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ARTICOLO 1
Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi
La presente operazione prevede un sostegno ai proprietari e/o ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi sostenuti per la creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, favorendo l’adozione di adeguati sistemi di prevenzione e tutela delle foreste da disastri naturali e dagli incendi migliorandone altresì la funzione di difesa idrogeologica.
In particolare, si prevedono investimenti per mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste
in zone nelle quali la funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico, investimenti per la salvaguardia e la tutela ambientale attraverso azioni di prevenzione nonché con interventi straordinari da
effettuarsi a seguito di disastri naturali.
Inoltre la Misura contribuisce a ridurre i rischi di incendi boschivi associandosi a sistemi di protezione
specifici previsti nei Programmi annuali, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n.3 53 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi), al “Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi”, approvato con D.G.R. n. 415 del 16 settembre 2011 per il periodo 2011-2014 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - “Norme in
materia di gestione delle risorse forestali” ed al relativo regolamento regionale del 18 aprile 2005, n.7,
(Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, della Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26 febbraio 1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013,
del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).
In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:
INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE:
8.3.1.1 - Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a
rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi.
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni, preferibilmente secondo i dettami dell’ingegneria
naturalistica, su superfici inserite nel Piano di Assetto idrogeologico(P.A.I.), quali:
- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate
semplici o doppie, palizzate, muretti a secco, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di adeguamento funzionale atti a mantenere l’efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopraindicate;
- interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico della vegetazione sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi
d’acqua.

8.3.1.2 - Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell’antincendio boschivo

ccome fasce tagliafuocco, viabilitàà forestale a principa
ale uso antiincendio booschivo, piiste, punti di
d
a
approvvigio
onamento idrico e reeti di distriibuzione, aree di atterraggio peer elicotterii (escluse in
nf
frastruttur
e per l’atteerraggio a fini
f commeerciali).
S
Sono
ammisssibili a finaanziamento:

- Fasce taggliafuoco
La presenzaa della fasciia deve riduurre il rischiio di incend
L
dio boschivoo e diminuirre il materiaale combusttib
bile,
consenntendo un pronto intervvento di esttinzione; ino
oltre, nel caaso di inseddiamenti, deeve realizzaare
c
condizioni
d sicurezzaa per gli stesssi.
di
Le fasce taggliafuoco deevono esseree ricavate atttraverso i seguenti
L
s
inteerventi selvvicolturali seelettivi sullaa
v
vegetazione
e esistente:
- diradameento e/o spaalcatura dellle conifere;;
- diradameento o conversione all’’alto fusto delle
d
latifogllie;
- nei boschhi misti conifere - latifooglie qualunnque interveento volto a favorire l’aaffermazion
ne delle latifoglie;
- avviamennto ad alto fusto
f
di fascce di profonndità media di 10 metrii lungo le sttrade asfalta
ate ad uso
pubblico.
Gli intervennti in esame possono esssere realizzzati una solaa volta su unna stessa suuperficie nelll’arco del
G
p
periodo
di programmaz
p
zione 2014/22020.

- Viabilitàà forestale a principalle uso antin
ncendioboscchivo
A fini del presente
Ai
p
Banndo la viabiilità forestalle di interessse AIB (Annti Incendio Boschivo) comprendee:
- le “stradde o piste foorestali”, inntese come strade o piiste ad uso aziendale cche attraverrsano o sonno
contigue ad aree booscate o chee consentonoo il collega
amento dellee zone boscate con la viabilità
v
pubbo boschivo (ad es. torrrette e puntii fissi di avvviblica - o ad uso pubbblico - o coon le opere antincendio
stamentoo, laghetti e punti di appprovvigionnamento idrico; elisupeerfici, ponti radio, punti di installaazione di impianti
i
di videosorvegglianza,ecc..);
- le piste, i sentieri o le mulattieere di accessso al bosco
o o di attraversamentoo di aree bo
oscate, avennti
fondo naturale e larrghezza masssima di 1,880metri.
L viabilità sopra indiccata non varria la destinaazione d’uso del suolo che resta a bosco.
La
Sulla viabilità sopra inndicata, purché collocaata nel territtorio di Comuni inseriiti in zone di
S
d rischio innc
cendio
“meddio, alto, molto
m
alto” (corrisponde
(
enti a “med
dio, elevato e molto eleevato” di alccune classiffic
cazioni)
dal vigente Piaano AIB sonno ammissibbili gli interrventi di:
- realizzazzione di nuoova viabilitàà forestale di
d interesse AIB, con lee specifiche tecniche prreviste dal viv
gente Reggolamento Forestale n.
n 7/2005 (ppubblicato sul
s BUR 30 aprile 20055, n. 12, s.o
o. n. 4) per le
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opere peermanenti allla voce“ pista
p
forestaale” e per quelle
q
tempooranee alla voce “senttieri o mulaattiere”;
- adeguam
mento funziionale dellla viabilittà forestalee di interresse AIB esistente, consistennte
nell’eseccuzione di innterventi rivvolti alla caanalizzazion
ne delle acqque (rompittratta, cuneette, attraveersamenti),, alla stabillizzazione del
d fondo sttradale e/o delle scarpate stradalii, realizzaziione di operre
accessorie, adeguam
mento del trracciato perr consentirn
ne la percorrrenza in siccurezza ai mezzi
m
correnntemente utilizzati
u
nelle attività connesse
c
allla prevenzio
one e allo spegnimento
sp
o degli incen
ndi;
- acquisto e messa in opera di seegnaletica, strumenti
s
atti
a a regolaare l’accessoo sulla basee delle dispoog
laa messa in sicurezza
s
deei tracciati interessati
i
ddai lavori.
sizioni dii legge, e a garantire

- Punti di approvvigionamento idrico e reeti di distrib
buzione
Sono ammeessi a finanzziamento gli interventi finalizzati alla realizzaazione o alll’adeguamento di invassi,
S
s
serbatoi
o vasche di racccolta delle acque per uso
u antincen
ndio boschivvo (AIB).
L’invaso deeve essere dotato di idoonea imperm
L
meabilizzaziione, in terrra tramite coompattazion
ne, o in matter
riali
sinteticci e/o calcesstruzzo, cem
mento armaato ed averee una capaccità compreesa tra 100 e 2000 mc e
n
nella
zona centrale
c
devve avere unaa profonditàà maggiore di 2,5 metrri; i serbatooi e le vasch
he di raccollta
d
delle
acque possono esssere posizioonati anche fuori terra ed avere unna capacità non inferio
ore a 20 mettri
c
cubi.
L opere in esame, inolltre, devonoo essere dotaate di:
Le
‐ idoneo siistema di addduzione deell’acqua, tale
t
da gara
antire il rifo
fornimento aanche nel periodo estivvo
(da dimoostrare accuuratamente nel
n progettoo);
‐ idoneo sccolmatore o scarico di fondo;
f
‐ punto di presa,
p
ben evidenziatoo e atto a coonsentire l’a
adduzione con
c un tuboo di pescagg
gio minimo di
2,5 mt;
‐ segnaletiica e strumeenti atti a im
mpedire o a regolare l’accesso
l
suulla base deelle disposizzioni di leggge
e a garanntire la messsa in sicureezza dei punnti di appro
ovvigionameento idrico (esempi: ca
artellonisticca,
recinzionni, strutture idonee a gaarantire la risalita in caso
c
di caduute accidenntali di perso
one o animaali);
‐ accesso tramite
t
idonnea viabilitàà, percorribbile dai mezzzi correntemente impieegati nelle operazioni
o
di
controlloo e spegnimeento degli inncendi e coon piazzale di
d manovra sul punto ddi presa.
Per consenttire il pescaggio in sicuurezza agli elicotteri, la zona devee essere libera da ognii tipo di cavvo
P
a
aereo
e, perr una distannza di almenno 10 metrii intorno all bordo del punto di appprovvigion
namento, noon
d
deve
esseree presente vegetazione
v
con altezzza superioree a 1,5 mettri che posssa essere d’ostacolo per
l
l’avvicinam
mento, l’allonntanamentoo e le operazzioni di pesccaggio dell’’elicottero.
Per quanto concerne
P
c
i lavori
l
di ad
deguamentoo funzionalle di invasi,, serbatoi o vasche di raccolta
r
dellle
a
acque
per anntincendio boschivo,
b
quuesti devonno essere fin
nalizzati a coonsentire laa piena funzzionalità dellle
o
opere
sia peer l’approvvvigionamentto di mezzi terrestri chee degli elicootteri del serrvizio AIB.
G intervennti di adeguaamento amm
Gli
missibili sonno:
‐ ripristinoo, manutenzzione e/o reaalizzazione di idoneo sistema di addduzione deell’acqua, ta
ale da ga-
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rantire ill rifornimennto anche neel periodo estivo,
e
da diimostrare acccuratamennte nel prog
getto;
‐ svuotameento e ripuliitura dell’innvaso dai materiali
m
sed
dimentati suul fondo, perr il ripristin
no della sua
funzionallità;
‐ recuperoo o sostituzioone dell’imppermeabilizzzazione dell fondo e deelle sponde;
‐ taglio straordinarrio dalla vegetazionne arborea
a ed arbuustiva che crea osttacolo perr
l’avvicinamento, l’aallontanameento ed il peescaggio con
n elicotteri;;
‐ sistemaziione del punnto di presaa per mezzi terrestri
t
e/o
o eventuale adeguamennto del piazzzale di manovra;
‐ sistemaziione dello scolmatore, dello scaricco di fondo, del sistemaa di adduzioone dell’acq
qua;
‐ realizzazzione o ripriistino di seggnaletica e strumenti
s
atti a impediire o a regoolare l’accessso, sulla baase delle disposizioni
d
i di legge, e a garantiree la messa in
i sicurezzaa degli invassi (esempi: cartellonisttica, recinzioni, struttture idonee a garantiree la risalita
a in caso dii cadute acccidentali di persone o aa
nimali neei punti di approvvigion
a
namento).
A valle delll’invaso, see l’operazionne non deteermina prob
blematiche e a distanzza opportunaa, può essere
u
utilizzata
l’aacqua in esuubero per finni zootecnicci.

- Aree di atterraggio
a
o per elicottteri
Sono ammisssibili gli innterventi tessi alla realizzzazione di piazzole peer l’atterragggio in sicurrezza degli eS
l
licotteri
in servizio
s
AIB
B. La zona deve essere libera da ogni tipo di
d cavo aereeo e, per un
na distanza di
a
almeno
10 metri
m
intornno al bordo esterno dellla piazzola,, non deve essere preseente vegetaazione con ala
t
tezza
superriore a 1,5 metri che possa esseere d’ostaccolo per l’aavvicinamennto, l’allon
ntanamento e
l
l’atterraggio
o degli elicootteri.
Non sono am
N
mmesse a fiinanziamennto le infrasttrutture per l’atterraggiio di velivolli aventi fini commercial
li.

I
INTERVEN
NTI DI PR
REVENZIO
ONE:
88.3.1.3 - Intterventi di gestione sttraordinariia, migliora
amento e diversificazi
d
ione dei sop
prassuoli fof
r
restali
nellee aree a riscchio finalizzzati alla prrevenzione degli incen
ndi e altri p
pericoli natturali.
S
Sono
ammisssibili le segguenti tipoloogie di interrvento (anche eseguite singolarmeente):
ripulituree straordinaarie dalla veegetazione arbustiva;
taglio di piante
p
arbooree o di paarti di piantee arboree seecche o depperienti;
spalcaturre e/o asporrtazione di parti
p
secchee o deperien
nti di piantee di coniferee;
sfolli e diiradamenti in fustaie pure
p
o a prevalenza di conifere;
c
sfolli e diiradamenti in fustaie miste;
m
sfollo deii polloni in sovrannumero (ad ecccezione del castagno),
c
d
diradamento
o o converssione all'altoo
fusto dellle latifoglie;
- avviamennto all’alto fusto
f
in ceddui coniferaati con elimiinazione o riduzione
r
deelle coniferee;
- interventti di distribuuzione di sem
mi di speciee autoctone,, raccolte inn popolamenti eco- geo
ograficamennte coerennti, all’interrno di diraddamenti e sfo
folli di impia
anti artificiaali di conifeere.
-
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8
8.3.1.4
- Riccorso al pascolo di bestiame al fiine di ridurrre il rischiio di incend
dio.
Sono ammisssibili i costti reali dovuuti al trasporrto/spostam
S
mento di anim
mali nella ssuperficie fo
orestale e i
c
costi
relativi al manteniimento deglli animali nella
n
zona du
urante la staagione a riscchio di inceendio quali i
c
costi
per:
-

realizzaazione di punti d’ acquaa;
trasportto/spostameento di anim
mali;
recinziooni mobili anche in funzzione anti-ppredatori;
mangiattoie;
ricoverii temporaneei.

IIl beneficiarrio deve aveere il possessso delle suuperfici forestali oggettoo dell’intervvento e del bestiame uttil
lizzato.
Sonno escluse le superficci boscate in rinnovazzione. Nonn sono amm
missibili i costi relativi
a
all’acquisto
di animali.
8
8.3.1.5
- Intterventi di gestione
g
e ripulitura
r
deelle aree a rischio
r
e nellle fasce parrafuoco, riccolonizzate da
d
v
vegetazione
forestale leggnosa e/o arrbustiva, in fase
f
di succeessione ecoloogica.

S
Sono
ammisssibili gli innterventi di:
- ripristinoo della funziionalità dellle opere di regimazion
ne delle acquue superficiiali in aree a rischio idrogeoloogico;
- nuova realizzazione di opere dii regimazionne delle acq
que superficciali in areee a rischio id
drogeologi-co;
- ripristinoo delle fascee parafuocoo esistenti atttraverso la
a ripulitura dalla vegetaazione arbu
ustiva anchee
con lavorrazione anddante, sfalciiatura o trinnciatura.
La manutennzione dellla fascia parafuoco
L
p
d
deve
conseentire la riduzione deel rischio di
d passagggio
d
dell’incendi
io boschivo e permettere interventti rapidi ed in sicurezzaa in fase di spegnimentto. Nella mam
n
nutenzione
delle fasce parafuoco deve
d
esseree sempre efffettuata l’eliminazione//allontanam
mento del mam
t
teriale
di rissulta, salvo nei casi dii trinciatura da realizzaarsi anteceddentemente all’inizio del
d periodo di
m
massimo
risschio.
88.3.1.6 - Preevenzione della
d
diffussione di fun
nghi, fitopa
atie e fitofagi ricorren
ndo a tratta
amenti speccif al fine di
fici
d creare coondizioni sffavorevoli agli
a attacch
hi, o l’introoduzione dii antagonistti.
S
Sono
ammisssibili le segguenti tipoloogie di interrvento:
- interventti selvicolturrali e di divversificazionne specifica
a quali sfollii e diradam
menti finalizzzati a ridurrre
eccessivee densità neei popolameenti, sistemaazioni idrauliche per im
mpedire i risstagni idricii, ecc.;
- uso di anntagonisti naaturali;
- interventti di catturaa massale o di confusioone sessualee tramite l’iimpiego di fferomoni o altri prodottti
a basso impatto
i
ambbientale e/o trappole.
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IINTERVEN
NTI DI PR
REVENZIO
ONE VOLT
TI ALLA CREAZIO
C
ONE E MIG
GLIORAM
MENTO DE
EI
S
SISTEMI
D MONIT
DI
TORAGGIIO E DEG
GLI STRUM
MENTI DII COMUNIICAZIONE
E CONTR
RO
I
INCENDI
B
BOSCHIV
VI NONCHÉ
É AVVERS
SITÀ FITO
OPATOLO
OGICHE E PARASSITARIE
88.3.1.7 - Insstallazione,, rinnovo di
d attrezzatture e di ap
pparecchiaature di com
municazion
ne per il moon
nitoraggio
d
degli
incen
ndi boschivii e/o altri pericoli natu
urali di origine bioticaa ed abioticca.
Sono ammisssibili realizzzazioni di ponti radioo, antenne di
S
d trasmissioone e impiaanti – postazzioni radio di
n
nuova
generrazione (diggitale o anaalogico/digitale) con geeolocalizzattore, impiannti a circuitto chiuso coon
t
telecamere
a infrarossso e/o visibiile con otticca ad alto faattore di zooom, brandegggiabile o meno,
ad
m
sistem
mi
d trasmissione dei datti in remotoo o modalittà telefonicca e, se neccessario, alim
di
mentazionee fotovoltaicca
o
ovvero
eolicca ai fini escclusivamente antincenddio.
Per le operaazioni di cuii al precedennte punto soono ammisssibili tutte lee operazionni di acquisto
P
o di strumennt
tazione,
di sistemazion
s
e degli imppianti, di reaalizzazione delle piazzoole e delle rrecinzioni dove
d
sono poos
sizionate
le antenne, i pali delle telecamere e ogni altro
o intervento funzionalee alla realizzzazione dellla
r (ad escllusione di reealizzazionee di fabbricaati, edifici, ecc.).
rete
Sono ammisssibili a finnanziamentoo le spese peer la realizzzazione o l’adeguamennto di torrettte di avvisttaS
m
mento,
con altezza idonnea a garanttire la visibbilità del terrritorio circoostante realiizzate con trralicci metaall o in leggno (adeguaatamente coollaudate inn merito allla stabilità),, rispondenti ai param
lici
metri di cui al
D
D.Lgs.
81/22008 e s.m.i. per quantoo attiene la sicurezza
s
deegli operatoori, e dotate di:
-

idonee sccale che garrantiscano l’accesso
l
inn sicurezza alla
a sommittà;
piattaforma provvistta di coperttura;
recinzionne perimetraale;
impiantoo per la prottezione dalle scariche atmosferich
a
he;
dispositivvi atti a garrantire la siccurezza deggli operatorri;
- viabilità per
p l’accessso.
Gli intervennti finanziabbili, in quantto connessi alla realizzzazione delle strutture iin esame, so
G
ono i seguennt
ti:
- sistemaziione dell’arrea, compreeso il taglio della vegetazione che impedisca uuna vista pa
anoramica
del territtorio e l’elim
minazione del
d materialle di risulta;;
- acquisto e posa in oppera di torrretta prefabbbricata o ad
deguamentii della strutttura della torretta;
- sistemaziione della piazzola;
p
- realizzazzione in locoo della torreetta compreeso l’acquisto dei materriali necesssari;
- realizzazzione o ripriistino di reccinzione perrimetrale.
L’adeguameento funzioonale delle torrette deeve consenttire la pienna funzionaalità dell’op
L
pera, sia per
l
l’avvistamen
nto degli inncendi boschhivi che perr la sicurezzza degli operratori.
Sono altresìì ammissibilli le spese per
S
p la realizzzazione e l’’adeguamennto funzionaale di punti fissi di avvvis
stamento,
poosizionati inn luoghi pannoramici quuali crinali o sommità montuose,
m
ccampanili o torri civichhe,
p
punti
panoraamici in gennere, dotati di idonea viabilità
v
di accesso
a
e daa cui sia posssibile un’am
mpia visibillit sul territoorio circostaante.
tà
L
L’adeguame
ento dei puunti di avvistamento deve
d
essere finalizzato a consentiire la pienaa funzionaliità
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d
dell’opera,
s per l’avvvistamento degli
sia
d
incenddi boschivi che per la sicurezza
s
deegli operatori.
Gli interventi finanziabili
f
consistono in:
- ttaglio della vegetazionee arborea che
c impediscce una vista
a panoramicca del territtorio, con elliminazionee
d materialle di risulta;
del
- taglio
t
della vegetazionee erbacea ed
e arbustivaa nell’area di
d pertinenzza del puntoo di avvistam
mento, nei
l
limiti
necesssari alla pieena funzionaalità, con elliminazionee del materiaale di risultta;
- realizzazion
r
ne di idoneaa nuova tettooia in legnoo o adeguam
mento di queelle esistentti finalizzatee alla prote-z
zione
dal soole degli opeeratori;
- realizzazion
r
ne di interveenti necessaari a garantiire la sicureezza degli operatori
op
ai sensi del D.
D Lgs. 9 ap
prile
2008, n.
n 81 e s.m.i.
88.3.1.8 - Moonitoraggioo e controlllo dei popolamenti forrestali conttro i rischi naturali dii origine bioot ed abiootica.
tica
Sono ammisssibili le aziioni di monnitoraggio basate su esaame visivo dei
S
d sintomi di presenzaa e/o su inddag condottte, parzialm
gini
mente o totaalmente, coon l’ausilio di trappolee attrattive pper gli inseetti, compreesi
q
quelli
vettorri di talune avversità, per
p gli organnismi nociv
vi di cui allaa seguente ttabella inserrita nel docuum
mento
“Attiività di monnitoraggio di
d organism
mo nocivi dii interesse forestale
f
neel Lazio” ap
pprovato coon
D
Determinazi
ione dirigennziale n. G005902 del 088/05/2017.

