'aiuto, comprensivva di spesee generali, è fissata neella misura del 100% della spesaa
ammissibille.
Massimalii:
Il costo tottale dell’invvestimento ammissibile
a
e per singolo interventoo è compresso tra un miinimodi eu-ro 50.000,000e un masssimo di euroo 200.000,000.
A
ARTICOLO
O8
Condiziooni di amm
missibilità
Al momennto della preesentazionee della domaanda i beneeficiari singgoli debbono possederee i seguentii
requisiti e corrispondeere alle seguuenti condizzioni di amm
missibilità:
e
realizzzato nel terrritorio del GAL;
1. l’intervvento deve essere
2. il richieedente non deve esseree stato dichiiarato in stato di dissestto finanziarrio, o in caso
o contrario,,
alla datta di presenntazione dellla domandaa deve esserre intervenuuta l’approvvazione del piano di ri-sanameento e dell’iipotesi di biilancio stabiilmente rieq
quilibrato;
3. il richiiedente devve essere inn possesso di un fasccicolo azienndale unicoo aggiornatto (DPR n..
503/999);
4. il richieedente devee presentaree una sola proposta
p
pro
ogettuale nell’ambito della stessa domanda
d
dii
sostegnno;
5. per opeerazioni inerenti beni im
mmobili, il richiedentee deve esseree in possessso del titolo
o di proprie-tà o dellla disponibbilità giuridiica del benee;
6. il livelllo minimo di
d progettazzione deve essere
e
quelllo definitivoo. Il progettto è ritenuto
o definitivo,,
ai sensi dell’art 233 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i., quan
ndo individuua compiutamente i lav
vori da rea-lizzare,, nel rispettto delle esiggenze, dei criteri,
c
dei vincoli,
v
deglli indirizzi e delle indiccazioni sta-biliti dalla
d
stazionne appaltantte e, ove prresente, dal progetto di
d fattibilità;; il progetto
o definitivoo
contienne, altresì, tutti
t
gli elem
menti necesssari ai fini del rilascioo delle presscritte autorrizzazioni e
approvvazioni, nonnché la quanntificazionee definitiva del limite di
d spesa perr la realizzaazione e dell
relativoo cronoproggramma, atttraverso l’uutilizzo, ovee esistenti, dei prezzarri predispossti dalla re-gione, di concertoo con le articcolazioni teerritoriali deel Ministeroo delle infraastrutture e dei
d traspor-ti;
7. gli inteerventi propposti devonoo essere coerenti con i piani di svviluppo dei comuni e dei
d villaggii
rurali (in particoolare con gli strumenti di prrogrammaziione previssti dal Teesto Unicoo
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sull’orddinamento degli
d
Enti Locali
L
di cuui al decreto
o legislativoo 18 agosto 2000, n. 26
67), la stra-tegia di sviluppo locale del PSL
P del GA
AL ed eventu
uali altre strrategie di svviluppo locaale (aree in-terne, piani
p
e proggrammi dellee aree naturrali protette));
8. il progeetto deve esssere inclusoo nel prograamma plurieennale dellee opere pubbbliche del Comune;
C
9. il progetto deve raaggiungere un puntegggio minimo di 10 puntti con almeeno n. 2 critteri di sele-zione;
nti richiesti all’articolo 9
10. il richieedente devee allegare allla domandaa i documen
11. ai senssi dell’art. 8 della D.G
G.R. 147/2016 e ss.mm
m.ii. non è consentito
c
aavere in corso più do-mande di sostegnno. Pertantoo, non possoono beneficciare degli aiuti previssti dal pressente bandoo
pubblicco i beneficciari che abbbiano una domanda
d
dii sostegno ancora
a
in coorso a valerre sulla MI-SURA 3 - SOTTO
OMISURA 7.2.1 del PSR
P
Lazio 2014/2020.
2
La domandda di sosteg
gno è da in-tenderssi in corso fino
f
alla daata di presenntazione della domandda di pagam
mento a sald
do completaa
con tuttta la docum
mentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DG
GR Lazio n..
147/20016. Nel casso di domannde di sostegno inseritee nelle gradduatorie di aammissibilittà relative a
bandi pubblici
p
di omologhe tipologie
t
di operazionee, ritenute ammissibili
a
ma non fin
nanziate perr
carenzaa di risorse finanziarie,, il soggettoo titolare dellla domanda può partecipare al prresente ban-do pubbblico solo dopo aver presentato
p
formale rin
nuncia dellaa domanda ddi sostegno
o inserita inn
graduatoria.
Le condiziioni elencatee nel presennte articolo devono esssere soddisfa
fatte all’atto di presentaazione dellaa
domanda di
d sostegno e devono essere manteenute fino alla
a completta realizzaziione dell’in
ntervento fi-nanziato, pena
p
la decadenza dellla domandaa. Se il prog
getto presenntato non è esecutivo, esso dovràà
acquisire taale forma seecondo i terrmini indicaati al successsivo articollo 9.

 Impegnni e obblighii
Con la sotttoscrizione della domaanda di sosttegno, il ricchiedente, pena
p
la riduuzione o deccadenza daii
benefici otttenuti, si im
mpegna per tutta
t
la duraata dell’inteervento a:
1.

2.
3.

4.
5.

non riichiedere, successivam
mente all’evventuale asssegnazione dei contribbuti, altre ag
gevolazionii
pubbliiche per gli investimennti oggetto del
d finanziamento, pena la decadeenza dal ben
neficio e re-cuperoo delle somm
me eventualmente già erogate;
produrrre o integrrare la docuumentazionee eventualm
mente richieesta dal GA
AL nelle vaarie fasi dell
proceddimento, pena la riduziione del conntributo sino
o all’eventuuale decadennza dal beneeficio;
realizzzare gli inveestimenti coonformemente a quantto previsto nella
n
domaanda di sostegno e am-messi nel provveddimento di concessione
c
e del contrib
buto, salvo eventuali adeguamentii tecnici e/oo
variannti, se autoriizzate. La revoca
r
totalle del contrributo conceesso nonchéé l’eventuale recuperoo
delle somme
s
già erogate verrrà applicataa qualora sia accertata:: la mancataa funzionaliità degli in-tervennti realizzatii alle finalità e agli obiiettivi dell’iniziativa prrogettuale o il venir meeno di prio-rità ola diminuzioone di punteeggi attribuuti in base ai
a criteri di selezione inn fase di am
mmissibilitàà
della domanda
d
dii aiuto, opppure che gli investimeenti realizzaati abbiano comportato
o una spesaa
compllessiva inferriore al 55%
% della spesa totale amm
messa;
sostennere direttam
mente tutte le
l spese colllegate all’in
nvestimentoo, pena la deecadenza daal beneficioo
ed eveentuale recuupero delle somme
s
già erogate;
e
consenntire lo svollgimento deei controlli e garantire per tutta la durata del periodo di non aliena-bilità, pari a 5 annni dal pagaamento del saldo,
s
il posssesso dei beni
b
immobbili oggetto degli inter--
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

