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P
PREMESSA
A
Il presentee Bando Puubblico attivva, nell’am
mbito di quaanto previstto dal Pianno di Svilup
ppo Localee
dell’Assocciazione GA
AL “Il Terriitorio dei Paarchi”(appro
ovato dalla Regione L
Lazio con Det.
D G123822
del 18/09//2019, pubbblicata sul BURL n. 78 - supp
plemento n.
n 1 - del 26/09/2019
9), Misuraa
19.“Sosteggno allo sviiluppo localle LEADER
R”, Sottomiisura 19.2“
“Sostegno aall’esecuzion
ne degli in-terventi nell’ambito della straategia SLTP
P”, Tipolo
ogia di In
ntervento - Operazio
one 19.2.11
8.5.1“Sosttegno agli in
nvestimentii destinati ad
a accresceere la resilieenza e il prregio ambieentale deglii
ecosistemii forestali”

AR
RTICOLO
O 1
Definizionii
Agli effettti delle pressenti dispossizioni si appplicano le definizionii di cui all’articolo 2 del
d Regola-mento (UE
E) n. 1305/22013, all’artt. 2 del Reggolamento delegato
d
(UE
E) n. 640/20014 e quelle pertinentii
di cui all’aart. 2 del Regolamento (UE) n. 13003/2013.
AR
RTICOLO
O 2
one degli in
nterventi
Obiettivvi e finalitàà e descrizio
La presentee operazionee sostiene innvestimenti finalizzati
f
alll’adempimeento di impeegni a scopii ambientali,,
all’offerta di
d servizi ecoosistemici e/oo alla valorizzzazione in termini
t
di puubblica utilitàà delle aree forestali
f
o all
rafforzamennto della cappacità degli ecosistemi
e
dii mitigare i cambiamenti
c
climatici, coompresa unaa corretta ge-stione deglii ecosistemi forestali meddiante la reddazione dei piani
p
di gestioone ed assesstamento foreestale e stru-menti equivvalenti, intervvenendo sia sulle aree dii pregio naturrale quali: booschi, aree pprotette, parcchi e Siti Na-tura 2000, sia
s sul patrim
monio storicoo-culturale edd architettoniico regionalee.
Tale dinamiica oltre a prromuovere l’’ attrattività del
d territorio è in grado di
d creare un ssupporto allaa diversifica-zione dell’eeconomia rurrale migliorando conseguuentemente laa qualità dellla vita e i livvelli di occup
pazione nellee
aree agricolle.
In particolaare sono prevviste le seguenti tipologiie di interven
nto (codificaati con i num
meri) e di sotttointerventoo
(codificati con
c le lettere):

1. Persegu
uimento di investimen
i
nti finalizzaati alla tutella ambientale
a. Gesstione deglii habitat foorestali meddiante le aziioni 1.b, 1.d, 1.e, 1.f, 2.e, 2.c, 2..d, 2.e, 3.a,,
3.b, 4.a, 4.b, 4.c,
4 4.d dellee aree forestali ricaden
nti nella retee Natura 20000 e nelle aree
a protettee
dalla normativva nazionalee e regionaale o aree forestali
f
ad alto valoree naturalistico e HNV,,
com
mpatibilmennte alle prevvisioni dei rispettivi
r
piani gestionaali e ad escllusione dei tagli di uti-lizzzazione di fine
fi turno;
b. Migglioramentoo e ripristinno degli eccosistemi fo
orestali degrradati, da uun punto di vista am-bienntale e prodduttivo
c. Reaalizzazione di “infrastrrutture verddi” con solu
uzioni efficaaci basate ssu un appro
occio ecosi-stem
mico, per ill ripristino e la conservvazione delll’ambiente, per migliorrare la conn
nettività ter-ritooriale, contrro le inondaazioni, l’eroosione riparriale, per aff
ffrontare l’aadattamento ai cambia-3

d.
e.

f.

g.

mennti climaticci.
Vallorizzazionee in bosco di
d specie forrestali nobilli, rare, sporadiche e dii alberi mon
numentali e
migglioramentoo della biodiiversità florristica e faun
nistica in am
mbiente foreestale;
Maantenimentoo e/o ripristiino, per la tutela
t
di hab
bitat, ecosisstemi, biodiversità e paaesaggio, dii
ecootoni agrosillvopastoralii di confinee, creazione di radure e gestione dei soprassuo
oli forestalii
di neoformazio
n
one in pascooli, prati ed ex-coltivi.
Tuttela attiva di
d habitat e specie
s
foresstali minacciate da ecceessivo caricoo e da dann
ni causati daa
animali selvatiici e/o domestici o per azione umaana, mediannte recinziooni o adeguaate strutturee
di protezione
p
i
individuale;
;
Tuttela e contrrollo della fauna selvvatica in fo
oresta incluuse la costrruzione di torrette
t
perr
l’avvvistamentoo, la realizzaazione di puunti di raccolta, opere di recinzionni, e proteziione per glii
animali che poossano anchhe favorire laa coesistenzza con le atttività antroppiche.