9

Tabella n.. 1 Elenco deg
gli organismii nocivi e dellee relative zon
ne a rischio fittosanitario
Orga
anismo nocivo

Bursapheleencus xylophilus
Monocamu
us (vettore)

Tipoloogia di
formazionee boschiva

Impiego di
trrappole attrattivee

Parametrri del
popolam
mento

Popolamenti ddi Pinus spp.
pinete costieree e non

Si
S (per Monocamuss)

Superficie minima
5 Haa

Formazioni miiste con prevalenza di pinaceee, ecc
Popolamenti ddi Pinus spp.
pinete costieree e non

Gibberella circinata
Pissodes (v
vettore)

Matsucocccus feytaudi

Formazioni miiste con prevalenza di pinaceee, ecc

Pinete di Pinusspinaster
Formazioni di Quercus
suber

Xylella fasstidiosa

Anoplopho
ora chinensis

Formazioni miiste con
prevalenza di sspecie
sensibili compprese piante
arbustive

Formazioni miiste con
prevalenza di sspecie
arboree sensibbili

Si
S (per Monocamuss)

Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

Si (per Pissodes)

Superficie min
nima
5 Ha

ne ad elevato
Zon
risch
hio fitosanitario
uni: Tarquinia, AlComu
lumierre, Civitavecchia,
Santa Marinella, Cerveteri,, Ladispoli, Fiumicino
o, Roma, Ciampino

Si (per Pissodes)

Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

uni: Tarquinia, AlComu
lumierre, Civitavecchia,
Santa Marinella, Cerveteri,, Ladispoli, Fiumicino
o, Roma, Ciampino

Si

Superficie min
nima
3 Ha

Comu
uni: Montalto di
Castro
o, Canino, Tuscaniaa, Tarquinia

Zone a risch
hio
fitosanitario m
mediobasso

Il resto del territorio
regionale

Il resto del territorio
regionale

Il resto del territorio
regionale

N
Note

Controlli su
s organismi nocivi associati
(2)

Controlli su
s organismi nocivi associati
(2)

s organiControlli su
smi nocivi associati
(2)

Superficie minima
1 Haa
Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

ori provinciali di
Territo
Latinaa e Frosinone

uni: Roma, con
Comu
esclusione dell’area infestataa delimitata con
Determ
minazione
A0717
72 del 12/07/2012

Il resto del territorio
regionale

Il resto del territorio
regionale

Controlli su
s organismi nocivi associati
(2)

s organiControlli su
smi nocivi associati
(2)
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Anoplopho
ora glabripennis

Xylosandru
us compactus

Formazioni miiste con
prevalenza di sspecie
arboree sensibbili

Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

Quercete, Lecccete

Si

Superficie min
nima
3 Ha

Si

Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

Si

Superficie min
nima
3 Ha

Si

Superficie min
nima
equivalente (1)) 5 Ha

Formazioni miiste con
prevalenza di sspecie sensibili compresee piante arbustive

Quercete, Lecccete

Xylosandru
us crassiusculus

Formazioni miiste con
prevalenza di sspecie
sensibili compprese piante
arbustive

uni: Roma, con
Comu
esclusione dell’area infestataa delimitata con
Determ
minazione
A0717
72 del 12/07/2012

Il resto del territorio
regionale

s organiControlli su
smi nocivi associati
(2)

Controlli su
s organismi nocivi associati
Comu
uni: Latina, Sezze,
Pontin
nia, Sabaudia, S.
Felice Circeo, Terracina, Mo
onte S. Biagio,
Fondi..

(2)

Il resto del territorio
regionale

Controlli su
s organismi nocivi associati
(2)

Controlli su
s organismi nocivi associati
Comu
uni: Latina, Sezze,
Pontin
nia, Sabaudia, S.
Felice Circeo, Terracina, Mo
onte S. Biagio,
Fondi..

(2)

Il resto del territorio
regionale

Controlli su
s organismi nocivi associati
(2)

(1) Superficie
S
equivalen
nte: nelle formazionni boschive di tipo misto, la superficiee equivalente è l’esttensione riferita alle sole specie sensib
bili e che deve esseere attribuita attraveerso un ade-

guato
o processo di stima,, utilizzando il paraametro sintetico “su
uperficie unitaria” mq/pianta
m
(es: preso
o il Leccio come un
nica pianta sensibilee oggetto di controllli e attribuitagli un
na superficie
unitaaria di 20 mq/piantaa, in un bosco mistoo di ha 20,0 connottato da una presenzaa numerica di n. 60
00 esemplari di lecccio, la superficie eq
quivalente sarà dataa da 600 x 20 = 12.0
000, ovvero
ha12,0).
(2) Organismi
O
nocivi asssociati: nei controllli degli organismi no
ocivi in elenco si deeve prevedere un’asssociazione agli altrri in funzione delle specie sensibili preesenti. Alcuni esemp
pi:
• in pinete in asssenza di P. pinaster,, gli organismi da associare
a
sono Burssaphelencus xylophiilus e Gibberella ciircinata, viceversa, in pinete con solo P. pinaster, i contrrolli devono
essere eseguiti su Matsucoccus feyytaudi ma anche su Bursaphelencus xyylophilus e Gibberellla circinata;
• in boschi misti di pino e leccio, deevono essere contro
ollati sia gli organism
mi nocivi delle pinaacee summenzionatti che gli scolitidi deel genere Xylosandrrus spp.
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Gli esami visivi dovrannno essere condotti da personale
G
p
tiitolato e qualificato, inn possesso di
d diploma di
d isttruzione supperiore di duurata quinqquennale o di
d laurea, an
nche triennaale, nelle disscipline agrrarie, forestaali e
titoli equipolllenti.
r
e attraaverso aree di saggio opportuname
o
ente
Ill monitoragggio, condottto secondo un adeguatoo piano di rilievi
geeoreferenziaate, dovrà permettere
p
a soggetto impegnato nel rilevam
al
mento, la com
mpilazione di una “schheda
dii rilevazione” sottoscriitta dal tecniico.
Copia delle schede
C
s
di riilevazione relative
r
alle aree di sag
ggio prescellte e nelle qquali i contrrolli hanno dato
d
essito negatiivo, deve essere invviata con cadenza mensile,
m
ai seguenti indirizzi e-mail:
e
f
forestte@regione.lazio.legalm
mail.it; servvizio.fitosannitario@reg
gione.lazio.iit
Qualora dai controlli eseguiti emerrgano sintom
Q
mi o anche sospetti cirrca la presennza degli orrganismi noocivi
ogggetto di monitoraggio
m
o, l’invio deella scheda di rilevazio
one relativaa all’osservaazione del sintomo
s
e/oo del
soospetto di presenza,
p
deeve avvenire entro e noon oltre 3 giorni
g
lavorativi dalla ddata di com
mpilazione della
d
sccheda
steessa,
ai
seguenti
indirizzzi
e-mail:
forestee@regione.llazio.legalm
mail.it;
seerviziio.fitosanitaario@regionne.lazio.it;
Ill mancato adempiment
a
to agli obbllighi summenzionati o il ritardo nella
n
trasmiissione delle schede, compoorta l’irrogaazione di unna sanzionee che, a secoonda dei cassi, può conccretizzarsi iin una progrressiva riduuzionee del contriibuto fino alla
a decadeenza totale della domaanda di sostegno con lla consegueente revocaa del
coontributo.
L’indice di rappresentat
L
r
tività delle aree di sagggio, in term
mini di superrficie indaggata rispetto
o alla superfficie
coomplessiva del bosco oggetto
o
di monitoragg
m
io, è stabiliito su valorii proporzionnali nel num
mero delle aree
dii saggio e nella
n
distribuuzione spazziale delle sttesse aree di
d saggio. Quando
Q
è preevisto l’imp
piego di trapppolee attrattive per
p il monitooraggio di insetti
i
le steesse devono essere instaallate in unaa o più areee di saggio.
O
Ogni
singolaa area di sagggio si dovràà conformarre ai parametri indicatii nella segueente tabellaa:
T
Tabella
n. 2 Parametri per
p determinazione arree di saggiio
Superficcie boschiva oggetto
o
di
moonitoraggio(H
Ha)

Numero aree di sagg
gio
(n.)

Disstanza minim
ma tra aree dii saggio
(m.)

1 – 10

1-3

70

11 - 30

3-5

150

31 - 50

5-7

150

51 Ha – 1000

10

200

> 100

15

200

Al fine di unn orientameento al monitoraggio deelle avversiità biotiche nelle formaazioni boscchive e forestali
A
deel Lazio, è possibile
p
coonsultare sinntetiche schhede descritttive scaricaabili al sottoostante indirrizzo web. NelN
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laa stessa paggina è altressì presente la
l “scheda di rilevazio
one” con annnesse le isttruzioni perr la relativaa gesttione.
htttp://www.aagricoltura.rregione.laziio.it/sfr/121/avversità-n
nelle-formazzioni-boschhive-e-foresttali-nel-laziio/.
A
ARTICOLO
O2
Ambito teerritoriale di
d interventto
L’ambito terrritoriale innteressato dall’applicazzione del baando è rapppresentato dal territoriio dei seguuenti
L
C
Comuni:
Cam
mpodimele (LT), Itri (LT), Lenola (LT), Gaeeta (LT), Foormia (LT) e Pico (FR
R), compresii nel
G
Gruppo
di Azione
A
Localle (GAL) Ill Territorio dei
d Parchi.
La presente misura
L
m
prevvede l’attivaazione, nelll’ambito terrritoriale soppra citato, ddi interventii che contriibuisccono a migliorare la gestione
g
del patrimonioo forestale in
i una nuovva ottica dii valorizzazzione ambieentalee,economicaa e sociale e si applica nelle “aree boscate” ov
vvero nelle “foreste” deel territorio del GAL .
Inn base al tippo di rischioo che si intende prevennire con le operazioni per le qualli si richiedee il sostegnno, il
soostegno, nelll’ambito deel territorio del GAL, è concesso per
p le superffici ricadentti:
1)) zone di riischio mediio – molto elevato
e
in base
b
alla claassificazionne del “Pianno regionalee di previsioone,
prevenzioone e lotta attiva
a
contro gli incenddi boschivi" di più reccente adozioone al mom
mento della domanda;
2)) zone a risschio idrauliico e geomoorfologico come
c
indicaati dal Pianoo Assetto iddrogeologicco di compeetenza;
3)) nelle zonee a rischio di
d fitopatie e infestaziooni parassittarie asseverrate dal Serrvizio Fitosanitario Reegionale sulla base di speecifici piani regionali di
d previsionee, prevenzioone e lotta aattiva;
4)) nelle zonee a rischio di
d fisiopatiee sulla base di uno speccifico pianoo regionale ddi prevision
ne, prevenziione
e lotta attiiva
Per rendere funzionali le
l operazionni è possibiile interven
nire anche esternament
e
e alle aree boscate perr gli
innterventi di::
a)) realizzazione, ripristiino e/o adegguamento di
d opere a su
upporto delll’antincendiio boschivo come fascee tagliafuoco,, fasce paraafuoco, viabbilità forestaale a princip
pale uso anttincendio booschivo, pisste, punti dii approvvigioonamento iddrico e reti di
d distribuzioone, aree dii atterraggioo per elicottteri;
b)) installazioone, rinnovoo di mezzi, attrezzaturee e di apparrecchiature di
d comunicaazione per il
i monitoragggio
degli inceendi boschivvi e/o altri pericoli
p
natuurali di origiine biotica ed
e abiotica;
c)) Realizzazzione, ripristtino e/o adeeguamento di
d sistemaziioni idraulicco-forestali.
Per “foreste””, ai fini delll’applicazioone dei regiimi di aiuti previsti nelll’ambito deella presentte misura, sii inteendono, connformementte al Decretto legislativvo 18 maggio 2001, n. 227, i terreeni coperti da vegetaziione
foorestale arboorea associaata o meno a quella arbbustiva di origine
o
naturrale o artificciale, in quaalsiasi stadiio di
svviluppo.
Le suddette formazioni vegetali e i terreni suu cui esse sorgono devvono avere estensione non inferioore a
L
2.000 metri quadrati
q
e larghezza media
m
non innferiore a 20
0 metri e coopertura nonn inferiore al
a 20 per ceento,
coon misuraziione effettuuata dalla baase esterna dei fusti. E’
E fatta salva la definizzione “bosco
o a sugheraa” di
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cuui alla leggee 18 luglio 1956, n.7599.
N sono considerati booschi, ai finii del presennte bando:
Non
a..
b..
c..
d..

giardini pubblici e prrivati;
alberaturee stradali;
castagnetii da frutto inn attualità di
d coltura;
impianti di
d arboricolttura da legnno (per arbooricoltura daa legno si inntende la cooltivazione dialberi, in terreni non boscati,
b
finaalizzata esclusivamentee alla produ
uzione di leegno e biom
massa; la coltivazione è reversibile al
a termine del
d ciclo collturale), com
mprese, le formazioni
f
f
forestali
di oorigine artifficiale realizzzate su terreeni agricoli a seguito dell’adesionee a misure agro
a
ambienntali promoosse nell’am
mbito delle polip
tiche di svviluppo ruraale dell’Unione europeaa una volta scaduti i relativi vincooli.

Gli interventti devono esssere coerennti con gli strumenti
G
s
dii pianificaziione forestaale, obbligattori per tuttti gli
E pubblicii e per i priivati con suuperficie bosscata al di sopra
Enti
s
di 1000 ha, approvati, esecuttivi o presenntati
peer l’iter istruuttorio pressso le struttuure regionalli competen
nti.
A
ARTICOLO
O3
Sogggetti benefficiari
Possono pressentare dom
manda di am
mmissione ai
a benefici del presentte bando i ssoggetti pub
bblici e privvati,
d Reg. UE
E n.
siingoli o associati o consorziati di seguito elencati, aii sensi delll’art. 24, comma 1 del
13305/2013:
a)) Soggetti pubblici
p
prooprietari o gestori
g
di supperfici bosccate e loro consorzi;
c
b)) Soggetti pprivati proprrietari o gesstori di supeerfici boscatte e loro connsorzi.
Eventuali sogggetti mistii pubblico/pprivati verraanno considerati in funzzione della percentualee preminentte di
E
paartecipazionne al “consoorzio” stesso.
Nel caso in cui
N
c l’azione prevista deebba avere un
u impatto diffuso
d
sul territorio,
t
e//o gli eventi da contrasstare
riichiedano unn’azione unnitaria e cooordinata, glii interventi di prevenziione, lotta e ripristino potranno
p
essere
atttuati direttaamente dalla Regione.
I titoli di connduzione utilizzabili peer provare la disponibillità delle suuperfici dichhiarate nel fascicolo
f
azziendaale e la doccumentazionne che devee essere preesentata perr ciascuna fattispecie
f
ssono indicatti negli alleegati
teecnici (Alleegato 1 e 2)) alla circolare n. ACIU
U.2016.120
0 del 1 marzo 2016 deell’Area Coo
ordinamentto di
A
AGEA.
Altresì, si precisa che tuutte le dichiarazioni resse ai sensi degli
A
d
artt. 466 e 47 del D
DPR 445/20
000 previstee daglli allegati tecnici devvono esseree prodotte dal soggettto interessaato al mom
mento dellaa presentaziione
deell’autocerttificazione inerente il tiitolo di condduzione dellle superfici e non in unna fase succcessiva.
L’utilizzo deelle dichiaraazioni rese ai
L
a sensi deglli artt. 46 e 47 del DPR
R 445/2000 nnon è conseentito qualoora il
coontratto di affitto
a
sia concluso ai sensi
s
dell’aart. 23 della legge 11 feebbraio 19771, n. 11, co
ome modificato
daall’art. 45 della
d
legge 3 maggio 19982, n. 203.
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Le informaziioni che devvono esseree acquisite nel
L
n fascicolo
o elettronicoo per ciascuun titolo di conduzionee sonoo le seguentti:
a)) tipologia del titolo di
d conduzioone (atto di compraven
ndita, contraatto di affittto, contrattto di comoddato
ecc.);
b)) dati anagrrafici del cessionario (ccodice fiscaale obbligato
orio);
c)) dati anagrrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio)
o
);
d)) data di iniizio e di fine della condduzione, ove sia previsto un terminne finale;
e)) elenco dellle particelle associate al titolo di conduzione
c
e e entità dellla superficiie;
f)) protocolloo attribuito al
a titolo di conduzione
c
dal sistemaa (numero e data del prrotocollo);
g)) dati relativi alla trasccrizione e alla registrazzione del co
ontratto presso il Pubbllico Registrro dell’Agennzia
delle Entrrate, per le tipologie
t
di contratto per le quali è previsto dalle
d
vigenti norme di leegge. E’ inooltre
prevista laa possibilitàà di registraazione differrita, in form
ma cumulatiiva, dei conttratti in derroga all’obbbligo
dei 30 gioorni e con scadenza al mese di febbbraio succeessivo alla data di stipuula del conttratto stessoo. In
tale ipotessi, è necessaario acquisire in fase dii inserimentto delle supperfici a fasccicolo una dichiarazion
d
ne di
impegno alla
a registraazione entroo il mese di febbraio deell’anno successivo da pparte dell’afffittuario.
ARTICOLO
A
O4
Spese ammissibil
a
li, decorren
nza, spese non
n ammisssibili, spesee generali
Sono ammesssi i costi relativi a:
-

Progettaziione, direzioone lavori e spese geneerali;
Spese perr l’esecuzionne dei lavorri;
Acquisto di attrezzatuure;
mento del bestiame nelle aree di in
ntervento;
Trasportoo e mantenim
Progettaziione, installlazione, gesstione e migglioramento delle struttuure di moniitoraggio.

N sono am
Non
mmessi i cossti relativi a:
a
- beni non durevoli
d
quali materiali di consum
mo a ciclo brreve.
Ill costo deglii investimennti ammissibbili o delle iniziative proposte
p
è deeterminato facendo rifeerimento ai seguuenti prezzaari regionali:
- per le opeere edili, stradali impiantistiche e idrauliche
i
- Deliberazioone della G
Giunta Regio
onale 06 agosto
2012, n. 412
4 “Tariffa
fa dei prezzi 2012 Reggione Lazio”” - pubblicaata sul suppplemento n.. 1 al BURL
L n.
41, del 288 agosto 20112;
- per le “oppere agricolle e forestalli” - Determ
minazione n.
n G04375 del
d 29 aprilee 2016, pub
bblicata sul sito
www.lazioeuropa.it nella
n
sezionne “PSR FEA
ARS” - sotttosezione “P
Procedure aattuative;
Per l’acquistto di attrezzature è neceessario fare riferimento
o al sopra ciitato “prezzzario delle opere
o
agricoole e
foorestali” (coosti di riferiimento – agggiornato all 2015) e reelativa metoodologia di determinazzione di cui alla
D
Determinazio
one n. G04375/2016, pubblicata
p
s sito ww
sul
ww.lazioeuroopa.it nella sezione “P
PSR FEARS
S” –
soottosezione Procedure attuative”.
N caso in cui
Nel
c i valori di riferimennto non sianno ricavabilli dai prezzaari di cui aii punti preceedenti, si doovrà
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addottare una procedura di selezionee basata sull confronto di almeno tre preventiivi analitici di spesa ripportaanti nel dettaaglio l’oggeetto della foornitura, cossì come meg
glio specificcato all’articcolo 8.
G investimeenti di meraa sostituzionne non sonoo ammissibiili a finanziaamento.
Gli
A riguardo si
Al
s chiarisce che non sonno considerrati investim
menti di sosttituzione, e sono quindi ammissibiili:
- acquisto di
d un’attrezzatura di reecente introoduzione ch
he ne sostituuisce un’altrra di pari funzioni
fu
conn almeno 10 anni di età. Per “recennte introduzzione” si inttende la preesenza dellaa dotazione con Certificato
di origine non anterioore a tre annni dalla dataa di pubblicazione del bando.
b
mente le tecnnologie ado
ottate, comppresi
- Acquisto di attrezzatuure che connsentano di modificare sostanzialm
i nuovi addattamenti o le dotazionni per la sicuurezza sui luoghi
l
di lavvoro.
d vincoli o ipoteche e sulle relativve fatture deeve essere indii
I beni acquisstati devonoo essere nuoovi e privi di
i funzionee della tipollogia del beene, il numeero seriale o di
caato con chiarezza l’ogggetto dell’aacquisto e, in
m
matricola.
Per le voci di
d costo relaative a beni e servizi, per
p i quali non è possibbile reperire tre differen
nti offerte comc
paarabili tra looro, deve esssere semprre presentataa una relazio
one tecnicoo-economicaa redatta da un tecnico abilitato che illuustri la sceltta del bene ed
e i motivi di unicità del
d preventivvo propostoo.
Per l’esecuziione di inteerventi pubbblici forestaali, pena la decadenza
d
d
dall’aiuto,
iil beneficiarrio dovrà avvvaleersi esclusivvamente di imprese di
d utilizzazione boschiva iscritte negli elencchi attualmeente conserrvati
prresso i Grupppi provincciali Carabinnieri Foresttali, a seguiito dell’assoorbimento ddi funzioni e personalee del
C
Corpo
Foresttale dello Sttato nell’Arrma dei Carrabinieri, ai sensi del D.lgs.
D
n. 177/2016 oppu
ure essere iscrittoo presso le “Società
“
orgganismi di attestazione
a
e” (SOA) au
utorizzati daall’Autorità Nazionale Anticorruziione
(A
ANAC).
Ill mancato riispetto di taale disposizzione compoorterà la deecadenza daal sostegno e la revocaa del contribbuto
cooncesso, unnitamente al recupero degli
d
importii eventualm
mente già eroogati.
Per gli intervventi di ingeegneria natuuralistica, sii può fare riferimento a quanto inddicato nei qu
uaderni di cantiere della Reegione Laziio, consultabbili sul sito:: www.regio
one.lazio.it>
>ambiente>
> ingegneriaa naturalisti-caa>pubblicazzioni.
L’IVA non è ammissib
L
bile salvo i casi
c in cui non
n sia recu
uperabile ai sensi della nnormativa nazionale
n
(aarticoolo 69, com
mma 3, letterra c, Regolaamento (UE
E) 1303/2013).
L’IVA che siia comunquue recuperabbile non puòò essere con
L
nsiderata am
mmissibile aanche ove non
n venga efffettivamente reccuperata daal beneficiarrio.
L’imposta dii registro, se
L
s afferente a un’operaazione finan
nziata, costiituisce spessa ammissib
bile. Ogni altro
a
trributo e oneere fiscale, previdenzia
p
ale e assicurrativo, funzzionale alle operazioni oggetto di finanziameento,
coostituisce sppesa ammisssibile nei liimiti in cui non sia recu
uperabile daal beneficiaario, ovvero
o nel caso inn cui
raappresenti un
u costo perr quest’ultim
mo.
Per quanto non
n contempplato nel prresente articcolo si rimaanda alle “L
Linee di inddirizzo per la gestionee del
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Programma di Svilupppo Rurale 2014/2020 e disposizzioni attuaative generaali” approv
P
vate con DGR
D
1447/2016, successivam
s
mente moddificata conn D.G.R. n. 187/2017, consulltabili al seguente indii
riizzohttp://laazioeuropa.iit/psr_feasr--17/proceduure_attuativee-127/.
D
Decorrenza
dell’ammissibilità deelle spese
Inn ossequio al
a principioo della salvaaguardia deell’effetto in
ncentivante del contribbuto comuniitario sono amm
missibili
al contributo
c
d FEASR esclusivame
del
e
ente le spesse sostenute per interveenti avviati, realizzati e pagaati successivamente allla presentazzione della domanda
d
dii sostegno di
d cui al preesente bando
o, ad ecceziione
deelle spese generali
g
seccondo quantto disposto nelle Lineee di indirizzzo per la geestione del Programma di
Svviluppo Rurrale 2014/22020 e dispoosizioni atttuative geneerali” approovate con D
DGR 147/20
016. Non sono
s
am
mmissibili in
i nessun caaso i pagam
menti effettuuati successiivamente allla domandaa di pagameento di saldoo; le
sppese sostenuute si devonno riferire esclusivamennte al period
do di sosteggno all’operrazione.
Per quanto concerne le spese
s
generrali si rinviaa all’art. 30 delle sopraa citate Dispposizioni atttuative geneerali
dii cui all’Alllegato 1 allla DGR 1477/2016, nonnché al docu
umento “Sppese ammissibili al finanziamentoo del
Programma di Sviluppoo Rurale 20014/2020” adottato
a
con
n Determinaazione n. G
G03831 del 15 aprile 2016
2
“S
Spese amm
missibili al finanziamen
fi
nto del Proggramma di Sviluppo
S
Ruurale 2014//2020”– Cap
pitolo 5 “Sppese
geenerali”, diisponibile sul
s sito intternet regioonale www
w.lazioeuroppa.it nella ssezione “PSR FEARS
S” soottosezione “Proceduree attuative”..
Per i soggettti pubblici, per la deterrminazione della congrruità è di appplicazione la normativ
va sugli apppalti
puubblici di cuui al DL 500/2016 e ss.m
mm. e ii.
Per i soggettti privati, per
p il calcoolo del massimale relativo alle spese
s
generrali di ciascuna operaazionee/progetto può
p essere utilizzato
u
ill foglio di calcolo
c
apprrovato con la Determinnazione n. G07300 deel 27
giiugno 2016 pubblicataa sul sito ww
ww.lazioeurropa.it nellaa sezione “P
PSR FEARS
S” - sottoseezione “Sistema
innformativo””
Articolo 5
Agevvolazioni previste,
p
lim
mitazioni e vincoli
v
T
Tipologia
dii aiuto
È previsto un
u contributto in conto capitale suulle spese so
ostenute edd ammesse a finanziam
mento. Gli aiuti
a
poossono esseere erogati sotto
s
tre divverse forme: anticipi, accconti e salddi.
In
ntensità di spesa pubb
blica
L spesa pubbblica previssta relativa all’intera opperazione ammonta
La
a
add euro 250.0000,00.
Ill Costo tottale dell’invvestimento ammissibille per sing
golo interveento è com
mpreso tra un minimoo di
255.000,00 e un
u massimoo di € 250.000,00.
L’aiuto prevvede un conntributo finoo al 100 % nel caso di ente pubbllico, ridottoo fino all’ 80% nel casso di
L
prrivati, del costo totale dell’investim
d
mento amm
missibile.
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È previsto unn contributo in conto cappitale sulle spese
s
sostenu
ute ed ammeesse a finanzziamento. Gli
G aiuti possono
esssere erogatii sotto tre diiverse formee: anticipi, accconti e sald
di.
L’aiuto preveede un contributo fino all 100 % nel caso di entee pubblico, ridotto
L
r
fino aall’ 80% nel caso di privvati,
deel costo totaale dell’invesstimento am
mmissibile.
i
di gestione strraordinaria, miglioramennto e diversiificazione deei soprassuooli
Per quanto cooncerne gli interventi
foorestali nellee aree a rischhio, finalizzaati alla prevenzione deg
gli incendi e altri pericolli naturali è prevista
p
unaa disttinzione delll’aliquota di sostegno peer tipo di benneficiario e per tipo di soprassuolo,
s
come indicato nella tabbella
dii seguito riportata

