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Premessaa
Il presentte bando puubblico attivva, nell’ambbito di quan
nto previsto dal Piano di Sviluppo
o Locale dell’
Associaziione GAL “Il
“ territorioo dei Parchhi” (approvaato dalla Reegione Lazio con Det. G12382 del
d
18/09/20119, pubblicaata sul BUR
RL n. 78 - supplemento
o n. 1 - del 26/09/20199), la Misurra 19. “Sosttegno allo sviluppo loocale LEAD
DER”, Sotttomisura 19.2
1
“Sosteggno all’eseecuzione deegli intervennti
nell’ambiito della straategia SLTP
P”, Tipologgia di Interrvento - Op
perazione 19.2.1 7.5.1 “Investimeenti per usoo pubblico in
i infrastrutture ricreaative, inform
mazione turristica e inffrastrutturee turistiche su
s
piccola sccala”
A
ARTICOL
LO 1
Definizion
ni e riferimeenti normattivi
Agli effettti delle pressenti dispossizioni si appplicano le definizioni
d
di cui all’arrticolo 2 dell Regolameento (UE) n.
n 1305/2013, all’articoolo 2 del Reegolamento delegato (U
UE) n. 640//2014 e queelle pertinennti
di cui all’articolo 2 del
d Regolam
mento (UE) n.
n 1303/201
13.
ARTICOL
A
LO 2
Obiettivi e finalità deell’operazioone
La gestionne dei territtori rurali è affidata prrincipalmen
nte agli agricoltori e ai silvicoltorii: per favoriire
la permannenza sul teerritorio di queste
q
figurre è necessaario, non sollo concederre adeguati sostegni ecconomici peer compensaare i servizii aggiuntivi e le esternaalità positivve di cui i prrezzi di merrcato non teengono contto, ma anchhe contribuiire ad una crescita
c
inclu
usiva e prom
muovere m
migliori cond
dizioni di viita
attraversoo lo svilupppo dei servizzi di base e la riqualifficazione deel patrimoniio culturale e naturale di
centri abittati, villagggi rurali e paaesaggi.
I modelli di sviluppoo rurale sonoo strettamennte agganciati alla capaacità dei terrritori e degli attori locaali
u logica integrata
i
di intervento territoriale.
di valorizzzare le risorrse endogenne secondo una
La tipologgia di operaazione intennde sostenerre investimenti per la riqualificazi
r
ione dei picccoli centri abitati attraverso la reealizzazionee e/o il riprristino dellee infrastruttture essenziiali, favoren
ndo, nel coontempo, la permanenzza della popolazione neelle aree rurali.
Gli investtimenti proggrammati doovranno perrseguire la seguente
s
priiorità:
Codice
Priorità

Priorità

Codice
Focus

Focus

DIRETT
TA

P6

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

6.B

Stimolare
S
lo sviluppo
s
locaale nelle zone rurali
r

X

ARTICOL
A
LO 3
Ambito territoriale
t
d’interventto
L’ambito territorialee interessatoo dal presennte bando è rappresenntato da tuttto il territo
orio G.A.L. Il
mele (LT), Ittri (LT), Lennola (LT), G
Gaeta (LT),, Formia (LT
T)
Territorioo dei Parchi,, comuni di Campodim
e Pico (FR
R).
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A
ARTICOL
LO 4
Sooggetti benef
eficiari
Possono accedere
a
ai benefici preevisti dal prresente band
do:
•

Enti pubblici,
p
ivvi inclusi glli enti gestoori di aree protette,anch
p
he associatii. Gli enti pubblici
p
asssociati devono
d
esseere dotati di personalitàà giuridica (es. Unione di Comuni)).
A
ARTICOL
LO 5
Descriizione deglii interventi

L’operaziione prevedde la realizzazione di innterventi qu
uali investim
menti di reallizzazione, migliorame
m
ento e adeguuamento di infrastruttuure turistico//ricreative a favore dell turismo ruurale tesi al migliorame
m
ento dell’osppitalità nelle aree ruralli. In particoolare sono previsti
p
inveestimenti per:
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzzazione, risstrutturazionne, adeguam
mento ed in
nformatizzazzione di punnti di inform
mazione turristica;
indiviiduazione, realizzazion
r
ne, ripristinoo e adeguam
mento di itinnerari temattici legati al
a territorio ed
e
all’ecoonomia locaale, a scopoo didattico-rricreativo (ccultura, storia, natura, eenogastrono
omia);
ripristtino e adeguamento di percorsii attrezzatii (escursionnismo, ippooturismo, birdwatchin
b
ng,
trekkiing, mountaain bike, orieenteering, sci
s di fondo,, canoa, rocccia);
indiviiduazione, realizzazion
r
ne, ripristinoo e adeguam
mento di pistte ciclabili ddedicate al cicloturism
c
o;
realizzzazione di piccoli
p
impiianti sportivvi di fruizion
ne pubblicaa;
realizzzazione di spazi destiinati a ludooteche, spazzi polifunzionali ricreaativi, aree attrezzate
a
p
per
l’infannzia;
realizzzazione, risstrutturazionne ed adeguuamento di strutture
s
perr l’accesso e la fruizione di aree rur
rali e naturali (osstelli, rifugii, bivacchi, aree di sossta per cam
mpeggio, areee attrezzatee per campeer,
p
puntti sosta, punnti esposizioone);
aree pic-nic,
realizzzazione, risstrutturazionne, adeguam
mento ed infformatizzazzione di cenntri visita, musei,
m
orti bob
tanici.
ARTICOL
A
LO 6
Spese am
mmissibili, non
n ammisssibili e decoorrenza spesse
Spesee ammissibiili

Sono connsiderate am
mmissibili lee spese sosttenute nel riispetto dellaa normativaa e delle dissposizioni nan
zionali suull’ammissibbilità delle spese ai sennsi dell’artiicolo 65 dell regolamennto (UE) n. 1303/20133 e
secondo quanto
q
prevvisto dagli articoli
a
60 e 61 del Reg
golamento (UE)
(
n. 13005/2013 sul sostegno alllo
sviluppo rurale
r
da paarte del Fonndo Europeoo Agricolo per lo Sviluuppo Ruralee (FEASR) e nel rispettto
di quanto stabilito coon la Determ
minazione n.
n G03831 del
d 15/04/20016 “Spesee ammissibili al finanziiamento deel Program
mma di Sviluppo Rurrale 2014/2
2020” dispponibile sull sito interrnet regionnalewww.laazioeuropa.iit.
Nell’ambito della presente sottomisura
s
sono am
mmissibili le spese strettamentte necessarrie
all’erogazzione/fruizioone del servvizio di seguuito elencatte:
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1) opere di
d ristrutturrazione, reccupero, adegguamento, ampliament
a
to, ammodeernamento di
d beni imm
mobili. Soono ammesssi:
a) interventi di ristrutturazi
r
ione e riqualificazione di edifici o manufatti eesistenti da adibire
a
a:
•
•
•
•
•

punti infoormativi;
strutture per
p l’accessso e la fruizzione di areee rurali e naaturali (osteelli, rifugi, bivacchi,
b
arree
di sosta per
p campegggio, aree attrrezzate per camper, areee pic-nic, ppunti sosta, punti espossizione);
centri visiita, musei, manufatti
m
ruurali e/o storico-culturaali per incenntivare l’offferta turisticca;
piccoli im
mpianti sporrtivi di fruizzione pubbliica;
spazi desttinati a ludooteche, spazzi polifunzio
onali ricreattivi, aree atttrezzate per l’infanzia;