2. Miglioramento delll’efficienzaa ecologicaa degli ecosiistemi foresstali
a. Rivvitalizzazionne e ringiovvanimento di
d boschi ced
dui invecchhiati e/o abbandonati;
b. Connversione di
d boschi cedui invecchhiati in cedu
ui composti o formaziooni naturalifformi mistee
apeerte, anche ad alto fustto, laddove le condizio
oni pedoclim
matiche e iidrogeologicche lo con-senntono;
c. Elim
minazione di
d specie allloctone e innvasive;
d. Inteerventi selvvicolturali coome ripulituure, sfolli e diradamentti a carico ddi popolameenti foresta-li al
a fine di faavorire la diiversificazioone della sttruttura foreestale e dellla composiizione dellee
speecie sono am
mmissibili soolo una voltta per l’inteera program
mmazione;
e. Rinnaturalizzazzione di conntesti forestaali degradatti da eccessiiva gestionee produttivaa, nonché dii
form
mazioni forrestali di oriigine artificiiale;
f. Inteerventi voltii al miglioraamento dei castagneti da
d legno.

3. Mitigazzione e adatttamento aii cambiameenti climatici
a. Migglioramentoo della funzzione di assorbimento della CO2 dei popolaamenti foreestali incre-menntando, attrraverso aziooni di gestioone selvico
olturale, le capacità
c
di stoccaggio di anidridee
carbbonica del soprassuolo
s
o, ad esclusiione delle op
perazioni dii ringiovaniimento del soprassuolo
s
o
foreestale;
b. Imp
pianto di laatifoglie autoctone in aree
a
forestalli sensibili contaminate
c
e e/o degradate al finee
di migliorare
m
la qualità deel suolo e deelle acque.

4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzzazione in
n termini di pubblica utilità dellle foreste e
delle arree boschivve
a. Inteerventi coltuurali volti al
a potenziam
mento della stabilità eccologica deii popolamen
nti forestalii
conn funzioni protettive deei versanti;
b. Inteerventi selvicolturali voolti al migliioramento della
d
funzionne turistico ricreativa;
c. Reaalizzazione e ripristinoo della rete di accesso al bosco per
p il pubbliico come seentieristica,,
4

viabbilità minorre, cartellonnistica e seggnaletica in
nformativa, piccole struutture ricreative, puntii
infoormazione, di osservazzione;
d. Inteerventi selv
vicolturali fiinalizzati allla valorizzaazione di paarticolari asppetti botanicci, naturali-sticci e paesagggistico-ambiientali dellee formazionii forestali e alla manuteenzione dei boschi conn
funnzione ricreaativa, protetttiva o naturralistica.
I progetti potranno
p
rigguardare unn numero massimo
m
di due sottoinnterventi, annche afferen
nti ad inter-venti diverrsi. Le sole attività relaative alla vaalorizzazion
ne degli albeeri monumeentali, di cuii al sottoin-tervento 1.d, potrannoo essere attivvate in aggiiunta ai due sottointerventi.
AR
RTICOLO
O 3
Ambito terrritoriale dii intervento
L’ambito territoriale
t
interessato dall’applica
d
azione del baando è rapppresentato dal territorio
o dei seguenti Com
muni: Camppodimele (L
LT), Itri (LT
T), Lenola (L
LT), Gaeta (LT), Form
mia (LT) e Piico (FR),
compresi nel
n Gruppo di Azione Locale
L
(GAL
L) Il Territo
orio dei Parcchi.
AR
RTICOLO
O 4
Sogggetti benefiiciari
Possono prresentare doomanda di ammissione
a
e ai beneficii del presennte bando i ssoggetti pub
bblici e pri-vati, singoli o associaati o consorzziati di seguuito elencatii, ai sensi dell’art.
d
24, comma 1 del
d Reg. UE
E
n. 1305/20013:
• Soggettti pubblici proprietari
p
o gestori di superfici
s
bo
oscate e loroo consorzi;
• Soggettti privati prooprietari o gestori
g
di suuperfici bosccate e loro consorzi;
c
• Enti di diritto
d
privaato o personne fisiche.
I titoli di conduzione
c
utilizzabili per provaree la disponiibilità dellee superfici ddichiarate neel fascicoloo
aziendale e la documeentazione chhe deve esssere presenttata per ciasscuna fattisppecie sono indicati ne-gli allegatii tecnici (Alllegato 1 e 2)
2 alla circoolare n. ACIIU.2016.1200 del 1 marrzo 2016 delll’Area Co-ordinamennto di AGEA
A.
Altresì, si precisa
p
che tutte le dichiarazioni rese
r
ai sensii degli artt. 46 e 47 dell DPR 445/2
2000 previ-ste dagli alllegati tecniici devono essere
e
prodotte dal sog
ggetto intereessato al moomento dellla presenta-zione dell’autocertificcazione inerrente il titoloo di conduzzione delle superfici
s
e nnon in una fase
f
succes-siva.
L’utilizzo delle dichiaarazioni resse ai sensi degli
d
artt. 46
4 e 47 del DPR 445/22000 non è consentitoo
a sensi delll’art. 23 dellla legge 111 febbraio 1971,
1
n. 11,,
qualora il contratto dii affitto sia concluso ai
come modiificato dall’’art. 45 dellaa legge 3 maggio
m
1982
2, n. 203.
Le informaazioni che devono
d
essere acquisitte nel fascicolo elettroonico per ciiascun titolo
o di condu-zione sonoo le seguentii:
−
−
−