venti o dei beni im
mmobili ad essi collegati, nonché delle aree di
d intervento, salvo ecccezioni pre-viste in specifici atti regionaali, pena il recupero
r
delle somme erogate seccondo le mo
odalità defi-nite neell’Allegatoo I alla D.G
G.R. n. 133 del 28/3/20
017 concernnente il Reccepimento del
d D.M. 255
gen-naaio2017, n. 2490, relattivo alla “D
Disciplina deel regime dii condizionnalità ai senssi del rego-lamentto (UE) n. 1306/2013
1
e delle riduuzioni ed escclusioni perr inadempieenze dei ben
neficiari deii
pagam
menti diretti e dei progrrammi di svviluppo ruraale”. Disposizioni regiionali di attu
uazione perr
le misuure “a invesstimento”;
garanttire il rispettto della norrmativa in materia
m
di appalti
a
pubbblici, pena l’applicazio
one di ridu-zioni finanziarie
f
c gli stesssi criteri e percentuali
con
p
definiti
d
dallla Commisssione Europea sulla ba-se dellle linee guiida allegate alla Decisiione C(2013
3) 9527 dell 19/12/2013 e che sarranno even-tualmeente integraate con successivo atto da parte delll’Autorità di
d Gestione;
rispetttare tutte le limitazioni, esclusioni e disposiziioni tecnichhe previste nnel presentee bando, neii
docum
menti attuatiivi, nel proovvedimentoo di concesssione del contributo,
c
pena la rid
duzione dell
con-triibuto sino all’eventuale
a
e decadenzaa dal beneficio;
rispetttare gli obblighi in matteria di infoormazione e pubblicitàà, secondo qquanto prev
visto al pre-sente bando,
b
penaa la sospensione del pagamento del
d saldo e, qualora il bbeneficiario
o non prov-veda entro
e
30 gioorni lavorativvi, riduzionne del3% deell’importo del
d contribuuto;
permeettere in ognni momento sopralluoghhi e controllli da parte del
d personalle del GAL e degli En-ti com
mpetenti, penna la decadeenza dal benneficio e il contestualee recupero ddelle sommee già eroga-te;
restituuire ad AGE
EA gli eventtuali fondi indebitamen
nte ricevuti;
conserrvare tutta la documenttazione relaativa al prog
getto/interveento, comprresi i docum
menti giusti-ficativvi di spesa, per
p un perioodo di duraata non inferriore a 5 annni dal pagaamento del saldo, penaa
la decaadenza dal beneficio
b
edd il recuperoo delle som
mme già eroggate;
garanttire la correttta manutennzione e funnzionalità dei
d beni imm
mobili o dellle attrezzatture, pena ill
recupeero delle soomme erogaate secondo le modalità definite nell’Allegato
n
o I alla D.G
G.R. n. 133
del 288/3/2017 cooncernente il
i Recepimeento del D..M. 25 gennnaio 2017, n. 2490, relativo
r
allaa
“Disciiplina del reegime di condizionalitàà ai sensi deel regolameento (UE) nn. 1306/2013
3 e delle ri-duzionni ed esclusioni per inaadempienze dei beneficciari dei paggamenti direetti e dei pro
ogrammi dii
svilupppo rurale”. Disposizionni regionali di attuazion
ne per le miisure “a invvestimento”;;
comunnicare tutte le variazioni che posssono interveenire nel peeriodo di im
mpegno e che possonoo
modifi
ficare in moodo sostanziiale le conddizioni colleegate agli im
mpegni di ccui ai punti precedenti,,
pena il
i recupero delle somm
me erogate secondo
s
le modalità
m
deefinite nell’Allegato I alla
a D.G.R..
n. 1333 del 28/3/2017 concerrnente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 22017, n. 249
90, relativoo
alla “D
Disciplina del
d regime di
d condizionnalità ai senssi del regolaamento (UE
E) n. 1306/2
2013 e dellee
riduziooni ed escluusioni per innadempienzze dei benefficiari dei pagamenti
p
ddiretti e dei programmii
di svilluppo ruralee”. Disposizzioni regionaali di attuazzione per le misure “a iinvestimento
o”;
forniree al GAL laa documentaazione finalle prodotta (rapporti
(
testuali, bancche dati alfaanumeriche,,
geodatti e cartograafie digitali)) secondo quanto
q
speciificato nel provvedime
p
ento di conccessione dell
contribbuto.
Per quuanto non sppecificato nel
n presente articolo rellativamente agli obbligghi e dagli impegni ex-post, successivi
s
a pagamentto del saldoo finale, si applicano
al
a
lee disposiziooni recate dall’articolo
d
o
36 dell’Allegato I “Linee di
d indirizzoo per la geestione del Programm
ma di Svilup
ppo Ruralee
2014/22020 e dispoosizioni attuuative regioonali” alla DGR
D
n. 147//2016.
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Nel provveedimento dii concessionne del contrributo potraanno esseree dettagliatee prescrizion
ni ed obbli-ghi derivannti dal proccedimento isstruttorio della domanda di sosteggno, in basee alla tipolo
ogia ed allee
caratteristiche dell’inttervento prooposto.
ARTICOLO
A
O9
Documeentazione da
d presentaare a corred
do della doomanda di ssostegno
Il soggetto proponentee dovrà alleegare alla doomanda di contributo
c
laa seguente ddocumentazzione:
a) Relazioone tecnica illustrativa contenentee inquadram
mento territooriale, l’anallisi dell’imp
patto socio-econom
mico con deescrizione del
d contesto rurale e deel beneficio che la popoolazione (nu
umero di a-bitanti)) otterrà dall'opera;
b) Descrizzione analittica dei vinccoli esistentti (ambientaali, storici, archeologici
a
i, paesaggisstici, ecc.) e
dei parreri, nulla osta, autorizzzazioni, neccessari a farr divenire l’iniziativa pprogettuale progetto e-secutivvo;
c) Progettto dell’interrvento redaatto secondoo quanto prrevisto dallee vigenti noormative in
n materia dii
lavori pubblici
p
(D
D.Lgs. n. 50/2016) che individui compiutame
c
ente i lavorii da realizzaare, nonchéé
la quanntificazione puntuale deella spesa necessaria
n
peer la realizzzazione, com
mprensivo di:
d
− Rellazione tecnnica che desscriva puntuualmente lo stato di fattto e le operee che si inteendono rea-lizzzare;
− Dissegni progetttuali relativvi alle opere oggetto di
d interventoo, debitamennte quotati, redatti allee
scaale adeguatee per una esatta e comppiuta individ
duazione deei lavori da realizzare, recanti i ri-feriimenti alle specifiche
s
v del Com
voci
mputo metriico estimatiivo;
− Com
mputo metrrico estimativo analitico completo dei codici di riferimennto delle vo
oci di spesa,,
reddatto in basee alle “Tarifffa dei prezzi 2012 Reg
gione Lazioo" (approvaata dalla Giu
unta Regio-nalee con la deeliberazionee n. 412/2012, e pubbllicata sul Bollettino
B
U
Ufficiale dellla Regionee
Lazzio del 28 agosto 2012, n. 41 - suppplemento n.
n 1) vigentee al momennto della dom
manda. Nell
caso di compoonenti edili non a misuura, non com
mpresi nellee voci dei prrezzari, e/o di beni e/oo
di servizi,
s
i coosti sono inddividuati atttraverso procedure di consultazioone del merrcato basatee
sul confronto tra
t almeno tre
t preventiivi di spesa acquisiti daa fornitori ddifferenti rip
portanti neii
detttagli l’oggeetto della foornitura, Taali preventiv
vi devono essere
e
accompagnati da
d una rela-zionne tecnico/economica,, redatta daa un tecnico
o abilitato, che illustri in modo esaustivo
e
laa
scelta del prevventivo; quaalora non sia possibile reperire tree differenti oofferte com
mparabili traa
loroo, deve esseere sempre presentata una relazio
one tecnico--economicaa redatta da un tecnicoo
abillitato che illlustri la sceelta del benee ed i motivi di unicità del preventtivo propostto;
− Quaadro econom
mico contennente l’impoorto compleessivo delle opere da apppaltare;
d) Verbali di validaziione ai senssi dell’art 266 del D.Lgs 50/2016;
e) Cronopprogramma dei lavori e/o
e delle inniziative pro
ogettuali, coon indicazioone della daata presuntaa
di iniziio attività e del tempo ritenuto neecessario peer la conclussione dell’inntervento attraverso
a
laa
presenttazione del calendario delle
d
realizzzazioni e deella tabella date-import
d
ti;
f) Docum
mentazione fotografica,
f
attestante lo
l stato attuaale dei luogghi;
g) Nel casso in cui sii debbano reealizzare innterventi di ingegneria naturalisticca, questi dovranno
d
ri-di Ingegnerria Naturaliistica della R
spettaree i criteri prrevisti nel Compendio
C
Regione Laazio e dovràà
essere prodotta unna relazionee tecnica-illuustrativa co
ontenente i) l’ubicazionne delle opeere di inge-gneria naturalistica, ii) l’eelenco dettaagliato dellle opere di ingegneeria naturaalistica conn
l’indicaazione analiitica delle voci
v di spesaa;
h) Check--list di autovalutazionee della domanda di sosstegno ai finni del rispettto della norrmativa ge-nerale sugli appaalti (D.Lgs. N. 50/20016), sottosscritta dal RUP e dissponibile all’indirizzo
a
o