Tabella n. 3 Quoota aliquotta di sostegno distinta
a per benefiiciario e tip
po di soprasssuolo

Gestorre /Proprietario
o
p
pubblico

Propprietario
prrivato

Gestore privaato di propriettà
pubblicaa o privata

% contributo
c
laatifoglie

100%

8
80%

60%

P
Prezziario
foreestale:
utilizzo paarametri sintettici o analiticii

X

X

P
Prezziario
foreestale:
utilizzoo del parametrro analitico

X

% contributo coonifere

100%

8
80%

80%

P
Prezziario
foreestale:
utilizzo paarametri sintettici o analiticii

X

X

X

Ill presente regime
r
di aiuti
a
opera nel
n rispettoo di quanto disciplinatto nel Reg. (UE) n. 1407/2013 della
d
C
Commission
ne del 18 diccembre 20113 relativo all’applicaz
a
ione degli articoli
a
107 e 108 del trattato
t
sul funziionamento dell’Unione
d
e europea aggli aiuti “dee minimis”.
Pertanto, quaalora la propposta progeettuale sia riicompresa trra quelle il cui finanziaamento debb
ba avveniree nel
R (UE) n.
n 1407/2013 c.d. “de minimis”,
m
un
nitamente alla
a domandda di sostegn
no i soggettti ririispetto del Reg.
chhiedenti di cui all’art. 3,
3 lettera b)) devono preesentare la “Dichiarazzione sostituutiva per la concessionne di
aiiuti in «de minimis»”
”, resa ai sensi
s
del DPR
D
445/20
000 e ss. mm.
m
e ii. uttilizzando il modello dii cui
alll’Allegato n.
n 1 al presentte bando.
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Ai sensi dell’art. 3 par. 2 del Reg. (UE)
A
(
1407/22013 “L’im
mporto compplessivo deggli aiuti «dee minimis» conc
ceessi da unoo Stato mem
mbro a un’im
mpresa unicca (per la definizione
d
d “impresaa unica” si veda
di
v
quantoo ripoortato dall’aarticolo 2, paragrafo
p
2 del Reg (U
UE) n. 1407
7/2013) non può superaare € 200.0
000 nell’arcco di
trre esercizi finanziari”.
fi
Ai sensi dell’art. 3 par. 5 del Reg. (UE)
A
(
1407/22013 il masssimale di € 200.000 dii cui sopra si
s applica a presccindere dallla forma delll’aiuto «de minimis» o dall’obietttivo perseguuito e indipeendentemen
nte dal fatto che
l’aiuto conceesso sia finaanziato interramente o parzialmente
p
e con risorsse proveniennti dall’Unio
one Europeea. Il
f
v
viene
determ
minato facen
ndo riferim
mento agli esercizi finanziari utilizzzati
peeriodo di trre esercizi finanziari
daall’impresa prendendo in considerrazione l’essercizio finaanziario in corso
c
e i duee esercizi fiinanziari precedeenti.
Ai sensi delll’art. 3 par. 4 del Reg.. (UE) 14077/2013 gli aiuti
A
a
«de miinimis» sonno consideraati concessii nel
m
momento
in cui all’imppresa è accoordato, a norrma del reg
gime giuridiico nazionaale, il diritto
o di riceveree gli
aiiuti, indipenndentementee dalla data di erogazioone degli aiu
uti “de minimis” all’im
mpresa.
Nel caso in cui,
N
c con il presente banndo, vengano concessi aiuti
a
in “de minimis” a imprese op
peranti in seettorii economici esclusi dall finanziameento, le stessse devono garantire, con
c mezzi adeguati quaali la separaazionee delle attivvità o la disstinzione deei costi, la netta
n
separaazione delle attività esccluse dal fin
nanziamentoo risppetto a quelle finanziatte in “de minimis” a noorma di detto
o Regolameento (UE) nn. 1407/2014
4.
E’ fatto divieto di cumuulo degli aiiuti concesssi in “de minimis” conn altri aiuti di Stato peer cui non sono
E
s
am
mmissibili le
l spese relaative ad unaa operazionne rispetto alla
a quale il soggetto riichiedente abbia
a
già fruuito,
peer le stesse spese, di unna misura dii sostegno finanziario
f
regionale,
r
n
nazionale
o ccomunitario
o.
Articolo 6
Condizzioni di am
mmissibilità, obblighi e impegni
I soggetti ricchiedenti deebbono posssedere, al momento
m
della
d
presenttazione dellla domandaa di sostegnno, i
seeguenti requuisiti e sodddisfare le segguenti conddizioni di am
mmissibilitàà:
a)) requisiti per
p accedere al contriibuto
- iscrizioone all’anaggrafe delle aziende
a
e coostituzione del
d fascicoloo aziendale ai sensi dell Decreto deel
Presideente della Repubblica
R
n 503 del 1° dicembre 1999 e il reelativo aggiornamento.
n.
Nel caso di soggetti che raggruuppino più operatori
o
e che non abbbiano natuura giuridicaa, l’iscrizionne è
obbligatorria per ciasccun associatto.
Per i sogggetti privatii, proprietarri o gestori di superfici boscate (pprivati singooli o associaati - persone fisiche e/o giuridiche
g
- consorzi di privati, coonsorzi mistti privato/puubblici):
- non esssere in statoo di fallimennto, liquidazzione, concordato prevventivo, amm
ministrazion
ne controllaata o
con in corso proceedimenti che possano determinare
d
una delle situazioni suuddette.
Per i sogggetti pubblicci, proprietaari o gestorri di superficci boscate (enti
(
e consoorzi di enti)
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- non esssere in situaazioni di disssesto finanziario o, in caso contraario, che sia stato appro
ovato il pianno
di risannamento finnanziario e l’ipotesi
l
di bilancio
b
stab
bilmente rieequilibrato.
b)) Condizioni di ammiissibilità
Nell’ ambitoo del territorrio del GAL
N
L, in base al
a tipo di rischio che si
s intende prrevenire con le operazzioni
peer le quali si
s richiede il
i sostegno, come descritte all’art.. 1, il contriibuto è conccesso per lee superfici ricar
deenti:
1. in zone dii rischio inccendio mediio, elevato, molto elev
vato (medio,, alto e molto alto) in base
b
alla claassificazione del “Piano regionale di
d previsionne, prevenziione e lotta attiva conttro gli incen
ndi boschivii” di
più recennte adozionee al momennto della domanda,
d
per le segueenti tipologgie di interv
vento 8.3.1.2 –
8.3.1.3 – 8.3.1.4
8
– 8.33.1.5 –8.3.11.7;
2. in zone a rischio idrraulico e geeomorfologico come in
ndicati dal “Piano di Assetto Idrrogeologico” di
competennza, per le seeguenti tipoologie di inteervento 8.3.1.1 –8.3.1.5;
3. nelle zonee a rischio di
d fitopatie e infestaziooni parassitaarie così coome individuuate dal Serrvizio Fitossanitario Regiionale in sppecifici doccumenti chee individuan
no attività regionali di previsione,, prevenzionne e
difesa, perr le seguentti tipologie di
d interventto 8.3.1.6 –8
8.3.1.8.
Ill sostegno per
p gli enti pubblici è condizionatto dalla coeerenza in teermini di obbiettivi di conservazion
c
ne e
soostenibilità presenti traa le informaazioni desum
mibili da un
n Piano di gestione
g
forestale o, in caso di istaanza
prresentata daa soggetti prrivati con azziende di diimensioni su
uperiori ai 100 Ha, da un documen
nto equivalente
chhe sia confoorme alla geestione sosteenibile dellee foreste.
Al fine dell’inserimentoo nella gradduatoria delll’istanza prresentata, deeve essere aassicurato il
A
i rispetto di
d un
puunteggio minimo
m
pari a 25 di cui al successivvo articolo 10 “Criterii di selezionne e modalittà per la prredispposizione deelle graduatorie”.
I beneficiari dovranno dimostrare
d
di essere prroprietari o di aver titoolo a disporrre degli im
mmobili ovee ini
ti nonché delle attrezzature al moomento dellla presentazzione della doteendono reallizzare gli investiment
m
manda,
per un
u periodo di
d almeno ciinque anni dal
d pagamen
nto del salddo.
di alcun’alttra forma dii finanziameento
Le spese finaanziate dal presente
L
p
baando non deevono aver beneficiato
b
puubblico. A tale propossito, al mom
mento della presentazio
one della doomanda di ssostegno, deve
d
essere preseentata apposita dichiaraazione resa ai sensi del D.P.R. 44
45/2000 da tutti
t
i soggeetti di cui all precedentee articolo 3, letteera b), per i quali è prevvista una sppesa nell’am
mbito della presente
p
misura second
do il modelllo di
cuui all’Allegato n. 2.
I requisiti peer l’accesso al contribuuto dichiaraati nella dom
manda di soostegno saraanno verificcati nell’am
mbito
deei controlli amministraativi e devoono essere mantenuti
m
daal beneficiaario almenoo sino alla completa
c
reaalizzaazione dell’’intervento finanziato
f
e ove pertinnente, per laa durata deggli impegni assunti, pen
e,
na la decadeenza
daal beneficioo con la connseguente reestituzione delle somm
me eventualm
mente perceepite, magg
giorate deglii inteeressi legali.
c))

Impegn
ni e obbligh
hi

C la sottosscrizione deella domandda di aiuto, il
Con
i richiedentte, pena la riduzione
r
o decadenza dai benefici ot20

teenuti, si imppegna, per tuutta la duratta dell’interrvento a:
1..

non richhiedere, succcessivamennte all’eventtuale assegn
nazione dei contributi, altre agevo
olazioni pubbbliche per gli investim
menti oggettto del finannziamento, pena
p
la decaadenza dal beneficio e recupero delle
d
somme eventualme
e
nte già eroggate;
2.. produrree o integrarre la docum
mentazione richiesta
r
daall’ufficio isstruttore neelle varie faasi del proccedimento, pena
p
la riduzzione del coontributo sinno all’eventtuale decadeenza dal benneficio;
3.. realizzarre gli invesstimenti connformementte a quanto previsto neella domanda di sosteg
gno e amm
messi
nel provvvedimento di concessiione del conntributo, sallvo eventuali adeguameenti tecnici e/o variantti, se
autorizzaate, pena laa revoca tottale del conntributo con
ncesso nonché l’eventuuale recuperro delle som
mme
già eroggate qualoraa sia accertaata la mancaata funzionaalità degli interventi
i
reealizzati alle finalità e agli
obiettivii dell’iniziattiva progetttuale, il vennir meno di priorità o laa diminuzioone di punteeggi attribuuti in
fase di ammissibilit
a
tà della dom
manda di aiuuto ovvero gli investim
menti realizzzati hanno comportato
c
una
spesa coomplessiva inferiore all 55% dellaa spesa totaale ammessaa. Per i benneficiari sog
ggetti pubbblici,
detta perrcentuale è rapportata alla
a spesa tootale ammesssa ricalcolaata dopo l’aaffidamento dei lavori;
4.. sostenerre direttameente tutte lee spese collegate all’in
nvestimento, pena la deecadenza dal
d beneficioo ed
eventualle recupero delle somm
me già erogaate;
5.. garantiree per tutta la
l durata deel periodo di
d non alienabilità, parii a 5 anni ddal pagamen
nto del salddo, il
possessoo dei beni im
mmobili oggetto degli interventi o dei beni im
mmobili ad essi collegaati, nonché delle attrezzzature, in base alle conndizioni e con le speciffiche descriitte per la prresente sottomisura , saalvo
eccezionni previste in specifici atti
a regionaali, pena il reecupero dellle somme eerogate seco
ondo le moddalità definiite nell’Alleegato I alla D.G.R. n. 133 del 28//3/2017 conncernente il Recepimen
nto del D.M
M. 25
gennaio 2017, n. 24490, relativoo alla“Discciplina del regime
r
di coondizionalittà ai sensi del
d regolameento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduuzioni ed esclusioni perr inadempieenze dei benneficiari dei pagamenti diretti e deei programm
mi di svilupp
ppo rurale”.. Disposizio
oni regionalli di attuazione per le misure
m
“a innvestimentoo”;
6.. nel caso in cui il ricchiedente sia un soggettto di diritto
o pubblico, garantire
g
il rispetto dellla normativva in
p
penna l’applicaazione di rid
duzioni finaanziarie conn gli stessi criteri
c
e perccenmateria di appalti pubblici,
C
ne Europea sulla base delle
d
linee guida
g
allegaate alla Deccisione C(20013)
tuali deffiniti dalla Commission
9527 dell 19/12/2013 e che saraanno eventuualmente inttegrate con successivo atto da partte dell’Autoorità
di Gestioone;
7.. rispettarre tutte le liimitazioni, esclusioni e disposizio
oni tecnichee previste nnella presen
nte sottomissura,
nei docuumenti attuuativi regioonali, nel provvedime
p
ento di conncessione ddel contrib
buto, comprreso
l’obbligoo di trasmisssione dellee schede di rilevazione
r
previste daalla tipologia di interveento 8.3.1.8,, secondo lee modalità previste
p
al precedente
p
a
articolo
1 deel presente avviso pubbblico pena la
l riduzionee del
contribuuto sino all’eeventuale decadenza daal beneficio
o;
8.. rispettarre gli obbligghi in materria di inform
mazione e pubblicità,
p
s
secondo
quaanto previstto al successivo
articolo 20, pena la sospensionne del pagam
mento del saaldo e, qualoora il benefficiario non provveda entro
e
30 giornni lavorativi , riduzione del 3% delll’importo del
d contributto;
9.. permetteere in ogni momento
m
soopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti,
c
, pena la deccadenza dall beneficio e il contestuuale recuperro delle som
mme già eroggate;
100. restituiree ad AGEA
A gli eventuaali fondi inddebitamentee ricevuti;
11. conservaare tutta la documentazzione relatiiva al progeetto, compreesi i docum
menti giustifficativi di sppesa
per un periodo
p
di durata
d
non innferiore a 5 anni dal paagamento del
d saldo, peena la decad
denza dal beeneficio ed il recupero delle somm
me già erogaate;
122. garantiree la correttaa manutenziione e funziionalità dei beni immoobili o delle attrezzaturre, pena il reecupero delle somme erogate seecondo le modalità
m
definite nelll’Allegato I alla D.G..R. n. 133 del
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28/3/20117 concerneente il Recep
epimento deel D.M. 25 gennaio
g
20117, n. 24900, relativo alla
a “Discipplina
del regim
me di condiizionalità ai
a sensi del regolamentto (UE) n. 1306/2013
1
e delle ridu
uzioni ed essclusioni perr inadempieenze dei benneficiari deii pagamentii diretti e deei programm
mi di svilupp
po rurale”. Disposizionni regionalii di attuazioone per le misure
m
“a investimento”;
133. comuniccare tutte le variazioni che possonno intervenirre nel periodo di impeggno e che possono
p
moddificare in modo
m
sostannziale le condizioni collegate agli impegni dii cui ai puntti precedentti, pena il reecupero delle somme erogate seecondo le modalità
m
definite nelll’Allegato I alla D.G..R. n. 133 del
28/3/20117 concerneente il Receepimento deel D.M. 25 gennaio 20017, n. 24990,relativo alla“Discip
a
plina
del regim
me di condiizionalità ai
a sensi del regolamentto (UE) n. 1306/2013
1
e delle ridu
uzioni ed essclusioni perr inadempieenze dei benneficiari deii pagamentii diretti e deei programm
mi di svilupp
po rurale”. Disposizionni regionalii di attuazioone per le misure
m
“a investimento”.
Articolo 7
Modaalità e termiini per la presentazio
p
ne della doomanda di ssostegno
La presentazzione delle domande
L
d
dii sostegno deve
d
avveniire entro e non
n oltre il sessantesim
mo giorno dalla
d
puubblicazionne del preseente bando sul sito inteernet del GAL
G
“Il Terrritorio dei Parchi”, peertanto entrro le
orre 23:59 deel 06/11/20220.
M
Modalità
di presentaziione delle domande
d
dii sostegno su
s SIAN
La domanda di sostegnoo dovrà esseere inoltrataa attraverso
L
o la funzionaalità on-linee della proccedura inforrmatizzata operaante sul porrtale SIAN dell’Organiismo pagato
ore (AGEA
A) e dovrà eessere comp
pilata in tuttte le
suue parti, a partire
p
dal giiorno succeessivo alla data
d di pubblicazione deel presente bbando sul sito del GAL
L.
Ai fini della presentazioone delle doomande di sostegno a valere
A
v
sul prrogramma è obbligatoriia la costituuzionee del fascicolo aziendaale ai sensi del
d Decretoo del Presideente della Repubblica
R
nn. 503 del1 dicembre 1999
1
edd il relativoo aggiornam
mento. Nel fascicolo
f
aziiendale dev
vono essere presenti i ddati necessarri alla comppilaziione della domanda
d
(innclusi i riferrimenti eletttronici, com
me la PEC), in quanto ll’assenza dii tali riferim
menti
puuò pregiudiicare il rilascio della steessa.
I Centri di Assistenza
A
A
Agricola
(CA
AA) sono delegati dall’Organismoo Pagatore N
Nazionale (A
AGEA) allaa tenuuta e alla gestione
g
del fascicolo unico
u
azienddale second
do le modallità e le inddicazioni op
perative defiinite
daagli uffici di
d coordinam
mento dello stesso Orgaanismo Pag
gatore.
I soggetti intteressati posssono preseentare la dom
manda o avvalendosi, per
p la comppilazione, deei Centri di Assiistenza Agriicola (CAA
A) o di altri soggetti
s
abilitati dalla Regione.
R
Ill modulo di delega, perr l’abilitazioone da partee della Regiione alla infformatizzazzione della domanda
d
dii sosttegno
è
scaricabile
dal
portale
“LAZIO
EUROP
PA”,
ragggiungibile
all’indirizzo
htttp://lazioeuuropa.it/filess/190809/200190808_m
modulo_5_psr_2014_20020_misure__a_investim
mento_delegga_
prresentazionne_domandee_copia.pdff nella sezioone “PSR FEARS”
F
- sottosezione
s
e “Sistema Informativoo” o
allla pagina http://lazioeu
h
uropa.it/psr__feasr-17/siistema_info
ormativo-1119/ dalla quaale è possib
bile accederee allaa documentaazione del Sistema
S
Infoormativo steesso.
Tale delega dovrà
T
d
esserre compilataa in tutte le sue parti, sottoscritta
s
e presentata non oltre i cinque giiorni
laavorativi chhe precedonno la scadennza del banddo insieme ad un docuumento di rriconoscimeento in corsso di
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vaalidità del potenzialee beneficiarrio, invianndo una sccansione trramite PEC
C all’indirizzzo: agricoolturaa@regione.llazio.legalm
mail.it.
La delega peer l’abilitazzione da parrte della Reegione alla informatizzzazione dellla domandaa di sostegnno è
L
neecessaria annche nel casso in cui il beneficiario
b
o provveda in
i proprio.
La compilaziione, la stam
L
mpa e la presentazionee (di seguito
o “rilascio informatico”
i
”) della dom
manda di soostegnno deve esssere effetttuata esclussivamente mediante
m
apposita
a
proocedura infformatica, accessibile via
Innternet, utiliizzando le funzionalità
f
à on-line meesse a dispo
osizione dall’Organism
mo Pagatore (AGEA) coollegaandosi al poortale SIAN
N al seguentte indirizzo: http://www
w.sian.it, acccedendo alll’area riserrvata, previaa regiistrazione e secondo lee modalità definite
d
nell’apposito Manuale
M
Uteente, predispposto dallo stesso SIAN
N, e
puubblicato suul sito www
w.lazioeuroopa.it nella sezione “PSR FEARS
S” - sottosezione “Sistema Inform
mativoo”. Per poteer richiederee le credenzziali di accesso all’appllicativo per la presentazzione ed il relativo
r
rilaascio
innformatico delle
d
domannde di sosteegno è neceessario com
mpilare l’appposito moduulo di richieesta disponiibile
neel portale “LAZIO
“
EU
UROPA”, convertirlo in
i PDF e firmarlo digiitalmente. Il file firmaato digitalmente
doovrà essere trasmesso via
v PEC all’indirizzo agricoltura@
a
@regione.lazzio.legalmaail.it.
La domanda dovrà esserre compilatta in tutte lee sue parti dovrà
L
d
esseree sottoscrittaa dal richied
dente con fiirma
ellettronica avvanzata tram
mite OTP (O
One Time Password),
P
utilizzando
u
la procedurra informatiizzata predisspostta dal SIAN
N. Il soggettto richiedennte dovrà quuindi preven
ntivamente abilitarsi allla ricezione dell’OTP utilizzando l’aapposita prrocedura innformatizzaata riportatta nel maanuale utennte consulttabile sul sito
w
www.lazioeu
uropa.it nellla sezione “sistema
“
infformativo”.
La documenttazione di cui
L
c all’articoolo 8 per la quale è preevista la firm
ma, prima ddi essere alllegata elettrronicaamente allaa domanda di
d sostegno dovrà esseere convertitta in formatto PDF. La relazione tecnica
t
dovrrà inooltre essere firmata diggitalmente dal
d tecnico incaricato.
i
Nel caso in cui
N
c il docum
mento da alleegare sia unna autocertifficazione/diichiarazionee prodotta dal
d beneficiaario,
è possibile, ai
a sensi del D.P.R. 4455/2000, allegare tale do
ocumento inn formato P
PDF, sottosccritto con fiirma
edd accompaggnato con coopia del doccumento di riconoscim
mento in corsso di validittà (fronte/reetro). In tal caso
c
il beneficiariio avrà l’onnere di custoodire l’origiinale del do
ocumento innviato per 10 anni, ed esibirlo
e
quaalora
il GAL ne ricchieda la visione.
La domandaa si intende informatizzzata al mom
L
mento del riilascio infoormatico sullla piattaforrma SIAN; allo
sttesso tempoo il sistema attribuisce
a
a domandda rilasciataa un protocoollo informaatico.
alla
Le domande inoltrate olltre il terminne di scadennza previsto
L
o dal bando sono considerate inam
mmissibili e non
poossono dar luogo alla concessione
c
e di alcun aiiuto.
N è consenntito avere in
Non
i corso sullla medesim
ma operazion
ne più domaande di sosttegno.
Articolo 8
Docum
mentazione da presenttare a correedo della doomanda di sostegno
L domanda di
La
d sostegno deve essere corredata dalla
d
seguentte documenttazione:

8..1

nel caaso di persone fisiche:
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a.. Relazionee Tecnica ed
e illustratiiva dell’inteervento che dovrà neceessariamenteeriportare:
- gli obieettivi persegguiti;
- le finallità ed i bennefici ambieentali attesi;
- il costoo previsto per l’investim
mento suddiiviso per caategoria di spesa;
s
- l’esattaa ubicazione degli inteerventi proggrammati co
on indicazioone puntualle delle stru
utture dove dovrannoo essere colllocate le attrrezzature ogggetto di ricchiesta di fiinanziamentto e degli im
mpianti (se presenti);
- i dati e le informaazioni necesssarie per laa verifica deel possesso delle
d
priorittà da attribu
uire nell’am
mbito
dei critteri di selezione;
- analisi del macchhiatico per gli interveenti selvicolturali di cui
c all’art. 1, tipologiee di interveento
8.3.1.22, 8.3.1.3 e 8.3.1.6, attrraverso la stima
s
della massa
m
retraaibile sulla bbase di areee di saggio realizzate ex novo, diimostrative e permanennti, almeno sul 4% dellla superficiee di interven
nto;
- le evenntuali modiffiche allo stato dei luogghi che si do
ovessero renndere necesssarie;
- le motiivazioni allaa base dellee soluzioni tecniche ado
ottate;
- la coerrenza tra obiiettivi, motiivazioni e sooluzioni;
- la coerrenza e la coompatibilitàà dell’intervvento con la pianificazioone vigentee;
- la coerrenza con il Piano di Gestione Forestale, o alttro strumentto equivalennte, approvaato, esecutivvo o
presenttato per l’iteer di approvvazione pressso le struttu
ure competenti, ove prrevisto;
- immaggini fotograffiche della zona
z
di proggetto;
- quantoo altro necesssario per laa comprensione dell’iniiziativa propposta.
b.. Atti e tavvole progetttuali, quad
dro econom
mico genera
ale e compu
uto metricoo estimativ
vo analiticoo dei
lavori reddatto sulla base
b
dei preezzari regioonali vigentti, riportantee il costo pprevisto per l’investimeento
puntualmeente suddivviso per cateegoria di speese.
c.. Concessiooni, autorizzzazioni, permessi,
p
pareri necesssari per la realizzazioone dell’opeerazione, see già
acquisiti e/o
e elenco di
d quelli da acquisire.
a
d.. Eventuali preventivvi dettagliatti dei lavorii, o analisi prezzi,
p
in assenza
a
di voci specificche nei prezzzari
di cui al paragrafo
p
“D
Disposizioni comuni a tutti i sogg
getti richiede
denti”;
e.. Dichiarazzione a firm
ma del richieedente in cuui si attesta:
- di esseere proprietaario o di aveer titolo a disporre
d
deg
gli immobilii ove si reallizzerà l’inv
vestimento specificanndo il titolo di possessoo e la duratta residua (almeno
(
5 anni
a
dal moomento del pagamentoo del
saldo);
- di non essere in sttato di fallim
mento, liquiidazione, co
oncordato prreventivo, aamministrazzione controollata o coon in corso procedimeenti che posssano determ
minare una delle situaazioni suddeette, seconddo il
modelllo di cui all’Allegato n.
n 2;
- di non aver benefiiciato, per l’esecuzionee delle opere e/o degli acquisti preevisti in pro
ogetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubbliici, siano esssi comunitaari, nazionali o regionaali sulle stesse superficii per
la stesssa tipologia d’interventto nel decennnio 2007/2016, seconddo il modelllo di cui all’Allegato n.
n 2;
- di impegnarsi a non
n distoglieere dalla prrevista destiinazione o di
d non aliennare, per un
n periodo dii almeno 5 anni dallaa data di paagamento deel saldo, i beni
b
oggettoo di finanziaamento. Di essere a coonoscenza, inoltre, chhe il mancatto rispetto del
d vincolo comporta
c
laa decadenzaa totale dai benefici
b
e laa restituzioone delle soomme percepite;
- la natuura dell’impresa, il risppetto del maassimale, i settori
s
in cuui opera l’im
mpresa, seco
ondo il moddello
di cui all’Allegato
a
o n. 1, seziooni A, B,C;
f. Dichiarazzione a firm
ma congiunta (progettissta e soggettto richiedennte) in cui sii attesta:
- che il Piano
P
di Geestione ed Assestament
A
to Forestalee, Piano Polliennale di T
Taglio o strrumenti equuivalenti (nnel caso di aziende aventi dimenssioni superiiori ai 100 Ha), adottaato dal beneeficiario è stato
s
presenttato presso la struttura regionale competente
c
ed, eventuaalmente, giàà approvato
o e reso eseccuti24

vo, inddicando gli estremi
e
di taali approvazzioni ed il periodo
p
di validità;
- che glii interventi selvicoltura
s
ali proposti hanno caratttere di maccchiatico neegativo, acco
ompagnata dalla stim
ma degli evenntuali introiiti derivanti dal valore del
d materialle legnoso rretraibile;
- i vincooli insistenti nell’area innteressata dall’interven
d
nto.
8..2. Per le forme
f
giuriidiche socieetarie diverrse dalle soccietà di perrsone e perr le coopera
ative,
olltre alla doccumentazionne sopra preevista ad eccezione deii punti e) e f),
f è necessaario produrrre:
a))

Deliberaazione dell’oorgano com
mpetente conn la quale sii richiama:
1. l’attto costitutivvo e/o lo stattuto,
2. gli estremi
e
delll’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nellaa relativa seezione di ap
ppartenenza; La
sudddetta delibeerazione dovvrà altresì riichiamare i seguenti eleementi:
3. l’appprovazione del progetto, del suo costo comp
plessivo, deel quadro ecconomico di
d dettaglio,, del
cronnoprogramm
ma dei lavvori e la descrizion
ne dei vinncoli insisteenti nell’arrea interesssata
dall’intervento;;
4. l’auutorizzazionne al legale rappresentaante ad avaanzare la doomanda di ssostegno no
onché ad addempierre a tutti gli atti necessaari;
5. l’assunzione deegli impegnni specificatti nel modeello unico di
d domanda,, compreso quello relaativo
f
d
della
quota a carico dell soggetto beneficiario;;
alla copertura finanziaria
quisti previssti in
6. la dichiarazionee di non aveer beneficiaato, per l’eseecuzione deelle opere e//o degli acq
proggetto, di preecedenti e/oo ulteriori aiuti pubblicii, siano essi comunitarii, nazionali o regionali sulle sttesse superffici per la sttessa tipologgia d’interveento nel deccennio 20077/2016;
7. la dichiarazion
d
e di essere proprietarioo o di aver titolo a dispporre degli immobili ove si realizzzerà
l’invvestimento specificanddo il titolo di
d possesso, la durata residua (alm
meno 5 ann
ni dal momeento
del pagamento
p
del saldo);
8. la dichiarazionee di condurrre l’attività oggetto delll’investimeento per unaa durata resiidua, a decoorred momentoo del pagam
mento del saaldo, pari ad
d almeno 5 anni;
a
re dal
9. la dichiarazion
d
ne che il Piaano di Gesttione ed Assestamento Forestale ((o Piano Po
oliennale di Taglioo), debitameente adottatoo dal benefi
ficiario, è sttato presentaato presso lla struttura regionale comc
peteente ed, eveentualmentee, già approvvato e reso esecutivo, indicando ggli estremi di
d tali approovazionni ed il perioodo di validdità (solo neel caso di azziende privaate di dimennsioni superiori ai 100 Ha);
H
10. la dichiarazion
d
e che nell’aarea di interrvento non si è intervennuto con taaglio di fine turno neglii ultimii 5 (cinque)) anni, impeegnandosi a non proced
dere al tagllio di fine tuurno nei succcessivi 5 (cin(
que)) anni;
11. la dichiarazione
d
e di essere a conoscenzza dell’impegno di nonn distoglieree dalla prev
vista destinaazione o di non alienare, per un
u periodo di almeno 5 anni dallla data di paagamento del
d saldo, i beni
b
oggetto di finannziamento. Di essere a conoscenzza, inoltre, che
c il mancaato rispetto del
d vincolo comc
porta la decaden
nza totale daai benefici e la
l restituzion
ne delle somm
me percepitee;

12. i vinncoli insisteenti nell’area interessatta dall’interv
vento;
13. gli interventi
i
seelvicolturalii proposti hanno
h
caratttere di maccchiatico neggativo, accompagnata dalla
d
stim
ma degli eveentuali introiti derivantii dal valore del materiaale legnoso retraibile;
14. la dichiarazion
d
e di non essere in statoo di fallimeento, liquidaazione, conccordato prev
ventivo, am
mministrrazione conntrollata o con in corsoo procedimeenti che possano determ
minare una delle situazzioni
sudddette;
b)) Bilanci degli
d
ultimii tre anni (aalmeno un anno
a
per le società di recente
r
costtituzione), con
c attestaziione
del loro deposito prresso la C.C
C.I.A.A., com
mpleti dello
o stato patriimoniale, deel conto eco
onomico e della
d
25

c))

8..3

nota inteegrativa, noonché la relaazione deglli amministrratori e del collegio sinndacale. Do
ovrà essere presentata, inoltre, la documentaz
d
zione dalla quale
q
risultii la situazioone contabille relativa al
a periodo comc
preso traa la chiusuraa del bilanccio dell’eserrcizio immeediatamentee precedentee e la data di
d presentaziione
della dom
manda o di data prossim
ma alla stesssa;
Dichiaraazione, a firrma del leggale rappressentante, co
oncernente la
l natura deell’impresa, il rispettoo del
massimaale, i settorii in cui operra l’impresaa, secondo il
i modello di
d cui all’Allegato n. 1,
1 sezioni A,
A B,
C;
Nel caso
c
di Entii pubblici è necessarioo produrre:

a))

Relazion
ne Tecnica ed illustraativa dell’inntervento ch
he dovrà neccessariamennte riportaree:
- gli obiettivi
o
perrseguiti;
- le fiinalità ed i benefici
b
am
mbientali atteesi;
- il coosto previstoo per l’inveestimento suuddiviso perr categoria di
d spesa;
- l’esaatta ubicaziione degli interventi programmat
p
ti con indiccazione punntuale dellee strutture dove
d
dovranno esserre collocatee le attrezzaature oggettto di richiessta di finannziamento e degli impiianti
(se presenti);
p
- i daati e le info
formazioni necessarie per la veriifica del poossesso e ddelle priorittà da attribbuire
nell’ambito deii criteri di seelezione;
- anallisi del maccchiatico peer gli intervventi selviccolturali di cui all’art. 1, tipologiia di interveento
8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.6 atttraverso la stima dellaa massa retraibile sulla base di aree di saggio realizzaate ex novoo, dimostratiive e permaanenti, almeno sul 4% della
d
superfficie di interrvento;
- le motivazioni
m
alla base deelle soluzionni tecniche adottate;
- la cooerenza tra obiettivi, motivazioni
m
e soluzioni;;
- la cooerenza e laa compatibilità dell’inteervento con
n la pianificaazione vigeente;
- la cooerenza conn il Piano dii Gestione Forestale,
F
o altro strum
mento equivaalente, appro
ovato, esecuutivo o presentatoo per l’iter di
d approvaziione presso le strutture competentii;
- imm
magini fotoggrafiche della zona di progetto;
p
- quannto altro necessario perr la compreensione dell’iniziativa proposta;
p
b)) Atti e taavole progeettuali, quaadro econom
mico generrale e comp
puto metricco estimativ
vo analiticoo dei
lavori reedatto sulla base dei prrezzari regionali vigen
nti, riportantte il costo pprevisto perr l’investimeento
puntualm
mente suddiiviso per cattegoria di sppese;
c)) Concesssioni, autorrizzazioni, permessi, pareri
p
neceessari per laa realizzazioone dell’opeerazione, see già
acquisitii e/o elenco di quelli daa acquisire;
d)) Dichiarazione a firrma congiunnta (progettiista e rappreesentante leegale) in cuii si attesta:
- che gli intervennti selvicoltuurali propossti hanno caarattere di macchiatico
m
negativo, e stima deglii introitti derivanti dal valore del
d materialle legnoso reetraibile.
e)) Deliberaazione dell’’organo com
mpetente coon la quale:
si appprova il progetto, il suo
s costo complessivo
c
o, il quadro economicoo di dettagliio, il cronopprogram
mma dei lavvori e la desscrizione deei vincoli inssistenti nell’area intereessata dall’in
ntervento;
si dà mandato al legale raappresentantte di avanzaare domandda di finanzziamento, no
onché di addempierre a tutti gli atti necessaari;
si dichiara
d
di aver
a
titolo di
d proprietàà o regolaree titolo di possesso
p
peer un period
do sufficiennte a
sodddisfare i vinncoli di desttinazione e gli
g obblighii assunti, deell’area ove si realizzerrà l’intervennto;
si asssumono glii impegni sppecificati neel Modello unico di doomanda;
si im
mpegna e si vincola sull bilancio deell’Ente la quota
q
di speesa prevista a carico dello stesso.
26

si diichiara di non
n aver benneficiato, peer l’esecuzio
one delle oppere e/o deggli acquisti previsti in prop
gettto, di preceddenti e/o ullteriori aiutii pubblici, siano
s
essi comunitari, nazionali o regionali sulle
s
stesse superficii per la stesssa tipologiaa d’interventto nel decennnio 2007/22016;
si sppecificano le
l tipologie dei lavori previsti e si
s elencano puntualmennte tutti i viincoli insisttenti
nell’area intereessata dall’inntervento;
si dichiara
d
di non
n aver avvviato l’iniziativa progeettuale prim
ma della preesentazione della domaanda
di soostegno;
si dichiara,
d
se del caso, chhe l’opera è inserita neel piano pluuriennale deelle opere pubbliche
p
coome
prevvisto dalla normativa;
n
si diichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanzziario o, in caso contraario, che è stato
s
apprrovato il piaano di risannamento finaanziario e l’’ipotesi di bilancio
b
stabbilmente rieequilibrato;
si dichiara,
d
se del caso, chhe nell’areaa di interven
nto non si è intervenutto con tagliio di fine tuurno
neglli ultimi 5 (cinque) annni, impegnanndosi a non
n procedere al taglio di fine turno nei
n successiivi 5
(cinnque) anni;
si diichiara di esssere a conooscenza dell’impegno di
d non distoogliere dallaa prevista deestinazione o di
nonn alienare, peer un perioddo di almenno 5 anni daalla data di pagamento
p
ddel saldo, i beni oggettto di
finaanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il manncato rispettto del vinco
olo comportta la
decaadenza totalle dai beneffici e la resttituzione dellle somme percepite;
p
si noomina il Reesponsabile del procediimento di cu
ui all’art. 311 del D.lgs. 18 aprile 20
016, n. 50.
8..4

Dispoosizioni com
muni a tuttti i soggetti richiedentti

Gli elaboratii tecnici e progettuali,
G
p
le relazionii tecniche e le dichiaraazioni dovraanno esseree sottoscrittii sia
daa tecnici in possesso di
d qualifica adeguata all progetto presentato, abilitati
a
all’eesercizio deella professiione
edd iscritti al relativo
r
orddine o colleggio professionale, noncché dal sogggetto richieddente.
La documentazione presentata a coorredo dellaa domanda deve esseree in corso ddi validità alla
L
a data di preseentazione della
d
domannda stessa. Tutti
T
i requuisiti necessari devono essere possseduti all’attto di preseentaziione della domanda.
d
Ill livello dellla progettaazione, al momento
m
deella presentaazione dellaa domanda di sostegno
o, dovrà essere
allmeno quelllo “definitivvo”, così coome specificato dall’arrt. 23, comm
ma 7, del Deecreto legislativo 18 apprile
20016, n. 50.
Nel caso di interventi
N
i
chhe prevedonno esclusivaamente inveestimenti peer l’acquistoo e la relativ
va installaziione
dii attrezzaturre, il richieddente dovràà presentaree i relativi documenti
d
a
attestanti
la piena dispo
onibilità ed agibiilità dei locaali o dei terrreni destinaati all’installazione di taali dotazionni.
Ill progetto è ritenuto cantierabile allorché
a
siaa stata acquiisita ogni auutorizzazionne, permesso
o, parere o nullaa osta previssti dalla norrmativa vigeente per l’avvvio e la reaalizzazione..
Qualora l’opperazione riientri tra quuelle ammeesse e finan
Q
nziate, al beeneficiario sono conceessi 120 gioorni
suuccessivi allla data di pubblicazion
p
ne della Deelibera del CdA
C
del GA
AL di ammiissibilità al finanziameento,
peer procederre alla trasm
missione dellla documenntazione ch
he attesti la cantierabilità dell’inveestimento: PerP
m
messo
a Costtruire, Com
municazione di Inizio Lavori Assev
verata (C.I.L
L.A.), Segnnalazione Ceertificata di Iniziio Attività (S.C.I.A.), pareri, nullla-osta, autoorizzazioni e concessiooni ed, escllusivamentee per i sogggetti
puubblici, oltrre quanto sopra
s
elencaato, i verbaali di verificca e di valiidazione ai sensi del D.lgs.
D
18 apprile
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20016, n. 50 e successivee mm. e ii., tale
t da conssentire l’em
missione del provvedimeento di conccessione.
Nei casi in cuui sia previssta la S.C.I..A., è necessario che en
N
ntro il termiine di cui soopra siano trrascorsi i teempi
deel silenzio assenso
a
sennza alcuna osservazione
o
e da parte del
d Comunee, pena la deecadenza. Tale
T condiziione
saarà comprovvata da unaa dichiarazioone attestannte la conclu
usione del periodo
p
perr l’eventualee comunicaazionee, rispettivaamente di diiniego e di divieto
d
di prrosecuzionee dell’attivittà.
P
Preventivi:
Per l’acquistto delle attrrezzature, nonché
n
per eventuali spese
s
per innterventi noon riportati nelle voci del
prrezzario pubbblicato neii bollettini ufficiali
u
dellla Regione Lazio, è necessario adoottare una procedura
p
dii seleezione basatta sul confrronto di alm
meno tre preventivi analitici di sppesa, riportaanti nel detttaglio l’ogggetto
deella forniturra, forniti da
d ditte in cooncorrenza.. I preventiv
vi devono essere
e
indipeendenti (forrniti da tre venv
diitori differeenti), sottosccritti, compparabili e coompetitivi rispetto
r
ai prezzi
p
di meercato (i preezzi devonoo rifllettere i prezzzi praticatii effettivam
mente sul meercato e non
n i prezzi di catalogo) e devono ind
dicare il preezzo
dii listino, il prezzo
p
offerto sulla baase di eventuuali sconti al
a netto delll’IVA, la daata di conseegna e i term
mini
dii pagamento. La sceltaa operata daal beneficiaario sarà giu
ustificata daa una speciifica relazio
one, sottoscritta
daal tecnico progettista
p
a
abilitato,
nellla quale siaano riportatee disaggreggate le singoole voci di costo
c
e, per ciasccuna di esse, il prezzoo di mercatoo, con una sintetica motivazione
m
dei criteri seguiti perr la scelta dello
d
sttesso. Nel caso
c
di beni e/o servizi altamente specializzat
s
ti, per i quali non sia ppossibile rep
perire più foornitoori, dovrà esssere predissposta, semppre da un teecnico qualiificato, una specifica aanalisi prezzzi nella qualle si
atttesti l’impoossibilità dii individuare altre dittee concorrentti in grado di
d fornire i beni oggettto del finannziam
mento.
Non possonoo essere presentati prevventivi per il
N
i medesimo
o bene o serrvizio da paarte di soggeetti che si trrovinoo tra di loroo, o con i sooggetti singgoli o associati che preesentano la domanda
d
dii sostegno, in una dellee situuazioni di controllo
c
di cui all’articcolo 2359 del
d codice civile;
c
sonoo esclusi altrresì i preveentivi presenntati
daa soggetti per
p i quali si
s accerta chhe le offertee sono impu
utabili ad unn unico cenntro decision
nale, sulla base
b
dii univoci eleementi.
L’Amministrrazione regionale si risserva di verrificare la congruità
L
c
dii tali prezzi e la loro effettiva
e
risppondeenza a quellli del mercaato.
Articolo 9
Controllii amministtrativi sullee domande di sostegnoo
Tutte le dom
T
mande di sosstegno noncché le dichiaarazioni preesentate dai beneficiarii o da terzi sono
s
sottopposte
a controlli am
mministrativvi.
I controlli am
mministrativvi sulle dom
mande di sosstegno sono
o svolti in coonformità aall’art. 48 deel Regolameento
dii esecuzionee (UE) n. 809/2014 e tengono
t
connto delle norme sul proocedimento amministraativo recate dallaa L. 241/90 e successivve mm. ii. .
Entro i quinddici (15) gioorni successsivi al termiine fissato per
E
p la presenntazione delle domand
de di sostegnno il
G
GAL
predisppone l’elencco delle dom
mande preseentate (rilascciate inform
maticamentee).
Per ciascunaa domanda di
d sostegno, ai sensi deelle L. 241//90 e ss.mm
m.ii. è indiviiduato un reesponsabilee del
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prrocedimentoo amministrrativo, che sarà
s comunnicato al ben
neficiario traamite posta certificata PEC.
La fase di isttruttoria am
L
mministrativva della dom
manda di so
ostegno e deegli allegatii presentati a corredo della
d
sttessa prevedde una veriffica formalee della dom
manda, per una
u valutaziione tecnicaa sulla confformità del prop
geetto agli obbiettivi ed alle
a finalità previste nella misura, per stabilirre l’ammisssibilità e la congruità delle
d
sppese, per acccertare l’essistenza deii requisiti sooggettivi ed
d oggettivi, per la valuutazione deii criteri di seles
ziione. In partticolare il controllo am
mministrativvo in questa fase riguardderà la veriffica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