tipologgia del titoloo di conduzzione (atto di
d compraveendita, contrratto di affittto, ecc.);
dati annagrafici del cessionariio (codice fiiscale obblig
gatorio);
dati annagrafici del cedente (ccodice fiscalle obbligato
orio);
5

−
−
−
−

data dii inizio e di fine della conduzione,
c
, ove sia preevisto un terrmine finalee;
elencoo delle particcelle associiate al titoloo di conduziione e entitàà della superrficie;
protoccollo attribuuito al titolo di conduzioone dal sisteema (numerro e data deel protocollo
o);
dati reelativi alla trascrizionne e alla reegistrazionee del contraatto pressoo il Pubblicco Registroo
dell’A
Agenzia delle Entrate, per
p le tipoloogie di contrratto per le quali è prevvisto dalle vigenti
v
nor-me di legge. È innoltre previssta la possibbilità di reg
gistrazione differita,
d
in forma cum
mulativa, deii
contraatti in derogga all’obbliggo dei 30 giiorni e con scadenza all mese di feebbraio succcessivo allaa
data di
d stipula deel contratto stesso. In taale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento
i
o
delle superfici
s
a fascicolo
f
unna dichiarazzione di imp
pegno alla registrazion
r
ne entro il mese
m
di feb-braio dell’anno
d
suuccessivo daa parte dell’’affittuario.

Nel caso inn cui sia preevista la reaalizzazione di
d investimeenti strutturrali fissi su tterreni in afffitto o altree
forme di possesso
p
devve essere diimostrata, al
a momento della preseentazione deella domand
da di soste-gno, la disponibilità di
d contratti di
d durata allmeno pari ai sette annni successivi alla data di
d presenta-zione dellaa domanda di
d sostegno nei quali, inoltre,
i
sia esplicitamen
e
nte riportatoo il pieno co
onsenso dell
proprietario alla realizzzazione delll’investimeento program
mmato da parte
p
dell’afffittuario.
Non sono ammissibili
a
i le impresee in difficolttà ai sensi degli
d
orientaamenti dell’’Unione perr gli aiuti dii
Stato nel settore agriccolo e foresttale e degli orientamen
nti dell’Unioone in mateeria di aiuti di stato perr
il salvatagggio e la ristrrutturazionee delle imprrese in difficcoltà.
AR
RTICOLO 5
Spese ammissibili,
a
i, decorrenzza, spese no
on ammissibbili, spese ggenerali.
Sono amm
messi i costi relativi a:
•
•
•
•

progetttazione, dirrezione lavoori e spese generali;
g
spese per
p l’esecuzzione dei lavvori;
acquissto di attrezzzature;
consullenza tecnicca per valutaazione dellaa stabilità deegli alberi.

Non sono ammessi
a
i costi
c
relativii a:
•

beni non
n durevolii quali mateeriali di conssumo a ciclo breve.