10
0

http://laazioeuropa..it/psr_feasrr-17/proceduure_attuativ
ve-127/
i) Schedaa dei criteri di selezionee debitamennte compilaata con richiiesta di attriibuzione del punteggioo
spettannte;
j) Deliberra dell’Orgaano compettente con la quale:
− si approva
a
il progetto nel suo compleesso, comprrensivo del costo compplessivo, il quadro
q
eco-nom
mico ed il cronoprogra
c
amma e si dà
d mandato al Legale rappresenta
r
ante di avan
nzare la do-mannda di finannziamento;
− si inndividua il RUP, di cuii all’art. 31 del D.lgs. 50/2016
5
e s..m.i.;
− si dichiara
d
chee per gli intterventi preevisti in pro
ogetto, al momento
m
dellla presentaazione dellaa
dom
manda di soostegno, nonn sussistonoo vincoli ricconducibili ad
a impegni di manuten
nzione deri-vannti da preceddenti finanzziamenti pubbblici;
− si dichiara
d
che gli intervennti finanziatti non saran
nno oggetto di altri finaanziamenti pubblici;
p
− si assumono
a
glli impegni specificati
s
n bando pu
nel
ubblico e neella domandda di sostegn
no;
− si dichiara
d
di non
n trovarsii in stato di dissesto fin
nanziario o,, in caso conntrario, chee è stato ap-proovato il pianno di risanam
mento finannziario e l’ip
potesi di bilaancio stabillmente riequ
uilibrato;
− si dichiara
d
chee l’opera veerrà inseritaa nel prograamma pluriiennale dellle opere pub
bbliche ap-proovato dal Coonsiglio;
Se, alla daata di presenntazione dellla domandaa di sostegn
no non è dissponibile tuutta la docum
mentazionee
necessaria a dimostrarre che il livvello di progettazione è quello eseecutivo, è ppossibile l’in
ntegrazionee
documentaale successiivamente al termine fisssato per laa presentazione della ddomanda di sostegno e
comunque entro e nonn oltre i 90 (novanta) giorni
g
succeessivi alla data
d del verbbale del CdA
A del GAL
L
di ammissiibilità al finnanziamentoo, pena la deecadenza daal finanziam
mento.
In ogni caaso l’adozioone del form
male provvvedimento di
d concessioone del conntributo è subordinata
s
a
all’acquisizzione di tuttta la docum
mentazione necessaria per il soddiisfacimentoo del requisito del pro-getto esecuutivo ai senssi del D.lgs.. 50/2016 e s.m.i.
Il progettoo è ritenuto esecutivo, ai sensi delll’art 23 del D.Lgs. 500/2016 e s.m
m.i., quando
o redatto inn
conformitàà al progettoo definitivo, determinaa in ogni detttaglio i lavvori da realiizzare, il rellativo costoo
previsto, ill cronoprogrramma coerrente con quuello del pro
ogetto definnitivo, e devve essere sv
viluppato add
un livello di
d definizioone tale chee ogni elemeento sia ideentificato inn forma, tipoologia, quallità, dimen-sione e preezzo. Il proogetto esecuutivo deve essere,
e
altreesì, corredatto da appossito piano di
d manuten-zione dell'oopera e dellle sue parti in relazionee al ciclo dii vita. Inoltrre, in conforrmità con l’’articolo 455
(1) del reggolamento (U
UE) n. 13055/2013 il prrogetto deve essere corrredato dai pareri, perm
messi, nullaa
osta e le auutorizzazionni necessarie, come preeviste dall'o
ordinamentoo nazionale e regionale, in materiaa
ambientalee. Tale conddizione dovrrà essere veerificata e validata dal tecnico
t
proggettista che dovrà atte-stare che l’’operazionee non compoorta effetti negativi
n
sulll’ambiente.
Entro e noon oltre i 900 (novanta) giorni succcessivi alla data del veerbale del C
CdAdi amm
missibilità all
finanziameento, dovràà essere proodotta docuumentazionee probante l’inclusionne dell’operra nel pro-gramma plluriennale delle
d
opere pubbliche approvato dal Consigllio, pena laa decadenzaa dal finan-ziamento.
Per gli intterventi suggli acquedootti o sugli impianti fognari
f
dovvrà essere pprodotta dicchiarazionee
dell’ente pubblico
p
chee il servizioo idrico inteegrato o fognario vienee gestito in fforma auton
noma e nonn
è stato ceduuto agli AT
TO.
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Il GAL si riserva
r
di chhiedere inteegrazioni o rettifiche aii documentii prodotti odd integrati. Nel caso dii
mancato innvio di quannto richiestoo entro 15 (quindici)
(
giorni dalla data
d di ricezzione della richiesta dii
integrazionni o rettifichhe, la domannda sarà connsiderata rin
nunciata.
AR
RTICOLO 10
Modallità e termin
ni per la prresentazion
ne delle dom
mande di soostegno
Termini e Modalità per
p la preseentazione della
d
domanda di sosttegno
La presenttazione dellee domande di sostegnoo deve avveenire entro e non oltre il sessantessimo giornoo
dalla pubblicazione deel presente bando sul sito
s internett del GAL “Il
“ Territorioo dei Parch
hi”, pertantoo
entro le orre 23:59 del 11/08/20220.
Modalità di
d presentaazione dellee domande di sostegno
o su SIAN
La domandda di sosteggno dovrà essere inoltrata attraverso la funzioonalità on-liine della procedura in-formatizzaata operante sul portalee SIAN dell’Organismo
o pagatore (AGEA)
(
e ddovrà esseree compilataa
in tutte le sue
s parti, a partire dal giorno
g
succcessivo alla data di pubbblicazione del presente bando sull
sito del GA
AL.
Ai fini della presentazzione delle domande di
d sostegno a valere sull programm
ma è obbligaatoria la co-d Decreto del Presideente della R
Repubblica n.
n 503 del1
stituzione del fascicollo aziendalee ai sensi del
1
ed il relativo
r
agggiornamentoo. Nel fasciicolo azienddale devonoo essere preesenti i datii
dicembre 1999
necessari alla
a compilaazione della domanda (inclusi i rife
ferimenti eleettronici, coome la PEC)), in quanto
l’assenza di
d tali riferim
menti può pregiudicare
p
e il rilascio della
d
stessa..
I Centri dii Assistenzaa Agricola (CAA)
(
sonoo delegati dall’Organis
d
smo Pagatoore Nazionaale (AGEA))
alla tenuta e alla gestione del fasccicolo unicoo aziendale secondo le modalità e le indicazio
oni operati-ve definite dagli ufficii di coordinnamento dello stesso Orrganismo Paagatore.
I soggetti interessati
i
p
possono
preesentare la domanda
d
o avvalendossi, per la compilazione, dei Centrii
di Assistennza Agricolaa (CAA) o di
d altri sogggetti abilitatti dalla Regiione.
Il modulo di delega, per
p l’abilitazzione da paarte della Reegione alla informatizzzazione dellla domandaa
di sosteggno è scaaricabile dal
d
portalee “LAZIO
O EUROPA
A”, raggiuungibile all’indirizzo
a
o
http://laziooeuropa.it/fiiles/190809//20190808__modulo_5_
_psr_2014__2020_misuure_a_investtimento_de
lega_preseentazione_doomande_coopia.pdf neella sezione “PSR FEA
ARS” - sotttosezione “S
Sistema In-formativo”” o alla paggina http://llazioeuropaa.it/psr_feasrr-17/sistema_informatiivo-119/ daalla quale è
possibile accedere
a
allaa documentazione del Sistema
S
Info
formativo stesso.
Tale delegga dovrà esssere compilata in tutte le sue partti, sottoscrittta e presenntata non olttre i cinquee
giorni lavoorativi che precedono
p
l scadenza del bando insieme ad un documeento di ricon
la
noscimentoo
in corso dii validità del potenziale beneficiaario, inviando una scannsione tram
mite PEC alll’indirizzo::
agricolturaa@regione.llazio.legalm
mail.it.
La delega per l’abilitaazione da parte
p
della Regione
R
allaa informatizzzazione deella domand
da di soste-ovveda in proprio.
p
gno è neceessaria anche nel caso inn cui il beneficiario pro
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La compilaazione, la stampa e la presentazioone (di segu
uito “rilascioo informatico”) della domanda
d
dii
sostegno deve
d
essere effettuata
e
essclusivamennte mediantte apposita procedura
p
innformatica, accessibilee
via Interneet, utilizzando le funzionalità on-lline messe a disposizioone dall’Orrganismo Paagatore (A-GEA) colleegandosi all portale SIA
AN al segueente indirizzo: http://w
www.sian.it, accedendo
o all’area ri-servata, preevia registrazione e seccondo le moodalità definite nell’appposito Mannuale Utentee, predispo-sto dallo sttesso SIAN
N, e pubblicaato sul sito www.lazio
oeuropa.it neella sezionee “PSR FEA
ARS” - sot-tosezione “Sistema
“
Innformativo”. Per poter richiedere
r
le credenziaali di accesso all’appliccativo per laa
presentazioone ed il reelativo rilasccio informaatico delle domande
d
dii sostegno è necessario
o compilaree
l’apposito modulo di richiesta disponibile
d
nel portale “LAZIO EUROPA”,
E
convertirlo
o in PDF e
firmarlo diigitalmente.. Il file firm
mato digitalm
mente dovràà essere trassmesso via P
PEC all’ind
dirizzo agri-coltura@reegione.lazioo.legalmail.iit.
La domandda dovrà esssere compillata in tutte le sue partii dovrà esseere sottoscriitta dal richiiedente conn
firma elettrronica avannzata tramite OTP (Onne Time Passsword), utilizzando la procedura informatiz-zata predissposta dal SIAN.
S
Il sogggetto richieedente dovrrà quindi prreventivameente abilitarrsi alla rice-zione dell’OTP utilizzzando l’apposita proceddura inform
matizzata ripportata nel m
manuale uteente consul-tabile sul sito
s www.laazioeuropa.it nella seziione “sistem
ma informatiivo”.
La documeentazione dii cui all’artiicolo 9 per la
l quale è prevista la firma, prima di essere alllegata elet-tronicamennte alla dom
manda di sosstegno dovrrà essere con
nvertita in formato
f
PDF
F. La relaziione tecnicaa
dovrà inolttre essere firrmata digitaalmente dall tecnico inccaricato.
Nel caso inn cui il docuumento da allegare
a
siaa una autoceertificazionee/dichiarazione prodottta dal bene-ficiario, è possibile, ai
a sensi del D.P.R. 4455/2000, alleegare tale doocumento in formato PDF,
P
sotto-scritto conn firma ed accompagna
a
ato con copiia del docum
mento di riconoscimennto in corso
o di validitàà
(fronte/retrro). In tal caso il benefficiario avràà l’onere dii custodire l’originale
l
del documeento inviatoo
per 10 anni, ed esibirlo qualora ill GAL ne ricchieda la viisione.
La domandda si intendde informatiizzata al moomento del rilascio info
formatico suulla piattafo
orma SIAN;;
allo stesso tempo il sisstema attribbuisce alla domanda
d
rilaasciata un protocollo
p
innformatico.
Le domandde inoltrate oltre il term
mine di scaddenza previssto dal banddo sono connsiderate inaammissibilii
e non possono dar luoogo alla concessione di alcun aiuto
o.
Non è conssentito averre in corso sulla
s
medesiima Operazzione più doomande di soostegno.
AR
RTICOLO 11
Critteri di selezzione
Ai fini della individuaazione dellee domande di sostegno
o da finanziaare, di seguuito vengono
o riportati i
criteri di seelezione e lee modalità per
p l’attribuuzione dei punteggi.
p
Ai fini dellla formazioone delle grraduatorie di
d merito, peer la selezioone dei progetti proposti, alle do-mande pervvenute ritennute ammisssibili, l’asseegnazione dei
d punteggii avverrà seccondo i critteri riportatii
nella tabella sottostannte, dove soono, inoltre, specificatee le declinaazioni dei ccriteri di sellezione conn
l’indicatoree utilizzato per l’attribuuzione del punteggio:
p
Quantificaazione dei criteri
c
di seelezione (m
max 100) e definizione
d
del puntegggio minimo
o
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PRIORITA'TTERRITORIALI

Lo
ocalizzazione dell'inte
ervento con prio
orità
pe
er le aree D

Presenza
a di un solo entte pubblico terrritoriale ricadentte in
aree D.

14

7.2.1.A
Ab

Presenza
a di più di un en
nte pubblico terrritoriale ricadente in
area D.