b) interventi finaalizzati al ripristino
r
o adeguameento di percorsi attrezzaati (escursio
onismo, ipppoturismo, birdw
watching, trrekking, moountain bikee, orienteeriing, sci di foondo, canoaa, roccia). TaT
li interventi afferiscono
a
a opere di sistemazion
s
ne della sedee viabile, m
massicciate, muri a seccco,
poonti, ponticeelli, passereelle, gradini,, piccoli con
nsolidamentti di scarpatte;
c) interventi finnalizzati allaa individuazzione, realizzazione rippristino e aadeguamentto di piste cic
claabili dedicaate al ciclotuurismo;
d) staaccionate dii sostegno o delimitazione;
e) caapanni attrezzzati per l’oosservazionee della faun
na e dei relattivi camminnamenti e scchermature,,
f) recupero delle aree degraadate pertinnenti le aree di intervennto;
g) sisstemazione del contestto ambientaale mediante opere di ingegneria
i
naturalistica, potature di
albberature, piantumazionne di alberi e arbusti;
h) accquisto e meessa in operra di segnaleetica e carteellonistica e arredi per ppunti sosta;
2) hardwaare e softwaare;
3) spostamento e/o rifacimentoo di sotto-servizi (lucee, gas, acquuedotti, foggnature, teleefonici, eccc.),
compreesi gli oneri di autorizzzazione e cooncessione;
4) spese generali.
g
Tutti gli interventi
i
d
dovranno
essere a favorre di formee di turismoo sostenibilee e legato al territorio ed
all’econom
mia locale, e tesi alla sua
s valorizzzazione ed al
a miglioram
mento dell’oospitalità neelle aree rurrali.
Gli intervventi dovrannno tendere alla riqualifficazione e valorizzazioone dei benni immobili privilegianddo
il riuso e la rigenerazzione dell’aarchitettura rurale
r
e del patrimonioo edilizio esistente al fine della ridduzione del consumo di suolo.
Nella reallizzazione degli
d
investiimenti devee essere garantito il risppetto della nnormativa generale
g
suggli
appalti, inn conformità al Codicee dei contrattti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016
5
e sss.mm.ii.) e relativi reggolamenti e disposizionni attuative. Per facilitaare la verificca della corrrispondenzaa della proccedura adotttata al D.Lggs. n. 50/20016 il RUP deve
d
obbliggatoriamente compilaree le check liist di autovaalutazione ala
legate allaa domanda di sostegnoo ed alla dom
manda di paagamento.
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Si fa pressente che è fatto
f
obbliggo, per le veerifiche di congruità
c
deella spesa, aattenersi ai valori
v
e ai rer
lativi costti di riferim
mento riportaati nei prezzziari region
nali. Nel casso in cui i vvalori di rifferimento noon
siano ricaavabili dai prezzari,
p
si dovrà adotttare una pro
ocedura di selezione
s
baasata sul confronto di ala
meno tre preventivi analitici di spesariporttanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le
L offerte ded
vono esseere indipenddenti (fornitte da tre veenditori diffferenti), sotttoscritte, coomparabili e competitivve
rispetto aii prezzi di mercato.
m
Noon possono essere presentati preveentivi per il medesimo bene o servvizio da parrte di soggeetti che si troovino tra dii loro, o con
n i soggetti singoli
s
o associati che presentano la
domanda di sostegnoo, in una deelle situaziooni di contrrollo di cui all’articoloo 2359 del codice
c
civille;
sono escluusi altresì i preventivi presentati da
d soggetti per i quali si accerta cche le offertte sono impputabili ad un
u unico cenntro decisioonale, sulla base
b
di univ
voci elemennti. Qualoraa non sia posssibile reperrire tre diff
fferenti offeerte comparrabili tra lorro, deve essere sempre presentataa una relazzione tecniccoeconomicca redatta daa un tecnicoo abilitato che
c illustri la scelta dell bene ed i m
motivi di un
nicità del prreventivo prroposto.
Spese gennerali
Per ciò chhe attiene allle spese geenerali e di progettazio
one sono ricconoscibili sse direttameente connessse
all’iniziattiva finanziaata e necesssarie per la sua preparaazione o eseecuzione. A tale scopo l’Ente ben
neficiario dovrà
d
analitticamente dettagliare
d
e le voci di spesa
s
ricom
mprese sottto tale indiccazione (sppese tecnichhe di progetttazione, dirrezione lavoori, collaudo
o, pubblicitàà, contributto previdenzziale e cassaa),
nonché lee eventuali spese per la
l pubblicazzione del baando. Le sppese generaali sono am
mmissibili, nel
n
limite maassimo del 12% della spesa sosttenuta amm
missibile, all netto dellee stesse spese generali,, e
determinaate conform
memente allaa normativaa dei pubblicci appalti.
IVA
Ai sensi dell’articolo
d
o 69 paragrrafo 3 letterra c) del Reeg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA (Im
mposta Valoore
Aggiunto) non è amm
missibile, saalvo i casi in
i cui non sia
s recuperaabile ai senssi della norm
mativa naziior
e” la stessa è ammissib
bile all’aiutoo.
nale. Per gli Enti Pubbblici, qualoora l’IVA riisulti “non recuperabile
Per il benneficiario puubblico, l'IV
VA non è coomunque am
mmissibile:
− in preesenza di intterventi chee generano "entrate nettte" ai sensii dell’art. 611 comma 1 Reg. (UE) n.
1303//2013 ovverro i flussi fiinanziari in entrata pag
gati direttam
mente dagli utenti per beni
b
o serviizi
fornitii dall'operazzione, qualii le tariffe direttamente
d
a carico deegli utenti;
− se l’ennte esercita attività d’im
mpresa legaata all’interv
vento.
Spesee non ammiissibili
Non sonoo ammissibilli a contribuuto:
− le speese relative ad
a investim
menti non conformi alle norme com
munitarie, naazionali o reegionali;
− le speese per acquuisto di mateeriale usato e di beni non durevolii (che non hhanno durataa pari almenno
alla duurata del vinncolo di desstinazione d’uso);
d
− le speese per acquuisto di terreeni e beni im
mmobili;
− spese per nuove costruzioni;
c
;
− spese non sostenuute direttam
mente dal beeneficiario;
6

− le speese per intervventi di manutenzione ordinaria;
− le speese relative alla realizzzazione di nuovipercor
n
rsi attrezzatti (escursionnismo, ippo
oturismo, biirdwatcching, trekkiing, mountaain bike, oriienteering, sci
s di fondoo, canoa, rocccia);
− tensosstrutture perrmanenti e provvisorie
p
e e in ogni caso
c
manufaatti temporaanei, gazebi e simili finnalizzatii ai servizi previsti
p
dallla presente misura;
m
− impianti per attivvità sportivee motorizzatte (es: autod
dromi pista,, go-kart, auutocross, mo
otocross);
− investtimenti per attività ludiico/ricreativva - sportiva basate su tecniche, tattiche e ussi militari (ees:
campii di soft-air));
− spese per la stam
mpa di materriale inform
mativo, la reealizzazionee e/o parteciipazione a fiere,
f
eventii e
riuniooni con i turisti e gli operatori).
Decorrrenza dell’ammissibiilità delle sp
pese
In ossequuio al princiipio della saalvaguardiaa dell’effetto
o incentivannte del conttributo com
munitario sonno
ammissibbili al contributo del FE
EASR escluusivamente le
l spese sosstenute per iinterventi avviati,
a
realiizzati e paggati successiivamente allla presentazzione della domanda di
d sostegno di cui al preesente banddo.
Fanno ecccezione le spese
s
generrali e tecnicche, che, in quanto proopedeutiche alla presen
ntazione dellla
domanda,, possono essere
e
sostennute fino add un massim
mo di 12 mesi
m prima ddella presen
ntazione dellla
stessa seccondo quantto disposto nelle “Lineee di indirizzzo per la gestione
g
del Programmaa di Svilupppo
Rurale 20014/2020 e disposizioni
d
i attuative generali”
g
ap
pprovate conn DGR 147//2016 artico
olo 30.
Nel caso di non amm
missibilità della
d
domannda di sosteegno o nel caso
c
in cui la domandaa non sia am
mmessa al finanziamen
f
nto per careenza di fonddi, le spese eventualme
e
nte sostenuute dai poten
nziali soggeetti
beneficiarri per attivittà o servizi resi prima della concllusione del procedimennto istruttorrio, non com
mportano assunzione
a
d impegno giuridicam
di
mente vincolante da partte del GAL
Le pertanto, restano com
mpletamentte a carico degli
d
stessi soggetti
s
richhiedenti.
A
ARTICOL
LO 7
Ageevolazioni previste
p
Il sostegnno è concessso sotto form
ma di contriibuto in con
nto capitale.
Intensità della spesaa pubblica::
L'intensitàà dell'aiuto,, comprensiiva di spesee generali, è fissata nellla misura ddel 100% deella spesa am
mmissibile..
Il Costo totale
t
dell’iinvestimentto ammissibbile per sin
ngolo intervvento è com
mpreso tra un
u minimo di
€50.000,000 e un masssimo di €2000.000,00 (IIVA inclusaa).
A
ARTICOL
LO 8
Conddizioni di am
mmissibilità
à, obblighi e impegni
Al momeento della presentazion
p
ne della dom
manda i ben
neficiari sinngoli debboono possedeere i seguennti
requisiti e corrisponddere alle segguenti condizioni di am
mmissibilità:
− il richhiedente nonn deve esserre stato dichhiarato in sttato di disseesto finanziiario, o in caaso contrariio,
7

−
−
−

−
−

alla data di preseentazione deella domandda deve esssere intervennuta l’approovazione deel piano di rir
mento e dell’ipotesi di bilancio
b
stabbilmente rieequilibrato;
sanam
il richhiedente deeve essere in possesso di un faascicolo aziiendale uniico aggiorn
nato (DPR n.
503/99);
il richhiedente devve presentarre una sola proposta prrogettuale nell’ambito
n
della stessaa domanda di
sosteggno;
i beneeficiari, per accedere al
a regime di aiuti, dovranno dimosstrare di esssere proprieetari o di avver
titolo a disporre degli
d
immoobili ove intendono reallizzare gli investimentii nonché di impegnarsii a
conduurre l’attivittà oggetto dell’investim
d
mento per una durata residua, a decorrere dal momennto
della presentazio
p
ne della dom
manda di soostegno, parri ad almenoo 7 anni. Neel caso in cu
ui sia previssta
la reaalizzazione di investim
menti struttuurali fissi su terreni inn affitto deve essere dimostrata,
d
al
momeento della presentazion
p
ne della dom
manda di sostegno,
s
laa disponibiliità di contrratti di duraata
almenno pari ai seette anni succcessivi allaa data di preesentazione della domaanda di sosteegno nei quuali, inooltre, sia esplicitamen
e
nte riportatoo il pieno consenso del proprieetario alla realizzazionne
dell’innvestimentoo programm
mato da partee dell’affittu
uario;
l’elaborato progeettuale da allegare alla domanda di
d sostegno deve corrisspondere allmeno al prrogetto di fattibilitàà tecnica ecconomica,seecondo quan
nto stabilitoo dall’art. 223 del D. Lg
gs. 50/20166 e
ss.mm
m. e ii.;
il proggetto deve raggiungere
r
e un puntegggio minim
mo di 15 pu
unti, derivannti dalla som
mma di minnimo duue criteri di selezione tra
t quelli inndicati nei “Criteri di seelezione e m
modalità perr la predispposizionne delle gradduatorie” sppecificati al successivo articolo 11.