Il costo deegli investim
menti dovrà essere deteerminato faccendo riferiimento ai seeguenti prezzzari regio-nali:
−
−

“Tarifffa dei prezzzi 2012 Reegione Lazio” - Delib
berazione della Giuntaa Regionalee 06 agostoo
2012, n. 412, pubbblicata sul supplement
s
to n. 1 al BU
URL n. 41, del 28 agossto 2012;
“Prezzziario delle opere agriccole e foresstali” - Detterminazionne n. G043775 del 29 aprile
a
2016,,
pubbliicata sul sitoo www.laziioeuropa.it nella sezio
one “PSR FE
EARS” - soottosezione “Proceduree
attuatiive.

Per la deteerminazionee dei costi relativi ad innterventi seelvicolturali dovranno eessere utilizzzati i para-metri analiitici dei suddetti prezziari.
Nel caso inn cui i valori di riferim
mento non siano ricavab
bili dai prezzzari di cui ai punti prrecedenti, sii
6

dovrà adotttare una prrocedura di selezione basata
b
sul co
onfronto di almeno tree preventivi analitici dii
spesa riporrtanti nel deettaglio l’ogggetto dellaa fornitura. I preventivii devono essere indipen
ndenti (for-niti da tre venditori
v
diifferenti), soottoscritti, comparabili
c
e competittivi rispetto ai prezzi dii mercato (ii
prezzi devoono rifletterre i prezzi praticati
p
effeettivamentee sul mercatto e non i prrezzi di cataalogo) e de-vono indiccare il prezzzo di listino,, il prezzo offerto
o
sullaa base di eveentuali sconnti al netto dell’IVA,
d
laa
data di connsegna e i teermini di paagamento. La
L scelta operata dal beeneficiario ssarà giustifiicata da unaa
specifica reelazione, soottoscritta dal
d tecnico progettista
p
abilitato,
a
nella quale siaano riportatte disaggre-gate le singgole voci di costo e, per ciascunaa di esse, il prezzo
p
di mercato,
m
conn una sintetica motiva-zione dei criteri
c
seguitti per la sceelta dello steesso. Nel caaso di beni e/o
e servizi aaltamente sp
pecializzati,,
per i quali non sia poossibile repeerire più foornitori, dov
vrà essere predisposta,
p
sempre da un tecnicoo
qualificatoo, una speciffica analisi prezzi nellaa quale si atttesti l’impoossibilità dii individuare altre dittee
concorrentti in grado di
d fornire i beni
b oggettoo del finanziiamento.
Non possoono essere presentati
p
prreventivi per il medesim
mo bene o servizio
s
da pparte di sog
ggetti che sii
trovino tra di loro, o con
c i soggettti singoli o associati ch
he presentanno la domannda di sosteegno, in unaa
delle situazzioni di conntrollo di cuui all’articolo 2359 del codice civille; sono escclusi altresì i preventivii
presentati da
d soggetti per i quali si accerta chhe le offertee sono impuutabili ad unn unico cen
ntro decisio-nale, sulla base di univvoci elemennti. L’Amm
ministrazionee regionale si riserva ddi verificare la congrui-tà di tali prrezzi e la lorro effettiva rispondenzza a quelli del mercato.
Per i soggeetti pubblicii dovrà esseere rispettatoo quanto preevisto dal D.lgs.
D
n. 50/22016.
Gli investim
menti di meera sostituziione non sonno ammissiibili a finanzziamento.
Al riguardoo si chiariscce che non sono
s
considderati investtimenti di soostituzione,, e sono quindi ammis-sibili:
•

acquissto di un’atttrezzatura chhe ne sostituuisce un’alttra di pari fuunzioni conn almeno 10
0 anni di etàà
e che non
n sia stataa oggetto dii finanziameento nella programmaz
p
zione PSR 22007-2013.