28

Ba
7.2.1.B

Singolo ente
e
pubblico te
erritoriale ricade
ente, per la pre
evalenza delle superfici di competenza,
c
in zone montane seuppo
condo la classificazione regionale utilizzzata per lo svilu
rurale

7

7.2.1.B
Bb

t
ricad
dente, per la pre
evaPiù di un ente pubblico territoriale
c
in zone montane selenza delle superfici di competenza,
uppo
condo la classificazione regionale utilizzzata per lo svilu
rurale

14

7.2.1.C
Ca

Interventi che coinvolgon
no1 Comune

4

7.2.1.C
Cb

Interventi che coinvolgon
no da 2 a 4 Com
muni

7

7.2.1.C
Cc

Interventi che coinvolgon
no oltre i 4 Com
muni

14

7.2.1.D
Da

Interventi che coprono una
u quota della popolazione co
omunale fino al30%

4

28

PRIORITA'RELATIVEAL
PROGETTODI INVESTIMENTO

Ente pubblico terrritoale ricadente in aree
ria
svvantaggiate montane

In
nterventi che coinvolgo
ono il maggior numen
ro
o di territori com
munali

7.2.1.D
Dc
FILIERA
LOCALE

42

14

Grado di copertu
G
ura della
a popolazione/uttenti
7.2.1.D
Db
se
erviti dall'interve
ento

Filiere locali coinvolte

PUNTEGGIOMAXX
TIPOLOGIADI
PRIORITA'

7.2.1.A
Aa

PUNTEGGIOMAXX
GRUPPIDICRITERI

CRITERI

PUNTEGGIOX
CRITERIO

PRINCIPIO

CODICE
PSR

TIPOLOGIADI
PRIORITA'
PSR

Operrazione7.2.1-Re
ealizzazione,m
miglioramentoea
ampliamentodiinfrastruttures
supiccolascala
a

7.2.1 E

Interventi che coprono una
u quota della popolazione co
omunale fino al 60%.
Interventi che coprono una
u quota della popolazione co
omunale supe
eriore al 60%
Interventi direttamente correlati con perrcorsi tematici le
egati
all' agroallimentare

Punteggio massimo
m
ottenib
bile

PUN
NTEGGIO massimo otte
enibile per ciascun
c
Prog
getto

14

28

7

14

14

30

30

30

100

100

100

CASI DI EX AEQUO:
A
In casso di parità di pu
unteggio si terrà
à conto dell' ord
dine cronologico
o della presentazione della dom
manda di sostegno.
PUNTEGGIO
O MINIMO: Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente
e gli interventi che raggiungono
o un punteggio minimo
m
di 10
NTI con almeno
o 2 criteri di sele
ezione.
PUN

Modalità e disposiziooni per la verifica
v
e l’attribuzio
l
one delle prriorità e deei punteggi dei criterii
di selezion
ne
Le condiziioni per l’atttribuzione dei
d criteri e dei relativii punteggi debbono
d
esssere possedu
ute e dimo-strate dal richiedente
r
in fase di presentazion
p
ne della dom
manda di sostegno iniziiale, second
do le moda-lità di seguuito indicatee per ciascunn criterio:
Priorità terrritoriali
Priorità 7.22.1.Aa Pressenza di un solo ente pubblico terrritoriale riccadente in aaree D
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La prioritàà è attribuitaa nel caso in
i cui, tra i soggetti riichiedenti, ci
c sia la preesenza di un
u solo entee
pubblico teerritoriale riicadente in area D.
Per le aree D si fa rifeerimento allaa zonizzazioone specificca del PSR 2014/2020.
2
Priorità 7.22.1.Ab Pressenza di piùù di un ente pubblico teerritoriale ricadente
r
in area D
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui, tra i soggetti rich
hiedenti, ci sia
s più di unn ente pubblico territo-riale ricadeente in area D.
Per le aree D si fa rifeerimento allaa zonizzazioone specificca del PSR 2014/2020.
2
Priorità 7.2.1.Ba Singgolo ente pubblico
p
terrritoriale riccadente, peer la prevaleenza delle superfici
s
dii
m
seccondo la claassificazionee regionale utilizzata pper lo svilup
ppo rurale
competenza, in zone montane
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui il sogggetto richied
dente includda e/o rapprresenta un singolo
s
entee
pubblico territoriale,
t
la cui supperficie terrritoriale di competenzza sia prevvalentementee ricadentee
(>50%) in zone montaane secondoo la classificcazione regiionale utilizzzata per lo sviluppo ru
urale.
Per zone montane
m
si intendono quelle
q
classificate nell'aambito delloo sviluppo rrurale ai sen
nsi della di-rettiva 75/2268/CEE, art.
a 3, paragrrafo 3 e ripoortate nell’aallegato 1 “Z
Zone montaane” del ban
ndo Pubbli-co della soottomisura 13.1 del PSR
R Lazio, connsultabile all seguente indirizzo:
i
https://www.regione.lazio.it/binaary/rl_main//tbl_documeenti/AGC_D
DD_G029100_09_03_20
018_Alleg
ato2_zone__montane.ppdf.
Priorità 7.2.1.Bb Più di un ente pubblico
p
teerritoriale riicadente, peer la prevallenza delle superfici dii
m
seccondo la claassificazionee regionale utilizzata pper lo svilup
ppo rurale
competenza, in zone montane
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui il sogggetto richieedente incluuda e/o rapppresenta più
ù di un entee
pubblico teerritoriale, per ciascunno dei qualii la superficcie territoriaale di comppetenza sia prevalente-mente ricaadente (>50%
%), in zonee montane secondo la classificazio
c
one regionalle utilizzataa per lo svi-luppo ruralle.
Per zone montane
m
si intendono quelle
q
classificate nell'aambito delloo sviluppo rrurale ai sen
nsi della di-rettiva 75/2268/CEE, art.
a 3, paragrrafo 3 e ripoortate nell’aallegato 1 “Z
Zone montaane” del ban
ndo Pubbli-co della soottomisura 13.1 del PSR
R Lazio, connsultabile all seguente indirizzo:
i
https://www.regione.lazio.it/binaary/rl_main//tbl_documeenti/AGC_D
DD_G029100_09_03_20
018_Alleg
ato2_zone__montane.ppdf.
Priorità reelative al prrogetto di in
nvestimento
Priorità 7.22.1.Ca Interventi che coinvolgono
c
o 1 Comunee
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui l’ interrvento propo
osto interessa il territorrio di un sollo Comune..
Priorità 7.22.1.Cb Interventi che coinvolgono
c
o da 2 a 4 Comuni
C
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La prioritàà è attribuitaa nel caso in
i cui l’ inttervento pro
oposto interressa il terriitorio di un
n numero dii
Comuni coompreso tra 2 e 4.
Priorità 7.22.1.Cc Interrventi che coinvolgono
c
o oltre i 4 Comuni
C
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui in cui l’
l intervento
o proposto interessa
i
il tterritorio di un numeroo
di Comuni superiore a 4.
Priorità 7.22.1.Da Inteerventi che coprono
c
unaa quota dellla popolazioone comunaale fino al 30%
3
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui gli intterventi prev
visti nella domanda
d
di sostegno coprono unaa
quota dellaa popolazionne comunalle fino al 300%; tale perccentuale:
•
•

per quuanto riguarda le stradee si riferiscee alla popolaazione residdente compllessiva del comune
c
e/oo
dei com
muni richieedenti riferitta al censim
mento ISTAT
T 2010;
per quuanto attienee agli acqueedotti e le reeti fognarie si riferisce alle utenzee effettivamente servitee
definitte attraversoo i ruoli emeessi per il seervizio.

Priorità 7.22.1.Db Inteerventi che coprono
c
unaa quota dellla popolazioone comunaale fino al 60%
6
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui gli intterventi prev
visti nella domanda
d
di sostegno coprono unaa
quota dellaa popolazionne comunalle superiore al 30% e fiino al 60%; tali percenttuali:
•
•

per quuanto riguarda le stradee si riferiscee alla popolaazione residdente compllessiva del comune
c
e/oo
dei com
muni richieedenti riferitta al censim
mento ISTAT
T 2010;
per quuanto attienee agli acqueedotti e le reeti fognarie si riferisce alle utenzee effettivamente servitee
definitte attraversoo i ruoli emeessi per il seervizio.

Priorità 7.22.1.Dc Interventi che coprono
c
unaa quota dellla popolazioone comunaale superiorre al 60%
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui gli intterventi prev
visti nella domanda
d
di sostegno coprono unaa
quota dellaa popolazionne comunalle superiore al 60%; talle percentuaale:
•
•

per quuanto riguarda le stradee si riferiscee alla popolaazione residdente compllessiva del comune
c
e/oo
dei com
muni richieedenti riferitta al censim
mento ISTAT
T 2010;
per quuanto attienee agli acqueedotti e le reeti fognarie si riferisce alle utenzee effettivamente servitee
definitte attraversoo i ruoli emeessi per il seervizio.