Ai sensi dell’art.
d
8 teerzo commaa della DGR
R n. 147/2016 non è coonsentito avvere in corso
o sulla meddesima tipollogia di opeerazione/tippologia di inntervento piiù domandee di sostegnoo. Pertanto, non possonno
beneficiarre degli aiutti previsti dal
d presente bando pubb
blico i beneeficiari che abbiano unaa domanda di
sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 7 - SOTT
TOMISURA
A 7.5.1 del PSR Lazzio
2014/2020. La domaanda di sosteegno è da inntendersi in
n corso fino alla data di presentaziione della dod
manda di pagamentoo a saldo coompleta conn tutta la do
ocumentazioone di renddicontazionee, ai sensi del
d
GR Lazio n. 147/2016. Nel
N caso di domande di
d sostegno iinserite nellle graduatorrie
citato art. 8 della DG
di ammissibilità relaative a banddi pubblici di
d omologh
he tipologie di operazioone, ritenutee ammissibbili
d risorse finnanziarie, il soggetto tittolare della domanda può
p partecippama non fiinanziate peer carenza di
re al preseente bando pubblico soolo dopo avver presentaato formale rinuncia deella domand
da di sostegnno
inserita inn graduatoriia.
Le condizzioni elencaate nel preseente articoloo devono essere soddissfatte all’attto di presen
ntazione dellla
domanda di sostegnoo e devono essere manntenute fino
o alla complleta realizzaazione dell’intervento fif
nanziato, pena la deccadenza dellla domandaa.
Se, alla data
d di preseentazione della
d
domannda di sosteg
gno non è disponibile
d
tutta la doccumentazionne
necessariaa a dimostrrare che il livello
l
di prrogettazionee è quello esecutivo,
e
è possibile l’integrazion
l
ne
documenttale successsivamente al
a termine fissato
f
per la presentazzione della domanda di
d sostegnoo e
comunquee entro e noon oltre i 900 (novanta) giorni successivi alla data
d di pubbblicazione della
d
Delibeera
del CdA del GAL dii ammissibiilità al finannziamento, pena la decadenza dal finanziam
mento. In oggni
caso l’addozione deel formale provvedim
mento di concessionne del conntributo è subordinaata
all’acquissizione di tuutta la docum
mentazione necessaria per il soddiisfacimento del requisito del progeetto esecutiivo ai sensi del D.lgs. 50/2016
5
e sss.mm.ii.
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Il progetto è ritenutoo esecutivo,, ai sensi deell’articolo 23 del D.lggs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando ded
mma coerennte
termina inn ogni dettaaglio i lavorri da realizzaare, il relatiivo costo prrevisto, il crronoprogram
con quelloo del progeetto definitivvo, e deve essere
e
svilup
ppato ad unn livello di ddefinizione tale che oggni
elemento sia identificcato in form
ma, tipologiaa, qualità, dimensione
d
e prezzo. Ill progetto essecutivo devve
essere, alttresì, correddato da appoosito piano di manuten
nzione dell'oopera e dellee sue parti in
n relazione al
ciclo di viita. Inoltre, in conform
mità con l’artticolo 45 (1) del regolaamento (UE
E) n. 1305/20
013 il progeetto deve esssere correddato dai parreri, permessi, nulla ostta e le autorrizzazioni nnecessarie, come
c
previsste
dall'ordinnamento nazzionale e reggionale, in materia
m
amb
bientale. Taale condizioone dovrà esssere verificcata e validaata dal tecnico progettiista che dovvrà attestare che l’operaazione non ccomporta effetti negatiivi
sull’ambiente.
A
ARTICOL
LO 9
Docu
umentazionee da presen
ntare a corrredo della domanda
do
di sostegno
Il richiedeente dovrà allegare
a
allaa domanda di
d sostegno la seguentee documentaazione:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

proggetto tecnicco. Il livelloo di progettaazione dovràà corrisponddere almenoo al progetto
o di fattibiliità
tecnnica econom
mica, seconddo quanto sttabilito dalll’art. 23 del D. Lgs. 50//2016 e ss.m
mm. e ii.;
relaazione tecnica che desccriva puntuaalmente lo stato
s
di fattoo e le operee che si inteendono realiizzaree;
diseegni progetttuali relativvi alle operre oggetto di
d interventto, debitameente quotatti, redatti allle
scalle adeguate per una esaatta e comppiuta individ
duazione deei lavori da realizzare, recanti i rifferimenti alle speecifiche vocci del Compputo metrico
o estimativoo;
com
mputo metriico estimatiivo analiticoo completo
o dei codici di riferimeento delle voci
v
di spessa,
redaatto in base alle “Tariff
ffa dei prezzzi 2012 Reg
gione Lazio"" (approvatta dalla Giu
unta Regionnale con
c la deliberazione n. 412/2012, e pubblicata sul Bolleettino Ufficiiale della Regione
R
Lazzio
del 28 agosto 2012,
2
n. 41 - supplemeento n. 1.) vigente
v
al momento
m
dellla domandaa. Nel caso di
com
mponenti eddili non a miisura, non compresi nellle voci dei prezzari, e//o di beni e//o di servizii, i
costti sono indiividuati attrraverso proccedure di consultazion
c
ne del merccato basate sul confronnto
tra almeno tree preventivvi di spesaa acquisiti da fornitorri differentii riportantii nei dettaggli
l’ogggetto dellaa fornitura. Tali prevenntivi devono
o essere acccompagnatii da una rellazione tecnnico/eeconomica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaaustivo la scelta del prrevenntivo. Qualoora non sia possibile
p
repperire tre diifferenti offe
ferte comparrabili tra lorro, deve esssere sempre
s
pressentata una relazione teecnico-econ
nomica redaatta da un teecnico abiliitato che illlustri la scelta deel bene ed i motivi
m
di unnicità del prreventivo prroposto;
mico conteneente l’impoorto complesssivo delle opere
o
da appaltare;
quaadro econom
cronnoprogramm
ma dei lavoori e/o delle iniziative progettuali,
p
con indicazzione della data presunnta
di innizio attivittà e del temppo ritenuto necessario per la concclusione dell’intervento
o attraverso la
pressentazione del
d calendarrio delle reaalizzazioni e della tabellla date-impporti;
documentazionne fotograficca, attestantte lo stato atttuale dei luuoghi;
mostrazione di essere prroprietari o di aver titollo a disporre degli imm
mobili ove in
ntendono reeadim
lizzzare gli inveestimenti nonché di im
mpegnarsi a condurre l’attività ogggetto dell’’investimennto
per una durataa residua, a decorrere dal
d momentto della preesentazione della domaanda di sosttemeno 7 annni. Nel caso in cui sia prevista
p
la realizzazione di investim
menti strutttugnoo, pari ad alm
rali fissi su im
mmobili in affitto
a
deve essere dim
mostrata, al momento ddella presen
ntazione dellla
dom
manda di sostegno, la disponibilità
d
à di contrattti di durata almeno parri ai sette an
nni successiivi
allaa data di preesentazione della domaanda di sosteegno nei quuali, inoltre, sia esplicitamente ripoor-

9

9)

10)

11)

12)

tatoo il pieno consenso
c
deel proprietaario alla reaalizzazione dell’investiimento programmato da
d
partte dell’affitttuario;
nel caso in cuii si debbanoo realizzare interventi di ingegnerria naturalisstica, questii dovranno rir
spetttare i criterri previsti nel
n Compenndio di Ingeegneria Natuuralistica deella Regione Lazio e dod
vrà essere proddotta una reelazione teccnica-illustraativa contennente: i) l’uubicazione delle
d
opere di
ingeegneria natturalistica; ii) l’elencoo dettagliato
o delle opeere di ingeegneria natu
uralistica coon
l’indicazione analitica
a
dellle voci di sppesa;
check-list di auutovalutazioone della doomanda di sostegno
s
ai fini del risppetto della normativa
n
g
generaale sugli appalti
a
(D.lggs. N. 50/22016), sottoscritta dall RUP e ddisponibile all’indirizzzo:
httpp://lazioeuroopa.it/psr_feeasr-17/proccedure_attu
uative-127/
documentazionne comprovvante l’attribbuzione deii punteggi relativi
r
ai crriteri di seleezione: dovvrà
esseere allegato ogni docum
mento utile per dimostrrare e conseentire la verrifica sul po
ossesso dei rer
quissiti previsti per l’attribuuzione dei punteggi
p
in
nerenti i critteri di seleziione. Si eviidenzia altreesì
che prima di procedere
p
allla presentaazione (“rilaascio inform
matico”) dellla domanda di sostegnno
devve essere obbbligatoriam
mente effetttuata l’autov
valutazionee del progettto ovvero il richiedennte
devve attribuirsii i punteggii previsti daai criteri di selezione inn funzione del possesso o meno dei
d
requuisiti e dellee condizionni di ammisssibilità stabiilite per l’asssegnazionee delle priorrità e dei rellativi punteggi;
Organo com
mpetente conn la quale:
Dellibera dell’O
− si approvva il progettto nel suo complesso,
c
comprensivvo del costoo complessiivo, il quaddro
economicco ed il cronnoprogramm
ma e si dà mandato
m
al Legale
L
rapprresentante di
d avanzare la
domanda di finanziam
mento;
− si prende atto del proovvedimentto di individ
duazione deel RUP, ai ssensi dell’arrticolo 31 del
d
D.lgs. 50//2016 e ss.m
mm.ii.;
− si dichiaraa che per glli interventi previsti in progetto, all momento ddella presen
ntazione dellla
domanda di sostegnoo, non susssistono vinccoli riconduucibili ad im
mpegni di manutenzion
m
ne
derivanti da precedennti finanziam
menti pubbllici;
menti pubblicci;
− si dichiaraa che gli intterventi finaanziati non saranno ogggetto di altrri finanziam
− si assumoono gli impeegni specificcati nel ban
ndo pubblicoo e nella domanda di so
ostegno;
− si dichiarra di non troovarsi in staato di dissesto finanziaario o, in caaso contrario, che è staato
approvatoo il piano di
d risanamennto finanziaario e l’ipottesi di bilanncio stabilm
mente riequilibrato;
− si impegnna ad inserirre l’opera nel
n programm
ma triennalle dei lavorii pubblici e//o gli acquisti
di beni e servizi nell programm
ma biennale degli acquiisti di beni e servizi non
n oltre i 90
9
giorni succcessivi allla data di pubblicazion
p
ne sulla sezzione amm
ministrazionee Trasparennte
presente sul
s sito del GAL dellaa Delibera del
d CdA dell GAL di am
mmissibilittà al finanziiamento conn riserva, peena la decaddenza della domanda di
d sostegno ppresentata;
− si impegnna a presenttare la proggettazione esecutiva, im
mmediatameente cantierrabile, entroo e
non oltre i 90 giornii successivi alla data di
d pubblicazzione sulla ssezione amm
ministrazionne
Trasparennte presentee sul sito deel GAL dellla Delibera del CdA del GAL di ammissibiliità
al finanziamento conn riserva, peena la decad
denza della domanda
d
dii sostegno presentata.
p