del rispeetto dei term
mini e dellee scadenze fissate per la presentaazione (rilasscio informaatico) della domanda di
d sostegno;
che la doomanda di sostegno sia stata presentata e rilaasciata escluusivamente avvalendossi dell’appoosito
applicatiivo informaatico disponnibile sulla piattaforma
p
nazionale del
d SIAN;
del possesso dei reqquisiti e dellle condiziooni di ammissibilità perrtinenti all’ooperazione per cui si chiec
de il sostegno;
dei punteggi attribuuiti in base ai
a criteri di selezione;
s
dell’amm
missibilità e della conggruità’ delle voci di speesa;
dei requisiti soggetttivi e oggetttivi e del risspetto delle condizioni di ammissibbilità
del princcipio dell’unnicità del finanziamentto;
dei masssimali di invvestimento e delle aliquuote di cofin
nanziamentto stabilite ddal program
mma;
conform
mità dell’opeerazione conn gli obbligghi stabiliti dalla
d
legislaazione vigennte unionale o nazionaale o
dal proggramma com
mpresi quellli in materiaa di appalti pubblici,
p
aiuuti di Stato e le altre no
orme e requuisiti
obbligattori;
della risppondenza aglli obiettivi edd alle finalitàà previste nellla presente Tipologia
T
di Operazione.

Ill controllo amministrat
a
ivo sulla doomanda di sostegno può
ò comprenddere anche uuna visita su
ul luogo di realizzazione deell’operazioone.
mmissibili si fa riferimeento ai prezzzari
Per le verificche di congrruità e ragioonevolezza delle spese ritenute am
a disposizioni richiaamate nel prrecedente arrticolo 5 dell presente bando pubblico.
reegionali ed alle
Saranno ritennute non am
mmissibili e pertanto non
n finanziaabili le domaande di sosttegno:
-

-

presentaate (rilasciatte informaticamente) olltre i termin
ni come stabbiliti dal preesente bando
o pubblico;;
compilatte, presentaate e “rilasciate” utilizzzando deglii applicativii informaticci o ricorren
ndo a delle modalità diiverse da quuelle previstte e funzionnanti sulla piattaforma
p
informatica appositam
mente predissposta sul S.I.A.N.;
S
che, nellla valutazioone dei criteeri di selezione, non raggiungono
r
o il puntegggio minimo come stabilito
nell’articcolo 10 del presente baando pubblico;
presentaate da soggeetti non aveenti i requissiti soggettiv
vi ed oggetttivi richiestti dal presen
nte bando pubp
blico;
che non soddisfanoo le condiziooni di amm
missibilità staabilite nell’’articolo 7 ddel presentee bando pubbblico;
non risppondenti aglli obiettivi ed alle finaalità previstte nella presente Sottomisura/tipo
ologia di opperazione;
con docuumenti ed allegati
a
nonn rispondennti nella quaalità e nel contenuto
c
a quelli rich
hiesti nel baando
pubblicoo, fatte salvee le integrazzioni consenntite e richieste da partte dell’Amm
ministrazion
ne;
erronee, salvo il casso di errori palesi e sannabili nel risspetto dellee condizionii previste neel presente banb
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do pubblico.
Inn applicazioone dell’artiicolo 10 biss della L 2441/90 e succcessive mm
m. e ii. il GA
AL prima dii procedere alla
foormale adozzione dei prrovvedimennti di non am
mmissibilitàà, comunicaa al soggettoo richiedente, tramite posta
ceertificata PE
EC, i motivvi che ostaacolano l’acccoglimento
o della dom
manda. Entro il termine di dieci (10)
giiorni dal ricevimento della stessaa il richiedente può preesentare prooprie osservvazioni even
ntualmente correedate da documenti. Tale comunicazione inteerrompe i termini
t
per la conclusiione del pro
ocedimento che
inniziano nuovvamente a decorrere
d
daalla data di presentazio
p
one delle ossservazioni.
Dell’eventuaale mancatoo accoglimento di tali osservazion
D
o
ni è data raggione nella m
motivazionee del provvvedim
mento
finalee. In caso dii mancato accogliment
a
to delle osseervazioni chhe il richieddente ha pro
odotto in appplicaazione dellaa richiamataa proceduraa di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e ssuccessive mm.
m e ii. o com
munque
dopoo aver attivvato detta prrocedura, il GAL dovràà provvederre alla form
male comuniicazione al sogs
geetto richieddente, tramitte posta cerrtificata PEC
C, della non
n ammissibiilità della ddomanda di sostegno ripportaante le motivvazioni sul mancato acccoglimentoo delle osserrvazioni proodotte.
Completate le
C
l istruttoriee di ammisssibilità, il GAL
G
provveederà a defiinire l’elencco analitico delle domaande
isstruite positivamente coon indicazioone del costto totale deell’investimeento ritenutto ammissib
bile e del reelativoo contributoo concesso riportante i punteggi attribuiti
a
in funzione deei criteri di selezione e lo stato di imm
mediata
canttierabilità, nonché
n
gli elenchi delle domandee non ammiissibili con indicazione dei motivvi di
essclusione.
Le domande di sostegnoo relative a progetti noon immediattamente canntierabili soono inserite nella graduuatoL
riie di ammisssibilità ma la formale concessionne del contrributo e l’addozione dell relativo prrovvedimennto a
faavore della ditta beneficiaria sono subordinatii all’acquisiizione, entroo i termini sstabiliti dal presente baando
puubblico, di tutti i parerri, nulla ostaa, autorizzazzioni o perm
messi necessari per l’im
mmediata caantierabilitàà del
prrogetto e l’aavvio dei laavori.
Suul provvediimento definitivo, ovveero la delibera del CDA
A del GAL di approvaazione dellaa graduatoriaa finaale e dei prrogetti non ammissibili
a
i, è ammessso ricorso per
p motivi di
d legittimitàà, alternativ
vamente, al Tribuunale Amm
ministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presiden
nte della Reepubblica entro il term
mine, rispetttivam
mente,
di sessanta (60)) giorni e centoventi
c
(120) giorn
ni a decorrrere dalla daata di pubb
blicazione dello
d
sttesso o dallaa notifica deell’atto, ladddove previssta.
1
Articolo 10
Criteri di selezionee e modalittà per la prredisposizioone delle grraduatorie
Ai fini della formazionee delle gradduatorie di merito
A
m
per la
l selezionee dei progettti proposti, l’assegnaziione
deei punteggi alle domannde di sosteegno pervennute ed amm
missibili avvverrà seconndo i criterri riportati nella
n
taabella sottosstante dove sono, inoltrre, specificaate le declin
nazioni dei criteri di seelezione con
n l’indicatorre utilizzato per l’attribuzion
l
ne del punteeggio:
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Operazzione 8.3.1 – Prrevenzione deii danni alle fore
este da incend
di boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici
IN
NTERVENTO1: Infrastrutture di protezione
I
INTERVENTO
2 Interventi di prevenzione
2:

PUNTEGGIOMAXX
GRUPPI
DICRITERI

PUNTEGGIO
MAXX TIPOLOGIADI
PRIORITA'

CRIITERI

PUNTEG
PUNTEGGIOX CRITERIO

CODICE
PSR

TIPOLOGIADI PRIORITA' PSR

Priorità territoriali de
efinite
a base del valorre amsulla
bien
ntale dei boschi,sulla
base
e della zonizzazzione
SIC// ZSC

PRIORITA'AMBIENTALI

PRINCIPIO

PRIORITA'
TERRITORIALE

INTERVENTO3: Infrastrutture di prevenzzione volti alla creazione
c
e miiglioramento dei sistemi di m
monitoraggio e degli struunicazione con
ntro incendi bo
oschivi nonché
é avversità fitop
patologi che e parassitarie
menti di comu
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32

32

32
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8.3.1.a
a1

Superfici riicadenti nella Rete Natura 200
00 e/o nelle
Aree naturrali Protette. La priorità è attribu
uita nel caso in cui la
a maggior parte della superficie oggetto di
impegno ricada in Aree Na
atura 2000/Aree
e naturali
protette.

8.3.1.b
b1

Investimen
nti in zone a risc
chio incendio altto e molto
alto. La priorità è attribuita
a nel caso in cuii la magd
superficie oggetto di impe
egno ricagior parte della
da in zone di rischio incen
ndio alto e molto
o alto (coo nel piano pre
evenzione incen
ndi boschivi
me previsto
2011/2014
4 – ultimo piano predisposto dalla RL).
Questo critterio è prevalente sugli altri critteri del
gruppo 8.3
3.1.b.
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8.3.1.b
b2
Classse di rischio

25

8.3.1.b
b4

Investimen
nti in zone a risc
chio di fisiopatie. La priorità è attribuita nel caso in cui
c la maggior parte
p
della
egno ricada nellle zone
superficie oggetto di impe
e. Il criterio è res
siduale rispetto ai precespecificate
denti del gruppo 8.3.1.b.

14

APPROCCIO
COLLETTIVO

17

Ope
erazioni attivatte da
grup
ppi di beneficia
ari e/o
dalle
e operazioni attivate
a
nell’ambito della misura
m
s
16.5.
16, sottomisura

8.3.1.c

Partecipazzione ad operazioni attivate nelll'ambito
della sottom
misura 16.5. La
a priorità viene attribuita
a
ai
beneficiari che hanno ade
erito (in almeno un'annuadente del period
do di programma
azione) ad
lità preced
un accordo
o ambientale rite
enuto ammissib
bile e che
ha conclusso le attività di animazione
a
sul territorio.
t

6

6

6

FILIERA
LOCALE

8.3.1.b
b3

Investimen
nti in zone a risc
chio idraulico e geomorfog
logico. Le zone
z
a rischio geomorfologico
g
sono le
aree di riscchio R1, R2,R3 e R4 nonché le
e aree di
attenzione A1, A2,A3 e A4
4. Le zone a riscchio idraue aree a rischio da R1,R2,R3 e R4. La
lico sono le
priorità è attribuita
a
nel cas
so in cui la magg
gior parte
della superrficie oggetto di impegno ricada
a in zone a
rischio idra
aulico e geomorrfologico. Il criterio è prevalente su 8.3.1.b3 e b4
Investimen
nti in zone a risc
chio di fitopatie e infestazioni parasssitarie. La prio
orità è attribuita nel caso
in cui la ma
aggior parte dellla superficie og
ggetto di
impegno ricada in zone a rischio di fitopatie e infearassitarie. Que
esto criterio prevvale sul cristazioni pa
terio 8.3.1.b4.

Filiere locali coinvollte

8.3.1.d

Interventi correlabili
c
con la
a filiera zootecnica

30

30

30

Punteggio ma
assimo ottenib
bile

PUNT
TEGGIO ma
assimo otten
nibile per ciascun Progetto

100

100

100
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CASI EX AEQ
QUO: In situazio
oni ex aequo,inte
esa come parità
à di posizione dii più domande di
d sostegno nelle graduatorie di ammissibilità
si procede seccondo il seguente criterio: sarà data preferenza
a ai progetti di importo richiesto
o inferiore.
PUNTEGGIO MINIMO = 25 punti
p
che dovrà essere conseguito prevedendo
o in ogni caso l''attribuzione di a
almeno una prio
orità ambientale o di approcccio collettivo.

Le condizionni per l’attriibuzione deei criteri e dei
L
d relativi punteggi
p
debbbono esserre possedutte e dimostrrate
daal richiedennte in fase di
d presentaziione della domanda
d
di sostegno inniziale, secoondo le mod
dalità di segguito
inndicate per ciascun
c
critterio:
P
Priorità
terriitoriale
P
Priorità
8.3.11.a1 Superf
rfici ricadennti nella Rette Natura 20
000 e/o nellle Aree natuurali Protettte
La priorità è attribuita nel
L
n caso in cui
c la magggior parte (>
>50%) dellaa superficie oggetto di impegno
i
riccada
inn Aree Natuura 2000 e/oo nella Areee naturali prootette.
P
Priorità
ambbientali
P
Priorità
8.3.11.b1 Investtimenti in zoone a rischiio incendio alto e moltoo alto.
La priorità è attribuita nel
L
n caso in cui
c la magggior parte (>
>50%) dellaa superficie oggetto di impegno
i
riccada
inn zone di rischio
r
inceendio alto e molto altto(come prrevisto nel piano prevvenzione in
ncendi boscchivi
20011/2014 - ultimo pianno predispoosto dalla RL
L). Questo criterio è prrevalente suugli altri criiteri del gruuppo
8.3.1.b.
Priorità 8.3.11.b2 Investtimenti in zoone a rischio idraulico
P
o e geomorffologico. Lee zone a riscchio geomoorfoloogico sono le
l aree di riischio R1, R2,
R R3 e R44 nonché le aree
a
di atteenzione A1, A2, A3 e A4
4. Le zone a riscchio idrauliico sono le aree
a
a rischhio da R1, R2
R , R3 e R4
4.
La priorità è attribuita nel
L
n caso in cui
c la magggior parte (>
>50%) dellaa superficie oggetto di impegno
i
riccada
inn zone a riscchio idraulicco e geomoorfologico. Il
I criterio è prevalente
p
s criteri 8.3.1.b3 e 8.3
sui
3.1.b4.
P
Priorità
8.3.11.b3 Investtimenti in zoone a rischiio di fitopatiie e infestazzioni parasssitarie.
La priorità è attribuita nel
L
n caso in cui
c la magggior parte (>
>50%) dellaa superficie oggetto di impegno
i
riccada
inn zone a riscchio di fitoppatie e infesstazioni paraassitarie. Qu
uesto criteriio prevale suul criterio 8.3.1.b4.
8
P
Priorità
8.3.11.b4 Investtimenti in zoone a rischiio di fisiopa
atie.
La priorità è attribuita nel
L
n caso in cui
c la magggior parte (>
>50%) dellaa superficie oggetto di impegno
i
riccada
neelle zone sppecificate. Ill criterio è residuale
r
risspetto ai preecedenti dell gruppo8.3..1.b.
Ap
Approccio
coollettivo
P
Priorità
8.3.11.c Partecip
ipazione add operazionii attivate nell'ambito deella sottomis
isura 16.5.
L priorità viene attribuuita ai benefficiari che hanno aderito (in almenno un'annuallità precedeente del periiodo
La
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dii programm
mazione) ad un accordoo ambientalle ritenuto ammissibile
a
e e che ha cconcluso le attività di anim
mazione
sul territorio.
F
Filiera
localle
P
Priorità
8.3.11.d Interveenti correlabbili con la filiera
fi
zooteccnica.
La priorità è attribuita nel
L
n caso in cui
c la parte prevalente (>50%) deella superficcie oggetto di impegnoo sia
sttata assegnaata in fida pascolo
p
ad imprese zoootecniche aventi
a
sede ed operantti all’ intern
no del territtorio
deel GAL “Il Territorio dei
d Parchi”.
I requisiti di priorità e i relativi punnteggi dovrranno esseree espressam
mente dichiaarati dal rich
hiedente in fase
dii presentaziione della domanda
d
di sostegno edd accertati in
i fase di isstruttoria teccnico – amm
ministrativaa per
laa relativa coonferma o, se del casoo, per la lorro modificaa e dovrannno essere m
mantenuti allmeno sino alla
coompleta reaalizzazione dell’interve
d
ento finanziaato.
Qualora interrvengano modificazion
Q
m
ni che compportino variaazioni del punteggio
p
atttribuito, dovrà essere veriv
fiicato che il progetto
p
maantenga la sua
s posizionne utile nellaa graduatoriia di ammisssibilità del finanziameento.
Ai fini della formulazioone della graaduatoria, farà
A
f
fede il punteggio
p
d
definitivame
ente assegnaato ad ogni criteerio da partee del GAL.
Sono ammissibili al finnanziamentoo i progetti che raggiun
ngono un punteggio
p
m
minimo parii a 25 puntii, da
i ogni casoo con l'attribbuzione di almeno
a
una priorità ambbientale o ddi approccio
o collettivo.
coonseguirsi in
Ill mancato raaggiungimeento di dettaa soglia minnima comporta la non ammissibilittà al sostegn
no.
Per i casi di ex-aequo, ovvero
o
in caaso di paritàà di posizio
one di più domande di sostegno neelle graduattorie
dii ammissibiilità, sarà daata preferennza ai progettti di importto richiesto inferiore.
M
Modalità
di formazion
ne della graaduatoria
Inn fase di isttruttoria tecnnico amminnistrativa, si procederàà ad accertarre il possesso delle priiorità dichiaarate
edd a conferm
mare o menoo il punteggiio corrisponndente.
La graduatorria predispoosta in attuaazione del presente
L
p
baando è approvata con ddeliberazion
ne del CdA
A del
G
GAL,
che doovrà individduare le dom
mande di sosstegno riten
nute “ammisssibili e finaanziate”, cio
oè quelle coollocaate in posizzione utile nella
n
graduuatoria fino alla coperttura delle riisorse stanzziate per il presente
p
baando
puubblico.
Lo stesso attto approva anche gli elenchi
L
e
dellee domande di sostegnoo “non amm
missibili” e di quelle “am“
m
missibili
ma non finanziiate per careenza di fonddi”.
Per le domannde “non ammissibili”
a
”, dovrà esssere riportaata la motivvazione chee determina l’adozionee del
prrovvedimennto di non ammissibilit
a
tà.
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A
ARTICOLO
O 11
Provved
dimenti di concessione
c
e
Suuccessivam
mente alla foormale apprrovazione delle
d
graduaatorie di am
mmissibilità, il GAL, peer ognuna delle
d
doomande di sostegno
s
finnanziate, unna volta acqquisita la do
ocumentazioone relativa alla cantierrabilità del prop
geetto ove preevista, adottta appositi provvedime
p
nti di conceessione del contributo.
c
I provvedimeenti di conccessione del contributo dovranno necessariam
n
mente riportaare almeno:
-

-

-

-

i riferim
menti al banddo pubblico in forza deel quale è staata presentaata la domannda;
i riferim
menti dei varri atti proceddimentali;
i dati finnanziari relaativi all’invvestimento totale
t
ammesso a conttributo con specificazio
one delle sppese
ammissiibili, distinnti per “tippologia di intervento” nel risppetto della classificazzione utilizzzata
nell’applicativo infoormatico SIIAN per la presentazion
p
ne delle dom
mande;
le modaalità di eroggazione del contributo, con indicaazione dellee disposizionni attuativee per la conncessione deei pagamentii a titolo di anticipo, accconti in corrso d’operaa o saldo finnale;
le prescrrizioni e glli obblighi derivanti
d
daal procedim
mento istrutttorio ivi incluso l’eventuale obblligo,
anche peer le fasi successive alll’ammissibiilità della do
omanda di sostegno,
s
all mantenimeento o al risspetto di taluuni requisitii di ingressoo o condiziooni di amm
missibilità, coon indicazioone delle saanzioni connnesse al maancato rispettto dell’adem
mpimento;
gli obbliighi e i lim
miti derivantti dai vincoli di destinaazione e daal periodo ddi non alien
nabilità, nonnché
dagli im
mpegni ex-poost successivi al pagam
mento del saldo finale e l’indicazioone della lorro durata;
la tempistica di reallizzazione ed
e il terminne entro il qu
uale i lavorri dovranno essere ultim
mati. Dovràà essere specificato chee il mancatoo rispetto deelle scadenzze previste comporta laa decadenzaa totale e laa revoca dell contributo;
gli obbliighi in mateeria di adem
mpimenti coontabili del destinatarioo finale, com
mprese le liimitazioni relar
tive alla gestione deei flussi finaanziari ed aii pagamentii in contantii;
mazione e pubblicità;
p
gli obbliighi in mateeria di inform
gli obbliighi concernnenti gli adeempimenti connessi al monitoragggio fisico e finanziario degli intervventi;
l’obbligoo di comuniicazione cirrca l’avvenuuto inizio deei lavori;
l’obbligoo di comunnicare eventuualmente il nominativo
o del direttoore dei lavoori e del ressponsabile della
d
sicurezza del cantieere;
i riferim
menti in ordinne al sistem
ma dei controolli, delle riiduzioni e delle
d
sanzionni.