Filiera loccale
Priorità 7.22.1.E Intervventi direttaamente corrrelati con peercorsi temaatici legati all'agroalim
mentare
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui gli intterventi prev
visti nella domanda
d
di sostegno so
ono diretta-mente corrrelati con peercorsi temaatici legati alle
a filiere agroaliment
a
tari dei proddotti che fan
nno parte dii
un SdQ ricconosciuto (ad
( es. stradda dell’ Olio extraverg
gine delle Colline Pontiine D.O.P; strada dell’
Oliva di Gaeta D.OP.)).
Modalità di
d formazioone della grraduatoriaa
16
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I requisiti di priorità e l’autovaluutazione conn l’attribuziione dei relativi puntegggi dovrann
no essere e-spressamennte dichiaraati dal richiedente in fase
fa di preseentazione della
d
domannda di sosteegno, esseree
descritti neella relazionne tecnica e supportati,, laddove prrevisto e necessario, daa adeguata documentad
zione da prresentare a corredo dellla domandaa di sostegn
no. In fase di
d istruttoriaa tecnico am
mministrati-va si proceederà ad acccertare il poossesso dellle priorità dichiarate
d
edd a conferm
mare o meno
o il punteg-gio corrisppondente.
La graduattoria predispposta in attuuazione del presente baando è apprrovata con D
Deliberazion
ne del CdA
A
del GAL che
c dovrà inndividuare le
l domandee di sostegno ritenute “ammissibil
“
li e finanzia
ate”, ovveroo
di quelle collocate
c
in posizione utile
u
nella graduatoria
g
fino alla coopertura dellle risorse sttanziate perr
il presentee bando pubbblico. Lo stesso atto approva an
nche gli eleenchi delle domande di
d sostegnoo
“non amm
missibili” e di
d quelle “aammissibili ma non fina
anziate per carenza di fondi”. Perr le doman-de “non am
mmissibili”,, dovrà esseere riportataa la motivazzione che deetermina l’aadozione deel provvedi-mento di non
n ammissiibilità.
Se non si dispone
d
di tutta
t
la docuumentazionne attestantee l’immediaata cantierabbilità, il CdA
A del GAL
L
procederà all’ammissiibilità al finnanziamentoo con riserv
va, e la relattiva documeentazione dovrà
d
esseree
d beneficiiario entro i novanta giorni succcessivi (proorogabile, ccon autorizzzazione dell
integrata dal
GAL di ultteriori trentaa giorni perr cause indippendenti daalla volontà del beneficiiario) a decorrere dallaa
data di pubbblicazione di detta delliberazione, pena la deccadenza dall’aiuto stessso.
Qualora laa domanda di
d sostegno collocata nell’ultima
n
posizione
p
u
utile
della grraduatoria di
d ammissi-bilità non sia
s finanziabbile per inteero, la stessa domanda sarà ritenutta ammissibbile ma non finanziabi-le per careenza di fonddi; in tal casso, il GAL si riserva di
d prevederee stanziamennti aggiuntivi che con-sentano il finanziamen
f
nto dell'inteero importo ritenuto am
mmissibile.
AR
RTICOLO 12
Dotazione finanziaria
a del bandoo
Per il preseente bando pubblico
p
è prevista
p
unaa dotazione finanziaria complessivva di Euro 250.000,00.
2
Il GAL pottrà procedere all’asseggnazione di ulteriori staanziamenti per
p il finanzziamento deelle doman-de di sosteegno presenntate in attuaazione del presente
p
ban
ndo pubblicco, in ordinne all’attribu
uzione di e-ventuali rissorse aggiunntive che si potranno reendere succcessivamentte disponibili.
AR
RTICOLO 13
d
d sostegno
di
Controlli amministrrativi sulle domande
Tutte le doomande di sostegno
s
o di
d pagamentto sono sotttoposte a coontrolli amm
ministrativi nel rispettoo
dell’art. 488 del Regolaamento di esecuzione (UE) n. 809//2014.
Entro i 15 giorni succcessivi al termine
t
fisssato per la presentazioone delle doomande di sostegno ill
GAL pubblica sul prroprio sito internet ww
ww.territorio
odeiparchiggal.it l’elencco delle dom
mande pre-sentate (rillasciate infoormaticamennte).
Per ciascunna domandaa di sostegnno, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è individuatto dal GAL
L
un responssabile del prrocedimentoo amministrrativo, che sarà
s comunnicato al benneficiario tramite postaa
certificata PEC, conteestualmentee all’invio della
d
comun
nicazione dii avvio del procedimen
nto medesi--
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mo.
L’istruttoriia amministtrativa relatiiva alle dom
mande di so
ostegno e di pagamentoo verrà cond
dotta secon-do quanto stabilito risspettivamennte dagli art. 17 e 18 deell’allegato 1 alla DGR
R n.147/2016 e succes-sive modiffiche/integraazioni che si
s intendonoo automaticcamente recepite. L’istrruttoria dellla domandaa
di sostegnoo dovrà esseere conclusaa entro 120 gg. dalla prresentazionee.
Saranno rittenute non ammissibili
a
i e pertanto non finanziiabili le dom
mande di sostegno:
− presenttate oltre i termini stabiliti dal banndo;
− presenttate da sogggetti non avventi i requisiti soggetttivi ed oggeettivi richieesti dal pressente bandoo
pubblicco;
− non rispondenti aggli obiettivi ed alle finaalità previstee nella preseente tipologgia di operazzione;
n
risponndenti nellaa qualità e nel contennuto a quelli richiestii
− con doocumenti edd allegati non
nell’avvviso pubbliico, fatte sallve le integrrazioni conssentite e richhieste da paarte del GAL
L;
− erroneee, salvo il caaso di errori palesi e saanabili.
In applicazzione dell’aarticolo 10 bis
b della L 241/90
2
e succcessive mm
m. e ii. il GA
AL, in quallità di strut-tura responnsabile dell’istruttoria amministraativa sulla domanda
d
di sostegno, pprima di pro
ocedere allaa
formale addozione dei provvedimeenti di non ammissibillità comunicca al soggettto richieden
nte, tramitee
posta certifficata PEC, i motivi chhe ostacolanno l’accogliimento dellaa domanda. Entro il terrmine di 100
giorni dal ricevimento
r
o della stesssa il richieddente può prresentare prroprie osservvazioni eveentualmentee
corredate da
d documennti. Tale coomunicazionne interrom
mpe i terminni per la connclusione del
d procedi-mento chee iniziano nuovamentte a decorrrere dalla data di presentazion
p
ne delle ossservazioni..
Dell’eventuuale mancaato accoglim
mento di taali osservazzioni è datta ragione nnella motiv
vazione dell
provvedim
mento finale..
Sul provveedimento deefinitivo, ovvvero la delliberazione del GAL per
p l’approvvazione della graduato-ria finale e dei progeetti non amm
missibili, è ammesso ricorso
r
per motivi di llegittimità, alternativa-mente, al Tribunale
T
A
Amministra
ativo Regionnale (T.A.R
R.) e al Preesidente della Repubbllica entro ill
termine, risspettivamennte, di 60 giiorni e 120 giorni a deccorrere dallaa data di puubblicazionee dello stes-so o dalla notifica
n
delll’atto, laddoove previstaa.
Completatee le istruttoorie di amm
missibilità, ill GAL prov
vvederà ad approvare
a
l’’elenco dellle domandee
di sostegnoo presentatee e rilasciate informaticamente, l’elenco anallitico delle domande isstruite posi-tivamente con indicazzione del coosto totale dell’investim
mento ritenuuto ammissibbile e del reelativo con-hé gli elen-tributo conncesso riporrtante i puntteggi attribuuiti in funziione dei criteri di selezzione, nonch
chi delle doomande nonn ammissibili con indiccazione dei motivi di esclusione.
Il GAL provvederà a predisporre la graduaatoria unica con indicaazione dei pprogetti “am
mmissibili e
ammessi a finanziameento”, ovveero di quellli collocati in posizionne utile nella graduatorria e quindii
finanziati, di quelli “aammissibili ma non finnanziati per carenza di risorse” e dei progettti “non am-missibili”.
La graduattoria finale e l’elenco delle domaande non am
mmissibili sarà
s
approvvata con Deeliberazionee
del C. d’A
A. del GAL
L che sarà pubblicata sul sito isttituzionale www.territtoriodeiparcchigal.it dell
GAL,sul siito regionale www.laziioeuropa.it e sull’albo pretorio deii Comuni adderenti al GAL.
G
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AR
RTICOLO 14
Tempi di reaalizzazionee delle operazioni ed eventuale diisciplina deelle proroghe
Tempi di realizzazion