Il GALIl Territorio dei
d Parchisi riserva di chiedere
c
inttegrazioni o rettifiche aai documen
nti prodotti od
o
integrati. Nel caso dii mancato innvio di quaanto richiestto entro 15 (quindici) ggiorni dallaa data di riccezione dellla richiesta di integraziioni o rettifiiche, la dom
manda sarà considerata
c
rinunciata.
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In ogni caso
c
l’adozione del foormale provvvedimento di concessione del ccontributo è subordinaata
all’acquissizione di tuutta la docum
mentazione necessaria per il soddiisfacimento del requisito del progeetto esecutiivo ai sensi del D.lgs. 50/2016
5
e sss.mm.ii.
A
ARTICOLO
O 10
mini per la presentazio
p
one della doomanda di ssostegno
Moddalità e term
La presenntazione deelle domandde di sosteggno deve avvenire
a
en
ntro e non oltre le ore 23:59 del
d
11/08/20220.
La domannda di sosteegno dovrà essere inolttrata attraveerso la funzzionalità onn-line della procedura
p
i
informatizzzata operantte sul portalle SIAN deell’Organism
mo Pagatoree (AGEA) e dovrà esseere compilaata
in tutte lee sue parti, a partire daal giorno suuccessivo alla data di pubblicazion
p
ne del preseente atto sullla
sezione Amministraz
A
zione Traspaarente preseente sul sito
o www.terrritoriodeipaarchigal.it.
Ai fini deella presentaazione dellee domande di
d sostegno a valere sull programm
ma è obbligaatoria la costituzione del
d fascicollo aziendalle ai sensii del Decreeto del Preesidente deella Repubb
blica n. 5003
dell’1diceembre 19999 ed il relativvo aggiornaamento.
Tutte le informazion
i
ni in merito alla proccedura inforrmatica sonno reperibilli al seguen
nte indirizzzo:
http://ww
ww.lazioeuroopa.it/psr_feeasr-17/sisteema_inform
mativo-119/
I soggettii interessati possono prresentare laa domanda di sostegnoo in proprioo previa preesentazione di
richiesta di
d delega ill cui modulo, per l’abiilitazione daa parte della Regione, è scaricabile dal portaale
“LAZIO EUROPA”,
E
, raggiungibbile all’indirrizzo:
http://laziioeuropa.it/ffiles/171201/modulo_55_psr_2014_
_2020_misuure_a_invesstimento_deelega_preseent
azione_doomande.pdff.
Tale delega dovrà esssere compiilata in tuttte le sue parti, sottoscrritta e preseentata non oltre
o
5 giorrni
d un docum
mento di riconoscimentto in corso di
lavorativvi prima dellla scadenzaa del bandoo insieme ad
validità del
d beneficiaario, invianndo una scannsione tram
mite PEC all’indirizzo dell’Area Decentrata
D
A
Agricolturaa (A.D.A.)) di pertiinenza e per conosscenza al seguente indirizzo: agricontroollo@regionne.lazio.leggalmail.it.
La compiilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito
s
“rilascio inform
matico”) deella domand
da di sostegnno
deve esseere effettuatta mediante apposita procedura in
nformatica, accessibile via Interneet, utilizzanddo
le funzionnalità on-linne messe a disposizione
d
e dall’Organ
nismo Pagaatore (AGEA
A) collegan
ndosi al porttale SIAN al seguentee indirizzo: www.sian.it accedend
do all’area riservata,
r
prrevia registtrazione e ses
condo le modalità
m
deefinite nell’aapposito Manuale Uten
nte, predispposto dallo sstesso SIAN
N, e pubbliccato sul sitoo www.lazioeuropa.it nella
n
sezionne “PSRFEA
ARS” - sotttosezione ““Sistema Infformativo” al
seguente indirizzo:
i
h
http://lazioeu
uropa.it/filees/161206/ccompilazionne_ds_1.3.pddf
Per poter richiedere le credenziiali di accessso all’appllicativo per la presentaazione dellee domande di
sostegno è necessarioo compilaree l’appositoo modulo dii richiesta disponibile
d
nnel portale “LAZIO EU
UROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo diigitalmente. Il file firm
mato digitallmente dovrrà essere trra@regione.laazio.legalmaail.it.
smesso viia PEC all’iindirizzo aggricontrollo@
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La domannda così infformatizzataa dovrà esseere sottoscrritta dal richhiedente conn firma eletttronica avaanzata tram
mite OTP (O
One Time Password),
P
utilizzando
o la proceddura inform
matizzata predisposta dal
d
SIAN. Il soggetto ricchiedente dovrà quindii preventivaamente abiliitarsi alla riicezione delll’OTP utiliizzando l’aapposita prrocedura innformatizzaata riportata nel mannuale utentte consultab
bile sul siito
“sistema
www.laziioeuropa.it
nella
sezione
informaativo”
all
seguen
nte
indiriizzo:http://llazioeuropaa.it/files/1800221/doc_utenti_qualifficati_e_firm
ma_elettronnica_per_pssr.pdf.
La docum
mentazione, di cui al precedente
p
articolo 9, prima di essere allegaata elettroniicamente allla
domanda di sostegnoo, dovrà esseere sottoscrritta e conveertita in form
mato PDF/A
A.
La domannda si intendde presentatta con il rilaascio inform
matico sullaa piattaform
ma SIAN, alllo stesso tem
mpo il sisteema attribuissce alla dom
manda rilascciata un pro
otocollo infoormatico.
Le domannde inoltratee oltre il terrmine di scadenza prev
visto dal baando sono considerate inammissib
i
bili
e non posssono dar luuogo alla conncessione di
d alcun aiutto.
Dopo il rilascio
r
infoormatico e solo
s
per gli errori palesi è consenntita la correezione dellaa domanda di
sostegno e degli alleegati seconddo quanto riiportato nell’articolo 277 di cui allee “Linee di indirizzo per
p
la gestionne del PSR 2014-2020 e disposiziioni attuativ
ve generali”” approvato con DGRn
n.147 del 5 aprile 20166 e ss.mm.iii., entro il teermine di 155 giorni dallla data di chiusura
c
del bando.
A
ARTICOLO
O 11
Crriteri di seleezione
Criteeri di selezioone
Ai fini della
d
formaazione dellle graduatoorie di meerito per laa selezionee dei progeetti propossti,
l’assegnazzione dei punteggi
p
alle domande di sostegn
no pervenutee ed ammisssibili avverrrà secondoo i
criteri riportati nella tabella sottostante dovve sono, inoltre, specificate le decllinazioni dei criteri di ses
lezione coon l’indicatoore utilizzatto per l’attriibuzione deel punteggioo:
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Quantificcazione deii criteri di selezione
s
(m
max 100) e definizionee del punteggio minim
mo:
Operazione7.5.1pubblicoininfra
astrutturericrea
ative,informazioneturisticaeinfrastrutturetu
uristichesupicc
col
Investtimentiperusop
ascala
a

PRIORITA'TTERRITORIALI

Tipologia di
priorità

Principio

Codice

Lo
ocalizzazione
de
ell'intervento conprrioritàperleareeD
D

7.5.1.A

Localizzazion
nedell'intervento
oinareeD.La
prioritàèricono
osciutanelcasoincui l'investimento/interventoè
èrealizzatoinarea
aD
secondolaclasssificazioneregionale

7

7

7.5.1.B

Localizzazion
ne dell'intervento
o in aree svanta
aggiate e
montane. La prioritàè
p
riconos
sciutanelcasoin cui l'investimento/intervento èlocalizzatoinaree sva
antagnesecondola
giateemontan
classificazioneutilizzatadallos
svilupporurale

7

7

7.5.1.C

Localizzazion
ne dell'intervento
oinareenaturali protetteo in siti della
a rete "natura20
000". La priorità è attribuita nel caso
o in cui l'investim
mento/intervento
o èrealizzatoinun'ae
era protettaregio
onale/nazionale (parchi,riservee monumenti
m
naturrali) o in un sito della
rete "Natura2000

11

7.5.1.D

Integrazione territoriale.
t
La priorità
p
è riconossciutanel
caso incuil'interventocoinvolg
ge 2Comuni

1

7.5.1.E

Integrazione territoriale.
t
La priorità
p
è riconossciutanel
caso incuil'interventocoinvolg
ge da3a4Comun
ni

3

7.5.1.F

Integrazione territoriale.
t
La priorità
p
è riconossciutanel
caso incuil'interventocoinvolg
ge piùdi4comuni

7

7.5.1.G

Interventi reallizzati daUnionid
diComunioloro assoa
ciazioni, Com
munitàMontane. Laprioritàè
riconosciutanelcasoincuiilben
neficiariodel pro
ogetto
pubblicocon
èunsoggettop
competenzete
erritorialisovraco
omunali eche re
ealizzauninterventto/investimentoc
conricadute sud
diversiterritoricomun
nali

8

8

7.5.1.H

Attivazioneall'internodiunprog
gettodi cooperazioè
elcaso
ne.Lapriorità èriconosciutane
incuiilsoggetto
oproponentesia
astato beneficiarrio oabbiapartecipato
oattivamente ad
d unoopiùprogetttidicooperazione avvviatie/o realizzatinell'ambitodellamisura16delP
PSR 2014/2020d
delLazio

8

8

7.5.1.I

Connessione conl'offertaturis
sticaterritoriale.L
La prioriuita nelcasoincuiilprogetto
tàvieneattribu
presentachiarreconnessionico
onl'offertaturisticca territoriale

1
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11
1

7.5.1.L

Interventi sustrutturegiàesiste
entiedoperanti adibite
a
e di servizi ricrea
ativo/turistico. LaprioriL
all'erogazione
tàèriconosciutanel casoincuill'investimento vienerealizzatosu
eall'erogazionedi servizistrutturegiàessistentiedadibite
ricreativo/turisstico

Co
omuni ricadentiinare
ee svantaggiate
montane

Interventi ricaden
ntiiaree naturaliprotetna
te quali parchi riseree monumenti nan
ve
turali e in zoeZPS,SIC eZSC
C
ne