Ill provvedim
mento di conncessione, notificato
n
all beneficiario o suo deelegato tram
mite PEC en
ntro trenta (30)
giiorni dalla data di adoozione della Delibera del
d CDA dell GAL, di approvazion
a
ne della grad
duatoria di amm
missibilità,
o entro i trrenta (30) giorni successivi allaa scadenza dell’eventuuale periodo
o concesso per
l’acquisizionne della doccumentazionne necessariia a dimostrrare la canttierabilità deell’iniziativ
va, dovrà essere
soottoscritto per
p accettazzione, dal soggetto benneficiario in
nteressato o suo deleggato e ritrassmesso al GAL
G
trramite PEC non oltre ill quindicesiimo (15°) giorno
g
dallaa notifica.
A
ARTICOLO
O 12
Temp
pi per l’eseccuzione deggli interven
nti e discipllina delle proroghe
G investimeenti strutturrali delle iniiziative proggettuali finaanziate dovrranno esseree avviate:
Gli
34

a))

per i sogggetti privaati, singoli o associati, non oltre i 120 (centtoventi) gioorni successsivi a decorrrere
dalla datta di trasmisssione del provvedimen
p
nto di conceessione del contributo;
b)) per i sogggetti pubb
blici, singolii o associatii, non oltree i 120 (centtoventi) gioorni successsivi a decorrrere
dalla datta di trasmiissione dell’’approvazioone formale del provveedimento di concession
ne del contrributo.
L verifica del
La
d rispetto del
d termine stabilito peer l’avvio deei lavori sarà effettuata come di seguito riporttato:
−
−

per gli investiment
i
ovrà essere trai strutturalii, sulla basee del Verbaale di conseegna dei lavvori, che do
smesso all’ufficio
a
d GAL tramite PEC;
del
per i serrvizi e forniture, sulla base
b
della documentazi
d
ione probattoria da pressentare a co
orredo dellaa domanda di
d pagamentto e/o del conferimentoo dell’ordin
ne e/o dell’iincarico di sservizio (co
ontratto di ordio
ne, bollaa di accomppagnamento, fattura acccompagnato
oria, ecc.).

Ill tempo massimo conccesso per il completam
mento degli investimennti finanziatii, escluse eventuali
e
proroghhe, è così deeterminato:
-

10 mesi per operazzioni che prrevedono essclusivamen
nte l’acquistto di dotaziioni (macch
hine, attrezzzature,ecc.);
dono interveenti strutturaali (opere, impianti, eccc.).
16 mesi per la realizzzazione di operazioni che preved

Per la data inniziale del tempo
t
massimo concessso per il co
ompletamennto degli invvestimenti si fa riferimeento
allla data di sottoscrizionne del provvvedimento di
d concessio
one del conttributo da paarte del ben
neficiario.
Per completaamento degli investimeenti deve inntendersi la conclusionee di ogni atttività previssta dal proggetto
fiinanziato siaa essa attineente a lavorii, servizi o forniture.
f
Ill completam
mento degli investimennti nel caso di lavori è attestato daalla dichiaraazione di fin
ne lavori. Dalla
D
daata di inoltrro della stesssa decorronno i sessantta (60) giorrni continuaativi e successivi di tem
mpo per la preseentazione deella domandda di pagam
mento del saaldo finale completa
c
di tutta la renddicontazion
ne.
La verifica del
L
d rispetto del
d termine stabilito peer l’esecuzione dei lavoori sarà effeettuata sullaa base dellaa docuumentazionne probatoriaa presentataa a corredo della doman
nda di pagaamento.
Per le operazzioni che prrevedono essclusivamennte l’effettu
uazione di acquisti
a
la ddomanda di pagamentoo del
saaldo finale deve
d
esseree presentata entro i dod
dici (12) meesi successiivi all’adoziione del pro
ovvedimentto di
cooncessione del contribuuto.
Qualora a coompletamennto degli invvestimenti si generino economie
Q
e
d spesa i benneficiari no
di
on sono autoorizzaati al loro uttilizzo.
Discipliina delle Proroghe
P
Le proroghe del terminee stabilito per
L
p l’esecuzzione dei lav
vori, possonno essere cooncesse perr cause di forza
fo
m
maggiore
o per
p altre circcostanze ecccezionali inndipendenti dalla volonntà del benefficiario.
L richieste di
Le
d proroga, debitamentte giustificaate dal benefficiario e coontenenti il nuovo cron
nogramma degli
d
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innterventi noonché una reelazione teccnica sullo stato
s
di reallizzazione dell’iniziativ
d
va, dovrann
no essere coomuniicate al GA
AL che previia istruttoriaa, accerta e verifica le condizioni dichiarate ddal soggetto
o beneficiarrio e
cooncede o meno
m
la prooroga per laa ultimazioone dei lavo
ori. Le prorroghe potraanno esseree concesse, con
prrovvedimennto motivatoo da rilasciaarsi entro seessanta (60
0) giorni daalla richiestaa, nel caso in cui sia comc
prrovata l’imppossibilità a completarre i lavori per
p motivi indipendennti dalla vollontà del beeneficiario ed
e a
coondizione che
c l’opera possa
p
esseree comunquee ultimata nel periodo di
d proroga cconcedibile..
Ill GAL, a seeguito dell’eesito dell’isstruttoria, coomunica a mezzo PEC
C la decisioone adottataa contenentee, in
caaso di accooglimento della richiestta, la data ultima
u
per il
i completaamento dei lavori; in caso
c
di rigettto i
m
motivi
che loo hanno detterminato con
c la specificazione della
d
possibiilità di propporre eventu
uale ricorsoo nei
m
modi
e nei teermini di leggge.
Inn ogni caso possono essere concessse proroghee per un perriodo non suuperiore a ccentottanta (180) giorrni.
ARTICOLO
A
O 13
Cause di
d forza maaggiore e cirrcostanze eccezionali
e
Ai fini del fiinanziamentto, della gesstione e dell monitoragg
A
gio degli innterventi, le cause di fo
orza maggioore e
lee circostanze eccezionaali, così com
me previste dall’articolo 2, commaa 2, del Regg. (CE) n. 13
306/2013, sono
s
diisciplinate dall’articolo
d
o 33 delle “Linee
“
di inndirizzo perr la gestione del Progrramma di Sviluppo
S
Ruurale
20014/2020 e disposizionni attuative regionali” di
d cui all’Alllegato I dellla DGR n. 147/2016 e s.m.i.
1. Ai fini del finanziam
mento, dellaa gestione e del monito
oraggio deglli interventii le cause dii forza magggiore e le ciircostanze eccezionali,
e
in applicazzione di quaanto previsto dall’articoolo 2, comm
ma 2, del Reegolamento (UE) n. 1306/2013, poossono esserre riconosciiute nei seguuenti casi:
−
−
−
−
−

il deccesso del beeneficiario;
l’incaapacità proffessionale di
d lunga duraata del beneeficiario;
calam
mità naturalee grave, chee colpisce seeriamente l’’azienda;
la disstruzione forrtuita dei faabbricati aziiendali adibiti all’allevaamento;
un’eppizoozia o una
u fitopatiaa che colpissce la totaliità o una paarte del patrrimonio zoo
otecnico o delle
d
colturre del benefficiario;
− l’esprroprio per pubblica
p
utiilità della tootalità o di una parte consistente
c
dell'aziendaa se tale espproprio non
n poteva essere previsto alla datta di presenttazione dellla domandaa.
2. Nel sisteema di gesttione e conttrollo e/o neei bandi pu
ubblici, in fuunzione deii diversi asp
petti applicaativi
che caraatterizzano l’attuazione
l
e delle misuure, sono staabilite le modalità
m
di aapplicazionee delle causse di
forza maaggiore.)
ono essere trrasmessi perr iscritto daal beneficiarrio o
I casi di forzza maggiore o le circosttanze eccezzionali devo
daal suo rapprresentante al
a GAL entrro 15 (quinddici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in
i cui il benneficiiario o il rapppresentante stesso è inn grado di provvedervi
p
, unitamentte alla relativva documen
ntazione proobatooria dell’eveento richiestta dall’autorità compettente.
Si precisa chhe per la caausa di forzza maggioree relativa allla “Incapaccità professsionale di lu
unga durataa del
beeneficiario”” quest’ultim
mo deve produrre certiificato med
dico rilasciaato da una sstruttura pub
bblica da cuui si
riilevi l’impossibilità a svvolgere l’atttività professionale. l’iinabilità al lavoro
l
di caarattere perm
manente.
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La mancata comunicazi
L
c
ione della caausa di forzza maggioree o circostannza eccezioonale, con laa relativa doocum
mentazione
probatoria, ovvero il mancato riconoscimen
nto da parte dell’Ufficcio competente, compporta
l’applicazionne di una saanzione chee può arrivaare fino allaa totale decaadenza dellaa domanda di sostegnoo, in
fuunzione dellle inademppienze rilevvate che sarranno defin
nite con succcessivo attto da parte della strutttura
coompetente.
Articolo 14
1
Varianti ed
e adeguam
menti tecnicci
Per gli invesstimenti sogggetti all’appplicazione della
d
normaativa in matteria di appaalti pubblici le variantii somativa e all’’articolo 32 del docum
mento “Lineee di indirizzzo per la gesstionoo attuate in conformitàà a tale norm
nee del Progrramma di Svviluppo Ruurale 2014/22020 e dispo
osizioni attuuative regioonali” di cu
ui all’Allegaato I
deella DGR n.
n 147/2016.
Per gli invesstimenti chee non ricaddono nell’am
mbito di applicazione della normaativa in maateria di apppalti
puubblici, e pertanto nei casi in cui il beneficiaario sia un soggetto priivato ed il ccontributo concesso
c
in Regiime “de minimis”, sonno consideraate variantii in corso d’opera
d
le modifiche
m
ttecniche sosstanziali al prop
geetto ammessso a contribbuto, per le quali si appplicano le seeguenti dispposizioni:
− sono conssentite escluusivamente varianti nelll’ambito deelle singolee categorie ddi spesa, osssia tipologiie di
interventoo del presennte bando, come
c
individuato nel Quadro
Q
econnomico del provvedimento di conncessione del contributo descritto
d
alll’art. 11 del presente av
vviso pubbliico;
− non sono ammissibili varianti che
c comporrtino una modifica
m
in aumento ddell’importo
o assegnato nel
provvedim
mento di conncessione ad
a ogni singola categoriia di spesa;
− l’importo oggetto di variante che può esserre autorizzatto non può oltrepassaree la soglia del
d 20% rifeerito
al costo tootale dell’innvestimento finanziato, al netto dellle spese geenerali;
− non possoono essere autorizzate
a
v
varianti
chee prevedono
o il riutilizzoo di eventuaali economie derivanti dalla realizzaazione dell’iniziativa;
− le variantti in corso d’opera deebbono essere preventtivamente approvate
a
ddalla struttu
ura competente
all’istruttooria della domanda
d
di sostegno chhe acquisisce la docum
mentazione tecnica e, ove
o necessaario,
anche gli adeguamennti dei preveentivi di speesa, pareri, nulla
n
osta, autorizzazio
a
oni e concesssioni presenntati
d concessioone del conttributo;
dal benefiiciario in sede di rilasciio del provvvedimento di
− la realizzaazione di unna variante non autorizzzata comporta il mancato riconooscimento delle spese affea
renti alla suddetta
s
varriante;
− i lavori, lee forniture e gli acquissti previsti in
i variante potranno
p
esssere realizzzati dopo l’iinoltro dellaa richiesta e prima
p
dellaa eventuale formale appprovazione della stessaa. La realizzzazione dellla variante non
comporta alcun impeegno da paarte del GA
AL e le spesse eventuallmente sosteenute restan
no, nel caso di
mancata approvazion
a
ne della variiante, a cariico del beneeficiario.
Sono considerati adeguamenti tecnnici di dettaaglio nell’am
mbito dellaa stessa cateegoria di sp
pesa, comunnque
diiversi dalle varianti in corso d’opeera, le modifiche non so
ostanziali all progetto ooriginario.
Per detti adegguamenti teecnici si appplicano le seeguenti disp
posizioni:
− non sono ammissibilli adeguameenti tecnici che compo
ortano una modifica
m
inn aumento dell’importo
d
o assegnato neel provvedimento di cooncessione ad
a ogni sing
gola categorria di spesa;;
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− gli adeguaamenti tecnnici possonoo essere esegguiti senza autorizzazio
a
one preventtiva, ferma restando
r
la loro
valutazionne di ammissibilità da parte dellaa struttura del
d GAL neell’ambito ddello svolgim
mento dei conc
trolli amm
ministrativi;
− nel caso vengano
v
efffettuati adegguamenti teecnici o di dettaglio reelativi a benni e servizi i cui costi non
sono prevvisti nei prezzzari approvvati dalla Regione,
R
il beneficiario dovrà ripreesentare i tree preventivii per
la rideterm
minazione della
d
congruuità dei costti.
Non sono am
N
mmissibili varianti
v
in corso d’operra e adeguam
menti tecnicci che modiifichino queelle caratterristichhe del progetto che hannno determ
minato, in fasse di istruttoria della domanda
d
di sostegno, l’attribuzionne di
puunteggi, rellativi ai critteri di selezzione, tali da
d far colloccare il proggetto in gradduatoria in posizione utile
u
peer l’autorizzzazione al finanziamen
f
nto.
Sono consideerati inoltree adeguamennti tecnici ill “cambio fo
ornitore” e il
i “cambio m
marca” dellle attrezzatuure.
Inn tutti i casii le varianti in corso d’’opera e gli adeguamen
nti tecnici previsti
p
nel ppresente artticolo non sono
s
auutorizzate nell’ambito
n
del quadro normativo di riferimeento dello svviluppo rurale e le relaative spese non
soono ritenutee eleggibili,, se mutanoo la funzionnalità e le fiinalità origiinarie dell’iniziativa prrogettuale e nel
caaso in cui non siano cooerenti con gli
g obiettivi, le finalità e le condiziioni di amm
missibilità deella misura..
Nel caso di variante inn corso d’oppera va preesentata speecifica dom
N
manda utilizzando l’app
posita funziione
suull’applicatiivo SIAN. La
L stessa istanza deve essere inolttre trasmesssa al GAL, tramite PEC
C. Detta ricchiestta dovrà esssere corredaata della neecessaria doocumentazio
one tecnicaa, dalla quale risultino le motivazzioni
chhe giustifichhino le moddifiche da appportare al progetto ap
pprovato, edd un quadro di comparaazione che metm
taa a confrontto la situazioone originarria con quellla propostaa in sede di variante.
v
Ill GAL provvvede, nell’ambito del quadro norrmativo di riferimento
r
dello sviluuppo rurale,, ed istruiscce la
doomanda ed a seguito deell’esito delll’istruttoriaa, comunicaa tramite PE
EC al richieddente, la deccisione adotttata
coon indicazioone, nel casso di accogllimento, del nuovo quaadro econom
mico delle spese elegg
gibili. I dati che
m
modificano
i progetto originario
il
o
d
dovranno
essere implem
mentati sul sistema
s
infoormativo SIIAN rappresentaando la piatttaforma di riferimentoo per tutte le
l successiv
ve fasi procedurali. Neel caso di riigetto dovraanno
esssere acquissite a sistem
ma la motivaazione del mancato
m
acccoglimento.
Qualora interrvengano modificazion
Q
m
ni del progeetto originarrio, quali vaarianti in corrso d’opera o adeguam
menti
teecnici, a segguito delle quali
q
l’intervvento realizzzato non siia un lotto funzionale
f
o comportin
no la perditaa dei
reequisiti di ammissibilit
a
tà e/o variazzioni del puunteggio attrribuito tali da determinnare il venirr meno del presuupposto perr l’utile collocazione inn graduatoria, viene app
plicata la deecadenza totale dall’aiu
uto con la reevocaa dell’interoo contributoo concesso e il beneficiiario dovrà restituire lee somme evventualmentte erogate magm
giiorate degli interessi leegali.
L’istruttoria da parte deel GAL dovrrà compierssi entro un termine
L
t
masssimo di 600 (sessanta) giorni a decorreere dalla richiesta.
Articolo 15
1
Dotazione finaanziaria dell bando pubblico
Per il presentte bando puubblico è preevista una dotazione
d
finanziaria coomplessiva di 250.000,,00 euro.
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Articolo 16
1
Preseentazione delle
d
doman
nde di pagaamento
Ill contributo spettante è erogato daall’Organism
mo pagatoree (AGEA) a seguito deella presentaazione di unna o
piiù domandee di pagameento da partee del soggettto beneficiaario.
I pagamenti sono autoriizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli
d
accertaamenti prev
visti dal sistema
prrocedurale di
d gestione e controllo definito dalll’Autorità di
d Gestionee e dall’Orgaanismo pagatore (AGE
EA).
Le domande di pagamennto dovrannno essere innoltrate attraaverso appoosita proceduura informaatica, accesssibiL
lee via Interneet, utilizzanndo le funzioonalità on-lline messe a disposizioone dall’Orgganismo Pag
gatore (AGEA)
coollegandosi al portale SIAN.
S
Dopo il rilasscio informaatico e solo per gli erroori palesi è consentita la correzionne della dom
D
manda di paagam
mento
e degli allegati secondo
s
quaanto riportaato nell’articcolo 27 di cui
c alle “Linnee di indirrizzo per laa gesttione del PS
SR 2014-20220 e disposizioni attuattive generalli” (DGR 1447/2016).
L domande di pagamennto per le misure
Le
m
ad invvestimento possono
p
esssere presenttate per:
−
−
−

anticipi;
erogaziooni parziali a seguito dii presentazioone di stati di avanzam
mento (acconnti);
saldi.

Inn caso di beeneficiari puubblici, anteeriormente alla presenttazione dellla prima dom
manda di paagamento è neceessario pressentare dom
manda di varriante per ribasso d’astaa, secondo le modalità previste neel manuale opeo
raativo AGEA
A.
A
Anticipi
Per la realizzzazione di investiment
i
ti ammessi a sostegno, secondo quuanto previisto dall’art. 45, comm
ma 4,
deel Regolam
mento (UE) n.
n 1305/20113, potrannoo essere con
ncessi anticiipi ai benefi
ficiari, a fron
nte di preseentaziione di garaanzia fideiussoria, nel rispetto
r
di quanto
q
dispo
osto dall’artticolo 63, comma 1, deel Regolameento
(U
UE) n. 13055/2013, finoo al 50 % deel contributoo ammesso.
La suddetta garanzia fiddeiussoria deve
L
d
essere emessa a favore
f
dell’O
Organismo pagatore, da
d parte di sogs
geetti autorizzzati dallo sttesso individduati, per un
u importo pari
p al 100%
% dell’anticcipo richiessto. La garannzia
fiideiussoria è svincolataa soltanto a seguito dell’accertamento delle spese
s
effettiivamente so
ostenute e della
d
reegolare eseccuzione deggli interventti previsti, a condizionee che il conttributo pubbblico corrisp
pondente a dettee spese sia superiore
s
alll’anticipo errogato.
L’erogazionee dell’anticiipo viene efffettuata preevia presenttazione da parte
L
p
del beeneficiario della
d
“domaanda
dii pagamentoo” e della seeguente doccumentazionne:
−

garanziaa fidejussoriia bancaria o assicurattiva a favorre dell’Orgaanismo Paggatore (AGE
EA) di importo
pari all’aanticipazionne concessaa utilizzanddo lo schem
ma fac-similee predisposto dallo steesso Organismo
Pagatoree (AGEA). Le garanzie fidejussorrie dovrann
no essere stipulate conn istituti ban
ncari o con imprese di assicurazioone autorizzzati dall’Orgganismo Paagatore naziionale (AGE
EA) sulla base
b
degli elene
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−

chi che lo
l stesso rennderà noti;
dichiarazzione di inizzio lavori soottoscritta dal
d beneficiaario e da unn tecnico abiilitato.

Nel caso in cui
N
c il benefiiciario sia un
u soggetto pubblico, è ritenuto eqquivalente aalla garanziaa di cui al comm precedennte l’impegnno scritto, secondo
ma
s
un modello prredefinito dall’Organis
d
smo pagatore, dello steesso
sooggetto pubbblico a verssare l’imporrto garantitoo qualora no
on sia riconnosciuto il ddiritto all’antticipo.
L’erogazionee dell’anticiipo, relativaamente agli interventi per
L
p i quali è prevista l’’applicazion
ne della norrmativa in materria di appallti pubblici,, è subordinnata all’avv
venuto espleetamento deelle procedu
ure di gara con
l’affidamentoo dei lavorii ed è comm
misurata all’’importo ag
ggiudicato, adeguatame
a
ente rimodu
ulato in relaazionee all’avvenuuto ribasso d’asta.
Ai fini dell’eerogazione dell’anticip
A
d
o per gli innterventi perr i quali è d’applicazion
d
ne la normaativa in matteria
dii appalti pubbblici la dom
manda di annticipo devee essere corrredata dallaa seguente ddocumentazzione:
−
−
−
−

delibera di
d affidamennto lavori;
contratto di
d appalto;
verbale dii consegna e di inizio laavori;
check- lisst predisposta dall’orgaanismo pagaatore AGEA
A, compilatta in tutte lee sezioni peertinenti e debid
tamente soottoscritta dal
d RUP.