r
ne delle operazioni
Gli interveenti finanziaati dovrannoo essere ultiimati entro 18 (diciottoo) mesi dallaa data di sotttoscrizionee
del provveedimento di concessionne escluse lee eventuali proroghe deei termini pper l’esecuzione dei la-vori.
L'avvenutoo perfezionaamento delll'obbligazioone di spesaa verso terzzi a seguito dell’appalto pubblico,,
nonché laa consegnaa dei lavorri, dovrà avvenire
a
entro
e
4 (quuattro) mesi dalla trrasmissionee
dell’accettaazione del provvedime
p
ento di conncessione, in
n caso conttrario il finaanziamento è revocatoo
dal GAL. La
L verifica del
d rispetto del terminee stabilito per l’avvio dei
d lavori saarà effettuataa sulla basee
del verbalee di consegnna lavori che dovrà essere trasmessa al GAL tramite
t
PEC
C.
Dalla data risultante dal
d verbale di
d consegnaa decorrerà il
i termine per l’ultimazzione dei lav
vori. Gli in-terventi deevono esseree completatti entro 14 (quattordici
(
i) mesi dallaa data di coonsegna deg
gli stessi, e-scluse le evventuali prooroghe dei termini
t
per l’esecuzion
l
e dei lavori.
Per completamento degli
d
investiimenti devee intendersii la conclussione di ognni attività prevista
p
dall
progetto finnanziato.
Il completaamento deggli investim
menti è attesstato dalla dichiarazion
d
ne di fine laavori che dovrà esseree
comunicataa via PEC entro
e
10 (diieci) giorni dalla fine degli
d
stessi.. Dalla dataa di inoltro della stessaa
decorrono i 60 (sessaanta) giorni continuativvi e successsivi di temppo per la ppresentazion
ne della do-manda di pagamento
p
d saldo finnale compleeta di tutta la
del
l rendiconttazione.
Qualora a completame
c
ento degli innterventi si generino ecconomie di spesa i benneficiari non
n sono auto-rizzati al looro utilizzo..
Disciplinaa delle proroghe
Le proroghhe del termine stabilitoo per l’eseccuzione dei lavori posssono essere concesse per
p cause dii
forza magggiore o per altre
a
circosttanze ecceziionali indip
pendenti dallla volontà ddel beneficiaario.
Le richiestte di prorogga, debitam
mente giustifficate dal beneficiario
b
e contenennti il nuovo
o cronopro-gramma deegli intervennti nonché una
u relazionne tecnica sullo stato di
d realizzazioone dell’iniiziativa, do-vranno esssere comuniicate tempesstivamente, e comunqu
ue prima della scadenzaa del cronop
programmaa
concesso, al
a GAL chee previa istrruttoria, acccerta e veriffica le conddizioni dichiarate dal soggetto be-neficiario e concede o meno la proroga
p
per la ultimaziione dei lavvori. Le prooroghe potraanno esseree
concesse, con
c provveddimento mootivato da riilasciarsi en
ntro 30 (trennta) giorni ddalla richiessta, nel casoo
in cui sia comprovata
c
l’impossibilità a comppletare i lav
vori per mottivi indipenndenti dalla volontà dell
beneficiariio ed a conndizione chee l’opera poossa esseree comunquee ultimata nnel periodo di prorogaa
concedibilee.
Il GAL a seguito
s
dell’esito dell’iistruttoria coomunica a mezzo
m
PEC
C la decisionne adottata contenente,,
in caso di accoglimennto della ricchiesta, la data
d ultima per il comppletamento dei lavori e in caso dii
rigetto i motivi che loo hanno deteerminato, coon la specifficazione deella possibilità di propo
orre eventu--
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ale ricorso nei modi e nei terminii di legge.
In ogni caaso possonoo essere conncesse prorroghe per un
u periodo non
n superioore a 120 (centoventi)
(
)
giorni.
AR
RTICOLO 15
Cause dii forza magggiore e circcostanze ecccezionali
g
e del
d monitoraggio deglii interventi le cause di forza mag-Ai fini del finanziameento, della gestione
q
previisto dall’artticolo 2, com
mma 2, dell
giore e le circostanze eccezionalli, in applicazione di quanto
d
o 33 delle “Linee
“
di inndirizzo per la gestionee
Reg. (CE) n. 1306/20013, sono diisciplinate dall’articolo
mma di Sviiluppo Ruraale 2014/2020 e dispossizioni attuaative regionali” di cui all’Allegato
a
o
del Program
I della DGR n. 147/20016 e s.m.i.
AR
RTICOLO 16
Varianti e adeguameenti tecnici
Per la disciplina dellee “varianti inn corso d’oopera” e gli “adeguameenti tecnici”” si applican
no le dispo-sizioni recate dalla noormativa suui pubblici appalti
a
e daall’articolo 32
3 del docuumento “Lin
nee di indi-rizzo per laa gestione del
d Program
mma di Sviluuppo Ruralee 2014/20200 e disposizzioni attuative regiona-li” di cui alll’Allegato I della DGR
R n. 147/2016 e s.m.i.
Le variantii in corso d’opera
d
debbbono esseree preventivaamente richhieste al GA
AL per lo svolgimentoo
dei procediimenti amm
ministrativi.
La richiestta dovrà esssere corredaata della neccessaria doccumentazioone tecnica ddalla quale risultino lee
motivazionni che giustiifichino le modifiche
m
d apportaree al progettoo approvatoo ed un quad
da
dro di com-parazione che
c metta a confronto la
l situazione originariaa con quella proposta inn sede di vaariante.
Il GAL ricceve dal beeneficiario, o suo delegato, la domanda di variante,
v
la istruisce ed
d a seguitoo
dell’esito dell’istruttor
d
ria, comuniica tramite PEC
P
al rich
hiedente o suo delegatoo, la decisio
one adottataa
di concedeere o meno la
l variante, provvedenddo a caricarre sul sistem
ma informattivo SIAN i nuovi dati,,
nonché, in caso di rigeetto, i motivvi che lo hannno determiinato.
L’istruttoriia della stesssa dovrà coompiersi enttro un termine massim
mo di 30 (treenta) giorni a decorreree
dalla notifiica via PEC
C della richieesta.
La variantee è autorizzzata qualoraa rientri nei casi previstti dalla norm
mativa vigeente e a cond
dizione chee
il lotto reallizzato sia funzionale
f
e non compporti la perd
dita dei requuisiti di amm
missibilità e variazionii
del puntegggio assegnaato.
La realizzaazione di unna variante non autorizzzata compo
orta, in ognii caso, il mancato ricon
noscimentoo
delle spesee afferenti alla suddettaa variante.
AR
RTICOLO 17
Presentazione deelle doman
nde di pagamento
Gli aiuti sppettanti sonno erogati daall’Organism
mo Pagatorre Nazionalee (AGEA) a seguito deella presen--
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tazione di domande
d
dii pagamentoo da parte del
d soggetto beneficiarioo.
I pagamentti sono autoorizzati dopo l’effettuazzione delle verifiche e degli accerrtamenti preevisti dal si-stema procedurale di
d gestione e controlllo definito, di concerrto, dall’Auutorità di Gestione e
dall’Organnismo Pagattore (AGEA
A).
Le domandde di pagam
mento dovraanno esseree inoltrate attraverso
a
lee funzionalità on-line della
d
proce-dura inform
matizzata opperante sul portale
p
delll’Organismo
o Pagatore (AGEA).
(
Le domandde di pagam
mento per le misure ad investiment
i
to possono essere
e
preseentate per:
− anticipi;
− erogaziioni parziali a seguito di
d presentazzione di statti di avanzam
mento (accoonti);
− saldi finali.
Anticipi
Ai sensi deegli artt. 45 e 63 del Reg.
R (UE) n.. 1305/2013
3, i beneficiiari del sosttegno agli in
nvestimentii
possono chhiedere il pagamento
p
d un anticiipo non sup
di
periore al 50 % dell'aiuuto pubblicco concessoo
per l'investtimento, che, nei casi in
i cui è di applicazione
a
e la normattiva in mateeria di appallti pubblici,,
deve esseere ricalcoolato sulla base delll’importo effettivam
mente aggiuudicato peer i lavo-ri/servizi/aacquisti. La concessionee di tale antticipo è subordinata al rilascio di uuna garanziaa fideiusso-ria bancariia o assicuurativa a faavore dell’O
Organismo Pagatore (A
AGEA) coorrispondentte al 100%
%
dell’ammoontare dell’aanticipo stessso. A tal fine,
f
per gli Enti pubbllici è ritenutto equivalen
nte alla ga-ranzia fideeiussoria l’iimpegno sccritto, seconndo un mo
odello preddefinito dalll’Organismo
o pagatore,,
dell’Autoriità stessa a versare
v
l’im
mporto garanntito qualorra non sia riconosciuto il diritto alll’anticipo.
La concesssione di talee anticipazione è suborrdinata alla presentazioone della seeguente doccumentazio-ne:
−
−
−
−