APPROCCIOCOLLETTIVO

Interventi che coinolgonoil maggior
vo
nu
umero di territorri
co
omunali,nella log
gica
a dell'integrazion
ne

Un
nioni di Comuniioloro associazioni,,
omunità Montan
ne
Co

CARATTERISTICHEDEL PROGETTO

Atttivazione all'inte
erno
odiun progetto di
d
co
ooperazione
(a
art.35)

Grado di connesssioe con l'offerta tu
urine
stica territoriale
Interventi su strutttue già esistentie oo
re
pe
eranti adibite all'ero
ogazionedi servizi
riccreativo/turistici

Criterri

Punteggio
Punte
eggio
massim
mo
Puntteggio
mass
simo
per tipo
oloper c
criterio per grruppo
gia di priodi crriteri
rità

25

11
1

7

23

22
1
11

11
1

1
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FILIERA
LOCALE

Filiere locali coinvvolte

7.5.1 M

Interventidiretttamentecorrela
aticonpercorsi te
ematicilegatiall'agroa
alimentare

Punteggiom
massimoottenibilePriorità

PUNTEGGIOm
massimo otte
enibile perciascun Prog
getto

30

30

10
00

30

100

100
0

CASIDIEXA
AEQUO:Incasod
diparitàdipuntegg
giositerràcontod
dell'ordinecrono
ologicodellapressentazionedellad
domandadisoste
egno.
PUNTEGGIO
OMINIMO= 15PUNTI