Nel caso in cui il proggetto si conncluda con un pagam
N
mento complessivo infeeriore rispeetto all’importo
deell’anticipo ricevuto, si procede coon il recupeero del contrributo ricevvuto in eccesso, compreensivo degli inteeressi maturrati.
L’anticipo errogato per un’operazio
L
u
one che decada per rinu
uncia del beneficiario o per la qu
uale sia pronnunciiata la decaadenza nell’ambito dei controlli am
mministrativ
vi, in loco o ex post, è recuperato
o integralmente
coon gli intereessi maturatti.
I controlli am
mministrativvi per l’autorizzazionee della conccessione deggli anticipi vanno effetttuati sul 1000%
g
fid
deiussore saarà dispostoo dall’Organ
nismo Pagaatore
deelle richiestte pervenutte. Lo svinccolo delle garanzie
(A
AGEA) prevvio nulla ossta da parte della Regioone.
E
Erogazioni
p
parziali
a seguito
s
di presentazion
p
ne di stati di
d avanzam
mento (Accoonti)
È prevista l’eerogazione di pagamennti a titolo di
d acconto a seguito di presentazioone di stati di
d avanzameento
dii lavori e attività già reealizzate. Soono previstee erogazionii parziali prrevia presenntazione di una
u domandda di
paagamento corredata
c
deella documenntazione di cui ai SAL di progettoo di seguito riportata:
− relazione firmata da un tecnico abilitato coon indicazio
one degli innvestimenti realizzati ed
e il relativoo livello di coonseguimennto degli obiettivi prepoosti;
− elenco orddinato in cuui siano ripoortati tutti i documentii di spesa correlati
c
ai rrispettivi do
ocumenti dii pagamento, al fine di efffettuare ageevolmente la
l ricerca deelle spese dell’operazioone e il relattivo controlllo;
− copia dei documenti di spesa (faatture, bustee paga, mod
duli per il veersamento ddi imposte e oneri sociiali,)
e relativi documenti
d
d pagamennto.
di
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G acconti inn corso d’oppera possonno essere ricchiesti nei casi
Gli
c di seguiito riportati..
Nel caso in cui
N
c l’anticippo non sia stato
s
richiessto, gli acco
onti in corsoo d’opera ppossono essere richiesti alloorché l’inveestimento prresenti uno stato di avvanzamento pari ad alm
meno il 30%
% della spessa ammissibbile,
riideterminatoo dopo l’agggiudicazionne definitivaa nel caso di
d interventti per i qualli è previstaa l’applicaziione
deella normativa in materria di appalti pubblici, comprovato
o da fatture quietanzatee e da docum
menti probaatori
eqquivalenti, che
c dimostrrino l’avanzzamento fisiico/finanziaario dell’inteervento (maandati di paagamento, quieq
taanze bancarrie, relazionni descrittivee circa l’andamento deei lavori, eccc.). L’impoorto dell’accconto erogaabile
è calcolato suulla spesa quietanzata
q
ovvedimentto di
in rapportoo all’aliquotta di sostegnno approvatta con il pro
cooncessione.
Nel caso in cui
N
c sia stata erogata l’anticipazionee, gli accon
nti in corso d’opera
d
posssono esseree richiesti alllorchhé l’investim
mento preseenti uno staato di avanzzamento sup
periore al 500% dell’invvestimento ammissibile
a
e, rideeterminato dopo l’agggiudicazionee definitiva nel caso di
d interventii per i qualii è previstaa l’applicaziione
deella normattiva in mateeria di appaalti pubblicii, comprovaato da fattuure e docum
menti probattori equivallenti
quuietanzati, che
c dimostrrino l’avanzzamento fisiico/finanziaario dell’inteervento (maandati di paagamento, quieq
taanze bancaarie, relaziooni descrittive circa l’andamento
l
o dei lavoori, ecc.). IIn questo caso l’importo
deell’acconto erogabile è calcolato sulla spesaa quietanzatta in rapporrto all’aliquuota di sosteegno approvvata
coon il provveedimento dii concessionne, al netto dell’anticip
po erogato. In
I tal caso lla Regione può
p autorizzzare
l’Organismo pagatore alllo svincoloo della garannzia fideiusssoria. Quallora il benefficiario non
n intenda ricchiedeere lo svinncolo dellaa garanzia fideiussoriaa, può esssere erogatoo un acconnto pari alll’avanzameento
deell’investim
mento realizzzato dimosttrato da fattture e docum
menti probaatori equivalenti, al nettto dell’anticcipo
giià erogato, a condizionne che sia diimostrata laa quietanza di almeno il
i 50% dellee spese amm
missibili al conc
trributo.
La somma degli
L
d
accontii e dell’eveentuale anticcipo non pu
uò superare l’80% del contributo concesso
c
o,, nel
caaso di interrventi per i quali è preevista l’appplicazione della
d
normattiva in matteria di appalti pubblicci, il
900% del conttributo ridetterminato dopo
d
l’aggiuudicazione definitiva.
d
Per gli investtimenti conn una spesa ammessa
a
innferiore o ug
guale a 100..000 euro ill beneficiariio può richieederee l’erogazioone di un unnico accontoo.
Per gli investimenti coon una spessa ammessaa superioree a 100.0000 euro il beeneficiario può richieddere
l’erogazione di due accoonti.
Ill controllo amministrat
a
tivo per l’auutorizzazionne al pagam
mento di accconti va efffettuato sul 100% dellee richhieste perveenute e prevvede la veriifica della documentazi
d
ione presenntata e la congruità dellle spese dicchiaraate, rispetto allo stato di
d avanzameento dei lavoori.
La Regione si riserva, nel
L
n caso in cui gli interrventi realizzzati non siano un lottoo funzionalle, di richieddere
sppecifica garranzia fideiuussoria per autorizzare
a
la concessione di aiuti a titolo di aacconto.
Saldi
I beneficiari degli aiuti,, a conclusione degli acquisti
a
o deei lavori finnanziati da rrealizzarsi entro
e
il term
mine
sttabilito nel provvedime
p
ento di conccessione deel contributo
o, debbono presentare, alla compeetente Strutttura,
laa domanda di
d pagamento del saldoo.
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Ill pagamentoo del saldo è effettuatoo in funzionne della spessa ammissibbile sostenuuta per la reealizzazionee deglli interventii, comprovaata da fatturre e da doccumenti pro
obatori, attestanti l’avvvenuto pagaamento, opppure,
ovve ciò non risulti possibile, da documenti
d
a
aventi
forzaa probatoriaa equivalennte. La docu
umentazionne di
sppesa deve essere quietaanzata.
La domanda di pagamennto per la richiesta del saldo corredata della prevista
L
p
documentazion
ne tecnica, deve
d
esssere presenntata da parrte del beneeficiario enttro i 60 giorrni continuaativi e succeessivi alla conclusione
c
e dei
laavori, per laa cui data faa fede il certtificato di fiine lavori. Per
P gli enti pubblici
p
talee termine deecorre dallaa dataa dell’atto di
d approvazione formalee dello statoo finale dei lavori.
La presentazzione della domanda
L
d
dii pagamento a saldo, per
p motivi imputabili
i
aal beneficiaario, oltre il term
mine
dei 60 giorni, com
mporta l’irroogazione di una sanzio
one che, a seeconda dei casi, può co
oncretizzarssi in
unna progresssiva riduzionne del contrributo fino alla
a decaden
nza totale della
d
domannda di sosteg
gno con la conc
seeguente revoca del conntributo.
L’ufficio istrruttore comppetente, proovvede, entrro il termine massimo di 60 giornni, a decorreere dalla datta di
L
prresentazionne della dom
manda di paggamento finnale:
− a verificarre la conforrmità dei lavvori eseguiti con quelli previsti nelll’iniziativaa progettualee;
− ad accertaare la risponndenza dei documenti
d
g
giustificativ
vi delle spesse con le oppere realizzaate o con le forniture di beni
b e servizzi dichiaratee;
− a compilaare un appoosito verbalee nel quale riportare, in
i maniera dettagliata ed esaustiv
va, le risultaanze
dell’accerrtamento svoolto.
I funzionari incaricati redigono appposito “verrbale di accertamento finale”
f
con le risultanzze del contrrollo
am
mministrativo ed indiccazione delll’importo dell’investim
d
mento ammissibile e ddel relativo contributo e di
evventuali obbblighi o preescrizioni a carico del beneficiario
o – che dovvrà essere soottoscritto da
d quest’ulttimo
inn sede di soopralluogo o restituito all’ufficio
a
isstruttore com
mpetente, debitamente
d
e firmato co
on eventualii sue
ossservazioni in merito, entro
e
i successivi 15 giiorni dal ricevimento.
Ove il saldo tra il contriibuto riferitoo alle spesee ammissibili e le erogaazioni effetttuate risulti negativo, sono
O
s
avvviate le proocedure perr il recuperoo delle somm
me indebitaamente percepite con i rrelativi interessi maturaati.
Eventuali maggiori cossti accertati rispetto a quelli prev
E
ventivamentte ammessii con il pro
ovvedimentoo di
cooncessione non possonno essere ricconosciuti ai fini della liquidazione
l
e.
Qualora l’enntità del conntributo conncesso sia pari
Q
p o superiiore a quannto previsto dalla norm
mativa vigennte e
neel caso di soggetti
s
privvati, il pagaamento delllo stesso, a qualsiasi tiitolo (anticiipo, acconto
o e saldo), sarà
auutorizzato dall’Autorit
d
à di gestionne solo doppo l’acquisizzione e veriifica dell’innformativa antimafia
a
coome
prrevisto dal D.lgs.
D
n. 159 del 6 setteembre 20111 e ss. mm. e ii..
Nel caso di fatture
N
f
elettrroniche tra privati, com
me definite e regolamenntate nel proovvedimentto dell’Agennzia
deelle Entratee n. 89757 del
d 30/04/20018, ai fini della
d
corretta rendiconntazione dellle spese sosstenute essee dovrranno obbliigatoriamennte riportare, nel campoo note, una specifica
s
diccitura che richiama la misura
m
del PSR
P
L
Lazio
che sarrà specificaata nei futurii provvedim
menti di con
ncessione.
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D
Documentaz
zione necesssaria per la rendicontazione dellle spese sostenute
Per la rendicontazione della
d
spesa, il beneficiaario deve preesentare la seguente
s
doocumentazio
one:
− relazione finale firmaata da un teecnico abilittato con ind
dicazione deegli investim
menti realizzzati ed il reelativo livello di conseguuimento deggli obiettivi preposti, co
orredata da tavole di prrogetto/carttografia relaativa
allo stato finale, rapppresentativaa di tutte le opere realiizzate. Per i soggetti puubblici è neecessaria annche
l’approvazione formaale dello staato finale deei lavori;
− elenco orddinato in cuui siano ripoortati tutti i documentii di spesa correlati
c
ai rrispettivi do
ocumenti dii pagamento, al fine di efffettuare ageevolmente la
l ricerca deelle spese dell’operazioone e il relattivo controlllo;
− copia dei documenti di spesa (faatture, bustee paga, mod
duli per il veersamento ddi imposte e oneri sociiali,)
d
d pagamennto; per le modalità
di
m
di pagamento
p
r
ritenute
amm
missibili si rinvia a quaanto
e relativi documenti
richiamatoo nel capovverso che seggue;
− dichiaraziione liberatooria del vennditore, se prevista;
p
− certificatoo di agibilittà (ove prevvisto) e, ladddove pertiinente, certiificati di coonformità degli
d
impiannti e
delle struttture realizzzate;
− contabilitàà finale e ceertificato di regolare essecuzione deei lavori;
− determinaa di approvaazione delloo stato finale, per i sog
ggetti pubbliici, corredatta di tutti glli elementi utili
per la defi
finizione dellla spesa finnale;
− certificati di conform
mità per le atttrezzature acquistate;
a
− documenttazione fotoografica conncernente gli investimen
nti realizzatti;
− altra evenntuale docum
mentazione ritenuta necessaria da specificare nel provveedimento di concessionne in
funzione dell’investim
d
mento proggrammato;
Per le forme giuridiche societarie diverse
d
dallee società di persone, peer le cooperrative e per gli enti pubbblicii, oltre alla sopra citataa documenttazione, dovvrà pervenire apposito atto formaale con il qu
uale la staziione
apppaltante appprova lo sttato finale dei
d lavori edd il suo importo compleessivo, con evidenziato
o il quadro ecoe
noomico finalle comprenssivo degli evventuali impprevisti, non
nché delle spese
s
tecnicche.
Le verifiche di accertam
L
mento finalee riguardantti il controlllo della documentazionne contabilee ammnistraativa
e dei lavori eseguiti
e
e/o dei beni accquistati, suuccessive allla presentazzione della domanda dii pagamentoo finaale, dovrannno controllaare, in casoo di parzialee realizzazio
one dell’iniiziativa proggettuale app
provata, la funziionalità dei lavori e dellle opere reaalizzate nonnché degli acquisti
a
e deelle fornituree effettuate.
Qualora sia riscontrato
Q
r
c i lavori eseguiti noon siano un lotto
che
l
funzioonale, sono avviate le procedure
p
peer la
prronuncia deella decadennza totale e la revoca della
d
concesssione del contributo,
c
nnonché per l’eventualee resttituzione deelle somme già
g erogate,, maggioratee degli interressi legali.
Se il lotto di lavori eseguiti
e
è consideratoo funzionale è possibbile procedeere al riconoscimentoo ed
alll’ammissibbilità delle spese
s
effettivamente soostenute, eseeguendo eveentuali com
mpensazioni con anticippi od
accconti preceedentementee erogati.
Nel caso in cui
N
c l’iniziativa sia stataa realizzata nella sua to
otalità e la spesa
s
rendiccontata e riconosciuta amm
missibile
risuulti inferiorre all’investtimento com
mplessivo am
mmesso, acccertato chee le opere, gli
g acquisti e le
foorniture sianno state com
munque reaalizzate a regola d’arte coerentemeente con glii obiettivi e le finalità previiste nella misura,
m
non è consentitoo utilizzare le eventualli economie per il riconnoscimento di spese reelati43

vee ad interveenti aggiuntiivi all’iniziaativa progetttuale origin
naria.
M
Modalità
di pagamentoo
Per quanto riiguarda le modalità
m
di pagamentoo ritenute am
mmissibili si
s rimanda aal capitolo 7 “Gestionee dei
fllussi finanziiari e modaalità di pagaamento” deel documentto “Spese ammissibili
a
al finanziamento del ProP
grramma di Sviluppo
S
rurrale 2014/20020 del Lazzio” allegato
o alla Determ
minazione nn. G03831 del
d 15/04/20016.
N sono in ogni caso ammessi
Non
a
paggamenti in contanti.
c
Ai sensi delll’articolo 3 della legge n. 136/20110 tutte le operazioni
A
o
fi
finanziarie
cconnesse allla realizzaziione
deegli interveenti approvaati, dovrannno essere soostenute utiilizzando essclusivamennte conti baancari o postali
inntestati (o coointestati) al
a beneficiarrio. Non sonno pertanto ammissibilli pagamentti provenien
nti da conti correenti intestatii ad altri sogggetti, nepppure nel casoo in cui il beneficiario abbia la dellega ad operare su di esssi.
Ill beneficiariio, fermo reestando l’obbbligo di coonservazion
ne ed esibizzione in sedde di contro
ollo della doocum
mentazione
d spesa intestata allo stesso, perr dimostraree l’avvenutto pagamennto delle spese inerentii un
di
prrogetto apprrovato dovrrà utilizzaree le seguentii modalità:
− Bonifico o ricevuta bancaria
b
(Riiba). Il beneeficiario ha l’obbligo di
d produrre la ricevuta del bonificoo, la
Riba o alttra documenntazione equuiparabile, con riferim
mento a ciasccun documeento di spessa rendiconttato.
Nel caso in cui il boonifico sia disposto
d
tram
mite “homee banking”, il beneficiario è tenutto a produrrre il
documentto relativo all’operazion
a
ne dalla quaale risulti laa data ed il numero
n
dellla transazione eseguitaa, oltre alla deescrizione della
d
causalee dell’operaazione a cui la stessa fa
f riferimennto, nonché l'estratto coonto
riferito alll'operazionee o qualsiasi altro docuumento che dimostra l'aavvenuta traansazione.
− Assegno bancario.
b
L
L’assegno
deeve essere emesso
e
con
n la clausolaa di non traasferibilità e il beneficiiario
deve esibiire l’estrattoo conto rilassciato dall’iistituto di crredito di apppoggio riferrito all’asseegno con il quaq
le è stato effettuato il
i pagamentto nonché copia
c
dell’assegno emeesso. Nel caaso di pagam
menti effetttuati
c
della ““traenza” deel pertinentte ticon asseggni circolari e/o bancari, il beneficciario dovràà produrre copia
tolo rilascciata dall’isttituto di creddito.
c
e banncomat. L’uutilizzo di carte è ammissibile soloo nel caso inn cui il beneeficiario proodu− Carta di credito
ca l’estrattto conto rillasciato dalll’istituto dii credito di appoggio che
c individuui in modo inequivocaabile
l’operazioone con il quale
q
è statoo effettuatoo il pagamen
nto. Non soono ammessi pagamen
nti tramite carte
c
prepagatee.
− Bollettinoo postale efffettuato traamite conto corrente postale. Talee modalità di pagamen
nto deve essere
documenttata dalla coopia della ricevuta
r
del bollettino unitamente
u
d
all’estrattoo conto. Nelllo spazio della
causale deevono esserre riportati i dati identtificativi dell documentto di spesa di cui si dim
mostra il paagamento, quuali: nome del
d destinattario del paagamento, numero
n
e daata della fatttura pagataa, tipo di paagamento (accconto o saldo).
p
p essere ammessa
può
a
a condizionee che sia eff
ffettuata tram
mite
− Vaglia poostale. Tale forma di pagamento
conto corrrente postalle e sia docuumentata daalla copia della
d
ricevutta del vagliaa postale e dall’estratto
d
o del
conto corrente in oriiginale. Nelllo spazio della
d
causale devono essere riporttati i dati id
dentificativii del
d cui si dim
mostra il paggamento, qu
uali: nome del
d destinataario del pag
gamento, nuumedocumentto di spesa di
ro e data della
d
fatturaa pagata, tippo di pagam
mento (accon
nto o saldo);
A
Taale forma è un serviziio di pagam
mento effettuuato
− MAV (boollettino di Pagamento Mediante Avviso).
mediante un bollettinno che contiiene le inforrmazioni neecessarie allla banca dell creditore (banca
(
assunntrice) e al crreditore stessso per la riconciliazionne del pagaamento. Essoo viene inviiato al debittore, che lo utilizza per effettuare
e
il pagamentoo presso la propria
p
bancca (banca essattrice).
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− Pagamentti effettuati tramite il modello
m
F244 relativo ai
a contributi previdenziiali, ritenutee fiscali e oneri
o
sociali. Inn sede di rendicontazzione, devee essere fo
ornita copiaa del modeello F24 con
c
la ricevvuta
dell’Agennzia delle Entrate
E
relatiiva al pagam
mento o allla accertataa compensazzione o il tiimbro dell’ente
accettantee il pagamennto (Banca, Poste).
Nel caso di pagamenti
N
p
effettuati da enti pubbblici, il mom
mento del pagamento
p
è identificatto dalla datta di
essecuzione del
d mandato da parte deella tesoreriaa.
I documenti utilizzati per la rendiccontazione di
d spese sosstenute nell’ambito di uun finanziaamento ottennuto
coon il prograamma non possono
p
esssere utilizzaati per la reendicontazioone di tali sspese a valeere su altri prop
grrammi cofinnanziati dalll’UE o da altri
a strumennti finanziarri.
I beni acquisstati devonoo essere nuoovi e privi di
d vincoli o ipoteche e sulle relativve fatture deeve essere indii
caato con chiarezza l’ogggetto dell’aacquisto e, in
i funzionee della tipollogia del beene, il numeero seriale o di
m
matricola.
C
Conservazio
one e disponibilità deii documentti
I beneficiari hanno l’obbbligo di asssicurare chhe tutti i documenti rellativi al proogetto e queelli relativi alle
sppese siano resi
r disponibbili, su richiesta degli uffici
u
region
nali, per un periodo miinimo di 5 anni
a
a decorrrere
daal pagamennto del saldoo.
Fatte salve le
l norme inn materia civilistica
c
e fiscale nazzionali, ai sensi dell’aart. 140 dell Reg. (UE
E) n.
13303/2013, per
p le operaazioni con spesa amm
missibile infferiore a Euuro 1.000.0000,00, i ben
neficiari haanno
l’obbligo di assicurare che
c tutti i documenti
d
g
giustificativ
vi relativi allle spese siano resi dissponibili, suu richhiesta dalla Commissioone e della Corte dei Conti
C
Europ
pea, per un periodo
p
di ttre anni a decorrere
d
daal 31
diicembre succcessivo allla presentazzione dei connti da partee dell’Organnismo Pagattore alla Co
ommissione Euroopea nella quale
q
sono inncluse le sppese della prropria operaazione.
Parziale realizzazzione dei lavori
l
Le verifiche di accertam
L
mento finalee svolte in sede
s
di conttrollo ammiinistrativo ee/o in loco, successive alla
prresentazionne della dom
manda di pagamento deel saldo finaale, dovrannno verificare, in caso di
d parziale rear
lizzazione deell'iniziativaa progettuale approvatta, la funzio
onalità dei lavori
l
e dellle opere reaalizzate nonnché
deegli acquistti e delle forniture effeettuate. In oggni caso no
on sono ricoonosciute paarziali realizzzazioni per un
im
mporto com
mplessivo deelle spese reendicontate inferiore all 55% del costo
c
totale dell’investiimento amm
messoo a finanziaamento. Al di
d sotto di taale soglia sii procede allla pronunziia della deccadenza totaale dall’aiutoo ed
allla revoca del
d contribuuto concessoo. Per i beneeficiari soggetti pubbliici, detta peercentuale è rapportata alla
sppesa totale ammessa
a
riccalcolata doopo l’affidam
mento dei laavori
Nel caso di parziale
N
p
reallizzazione che
c comportta una modifica sostannziale degli investimentti programm
mati,
il beneficiariio è tenuto a presentaree, in fase di rendicontazzione finalee delle operee e degli acq
quisiti, anchhe il
nuuovo Piano tecnico-ecoonomico addeguato aglii quelli i eff
ffettivamente realizzati.. La revisione del Pianno aziiendale puòò esser richieesta anche dagli
d
incariccati per il co
ontrollo relaativo all’acccertamento finale.
Qualora sia riscontrato
Q
r
che i lavorii eseguiti noon costituisscano un lottto funzionaale, o che i lavori non realizzati abbianno comportato una dim
minuzione del
d punteggio attribuito in fase istrruttoria amm
ministrativa tale
45

daa collocare il progettoo fra le dom
mande non finanziate, o che compporti il vennir meno deel rispetto della
d
coondizione di
d ammissibilità relativaa al migliorramento dell rendimentoo globale deell’azienda e della sosttenibiilità globalee, sono avviiate le procedure per laa pronunciaa della decadenza totalee e la revocca della conncessiione del conntributo, noonché per l’eventuale restituzione
r
delle somm
me eventuallmente già erogate a tiitolo
dii anticipo o acconto.
Se il lotto di lavori eseguiti
e
è consideratoo funzionale è possibbile procedeere al riconoscimentoo ed
alll’ammissibbilità delle spese
s
effettivamente soostenute, eseeguendo eveentuali com
mpensazioni con anticippi od
accconti preceedentementte erogati: rimane
r
ferm
ma l’eventuaale applicazzione delle riduzioni. Nel
N caso inn cui
l’iniziativa sia stata reallizzata nellaa sua totalittà e la spesa rendiconttata e riconoosciuta amm
missibile rissulti
innferiore all’investimentto complessivo ammessso, accertaato che le opere,
o
gli accquisti e le forniture siiano
sttate comunqque realizzaate a regola d’arte coerrentemente con gli obieettivi e le fiinalità previiste nella misum
raa, non è connsentito utillizzare le evventuali ecoonomie per il riconoscimento di sspese relativ
ve ad intervventi
agggiuntivi all’iniziativa progettualee originaria.
Nel caso di parziali
N
p
realizzazioni reelative ad unn investimento aziendaale realizzatto con più tiipologie di opeo
raazione ed atttivato con più domandde di sosteggno afferentti alla stessaa sottomisurra, per la veerifica del lotto
l
fuunzionale sii fa riferimeento alla fuunzionalità complessiva dell’invesstimento reaalizzato. Nee consegue che
peer la verificca del rispettto della perrcentuale miinima di reaalizzazione, di cui al prrimo capoveerso del presentee paragrafo (55%), si fa
f riferimennto all’invesstimento nell suo compllesso e nonn al singolo intervento attivaato con la sppecifica dom
manda di soostegno.
A
ARTICOLO
O 17
Controlli amministra
a
ativi sulle domande
d
d pagamentto
di
Tutte le dom
T
mande di paggamento nonché le dichhiarazioni presentate
p
d beneficiaari o da terzzi sono sottoopodai
stte a controllli amministrrativi (istrutttoria ammiinistrativa).
I controlli am
mministratiivi sono svoolti in confformità all’art. 48 del Regolamennto di esecu
uzione (UE
E) n.
8009/2014.
I controlli am
mministrativvi sulle dom
mande di paggamento preevedono la verifica:
−
−
−
−
−

della com
mpletezza e della correettezza form
male della do
omanda di pagamento;
p
della connformità e della
d
regolaarità della reealizzazionee dell’operaazione con qquanto indiccato nel proogetto approovato e nel provvedime
p
ento di conccessione, in relazione allo
a stato di avanzamen
nto delle attiività
e alla rellativa tempiistica;
del rispeetto del prinncipio dell’uunicità del finanziamen
fi
nto;
del rispeetto dei masssimali di innvestimento e delle aliq
quote di cofi
finanziamennto stabilite dal program
mma
nonché della
d
conforrmità della spesa rendiicontata con
n i costi di riferimento
r
adottati nell bando pubbblico;
della coerenza della spesa liquuidabile in acconto/salldo, con l’importo effeettivamentee speso e doocumentato dal beneficciario.