deliberra di affidam
mento lavorii:
contrattto di appaltto;
verbalee di consegnna e di inizio lavori;
check list di autovalutazionee in merito alle proced
dure di garaa sugli appalti pubblicci di lavori,,
servizi e forniture (D.lgs. n. 50/2016)
5
rellative alle procedure
p
addottate dall’’ente, in con
nformità al-le dispoosizioni em
manate da AG
GEA – OP, sottoscrittaa dal Responnsabile Unicco del Procedimento.

Lo svincollo delle garaanzie fideiuussorie sarà disposto daall’Organism
mo Pagatoree (AGEA) previo
p
nullaa
osta da parrte della Reggione.
Per quantoo non espressamente previsto si riinvia all’artticolo 10 deel documennto “Linee di
d indirizzoo
per la gesttione del Prrogramma di
d Sviluppo Rurale 201
14/2020 e disposizioni
d
attuative reegionali” dii
cui all’Alleegato I dellaa DGR n. 1447/2016 e s.m.i.
s
Acconti
E’ previstaa l’erogazioone di pagam
menti a titollo di accontto a seguitoo di presentaazione di stati di avan-zamento dii lavori e atttività già reealizzate. Laa somma deegli acconti e dell’evenntuale anticiipo percepi-21
1

to non puòò superare l’’80 % del contributo
c
concesso perr l’operazioone, che, neii casi in cuii è di appli-cazione la normativa in materia di appalti pubblici,
p
deeve essere ricalcolato ssulla base dell’importo
d
o
effettivameente aggiuddicato per i lavori/servizi/acquisti.. Detto limiite è elevabbile al 90% nel caso ill
beneficiariio sia un entte pubblico..
Nel caso laa spesa amm
messa per l’’operazionee, ridetermin
nata dopo l’’aggiudicazzione definittiva in casoo
di applicazzione delle norme
n
in materia di apppalti pubbliici, sia inferriore o uguaale a 100.000 euro, puòò
essere richhiesto un solo acconto. Per importti superiori, il beneficiaario può ricchiedere fin
no a due ac-conti.
oltre i segueenti due cassi a secondaa se il bene-Ai fine delll’erogazionne degli acconti, Si disttinguono ino
ficiario ha percepito o meno l’antticipo:
− Erogazzione di accconto nel caaso di anticippo erogato..
In tal caso, gli accontii possono essere
e
richieesti allorchéé l’investimeento presennti uno stato
o di avanza-mento supeeriore al 500% della speesa ammesssa per l’operrazione, riddeterminata dopo l’aggiiudicazionee
definitiva in
i caso di applicazione
a
e delle norm
me in materria di appaltti pubblici, comprovato
o da fatturee
quietanzatee e/o da doocumenti prrobatori equuivalenti. L’importo
L
d
dell’acconto
o erogabile è calcolatoo
sulla spesaa quietanzataa, applicanddo l’aliquota di sostegn
no prevista, al netto delll’anticipo erogato.
e
− Erogazzione del SA
AL nel caso di anticipo non erogatto.
Gli acconti, in tal caso, possono essere richhiesti allorch
hé l’investim
mento preseenti uno staato di avan-zamento paari ad almenno il 30% della
d
spesa ammissibile
a
e, rideterminnata dopo l’aggiudicaziione defini-tiva in casoo di applicaazione dellee norme in materia
m
di appalti
a
pubbblici, comprrovato da fatture
fa
quie-tanzate e/oo da docum
menti probatori equivaleenti. L’importo dell’accconto eroggabile è calccolato sullaa
spesa quiettanzata, appplicando l’aliquota di soostegno preevista.
Alla domannda di accoonto deve esssere allegatta la seguen
nte documenntazione:
− dichiarrazione sulloo stato di avvanzamentoo lavori a firrma del Direettore lavori;
− copia delle
d
fatturee quietanzatte e dei doccumenti di pagamento
p
(bonifico o ricevuta baancaria, as-segni circolari
c
nonn trasferibilli) o altri documenti aventi
a
forza probatoria,, per un im
mporto com-plessivvo pari a queello richiestto con il SA
AL e a quello
o percepito con l’anticiipo;
− elenco analitico deei documentti giustificaativi di spesaa;
mento diversso da bonificco bancarioo
− dichiarrazione liberratoria dellee ditte fornitrici nel casso di pagam
con gli estremi deii pagamentii effettuati.
− In casoo di primo acconto
a
senzza precedennte erogazio
one dell’anticipo, dovràà essere alleegata anchee
la docuumentazionee prevista aii fini dell’annticipo, ad eccezione
e
d
della
garanzia fideiusso
oria.
Per quantoo non espressamente previsto si riinvia all’artticolo 11 deel documennto “Linee di
d indirizzoo
per la gesttione del Prrogramma di
d Sviluppo Rurale 201
14/2020 e disposizioni
d
attuative reegionali” dii
cui all’Alleegato I dellaa DGR n. 1447/2016 e s.m.i.
s
Saldi
I beneficiaari degli aiutti, a conclussione dei lavvori finanziiati da realizzzarsi entro il termine stabilito
s
nell
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provvedim
mento di conncessione deel contributoo, debbono presentare al
a GAL la ddomanda di pagamentoo
del saldo finale.
fi
La domandda di pagam
mento per laa richiesta del
d saldo fin
nale, corredaata della preevista docum
mentazionee
tecnica, deeve essere presentata
p
d parte dell beneficiariio entro i 60
da
6 (sessantaa) giorni con
ntinuativi e
successivi alla concluusione dei laavori. Tale termine deecorre dalla data di inooltro via PE
EC della di-chiarazionee di fine lavvori.
Si ribadiscce che il manncato rispettto del term
mine sopraind
dicato, quallora non adeeguatamentte motivato,,
comporteràà la riduzionne fino alla decadenza secondo qu
uanto riportaato nel docuumento di riiduzione edd
esclusione.
Il GAL proovvede entrro il terminee massimo di
d 60 (sessaanta) giorni, a decorrerre dalla dataa di presen-tazione dellla domandaa di pagameento finale:
− a verifiicare la conformità dei lavori esegguiti con queelli previsti nell’iniziativa progettu
uale;
− ad acceertare la risppondenza deei documennti giustificaativi delle sppese con le opere realizzzate;
− a verifiicare la pienna funzionallità dell’opeera.
I soggetti incaricati
i
reedigono appposito “verbbale di acceertamento finale”,
f
conn le risultanze del con-trollo amm
ministrativo o in loco, ed
e indicazioone dell’imp
porto dell’innvestimentoo ammissibiile e del re-lativo conttributo e di eventuali
e
obbblighi o prrescrizioni a carico del beneficiarioo.
Il verbale di accertam
mento finalee dovrà esseere sottoscriitto dal benneficiario in sede di sop
pralluogo o
a GAL, deebitamente firmato
f
conn eventuali osservazioni in meritto, entro 15
5 (quindici))
restituito al
giorni dallaa notifica.
Ove il salddo tra il conttributo riferrito alle spese ammissib
bili e le erogazioni effeettuate risullti negativo,,
sono avviaate le proceddure per il recupero
r
dellle somme indebitamen
i
nte percepitte con i relattivi interes-si maturati.
Eventuali maggiori
m
coosti accertatti rispetto a quelli prev
ventivamentte ammessii con il prov
vvedimentoo
di concessiione non poossono esserre riconosciiuti ai fini della
d
liquidazione.
Documenttazione neccessaria perr la rendicoontazione delle
d
spese sostenute
s
Alla domannda di pagaamento devee essere alleegata la segu
uente docum
mentazione::
1. Elaboraati tecnico-ccontabili di fine lavori,, redatti secondo quantto previsto ddalle vigenti normativee
in mateeria di lavorri pubblici (D.Lgs.
(
n. 50/2016)
5
ch
he individuiino compiuttamente i laavori realiz-zati, noonché la quuantificazionne puntuale della spesaa sostenuta per la realiizzazione, comprensivi
c
i
di:
a. Relazione sul conto finale,
f
che descriva
d
pu
untualmentee l’andamennto dei lavo
ori fino allaa
loro concluusione;
s
finale dei luoghi,, oltre a tuttte le operee
b. Documentaazione fotoografica, attestante lo stato
non più visibili ed isppezionabili successivam
mente alla loro esecuziione (demollizioni, sot-tofondi, drrenaggi, eccc.);
c relazion
ne e relativii allegati, a firma del Direttore
D
deii
c. Conto finaale dei lavorri/forniture con
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Lavori. Loo stato di finne lavori deeve riportare, nel riepillogo, il quaadro comparrativo tra lee
opere/forniiture ammesse in conceessione e qu
uelle realizzzate;
d. Certificatoo di regolaree esecuzionee e relativo atto di apprrovazione dda parte dell’Ente;
Gli elabborati sopraa elencati deebbono esseere timbratii e firmati, per
p quanto ddi competen
nza, dal Di-rettore dei Lavori,, dal Responsabile del Procedimento, dall’Im
mpresa esecuutrice o dalll’eventualee
collauddatore, e debbono corrispondere a quelli app
provati dall’Amministraazione dell’’Ente bene-ficiarioo.
Check list di autovvalutazione della domaanda di pagaamento conttenente le inndicazioni delle
d
moda-lità segguite per la gestione deelle gare e degli
d
affidaamenti (All.. Check listt AGEA di autovaluta-zione);
Docum
menti giustifficativi di sppesa (fatturee e/o docum
menti probattori equivalenti) con l’iindicazionee
del rifeerimento all’investimennto finanziaato (CIG);
Docum
menti giustifficativi di paagamento quuietanzati dalla
d
banca (mandati,
(
bonifici, ecc.);
Elencoo ordinato inn cui siano riportati tuttti i documeenti di spesa correlati aai rispettivii documentii
di pagaamento, al fine
f
di effetttuare agevoolmente la ricerca
r
dellee spese delll’operazionee e il relati-vo conttrollo;
Deleghhe F24 (relaative ai conttributi previdenziali, riitenute fiscaali e oneri ssociali, IVA
A): deve es-sere foornita copia del modelllo F24 con la ricevuta dell’Agenzzia delle Enntrate relativ
va al paga-mento;

Il GAL potrà richiedeere ulterioree documentaazione riten
nuta necessaaria ai fini ddella verifica della cor-retta realizzzazione delll’interventoo.
Modalità di
d pagamen
nto
Per quantoo riguarda lee modalità di
d pagamentto ritenute ammissibili
a
i si rimandaa al capitolo
o 7 “Gestio-ne dei flusssi finanziarii e modalitàà di pagameento” del do
ocumento “S
Spese ammiissibili al fin
nanziamen-to del Proggramma di Sviluppo ruurale 2014/2020 del Lazio” allegaato alla Detterminazion
ne n. 03831
del 15/04/22016.
Non sono in
i ogni casoo ammessi pagamenti
p
inn contanti.
Conservazzione e disp
ponibilità dei
d documenti
Fatte salvee le norme in
i materia civilistica
c
e fiscale nazzionali, le modalità
m
perr la conserv
vazione e laa
disponibiliità dei docuumenti sono disciplinatee dall’artico
olo 31 dellee “Linee di iindirizzo peer la gestio-ne del Prrogramma di
d Sviluppoo Rurale 2014/2020
2
e disposizzioni attuattive regionaali” di cuii
all’Allegatto I della DG
GR n. 147/22016 e s.m.ii.
AR
RTICOLO 18
C
Controlli
a
amministra
ativi sulle do
omande di pagamentoo
Tutte le doomande di pagamento
p
nonché le dichiarazio
oni presentaate dai beneeficiari o daa terzi sonoo
sottoposte a controlli amministrat
a
tivi (istruttooria amminiistrativa).
I controlli amministraativi sono svvolti in connformità all’’art. 48 del Regolamennto di esecu
uzione (UE))
n. 809/2014 tenendo conto,
c
tra l’’altro, delle disposizion
ni recate daall’articolo 118 del docu
umento “Li-nee di indiirizzo per laa gestione del Programm
ma di Svilu
uppo Ruralee 2014/20200 e disposiziioni attuati--
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ve regionalli” di cui alll’Allegato I della DGR
R n. 147/201
16 e s.m.i.
AR
RTICOLO 19
Obbligh
hi in materia di inform
mazione e pubblicità
I beneficiaari sono tennuti a rispetttare gli obbblighi in materia
m
di innformazione e pubbliccità previstii
dall’articollo 38 del doocumento “L
Linee di inddirizzo per la
l gestione del
d Program
mma di Svilluppo Rura-le 2014/2020 e dispossizioni attuaative regionaali” di cui all’Allegato
a
I della DGR
R n. 147/20
016 e s.m.i.
AR
RTICOLO 20
Coontrolli in lo
oco
Le operaziioni finanziaate nell’ambbito dell’opperazione so
ono oggettoo di controllli in loco ai sensi deglii
,artt. 49-511 del Regolaamento di esecuzione
e
(
(UE)
n. 809
9/2014 e seccondo quannto stabilito dall’art. 199
dell’allegatto I alla D.G
G.R. n. 147//2016 e ss. mm.
m Ii
AR
RTICOLO 21
C
Controlli
e applicazion
ne di riduzzioni, revocche, sanzion
ni
Qualora sii accerti chee un benefiiciario non rispetti le condizioni
c
di ammissibbilità, gli im
mpegni, glii
obblighi e gli adempiimenti prevvisti nel pressente bando
o pubblico, saranno appplicate le disposizioni
d
i
n
o 28 del doccumento “L
Linee di ind
dirizzo per la gestione ddel Program
mma di Svi-contenute nell’articolo
luppo Rurrale 2014/2020 e dispposizioni atttuative regionali” di cui all’Alleegato I della DGR n..
147/2016 e s.m.i. nonnché quanto previsto coon D.G.R. 133/2017
1
"D
Disciplina ddel regime di
d condizio-nalità ai seensi del regoolamento (U
UE) n. 13066/2013 e deelle riduzionni ed esclussioni per inaadempienzee
dei beneficciari dei paggamenti direetti e dei proogrammi di sviluppo ruurale. Dispoosizioni regiionali di at-tuazione peer le misuree "a investim
mento".
RTICOLO 22
AR
Coontrolli ex post
p
Le operaziioni connesse ad investtimenti sonno oggetto di
d controlli ex
e post per verificare gli
g impegnii
di cui all’aarticolo 71 del
d Regolam
mento UE 1303/2013 nonché
n
quellli previsti nnel presente bando e ri-portati nelll’atto di conncessione deel contribuitto.
I controlli ex post riguuardano, oggni anno, alm
meno un caampione delll’1% della spesa FEA
ASR relativaa
a operazioni di investtimento anccora suborddinate agli im
mpegni di cui
c al comm
ma preceden
nte e per lee
quali è statto pagato il saldo.
Gli incariccati dell’istruuttoria dei controlli
c
exx-post non devono
d
averr effettuato controlli am
mministrati-vi o in locoo sulla medeesima operaazione.
AR
RTICOLO 23
Dispoosizioni gen
nerali
Per tutto quuanto non previsto
p
dal presente Baando si fa riiferimento espresso
e
alla normativaa comunita-ria, statale e regionalee in vigore.
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Eventuali ulteriori
u
dissposizioni in
i merito alll’attuazionee della misuura e/o inteegrazioni all Bando sa-ranno pubbblicate nel sito
s istituzioonale del GA
AL e portatee a conosceenza dei benneficiari con
n le modali-tà più idonnee a garantiire la più puuntuale trasm
missione deell’informazzione per i bbeneficiari.
Inform
mativa sul trrattamento
o dei dati peersonali
Il trattamento dei dati personali è svolto aii sensi del D.lgs.
D
n. 1001/2018 e ddel Regolam
mento (UE))
2016/679 del
d Parlameento e del Coonsiglio Euuropeo (Gen
neral Data ProtectionR
P
Regulation - GDPR)
I dati peersonali traattati dal GAL nelllo svolgim
mento dei propri coompiti istittuzionali e
nell’espletaamento dellle procedurre del PSR FEASR
F
(Prrogramma di
d Sviluppo Rurale - Fondo Euro-peo Agricoolo per lo Sviluppo
S
Ruurale – Misuura 19) saraanno solo quelli
q
di colloro che preesenterannoo
domanda di
d sostegno:: il trattamento avverràà in forza dii legge e sullla base dellle domandee presentatee
in ossequioo all’avvisoo pubblico (lex
( specialiis) e dell’attto di concessione, da cconsiderarsii quale fon-damento giiuridico di tipo
t
contratttuale del traattamento dei dati (basee giuridica ddel trattameento).
La finalitàà del trattam
mento è cosstituita dalloo svolgimen
nto delle prrocedure dii cui al PSR
R (Piano dii
Sviluppo Rurale)
R
della Regione Lazio
L
(Misuura 19) per la realizzazzione del PSL (Piano di
d Sviluppoo
Locale) elaaborato dal GAL ed appprovato daalla Regionee e, nello sppecifico, daalla attuazio
one del pre-sente banddo di gara.
Il titolare del
d Trattamento è il GA
AL “Il Terrritorio dei Parchi”in persona dell Presidentee, che si av-vale di un professionis
p
sta con com
mpetenze da DPO (responsabile deella protezioone dei dati)).
I dati di coontatto sono i seguenti:
Sede legalee