Modaalità e dispoosizioni per la verifica e l’attribuzzione delle priorità
p
e de
dei punteggii dei criteri di
selezioone
Le condizzioni per l’aattribuzionee dei criteri e dei relatiivi punteggii debbono eessere posseedute e dim
mostrate dal richiedentee in fase di presentazion
p
ne della dom
manda di soostegno inizziale, secondo le modaalità di seguuito indicatee per ciascunn criterio:
Priorità territoriali
te
7.5.1.A - Localizzazi
L
ione dell’inttervento in area
a
D
Il puntegggio è attribuuito se l’ innvestimento,, in termini di spesa am
mmessa, riccade per olttre il 50 % in
Area D.Peer aree “D” si fa riferim
mento alla Zonizzazion
Z
ne del PSR Lazio
L
2014--2020.
7.5.1.B - Localizzazi
L
one dell’inttervento in areesvantag
a
ggiate e monntane
Il puntegggio viene atttribuito se l’intervento
l
o è totalmen
nte localizzaato in aree ssvantaggiatee montane (e(
lenco com
muni delimittati ai sensi della DIR.C
CEE 75/268
8 art.3 par.33, consultabbile al segueente indirizzzo:
https://ww
ww.regione.lazio.it/binnary/rl_mainn/tbl_docum
menti/AGC__DD_G029110_09_03_2
2018_Alleggat
o2_zone__montane.pddf).
7.5.1.C - Localizzazi
L
ione dell’inttervento in aree
a
natura
ali protette in
i Siti della Rete NATU
URA2000
Il puntegggio viene atttribuito se l’intervento
l
, in termini di spesa am
mmessa, è llocalizzato per
p una quoota
maggiore del 50% deel totale neii Siti Naturaa 2000, nellee aree naturrali protetti e nelle areee ad alto vallom
to della conttinuità ecoloogica tra le aree sottoppore, per la tutela della biodiversittà o per il manteniment
ste a regim
mi di tutelaa consultabile all’indirizzo http://w
www.parchilazio.it/riceerca_areee le aree Natuura
2000 (SIC
C) consultabbili all’indirrizzo
http://ww
ww.regione.llazio.it/prl_aambiente/?vvw=contenu
utidettaglio&
&id=202.
Priorità relativa
r
all’A
Approccio collettivo
c
7.5.1.D – Integrazionne territoriaale
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Il puntegggio viene atttribuito nell caso in cuui l'interventto è previsto all’interno di un Pian
no d’Area, adottato daa 2 comuni del
d GAL Il Territorio dei
d Parchi.
7.5.1.E – Integrazionne territoriaale
Il puntegggio viene atttribuito nell caso in cuui l'interventto è previsto all’interno di un Pian
no d’Area, adottato daa 3 a 4 comuunidel GAL
L Il Territoriio dei Parch
hi
7.5.1.F – Integrazionne territoriaale
no d’Area, aIl puntegggio viene atttribuito nell caso in cuui l'interventto è previsto all’interno di un Pian
dottato daa oltre 4 com
muni del GA
AL Il Territtorio dei Parrchi.
7.5.1.G – Interventi realizzati
r
daa Unione dii Comuni e loro associaazioni, Com
munità Montane
L’attribuzzione del puunteggio è riconosciuta
r
a per quei progetti
p
chee hanno com
me soggetto
o beneficiarrio
enti pubblici associatti o loro asssociazioni dotati
d
di perssonalità giuuridica (Unioni di Com
muni, Comunnità Montanne e enti geestori di areee protette con
c competeenze territoriali sovra ccomunali). I progetti ded
vono averre una valennza interterrritoriale ovvvero interesssare più Coomuni comuunque ricad
denti nell’arrea
del GAL.
7.5.1.H – Attivazionee all’internoo di un proggetto di coop
perazione.
La priorittà è riconoscciuta nel caaso in cui il soggetto prroponente siia stato benneficiario o abbia
a
parteccipato attivamente ad uno
u o più prrogetti di coooperazionee dichiarati ammissibilli a finanziaamento e/o rer
alizzati neell'ambito della
d
misuraa 16 del PSR
R 2014/2020
0 del Lazio
Priorità relativa
r
allee Caratteristtiche del prrogetto
7.5.1.I – Connession
C
ne con l’offeerta turisticaa territorialle.
Il puntegggio viene atttribuito nel caso in cuui si preved
danonel proogetto presentato nuovee opere perr il
potenziam
mento e l'am
mpliamento dell'offerta turistico/riccreativa di strutture
s
giàà operantie connesse coon
l’offerta turistica
t
terrritoriale e teese alla valoorizzazionee, anche inteegrata, di M
Musei, e/o degli
d
"attratttori" di preggio, e/o dei "luoghi della cultura".
Per “attraattori di preggio” si intennde: archivi storici; biblioteche; im
mmobili ed aaree di riliev
vo culturalee e
storico; siiti ed aree naturalistich
n
he e paesagggistiche; peercorsi storiici, culturalii, naturalistici, paesagggistici, religgiosi; attratttori naturalii fluviali; borghi; camm
mini spirituuali; vie e seentieri che collegano siti
s
di pregio artistico, am
mbientale, storico,
s
ruraale; itinerarii culturali; altri
a attrattoori turistici come
c
indicaati
dalla Legge Regionaale n.2 del 10 marzo 2017.
Per “luogghi della culttura” si vedda la definizzione e le tip
pologie prevviste dal D.llvo 42/2004
4, art.101.
7.5.1.L – Interventi su
s strutture già esistentti e operantti adibite alll’erogazione di servizi ricreativoturistici.
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Il puntegggio viene atttribuito nel caso in cuui l'investim
mento vienee realizzato su strutturee già esistennti
ed operannti per l'eroogazione dii servizi riccreativo-turiisticicompreesi fra quelli elencati all'art. 5 del
d
bando
mentare.
PSL7.5.1.M – Intervventi direttaamente correlati con peercorsi temaatici legati aall’agroalim
mento presennta chiare cconnessioni con percorrsi
Il puntegggio viene atttribuito nell caso in cuui l'investim
tematicileegati all’agrroalimentaree.Verificaree dalla relazzione tecnicca se l'intervvento propo
osto è conneesso con peercorsi temaatici legati all'agroalim
a
mentare, quaali la filiera dell'Oliva di Gaeta DOP,
D
la filieera
dell'Olio extraverginne Colline Pontine
P
DOP
P, la filiera zootecnica del Vitelloone Bianco dell'Appenn
d
nino Centraale.
Modaalità di form
mazione dellla graduattoria
I requisitii di priorità e i relativi punteggi doovranno esssere espresssamente dichiarati dal richiedente
r
in
fase di prresentazionee della dom
manda di sosstegno ed acccertati in fase
f
di istruuttoria tecnicco – amminnistrativa per la relativva confermaa o, se del caso,
c
per la loro modifi
fica e dovrannno essere mantenuti ala
meno sinoo alla comppleta realizzaazione dell’’intervento finanziato.
f
Qualora inntervenganoo modificazzioni che coomportino variazioni
v
deel punteggioo attribuito,, dovrà esseere
verificatoo che il proggetto manteenga la sua posizione utile nella graduatoriaa di ammisssibilità del fif
nanziameento.
Ai fini deella formulaazione della graduatoriaa, farà fede il punteggioo definitivaamente asseg
gnato ad oggni
criterio daa parte del GAL.
G
Sono amm
missibili al finanziameento i progeetti che ragg
giungono unn punteggioo minimo paari a 15punnti,
da ottenerrsi sommanndo i puntegggi relativi ad
a almeno 2 criteri distiinti.
Il mancato raggiungiimento di deetta soglia minima
m
com
mporta la noon ammissibbilità al sosttegno.
Per i casi di ex-aequoo, ovvero inn caso di paarità di posizzione di piùù domande ddi sostegno nelle graduuadi
a
ammissibilit
tà,
sarà
datta
preferennza
torie
delladoman
ndadisosteggno.
all'ordineecronologiccodellapressentazioned
La graduaatoria unicaa predisposta in attuazioone del presente bandoo è approvaata con Delib
berazione del
d
CdA del GAL
G
che doovrà individduare le dom
mande di so
ostegno ritennute “ammiissibili e fin
nanziate”, ovo
vero di quuelle colloccate in posizzione utile nella
n
graduaatoria fino alla
a copertuura delle riso
orse stanziaate
per il presente bandoo pubblico. Lo stesso atto
a approva anche gli elenchi dellle domand
de di sostegnno
“non amm
missibili” e di quelle “aammissibilii ma non fin
nanziate perr carenza dii fondi”. Peer le domandde
“non amm
missibili”, dovrà
d
esseree riportata laa motivazio
one che deteermina l’adoozione del provvedime
p
ento di non ammissibiliità.
Se non si dispone di tutta la doccumentazioone attestantte l’immediiata cantieraabilità e se alla presenttazione dellla domandaa di sostegnoo l’opera noon è stata in
nserita nel programma
p
triennale deei lavori puubblici e/o gli
g acquisti di beni e seervizi non sono stati in
nseriti nel prrogramma bbiennale deg
gli acquisti di
beni e serrvizi, il CdA
A del GAL procederà all’ammissib
a
bilità al finanziamentoo con riservaa e la relativva
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documenttazione dovvrà essere inntegrata dal beneficiario
o entro i 900 giorni succcessivi (pro
orogabile, coon
autorizzazzione del GAL
G
di ulterriori 30 giorrni per cause indipendeenti dalla voolontà del beneficiario)
b
)a
decorrere dalla data di
d pubblicazzione di dettta deliberazzione, pena la decadenzza dall’aiuto
o stesso.
Qualora la domanda di sostegnoo collocata nell’ultima
n
posizione utile
u
della ggraduatoria di
d ammissibbilità non sia finanziabbile per inteero, la stesssa domanda sarà ritenuuta ammissibbile ma non
n finanziabiile
r
di prevedere staanziamenti aggiuntivi che
c consenttaper carenzza di fondi; in tal caso,, il GAL si riserva
no il finannziamento dell'intero
d
im
mporto ritennuto ammissibile.
A
ARTICOLO
O 12
Dotazion
ne finanziarria del banddo
Per il finaanziamento delle domaande di sosstegno inolttrate ai senssi del presennte bando sono
s
stanziaati
complessiivamente Euro200.0000,00.
Il GALIl Territorioo dei Parch
hipotrà proccedere all’aassegnazionee di ulteriorri stanziam
menti per il fif
nanziameento delle doomande di sostegno
s
preesentate in attuazione del
d presentee bando pub
bblico, in fuunzione delll’attribuzionne di eventuuali risorse aggiuntive che si doveessero rendeere disponib
bili nelle suuccessive annnualità finaanziarie.
A
ARTICOLO
O 13
Controllli amminisstrativi sullee domande di sostegnoo
I controlli amministrrativi sulle domande
d
dii sostegno sono
s
svolti in conform
mità all’articcolo 48 del
Regolameento di eseccuzione (UE
E) n. 809/20014 e tengono conto deelle norme ssul procedim
mento amministratiivo recate dalla L. 241//90 e successsive ss.mm
m.ii.
Il controlllo amministtrativo dellaa domanda di sostegno
o si svolgeràà in due fasi. Nella prim
ma fase, si
procederàà a verificaare il punteeggio auto attribuito secondo quuanto previisto all’artiicolo 11 e
l’effettivoo possesso delle
d
priorittà/criteri dicchiarate/i. Sulla
S
base di
d tale veriffica, il puntteggio sarà
confermatto o modificato. La ricchiesta di rettifica del punteggio
p
dii autovalutaazione è am
mmessa, solo nei cassi di errori palesi,
p
entroo i 15 giorn
ni successiv
vi al terminee ultimo perr la presentaazione delle domandde di sosteggno stabilitoo nel bando..
Entro i 300 (trenta) giorni
g
succeessivi al terrmine fissato
o per la preesentazione delle domaande di sostegno, il GALapproova e pubbliica sul sito internet
i
info
formaticameente) ordinaate in base ai
a punteggi
e alle infoormazioni verificate
v
neel corso della prima fasee del controollo amminiistrativo.
Nella secoonda fase del
d controlloo amministrrativo, in co
onsiderazionne della dottazione finan
nziaria del
bando, si procederà alla
a verificaa delle conddizioni di am
mmissibilitàà delle sole domande di
d sostegno
che risultino potenziialmente finnanziabili suulla base deella graduattoria predispposta al term
mine della
prima fase sulla scortta del contrrollo dei punnteggi relatiivi ai criteri di selezionne.
Nel caso in cui in talle fase si doovessero libberare risorsse a seguito di riposizioonamento, rinunce,
r
riduzioni del
d contributto richiesto o non amm
missibilità di
d un progetto, si proceederà con il controllo
dei requissiti di ammiissibilità dellle domandee che seguo
ono nella graaduatoria soopra descrittta.
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Per ciascuuna domandda di sosteggno, ai sensi della L.24
41/90 e ss.m
mm.ii, è inddividuato un
n responsabile del procedimen
p
nto amministrativo, chhe sarà com
municato al beneficiario
b
o tramite po
osta certificata PEC..
La secondda fase del controllo
c
am
mministrativvo della dom
manda di soostegno e deegli allegatii presentati
a corredo della stessaa prevede una
u valutaziione tecnicaa della confformità del pprogetto ag
gli obiettivi
ed alle finnalità previsste nella misura, e le veerifiche per stabilire l’aammissibiliità e la cong
gruità delle