I controlli am
mministrativvi sulle dom
mande di paagamento prrevedono allmeno una visita sul lu
uogo di inveestim
mento.
La viisita sul luogo di investtimento puòò essere evitata nel caso in cui l’opperazione sia stata ogggetto
dii campionam
mento per i controlli inn loco e ognni qualvoltaa la struttura competennte ritenga che
c vi sia unn ri46

scchio limitatoo di mancatto rispetto delle
d
condizzioni di amm
missibilità del
d sostegnoo o di mancata realizzaazionee dell’invesstimento. Laa visita sul luogo può essere svolta, laddove ritenuta eff
fficace, anch
he nei mom
menti
dii realizzazioone degli innterventi (coontrolli in ittinere) e, see del caso, anche
a
primaa della pressentazione della
d
doomanda di pagamento.
p
Inn caso di beeneficiari prrivati, qualoora l’entità del
d contribu
uto concessoo sia pari o ssuperiore a 150.000,000 euroo, il pagameento dello sttesso, a quaalsiasi titolo (anticipo, acconto
a
e saaldo), sarà aautorizzato dall’Autorit
d
tà di
G
Gestione
solo dopo l’accquisizione e verifica dell’informa
d
ativa antimaafia come pprevisto dal D. Lgs. n. 159
deel 6 settembbre 2011 e ss.
s mm. e ii...
Articolo 18
1
Controlli in loco
Per la disciplina dei conntrolli in locco si rinvia alle disposiizioni recate dall’articoolo 19 del documento
d
“Lineee di indirizzzo per la gestione
g
dell Programm
ma di Sviluppo Rurale 2014/2020
2
e disposizio
oni attuativee regiionali” di cuui all’Allegato I della DGR
D
n. 1477/2016.
Articolo 19
1
Coontrolli ex post
Le operazionni connesse ad investim
L
menti sono oggetto
o
di controlli ex post per veerificare gli impegni prrevistti nel presennte bando e riportati neell’atto di cooncessione del
d contribuuito.
I controlli exx post riguaardano, ognii anno, almeeno un cam
mpione dell’1% della sppesa FEASR
R relativa ad
a opeerazioni di investimentto ancora suubordinate agli
a impegn
ni di cui al comma
c
preccedente e peer le quali è statoo pagato il saldo.
s
Gli incaricatii dell’istrutttoria dei coontrolli ex-ppost non dev
G
vono aver effettuato
e
coontrolli amm
ministrativi o in
looco sulla meedesima opeerazione.
Articolo 20
2
Obbligh
hi in materria di inform
mazione e pubblicità
p
Per le dispossizioni in ordine agli obbblighi in materia
m
di infformazioni e pubblicitàà si rinvia alle
a disposizzioni
reecate dall’arrticolo 38 del
d documennto “Linee di
d indirizzo
o per la gesttione del Prrogramma di
d Sviluppo Ruraale 2014/2020 e disposizioni attuaative regionaali” di cui all’Allegato I della DGR
R n.147/201
16.
I documenti ufficiali dell Programm
ma di Svilupppo Rurale 2014/2020
2
v
verranno
puubblicati sull Bollettino Uffiiciale della Regione
R
Laazio, consulttabile on linne sul sito http://www.r
h
regione.laziio.it.
I documenti ufficiali dell Programm
ma di Sviluppo Locale sul
s sito inteernet www.tterritoriodeiiparchigal.itt.
Gli stessi documenti ed altre inform
G
mazioni ineerenti il PSR
R 2014/2020 del Lazioo sono pubb
blicati e connsultaabili sul sitoo Internet reegionale ww
ww.lazioeurropa.it nellaa sezione “P
PSR FEARS”.Oltre a quanto
q
stabbilito
neel presente articolo, peer la realizzaazione dellee azioni di in
nformazionni, si applicaano le linee guida approovatee dall’Autorrità di gesttione con Determinazi
D
one n. G15
5742 del 144 dicembre 2015 disp
ponibili sul sito
w
www.lazioeu
uropa.it.
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A
ARTICOLO
O 21
Con
ntrolli e applicazione di riduzion
ni, rifiuti, revoche,
r
san
nzioni
Qualora si acccerti che unn beneficiarrio non rispetti le condiizioni di am
Q
mmissibilità,, gli impegn
ni e gli obbllighi
reelativi alle condizioni
c
d concessioone del sosteegno, l’aiuto non è paggato o è revoocato in tuttto o in partee.
di
Per la presennte tipologiaa di operazione sono d’’applicazion
ne le revochhe o il rifiutto dei pagam
menti nonchhé le
saanzioni amm
ministrativee stabilite aii sensi del Regolament
R
to delegato (UE) n. 6400/2014 e deel Regolameento
dii esecuzionee (UE) n. 8009/2014.
L’Autorità di
L
d gestione provvederà
p
a predisponne un appossito documeento che definisce le riiduzioni dovvute
a inadempiennze del beneeficiario rellative a al mancato
m
risp
petto delle condizioni
c
ddi ammissib
bilità, impeggni e
o sulla basee del quale è stato conceesso l’aiutoo.
alltri obblighii previsti. daal quadro noormativo dii riferimento
Ill documentoo suddetto, contenente le norme attuative
a
reg
gionali coerrenti con laa richiamataa normativaa com
munitaria
e con
c le dispoosizioni nazionali in maateria, indiv
vidua il tipoo di sanzione e le proceedure di calccolo
deelle riduziooni dell’aiuto, per le tippologie di innvestimento
o ammissibili nell’ambbito della prresente “tippologiia di operazzione”, ed è approvato dalla Giuntaa regionale..
D
Detto
docum
mento è aggiiornato:
−
−
−

a seguitoo dell’eventtuale modifi
fica delle perrtinenti norm
mative dell’Unione eurropea o nazzionali;
a seguitoo di modificche del programma chhe interessin
no condizionni di ammisssibilità, im
mpegni, altri obblighi coonnessi alla concessionne dell’aiutoo;
in rispossta a sopravvvenute esiigenze connnesse all’atttuazione del programm
ma (nuove procedure,
p
p
problematicche emerse nell’attuazi
n
one).

Per la revocaa totale o parziale
p
del sostegno e l’applicazio
one delle reelative sanzzioni ammin
nistrative sii ap(
n. 8099/2014 com
me recepite dall’articolo
d
o 28
pllicano le diisposizioni recate dall’’articolo 63 del Reg. (UE)
deel documennto “Linee di
d indirizzo per la gestiione del Pro
ogramma dii Sviluppo R
Rurale 2014
4/2020 e dissposiizioni attuattive regionaali” di cui alll’Allegato I della DGR
R n.147/2016.
Oltre a quantto stabilito ai commi precedenti nei casi in cu
O
ui il beneficciario, mediante l'espossizione di daati o
nootizie falsi, consegua indebitamen
i
nte, per sé o per altri, aiuti, prem
mi, indennitàà, restituzioni, contribuuti o
alltre erogazioni a caricoo totale o paarziale del Fondo
F
euro
opeo agricollo, si appliccano le sanzzioni di cui alla
L 23 dicembbre 1986 n. 898 e ss. mm.
L.
m e ii.
Si ribadisce, inoltre, chee sino alla reestituzione delle somm
me indebitam
mente perceepite ed al pagamento della
d
saanzione restta sospesa la corresponsione di qualsiasi
q
aiu
uto, premio,, indennità, restituzion
ne, contribuuto o
alltra erogaziione richieesti dal debbitore e daa percepire dalla stesssa amminiistrazione che
c
ha emeesso
l’ingiunzionee, per qualuunque impoorto e anche per perio
odi temporaali successivvi a quello cui si riferrisce
l’infrazione.
ARTICOLO
A
O 22
R
Ritiro
di dom
mande di soostegno e di
d domandee di pagameento
L domande di sostegnoo e le domaande di paggamento non
Le
nché l’evenntuale docum
mentazione a corredo posp
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soono essere ritirate,
r
in tuutto o in parrte, in qualssiasi momen
nto per iscriitto. Tuttaviia se l’autorrità competente
haa già inform
mato il richiiedente che sono state riscontrate
r
inadempien
i
nze nella dom
manda o neei documentti alleegati o se l’autorità com
mpetente glli ha comunnicato la suaa intenzionee di svolgere un contro
ollo in loco o se
daa un controollo in loco emergono inadempienz
i
ze, non son
no autorizzaati ritiri con riguardo allle parti dei docuumenti che presentano inadempiennze.
Ill ritiro di cuui al comm
ma precedennte riporta ill beneficiarrio nella situuazione in cui si trovaava prima della
d
prresentazionne dei docum
menti ritiratii.
L richiesta effettuata
La
e
coon una dom
manda di sosstegno ritiraata non può essere riprroposta.
Articolo 23
2
Disp
posizioni geenerali
Per quanto non
n espressaamente prevvisto nel preesente avviso pubblico si rinvia:
1..
2..
3..
4..

al docum
mento “Proogramma dii Sviluppo Rurale (PSR) 2014/20020 del Lazzio. Regolaamento (UE
E) n.
1305/2013.
al docum
mento “Lineee di indirizzzo per la gestione
g
del Programma di Svilupppo Rurale 2014/2020
2
e disposizioni attuative generali” adottato
a
conn deliberazio
one n. 147 del
d 05/04/20016;
al docum
mento “Speese ammissiibili al finaanziamento del Program
mma di Sviiluppo Ruraale 2014/20020”
adottati con determinazione n. G03831 deel 15/04/201
16.
al docum
mento relatiivo “ Regolaamento UE n. 1305/20
013 – prezzaari di riferim
mento per ill Programm
ma di
Sviluppoo Rurale 20014/2020” adottato con determinazzione n. G044375 del 299/04/2016;

e ad eventualli successivvi provvedim
menti emanaati sia dall’A
Autorità di Gestione chhe dall’Orgaanismo Paggatoree nel rispettoo delle vigeenti norme comunitarie
c
e, nazionali e regionali.

In
nformatiiva sul trrattamentto dei daati person
nali
Ill trattamentoo dei dati peersonali è svvolto ai sennsi del D.lgss. n. 101/2018 e del Reegolamento (UE) 2016//679
deel Parlamennto e del Coonsiglio Eurropeo (Geneeral Data Prrotection Regulation - GDPR)
I dati personali trattati dal
d GAL nelllo svolgimeento dei pro
opri compitii istituzionaali e nell’esp
pletamento dellee procedure del PSR FE
EASR (Proggramma di Sviluppo Rurale
R
- Fonndo Europeoo Agricolo per
p lo Sviluuppo
R
Rurale
– Missura 19) sarranno solo quelli
q
di coloro che presenterannoo domanda di sostegno
o: il trattameento
avvverrà in foorza di leggge e sulla baase delle doomande presentate in ossequio
o
alll’avviso pub
bblico (lex spes
ciialis) e dell’atto di conncessione, da
d consideraarsi quale fo
ondamento giuridico ddi tipo contrrattuale del trattaamento dei dati
d (base giuridica
g
dell trattamentoo).
La finalità deel trattamennto è costituuita dallo svvolgimento delle
L
d
proceddure di cui al PSR (Piaano di Sviluuppo
R
Rurale)
dellaa Regione Lazio
L
(Misura 19) per la realizzazione del PSL
L (Piano di Sviluppo Locale)
L
elabboratoo dal GAL ed
e approvato dalla Reggione e, nello specifico,, dalla attuaazione del prresente bando di gara.
Ill titolare dell Trattamennto è il GAL
L Il Territorrio dei Parcchi in personna del Presidente, che si avvale di
d un
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prrofessionistta con comppetenze da DPO
D
(responnsabile dellla protezionne dei dati).
I dati di conttatto sono i seguenti:
S
Sede
legale

Campoodimele (LT
T), Piazza Municipio
M
n.. 4

T
Telefono

0771-5500611

E
Email
istituuzionale

info@tterritoriodeiiparchigal.itt

P
PEC

associaazionegal@
@legalmail.itt

S web
Sito

www.territoriodeiparchigal.itt

e
d PSL, e delle relativve misure e sotto-misuure, tratterà i dati perso
del
onali (anagrrafiIll GAL, in esecuzione
chhe, dati fisccali, dati di contatto, ruuoli, qualifiiche) di tito
olari di imprresa o legalli rappresen
ntanti ovverro di
looro delegati//procuratorii e responsaabili di proccedimento.
Ill trattamentoo sarà limitaato ai dati strettamente
s
e necessari ai
a fini della attuazione del presentte bando e della
d
essecuzione degli
d
atti ad esso conseqquenziali e//o comunque collegati (concession
(
ne finanziam
mento).
I dati dei desstinatari di contributi
c
e
europei
saraanno conserv
vati per un tempo non eccedente dieci
d
anni dalla
d
coonclusione della pratica. Qualora insorgesse un
u contenziioso, il temppo di conserrvazione prredetto si coonsideera decorrennte dalla coonclusione del
d contenziioso con pro
ovvedimentoo inoppugnnabile.
I dati potrannno essere comunicatti, se previisto dalla normativa
n
v
vigente
o pprevio conssenso da parte
p
deell’interessaato, alla Reegione Lazio, al Minisstero per le Politiche Agricole,
A
allla Commisssione Europea,
alll’Organism
mo Pagatore AGEA, a organismi
o
inndipendentii di certificaazione e vallutazione e ad
a altre Auttoritàà pubbliche nell’ambitoo dei propri compiti istiituzionali.
I dati potrannno inoltre essere
e
comuunicati a soggetti terzi incaricati dal
d Titolaree del trattam
mento di forrnire
p
i, nonché add istituti banncari.
prrestazioni professional
D
Diritti
dell’in
nteressato
L’interessatoo ha sempree diritto di accedere
L
a
ai dati,
d
di far correggere
c
i dati (rettifi
fica), ove im
mprecisi, ovvvero
otttenere la cdd. minimizzzazione. Possto che, tutttavia, il tratttamento è necessario
n
pper l’espletaamento dei banb
dii delle misuure di sosteggno, ne connsegue che la
l cancellazzione dei datti potrà esseere ottenutaa solo da cooloro
chhe non ottenngono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziiassero espressamente.
L’interessatoo ha diritto di
L
d chiedere al Titolare l'accesso aii propri datii personali eed alle inforrmazioni reelativee agli stessi; la rettificca dei dati inesatti o l''integrazion
ne di quelli incompleti; la cancelllazione dei dati
peersonali chee Lo riguarddano (al verrificarsi di una
u delle co
ondizioni inddicate nell'aarticolo 17, paragrafo 1 del
G
GDPR
e nel rispetto dellle eccezionni previste nel
n paragraffo 3 dello sttesso articollo); la limittazione del trattaamento dei dati personnali (al ricorrere di una
u delle ip
potesi indiccate nell'artiicolo 18, paragrafo
p
1 del
G
GDPR);
l’intteressato puuò altresì ricchiedere edd ottenere daal Titolare - nelle ipoteesi in cui laa base giuridica
deel trattamennto sia il conntratto o il consenso,
c
e lo stesso siia effettuatoo con mezzi automatizzzati - i Suoi dati
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peersonali in un formato strutturato e leggibile da disposittivo automaatico, anchee al fine di comunicare
c
e tali
daati ad un altro titolaare del traattamento (c.d. diritto alla portaabilità dei dati perso
onali); peraaltro,
l’interessato può opporssi in qualsiaasi momentto al trattam
mento dei daati personalli al ricorreere di situazzioni
paarticolari, salvo quantoo espresso inn termini dii trattamentto necessario per i beneeficiari di aiiuti comuniitari:
alll’uopo, il soggetto
s
inteeressato puòò revocare il
i consenso in qualsiassi momento,, limitatameente alle ipootesi
inn cui il trattamento sia basato sul Suo consennso per una o più speciifiche finalittà e riguard
di dati persoonali
coomuni (ad esempio
e
datta e luogo di
d nascita o luogo di reesidenza), oppure particcolari categ
gorie di datii (ad
essempio datii che rivelanno la Sua origine
o
razziiale, le Sue opinioni poolitiche, le Sue convin
nzioni religiiose,
loo stato di saalute o la vitta sessuale): siffatta tippologia di daati tuttavia non
n viene trrattata per le
l finalità dii cui
allla presentee informativva. Il trattam
mento basatto sul conseenso ed efffettuato anteecedentemeente alla revvoca
deello stesso conserva,
c
coomunque, laa sua liceitàà.
L’interessatoo ha diritto di proporre reclamo a un'autorittà di controollo e cioè all’Autoritàà Garante della
L
d
prrivacy (ww
ww.garantepprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi inn tema di dati personnali.
L
L’interessato
o è avvertitoo che, in alccuni casi, i dati dei ben
neficiari di erogazioni pubbliche saranno
s
pubbblicaati sul sito internet
i
del GAL, su organi
o
ufficiiali della reg
gione (siti internet,
i
BU
URL ecc.), solo
s
perché impoosto da norm
me di leggee o di regolaamento. Ciòò avverrà seccondo il criterio di minnimizzazion
ne.
M
Modalità
di trattamento
t
o
Siffatti dati saranno
s
tratttati anche con
c mezzi automatizza
a
ati (digitale - informatico), ma lim
mitatamente alle
fiinalità istituuzionali. Il sistema
s
SIA
AN è lo strum
mento norm
male di raccoolta e trattam
mento dei dati.
d
Esso annnoveera le più im
mportanti edd adeguate misure
m
di siicurezza. Il trattamentoo potrà avveenire anche in formato anaa
loogico (tradizzionale).
Ill GAL si prrefigge l’obbiettivo di limitare
l
al massimo
m
laa diffusione dei dati, annche laddov
ve imposto per
leegge o per atto
a normatiivo, comuniitario o naziionale. Ove possibile i dati sarannno anonimizzzati o pseuddoanoonimizzati. Non sarannno trasferiti in paesi terrzi, estranei alla UE.
D
Destinatari
d dati
dei
I dati raccoltti attraversoo il Sistema saranno ressi disponibili nei confroonti dei Ressponsabili del
d Trattameento
exx articolo 28 del GDPR
R che effettuueranno l’isstruttoria deelle domandde di sostegnno e pagameento.
Alcune operaazioni di traattamento pootrebbero essere altresìì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quaali il
A
G
GAL
affida talune
t
attivvità, o parte di esse, funnzionali all'erogazionee dei servizii. Su tali ultteriori sogggetti,
deesignati com
me Responssabili del trattamento o autorizzatti al trattameento, sono iimposti da parte del GAL,
G
m
mediante
conntratto o alttro atto giurridico a norrma del diriitto dell’UE
E o degli Sttati membri, opportuni obbllighi in matteria di prottezione dei dati personaali attraversso istruzionii operative, con partico
olare riferim
mentoo all'adozionne di misurre tecniche e organizzaative adeguaate, al fine di poter gaarantire la riiservatezza e la
siicurezza deii dati ex artticolo 32 deel GDPR. Al
A di fuori di
d queste ipootesi, i dati non sarann
no comunicaati a
teerzi né diffuusi, se non nei
n casi speccificamente previsti dall diritto nazzionale o delll'Unione eu
uropea.
M
Misure
di siccurezza
Ill GAL adottta tutte le misure
m
di siicurezza adeeguate per la protezionne dei dati personali dei
d beneficiaari e
deei richiedennti aiuti com
munitari in agricoltura.
a
I dati non saranno
s
tratttati per alcuuna altra fin
nalità che quuella
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inn parola, saalvo eventuuale contennzioso che dovesse in
nsorgere fraa i beneficiari o richiiedenti aiutto e
l’Autorità dii Gestione, ovvero alttri Enti pubbblici o asssimilati, ovvvero soggetti di parteenariato pubbblil stesso GA
AL.
coo/privato e lo
M
Mancato
con
nferimento del consenso ovvero sua
s revoca
Ill mancato conferimentoo dei dati im
mpedisce l’iistruttoria e,
e quindi, l’aaccoglimentto della dom
manda di soostegnno.
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