Campoddimele (LT), Piazza Mu
unicipio n. 4

Telefono

0771-5000611

Email istituuzionale

info@terrritoriodeipparchigal.it

PEC

associazzionegal@leegalmail.it

Sito web

www.terrritoriodeipaarchigal.it

Il GAL, inn esecuzionee del PSL, e delle relattive misure e sotto-missure, tratteràà i dati perssonali (ana-grafiche, dati
d fiscali, dati
d di conttatto, ruoli, qualifiche) di titolari di
d impresa o legali rap
ppresentantii
ovvero di loro
l
delegatti/procuratori e responssabili di procedimento.
Il trattamennto sarà lim
mitato ai datii strettamennte necessarri ai fini dellla attuazionne del presen
nte bando e
della esecuuzione deglli atti ad essso consequuenziali e/o
o comunquee collegati ((concession
ne finanzia-mento).
d
d contributii europei saranno conseervati per un
di
u tempo noon eccedentee dieci annii
I dati dei destinatari
dalla concllusione dellla pratica. Qualora
Q
insorgesse un contenzioso, il tempo di conserv
vazione pre-detto si connsidera decoorrente dallla conclusioone del contenzioso conn provvedim
mento inopp
pugnabile.
I dati potraanno esseree comunicatti, se previssto dalla no
ormativa viggente o preevio consen
nso da partee
dell’interesssato, alla Regione
R
Lazzio, al Miniistero per lee Politiche Agricole,
A
alla Commisssione Euro-26
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pea, all’Orrganismo Paagatore AG
GEA, a orgaanismi indip
pendenti di certificazioone e valutaazione e add
altre Autorrità pubblichhe nell’ambbito dei proppri compiti istituzionalii.
I dati potranno inoltre essere coomunicati a soggetti teerzi incaricaati dal Titollare del tratttamento dii
fornire prestazioni proofessionali, nonché ad istituti
i
banccari.
Diritti delll’interessatoo
L’interessaato ha semppre diritto di
d accedere ai
a dati, di far
fa correggere i dati (reettifica), ovee imprecisi,,
ovvero otttenere la cd.
c minimiizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è neceessario perr
l’espletameento dei baandi delle misure
m
di sostegno, ne consegue chhe la canceellazione deei dati potràà
essere otteenuta solo da
d coloro chhe non otteengono aiutii comunitarri, ovvero cche vi rinun
nziassero e-spressamennte.
L’interessaato ha diritto di chiederre al Titolarre l'accesso
o ai propri dati
d personaali ed alle in
nformazionii
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesattti o l'integrrazione di quelli
q
incom
mpleti; la caancellazionee
dei dati peersonali che Lo riguarddano (al verrificarsi di una
u delle coondizioni inndicate nell'aarticolo 17,,
paragrafo 1 del GDPR
R e nel rispeetto delle ecccezioni previste nel paaragrafo 3 ddello stesso articolo);
a
laa
limitazionee del trattam
mento dei dati
d personaali (al ricorrrere di una delle ipotessi indicate nell'articolo
n
o
18, paragraafo 1 del GD
DPR); l’inteeressato puòò altresì rich
hiedere ed ottenere
o
dal Titolare - nelle
n
ipotesii
in cui la base giuridicca del trattaamento sia il contratto o il consennso, e lo steesso sia efffettuato conn
mezzi autoomatizzati - i Suoi dati personali in
i un formaato strutturatto e leggibiile da dispositivo auto-matico, ancche al fine di
d comunicare tali datii ad un altro
o titolare del trattamentto (c.d. dirittto alla por-tabilità deii dati persoonali); peralltro, l’intereessato può opporsi
o
in qualsiasi
q
m
momento al trattamentoo
dei dati perrsonali al riicorrere di situazioni
s
paarticolari, salvo quantoo espresso inn termini dii trattamen-to necessarrio per i beeneficiari dii aiuti comuunitari: all’u
uopo, il sogggetto interressato può revocare ill
consenso in
i qualsiasi momento, limitatamente alle ipo
otesi in cui il trattamennto sia basaato sul Suoo
consenso per
p una o piiù specifichee finalità e riguardi datti personali comuni (add esempio data
d e luogoo
di nascita o luogo di residenza),
r
o
oppure
partticolari categorie di datti (ad esemppio dati che rivelano laa
Sua originee razziale, le
l Sue opiniioni politichhe, le Sue co
onvinzioni religiose,
r
loo stato di sallute o la vi-ta sessualee): siffatta tiipologia di dati
d tuttaviaa non viene trattata perr le finalità di cui alla presente
p
in-formativa. Il trattamennto basato sul
s consensoo ed effettuaato antecedeentemente aalla revoca dello
d
stessoo
conserva, comunque,
c
la sua liceittà.
L’interessaato ha dirittoo di proporrre reclamo a un'autoritàà di controllo e cioè alll’Autorità Garante
G
del-la privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere
v
proprri diritti od interessi in tema di datti personali..
L’interessaato è avverttito che, in alcuni casii, i dati dei beneficiarii di erogazioni pubblicche sarannoo
pubblicati sul sito inteernet del GA
AL, su orgaani ufficiali della regionne (siti interrnet, BURL
L ecc.), soloo
perché impposto da noorme di leggge o di regoolamento. Ciò
C avverrà secondo il criterio di minimizza-zione.
Modalità di
d trattamen
nto
Siffatti datti saranno trrattati anchee con mezzii automatizzzati (digitalle - informaatico), ma limitatamen-te alle finaalità istituzioonali. Il sisttema SIAN è lo strumeento normale di raccoltta e trattameento dei da-ti. Esso annnovera le più
p importaanti ed adegguate misurre di sicurezzza. Il trattaamento potrrà avveniree
anche in foormato analogico (tradiizionale).
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Il GAL si prefigge l’oobiettivo di limitare al massimo laa diffusionee dei dati, aanche laddo
ove impostoo
per legge o per atto noormativo, coomunitario o nazionalee. Ove possiibile i dati ssaranno ano
onimizzati o
pseudoanoonimizzati. Non
N sarannoo trasferiti in
i paesi terzzi, estranei alla
a UE.
Destinatarri dei dati
I dati raccoolti attraverrso il Sistem
ma saranno resi dispon
nibili nei connfronti dei Responsabiili del Trat-tamento exx articolo 288 del GDPR
R che effetttueranno l’istruttoria deelle domandde di sosteg
gno e paga-mento.
Alcune opeerazioni di trattamentoo potrebberoo essere altrresì effettuaate anche daa altri soggeetti terzi, aii
quali il GA
AL affida taalune attività, o parte di
d esse, funzzionali all'errogazione ddei servizi. Su
S tali ulte-riori soggeetti, designaati come Ressponsabili del
d trattamento o autoriizzati al tratttamento, so
ono impostii
da parte deel GAL, meediante conttratto o altroo atto giurid
dico a norm
ma del dirittoo dell’UE o degli Statii
membri, oppportuni obbblighi in materia
m
di prrotezione deei dati persoonali attraveerso istruzio
oni operati-ve, con paarticolare rifferimento all'adozione
a
di misure tecniche
t
e organizzativ
o
ve adeguatee, al fine dii
poter garanntire la riserrvatezza e la
l sicurezzaa dei dati ex
x articolo 322 del GDPR
R. Al di fuo
ori di questee
ipotesi, i dati
d non saraanno comunnicati a terzzi né diffusii, se non neei casi speciificamente previsti dall
diritto naziionale o delll'Unione euuropea.
Misure di sicurezza
s
Il GAL addotta tutte lee misure di sicurezza adeguate
a
peer la proteziione dei datti personali dei benefi-ciari e dei richiedenti aiuti comunnitari in agrricoltura. I dati
d non sarranno trattatti per alcunaa altra fina-lità che quuella in paroola, salvo eventuale
e
coontenzioso che dovessse insorgeree fra i beneficiari o ri-chiedenti aiuto
a
e l’Auutorità di Gestione,
G
ovvvero altri Enti
E pubblicci o assimillati, ovvero soggetti dii
partenariatto pubblico//privato e loo stesso GA
AL.
Mancato conferiment
c
to del conseenso ovveroo sua revoca
a
Il mancatoo conferimennto dei datii impedisce l’istruttoriaa e, quindi, l’accoglim
mento della domanda
d
dii
sostegno.
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