spese, per accertare l’esistenzaa dei requissiti soggettiivi ed oggeettivi. In paarticolare, ill controllo
amministrrativo in quuesta fase rigguarderà la verifica:
b
per lla presentazzione (rila− del risspetto dei teermini e deelle scadenzze fissate daal presente bando
scio innformatico)) della domaanda di sosttegno;
− che laa domandaa di sostegnno sia statta presentatta e rilasciiata esclusivamente av
vvalendosi
dell’appposito appplicativo infformatico diisponibile su
ulla piattafoorma nazionnale del SIA
AN;
− del poossesso dei requisiti
r
sogggettivi e ogggettivi e deelle condiziioni di amm
missibilità;
− dell’ammissibilittà e della coongruità dellle voci di sp
pesa;
− del prrincipio delll’unicità dell finanziameento;
− dei massimali di investimentto;
− della conformità
c
dell’operazzione con glli obblighi stabiliti
s
dallla legislazioone vigente unionale o
nazionnale o dal programma
p
c
compresi
quuelli in materia di appaalti pubblicii, aiuti di Stato e le altre norme e requiisiti obbligaatori, in casoo di progetto
o immediatamente canntierabile;
− della rispondenza
r
a agli obietttivi ed alle finalità
f
prev
viste nel preesente bandoo.
Questa faase del conttrollo amministrativo sulla doman
nda di sosteggno può comprendere anche una
visita sul luogo di reealizzazionee dell’intervvento.
r
zza delle sp
pese ritenutee ammissibili si fa rifeerimento ai
Per le verrifiche di coongruità e ragionevolez
prezzari regionali
r
edd alle dispoosizioni richhiamate nel precedentte articolo 6 del preseente bando
pubblico.
r
non
n ammissibili e pertantto non finan
nziabili le doomande di ssostegno:
Saranno ritenute
maticamentee) oltre i terrmini perenntori stabilitti dal preseente bando
− presenntate (rilascciate inform
pubblico;
− compiilate, presenntate e “rilaasciate” utiliizzando deg
gli applicativvi informatici o ricorreendo a delle moodalità diverrse da quellle previste e funzionaanti sulla piattaforma informaticaa appositamentee predispostta sul S.I.A.N.;
− che noon soddisfaano le condizioni di am
mmissibilitàà stabilite nell’articolo 8 del preseente bando
pubblico;
− non riispondenti agli
a obiettivvi ed alle finnalità previsste nel preseente bando;
− con documenti
d
e allegati noon rispondeenti nella qu
ualità e nell contenuto a quelli richiesti nel
presennte bando, fatte
f
salve lee integraziooni consentitte e richiestte dal GAL;;
− presenntate con doocumenti noon conformii a quanto sttabilito nel bando;
− che, nella
n
valutazzione dei crriteri di selezione, non raggiungon
r
no il puntegggio minimo
o come stabilito nell’articolo 11 del preesente banddo pubblico;;
− erroneee, salvo il caso di errori palesi e sanabili neel rispetto delle
d
condizzioni previste nel pre-
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sente bando pubbblico;
− che noon abbiano allegato i documenti
d
necessari a presentare
p
laa domanda ddi sostegno.
In applicaazione dell’articolo 10bbis della L 241/90 e sss.mm.ii,il GAL
G
comuniica al soggeetto richiedente, tram
mite posta certificata
c
P
PEC,
i motivvi che ostaccolano l’acccoglimento della domaanda. Entro
il terminee di 10 (dieeci) giorni dal ricevim
mento della stessa il ricchiedente puuò presentaare proprie
osservaziooni eventuaalmente corrredate da doocumenti. Tale
T comuniicazione intterrompe i termini
t
per
la conclussione del prrocedimentoo che iniziaano nuovam
mente a decoorrere dalla data di presentazione
delle osseervazioni.
In caso dii mancato accogliment
a
to delle osseervazioni ch
he il richieddente ha proodotto in ap
pplicazione
della richhiamata proccedura di cuui all’articoolo 10 bis deella L 241/990 e ss.mm
m.ii. o comun
nque dopo
aver attivvato detta prrocedura, il GALdovràà provvederee alla formaale comuniccazione dellla non ammissibilitàà della dom
manda di soostegno ripoortante le motivazioni
m
sul mancatto accoglim
mento delle
osservaziooni prodottee di cui si darà
d ragione nel provvedimento di inammissibbilità.
A conclussione dell’istruttoria deelle domandde, il GAL provvederàà a predispoorre gli atti di ammissibilità al finanziameento, di nonn ammissibillità al finan
nziamento e di non finaanziabilità per
p carenza
di fondi.
nclusione dell’istruttor
d
ria e dell’in
nserimento
Per ogni beneficiarioo ammissibbile a seguitto della con
nella deteerminazionee di ammisssibilità a finnanziamentto verrà com
municato, trramite PEC
C, l’esito istruttorio e i tempi per
p la sottoscrizione del provvediimento di concessione
c
che varieraanno a seconda dell livello dellla progettazzione. In oggni caso l’aadozione dell formale prrovvedimen
nto di concessione del
d contribuuto è suborddinata all’accquisizione di tutta la documentaz
d
zione necesssaria per il
soddisfacimento del requisito deel progetto esecutivo
e
aii sensi del D.lgs.
D
50/20016 e ss.mm
m.ii.
Non sonoo previsti finnanziamentii parziali di progetti.
ARTICOLO
A
O 14
Tempi di realizzazion
r
ne delle opeerazioni ed eventuale disciplina
d
ddelle prorog
ghe
Temp
pi di realizzzazione dellle operaziooni
Gli intervventi finanziiati dovrannno essere ulltimati entro
o i termini fissati
f
nel C
Cronoprograamma preseentato, e com
munque nonn oltre i18 (diciotto)
(
m
mesidalla
daata di sottosscrizione deel provvedim
mento di cooncessione escluse
e
le evventuali prooroghe dei termini
t
per l’esecuzion
l
ne dei lavorii.
L'avvenutto perfezionnamento deell'obbligaziione di spessa verso terrzi a seguitto dell’appaalto pubblicco,
nonché la
l consegnna dei lavoori, dovrà avvenire entro 5 (cinque)
(
m
mesi dalla trasmissionne
dell’accetttazione del provvedim
mento di conncessione, in
n caso contrrario il finannziamento è revocato dal
d
GAL. La verifica dell rispetto deel termine sttabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla
s
base deelP
al GAL
L.
la verbalee di consegnna lavori chee dovrà esseere trasmesssa tramite PEC
Dalla dataa risultante dal verbalee di consegnna decorreràà il termine per l’ultimaazione dei lavori.
l
Gli ini
terventi devono
d
esserre completaati entro 13 (tredici) mesi
m dalla daata di conseegna degli stessi,
s
escluuse
le eventuaali proroghee dei terminni per l’esecuuzione dei lavori.
l
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d
Per comppletamento degli invesstimenti devve intenderrsi la concluusione di oogni attivitàà prevista dal
progetto finanziato.
f
Il compleetamento deegli investim
menti è atteestato dallaa dichiarazioone di fine lavori che dovrà esseere
comunicaata via PEC al GAL enttro 10 (diecci) giorni daalla fine deggli stessi.
Dalla dataa di inoltro della stessaa decorronoo i 60 (sessa
anta) giorn
ni continuatiivi e successsivi di temppo
per la preesentazione della domaanda di pagaamento del saldo finalee completa di tutta la reendicontaziione.
Qualora a completaamento deggli interven
nti si generiino econom
mie di spesaa i beneficiiari non son
no
autorizzaati al loro utilizzo.
u
Discip
plina delle proroghe
Le prorogghe del term
mine stabiliito per l’eseecuzione deei lavori possono esserre concessee per cause di
forza magggiore o perr altre circosstanze eccezzionali indip
pendenti daalla volontà del beneficciario.
Le richieste di prorooga, debitam
mente giustificate dal beneficiariio e contennenti il nuovo cronoprrogramma degli
d
interveenti nonchéé una relazioone tecnicaa sullo stato di realizzazzione dell’iiniziativa, dod
vranno esssere comunnicate tempestivamentee, e comunq
que prima della
d
scadennza del cron
noprogramm
ma
concesso,, al GAL chhe, previa isttruttoria, acccerta e veriifica le conddizioni dichhiarate dal so
oggetto benneficiario e concede o meno
m
la prooroga per laa ultimazion
ne dei lavorri. Le prorogghe potrann
no essere cooncesse, conn provvedim
mento motivvato da rilassciarsi entro
o 30 (trentaa) giorni daalla richiestta, nel caso in
cui sia coomprovata l’’impossibiliità a compleetare i lavorri per motivvi indipendeenti dalla vo
olontà del beb
neficiarioo ed a condizione che l’’opera possa essere com
munque ultiimata nel peeriodo di prroroga conccedibile.
s
delll’esito dell’iistruttoria comunica
c
al beneficiariio (a mezzoo PEC) la deecisione adootIl GALa seguito
tata conteenente: in caaso di accogglimento deella richiestaa, la data ulttima per il ccompletameento dei lavvori; in casoo di rigetto, i motivi chhe lo hanno determinato
o, con la speecificazionee della posssibilità di prroporre evenntuale ricorrso nei modii e nei term
mini di leggee.
In ogni caso
c
possonno essere cooncesse prooroghe per un periodoo non superriore a 120 (centoventti)
giorni.
A
ARTICOLO
O 15
Cause di forza maaggiore e ciircostanze eccezionali
e
Ai fini deel finanziam
mento, dellaa gestione e del monito
oraggio deggli interventti le cause di
d forza maaggiore e lee circostanzze eccezionaali, in appliicazione di quanto preevisto dall’aarticolo 2, comma
c
2, del
d
Reg. (CE
E) n. 1306/22013, sono disciplinate
d
e dall’articolo 33 delle “Linee di iindirizzo peer la gestionne
del Prograamma di Svviluppo Rurrale 2014/20020 e disposizioni attuaative regionnali” di cui all’Allegatoo I
della DGR
R n. 147/20016 e ss.mm
m.ii.
A
ARTICOLO
O 16
Variantii e adeguam
menti tecnicci
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Per la disciplina delle “varianti in corso d’oopera” e glii “adeguameenti tecnici”” si applican
no le dispossimento “Lineee di indirizzzo
zioni recaate dalla norrmativa sui pubblici apppalti e dalll’articolo 322 del docum
per la gesstione del Programma
P
di Sviluppoo Rurale 20
014/2020 e disposizionni attuative regionali” di
cui all’Alllegato I dellla DGR n. 147/2016 sss.mm.ii.
Le variannti in corso d’opera
d
debbbono esseree preventivaamente richhieste al GA
AL. La richieesta dovrà ese
sere correedata dalla necessaria
n
d
documentaz
zione tecnicca dalla quaale risultinoo le motivazzioni che giiustifichino le modifichhe da apporrtare al proggetto approv
vato ed un quadro
q
di coomparazion
ne che mettaa a
confrontoo la situazionne originariia con quellla proposta in
i sede di variante.
v
Il GALriccevuta dal beneficiarioo, o suo deelegato, la domanda
d
dii variante, lla istruisce ed a seguiito
dell’esito dell’istruttooria, comunnica tramitee PEC al ricchiedente o suo delegaato, la decissione adottaata
di conceddere o menoo la variantee, provvedendo a caricare sul sisteema inform
mativo SIAN
N i nuovi daati,
nonché, inn caso di riggetto, i motiivi che lo haanno determ
minato.
L’istruttoria della steessa dovrà compiersi
c
enntro un term
mine massim
mo di 30 (trrenta) giorn
ni a decorreere
dalla notifica via PEC
C della richhiesta.
La variannte è autorizzzata qualorra rientri neei casi previisti dalla noormativa viggente e a co
ondizione chhe
il lotto realizzato siaa funzionalee e non com
mporti la perrdita dei reqquisiti di am
mmissibilitàà e variaziooni
del punteggio assegnnato. La reaalizzazione di una variaante non auutorizzata coomporta, in
n ogni caso, il
mancato riconoscime
r
ento delle sppese afferennti alla sudd
detta variantte.
ARTICOLO
A
O 17
Preesentazione delle doma
ande di pagaamento
Gli aiuti spettanti
s
sonno erogati dall’Organis
d
smo Pagatore Nazionalle (AGEA) a seguito della
d
presenttazione di una
u o più doomande di pagamento
p
da parte del soggetto beneficiario
b
o. I pagamen
nti sono auttorizzati doopo l’effettuuazione dellle verifichee e degli acccertamenti previsti dal sistema procedurale di
gestione e controllo definito
d
dall’Autorità di
d Gestione e dall’Orgaanismo Pagaatore (AGEA
A).
Le domannde di pagaamento dovranno esserre inoltrate attraverso apposita
a
proocedura infformatica, aca
cessibile via
v Internett, utilizzanddo le funzionalità on-lin
ne messe a disposizionne dall’Orgaanismo Paggatore (AGE
EA) collegaandosi al poortale SIAN..
Solo per gli
g errori paalesi è conssentita la coorrezione deella domandda di pagam
mento e deg
gli allegati ses
condo quanto riportaato nell’articcolo 27 di cui
c alle “Linee di indirrizzo per la gestione deel PSR 2014a
gennerali”.
2020 e dissposizioni attuative
Le domannde di pagam
mento per lee misure add investimen
nto possonoo essere pressentate per:
•
•
•

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

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

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

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

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

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

Errogazione del
d SAL nel caso di antiicipo non errogato.

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

Inform
mativa sul trrattamento dei dati perrsonali ai seensi degli artt.
a 13 e 14 del Regola
amento UE
20016/679 (GD
DPR)
Premessaa
Il Regolam
mento (UE) 2016/679 del Parlam
mento e del Consiglio Europeo
E
(G
General Data
a ProtectionRegulatioon - GDPR) disciplina la
l protezionne dei dati personali
p
deelle personee fisiche in ordine
o
al lorro
trattamento. Questo consiste neella acquisizzione, canceellazione, conservazion
c
ne di dati personali
p
atttinenti ossiia ad elemennti che posssano identifficare la perrsona, ovverro a dati cdd “sensibili””, concernennti
le opinionni e le attituudini delle persone
p
fisiche in temaa di religionne, gusti sesssuali, politiica, salute, e-
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lementi biometrici o razziali, o giudiziari.
g
L nuova diisciplina, chhe innova ill Codice Italiano Privaccy
La
D 101/20018), si occcupa anche di
– Dlgs 1996/2003 (in virtù del reecente apporto armonizzzatore del Dlgs
libera circcolazione dii dati personnali. Il GDP
PR garantissce che il traattamento ddei dati perssonali si svoolga nel risppetto dei diritti e delle libertà fonddamentali delle
d
personne fisiche, coon particolaare riferimennto alla riseervatezza edd al diritto di
d protezionne dei dati.
Tipologiaa di dati traattati - Titollare del Traattamento - responsabile della prrotezione deei dati (DPO
O)
– base giu
uridica del trattamentoo – finalità del trattam
mento – duraata del tratttamento.
Tutto ciò doverosam
mente premesso; consideerato che i dati
d personaali trattati daal GALIl Territorio
T
d
dei
Parchie dalla
d
Regione Lazio neello svolgim
mento dei propri
p
comppiti istituzioonali e nell’espletamennto
delle proccedure del PSRFEASR
P
R (Programm
ma di Svilu
uppo Ruralee - Fondo E
Europeo Ag
gricolo per lo
Sviluppo Rurale – Misura
M
19) saranno
s
soloo quelli di coloro
c
che faranno dom
manda di aiiuto: il tratttamento avvverrà in forrza di legge e sulla base delle dom
mande preseentate in osssequio all’av
vviso pubbllico (lexspeecialis) e deell’atto di concessione
c
, da considerarsi qualee fondamennto giuridico
o di tipo conntrattuale del
d trattamento dei datii (base giuriidica del traattamento).
La finalitàà del trattam
mento è cosstituita appuunto dallo sv
volgimento delle proceedure di cuii al PSR (Piiano di Svilluppo Ruralle) della Reegione Lazio (Misura 19)
1 per la reealizzazionee del PSL (Piano di Svviluppo Loccale) elaborrato dal GA
ALIl Territoorio dei Parchied apprrovato dallaa Regione e,
e nello speccifico, dallaa attuazionee del presentte bando di gara.
Il titolare del Trattam
mento è il GALIl
G
Terriitorio dei Parchi,
P
in persona del P
Presidente, che si avvaale
di un proffessionista con
c competenze da DP
PO (responsaabile della protezione
p
ddei dati).
I dati di contatto sonoo i seguentii:
− Sede legale:
l
Cam
mpodimele (LT),
(
Piazzaa Municipio
o n. 4, Cap 04020;
0
− telefono: 0771 – 500611;
− e-mail istituzionaale: info@teerritoriodeipparchigal.it;;
− PEC: associazionnegal@legalmail.it;
− sito web:
w www.teerritoriodeipparchigal.it;;
Il GAL, in
i esecuzionne del PSL,, e delle rellative misurre e sotto-m
misure, tratteerà i dati peersonali (annagrafiche, dati fiscali,, dati di conntatto, ruolii, qualifichee) di titolarii di impresaa o legali rappresentannti
ovvero dii loro delegaati/procuratoori e responnsabili di procedimentoo.
Il trattam
mento sarà liimitato ai dati
d strettam
mente necessari ai fini della attuazzione del presente
p
avvviso/bando e della eseecuzione degli atti ad esso
e
conseq
quenziali e/oo comunquue collegati (concessionne
finanziam
mento). I datti dei destinnatari di conntributi eurropei sarannno conservaati per un teempo non ece
cedente dieci
d
anni dalla
d
concluusione dellaa pratica. Qu
ualora insoorgesse un ccontenzioso
o, il tempo di
conservazzione predettto si considdera decorreente dalla co
onclusione del contenzzioso con prrovvedimennto
inoppugnabile.
I dati pottranno esserre comuniccati, se prevvisto dalla normativa
n
v
vigente
o prrevio conseenso da parrte
dell’intereessato, alla Regione Laazio, al Minnistero per le Politichee Agricole, aalla Commiissione Europea, all’O
Organismo Pagatore
P
AG
GEA, a orgaanismi indip
pendenti di certificazioone e valutazzione e ad ala
tre Autoriità pubblichhe nell’ambbito dei proppri compiti istituzionalli. I dati pottranno inolttre essere comunicati a soggetti terzi
t
incariccati dal Titolare del trrattamento di
d fornire pprestazioni professiona
p
ali,
nonché add istituti banncari.
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Diritti delll’interessato
L’interesssato ha sem
mpre diritto di accederee ai dati, di far corregggere i dati ((rettifica), ove
o imprecissi,
ovvero ottenere
o
la cd. minim
mizzazione. Posto chee, tuttavia, il trattam
mento è neecessario per
p
l’espletam
mento dei baandi delle Misure
M
di Aiuto, ne con
nsegue che la cancellazzione dei daati potrà esssere ottenutta solo da cooloro che non
n ottengonno aiuti com
munitari, ovvvero che vii rinunziasssero espresssamente.
Ha dirittoo di chiederre al Titolarre l'accesso ai propri dati
d personaali ed alle innformazionii relative aggli
stessi; la rettifica deii dati inesattti o l'integrrazione di quelli
q
incom
mpleti; la canncellazionee dei dati peersonali chee Lo riguarddano (al verificarsi di una delle condizioni inndicate nelll'articolo 17
7, paragrafo 1
del GDPR
R e nel rispeetto delle ecccezioni preeviste nel paragrafo 3 dello
d
stessoo articolo); la
l limitazionne
del trattam
mento dei dati
d personaali (al ricorreere di una delle
d
ipotesii indicate neell'articolo 18, paragrafo
1 del GDP
PR); l’interressato può altresì richiiedere ed otttenere dal Titolare
T
- neelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattameento sia il contratto
c
o ill consenso, e lo stesso sia effettuaato con mezzzi automatiizzati - i Suuoi dati perrsonali in unn formato strutturato
s
e leggibile da
d dispositiivo automattico, anche al
fine di coomunicare tali
t dati ad un altro tittolare del trrattamento (c.d. dirittoo alla portab
bilità dei daati
personali)); peraltro, l’interessatoo può oppoorsi in qualssiasi momennto al trattam
mento dei dati
d personaali
al ricorrerre di situaziioni particoolari, salvo quanto
q
esprresso in term
mini di tratttamento neccessario perr i
beneficiarri di aiuti coomunitari: all’uopo,
a
il soggetto in
nteressato puuò revocaree il consenso
o in qualsiaasi
momento, limitatameente alle ipotesi in cui il trattamento sia basaato sul Suo consenso per
p una o più
p
specifichee finalità e riguardi
r
datti personali comuni (ad
d esempio data
d e luogo di nascita o luogo di rer
sidenza), oppure partticolari cateegorie di daati (ad esemp
pio dati chee rivelano laa Sua origin
ne razziale, le
Sue opiniioni politichhe, le Sue coonvinzioni religiose,
r
lo
o stato di sallute o la vitta sessuale):: siffatta tipologia di dati
d tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente
p
infformativa. Il
I trattamennto
basato sul consenso ed effettuatto antecedenntemente allla revoca dello
d
stesso conserva, comunque,
c
la
sua liceitàà.
L’interesssato ha dirittto di propoorre reclamoo a un'autoriità di controollo e cioè aall’Autoritàà Garante deella privacyy (www.garanteprivacyy.it), per far valere prop
pri diritti odd interessi inn tema di daati personalii.
L’interesssato è avveertito che, inn alcuni casi, i dati deei beneficiaari di erogazioni pubblliche sarannno
pubblicatii sul sito innternet del GALIl
G
Terrritorio deii Parchi, suu organi uffficiali dellaa regione (siti
internet, BURL
B
ecc.)), solo perchhé imposto da norme di
d legge o dii regolamennto. Ciò avv
verrà seconddo
il criterio di minimizzzazione.
Modalità di trattameento
Siffatti daati saranno trattati
t
anchhe con mezzzi automatizzzati (digitaale - informatico), ma limitatamen
l
nte
alle finaliità istituzionnali. Il sisteema SIAN è lo strumento normale di raccoltta e trattameento dei daati.
Esso annoovera le piùù importantii ed adeguatte misure dii sicurezza. Il trattamennto potrà av
vvenire anchhe
in formatoo analogicoo (tradizionaale).
Il GALIl Territorio dei Parchi si prefiggee l’obiettivo
o di limitaree al massim
mo la diffusione dei daati,
o, comunitarrio o nazionnale. Ove po
ossibile i daati
anche ladddove impossto per leggge o per attoo normativo
saranno anonimizzat
a
i o pseudonnominizzati.. Non sarann
no trasferitii in paesi terrzi, estraneii alla UE.
Destinataari dei dati
I dati racccolti attraveerso il Sisteema sarannoo resi dispo
onibili nei confronti
c
deei Responsaabili del Traattamento ex
e articolo 28
2 del RGP
PD della GA
AL, che effeettueranno l’istruttoria
l
delle domaande di sosttegno e paggamento.
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Alcune opperazioni di
d trattamentto potrebbero essere alltresì effettuuate anche da altri sog
ggetti terzi, ai
quali il GALIl
G
Terriitorio dei Parchi
P
affidda talune atttività, o parrte di esse, ffunzionali all'erogazion
a
ne
dei servizzi. Su tali ulteriori sogggetti, designnati come Reesponsabili del trattameento o autorrizzati al traattamento, sono impossti da parte del
d GAL, mediante
m
con
ntratto o alttro atto giurridico a norm
ma del dirittto
dell’UE o degli Statii membri, oppportuni obbblighi in materia
m
di prrotezione deei dati perso
onali attraveerso istruzioni operativve, con parrticolare rifferimento alll'adozione di misure ttecniche e organizzativ
o
ve
adeguate, al fine di poter
p
garantire la riservvatezza e la sicurezza dei
d dati ex arrticolo 32 del
d GDPR. Al
A
di fuori di
d queste ipootesi, i dati non sarannno comunicaati a terzi né
n diffusi, see non nei casi specificcamente preevisti dal dirritto nazionnale o dell'U
Unione europ
pea.
Misure dii sicurezza
Il GALIl Territorio dei Parchiiadotta tuttee le misure di
d sicurezzaa adeguate pper la protezzione dei daati
personali dei beneficciari e dei richiedenti
r
a
aiuti
comun
nitari in agrricoltura. I dati non saaranno trattaati
per alcunaa altra finallità che quella in parolaa, salvo eveentuale conttenzioso chee dovesse in
nsorgere fraa i
beneficiarri o richiedeenti aiuto e l’Autorità di
d Gestione,, ovvero alttri Enti pubbblici o assim
milati, ovverro
soggetti di
d partenariaato pubblicoo/privato e lo
l stesso GA
AL.
Mancato conferimen
nto del conssenso ovverro sua revocca
Il mancatto conferim
mento dei daati impediscce l’istruttorria e, quinddi, l’accoglim
mento dellaa domanda di
aiuto.
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