I beni acquuistati devonno essere nuuovi e privii di vincoli o ipoteche e sulle relattive fatture deve esseree
indicato coon chiarezzaa l’oggetto dell’acquisto e, in fun
nzione della tipologia ddel bene, il numero se-riale o di matricola.
m
P le voci di
Per
d costo relaative a beni e servizi, per
p i quali nnon è possib
bile reperiree
tre differennti offerte comparabilli tra loro, deve esserre sempre presentata
p
uuna relazion
ne tecnico-economicaa redatta da un tecnico abilitato chhe illustri la scelta del bene
b
ed i mootivi di uniccità del pre-ventivo prooposto.
Non sono ammissibili
a
i le spese reelative ad innterventi di manutenzio
m
one ordinariia a straordinaria ovve-ro tagli di utilizzazion
u
ne forestale di maturità o fine turno
o e spese in economia.
Per l’esecuuzione di innterventi puubblici selvvicolturali, pena
p
la deccadenza dalll’aiuto, il beneficiario
b
o
dovrà avvaalersi esclussivamente di
d imprese di
d utilizzazio
one boschivva iscritte neegli elenchi attualmen-te conservaati presso i Gruppi proovinciali Caarabinieri Forestali,
F
a seguito delll’assorbimeento di fun-zioni e perrsonale del Corpo Foreestale delloo Stato nell’’Arma dei Carabinieri,
C
, ai sensi del D.lgs. n.
177/2016 oppure iscritte presso le “Soocietà organismi di attestazionee” (SOA) autorizzatii
dall’Autoriità Nazionaale Anticorruuzione (AN
NAC).
Il mancatoo rispetto di tale disposiizione compporterà la decadenza
d
daal sostegno e la revocaa del contri-buto conceesso, unitam
mente al recuupero degli importi eveentualmentee già erogatii.
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Nel caso di
d interventii di rinfoltim
mento/rimbboschimento
o e messa a dimora, le specie utillizzabili de-vono esserre scelte tra le specie riiportate neggli allegati A1
A e A3 dellla Legge R
Regionale n. 39/2002 inn
coerenza con
c le conddizioni ecosstazionali e devono esssere preferribilmente ddi provenieenza locale..
Tutto il maateriale foreestale di proopagazione (MFP) imp
piegato per rinfoltimennti/rimbosch
himento de-ve rispettarre quanto prrevisto dallaa vigente noormativa in materia di commerciallizzazione dei
d materia-li forestali di moltiplicazione (Diirettiva 19999/105/CE, Dlgs.
D
n. 386 del 10/11/2003). Non sono am-messi a coontributo glii interventi di rinfoltim
menti/rimbosschimento realizzati
r
coon materialee non certi-ficato.
Per gli inteerventi di inngegneria naturalistica
n
a, si può farre riferimennto a quantoo indicato nei
n quadernii
di cantiere della Regioone Lazio, consultabili
c
sul sito:
www.regioone.lazio.it>
>ambiente> ingegneriaa naturalisticca>pubblicaazioni
L’IVA non
n è ammisssibile salvo i casi in cuui non sia recuperabile ai
a sensi dellla normativ
va nazionalee
(articolo 699, comma 3,
3 lettera c, Regolament
R
to (UE) 130
03/2013).
L’IVA chee sia comunque recuperrabile non può
p essere considerata
c
ammissibilee anche ovee non vengaa
effettivameente recuperrata dal benneficiario.
L’imposta di registro,, se afferennte a un’opeerazione fin
nanziata, costituisce spesa ammisssibile. Ognii
altro tributto e onere fiscale,
f
prevvidenziale e assicurativo, funzionnale alle opperazioni og
ggetto di fi-nanziamennto, costituisce spesa ammissibile
a
nei limiti in cui non sia recuperrabile dal beneficiario,
b
,
ovvero nell caso in cuii rappresentti un costo per
p quest’ulttimo.
Per quantoo non contem
mplato nel presente
p
artticolo si rim
manda alle “Linee
“
di inndirizzo per la gestionee
del Program
mma di Sviiluppo Ruraale 2014/20220 e disposiizioni attuattive generalli” approvatte con DGR
R
147/2016, successivam
mente modiificata con D.G.R.
D
n. 18
87/2017, coonsultabili aal seguente indirizzo:
i
http://laziooeuropa.it/pssr_feasr-17//procedure__attuative-127/.
Decorrenzza dell’amm
missibilità delle
d
spese
In ossequioo al princippio della salvvaguardia dell’effetto
d
incentivante
i
e del contribbuto comun
nitario sonoo
ammissibilli al contribbuto del FE
EASR esclussivamente le
l spese sosstenute per interventi avviati,
a
rea-lizzati e pagati succeessivamente alla presenntazione deella domandda di sosteggno di cui al presentee
bando, ad eccezione delle
d
spese generali seecondo quan
nto dispostoo nelle “Linnee di indirrizzo per laa
gestione deel Programm
ma di Sviluuppo Ruralee 2014/2020
0 e disposizzioni attuativve generali”” approvatee
con DGR 147/2016.
1
N sono am
Non
mmissibili inn nessun caaso i pagameenti effettuaati successiv
vamente al-la domandaa di pagameento di salddo; le spese sostenute
s
sii devono rifferire esclussivamente all periodo dii
sostegno alll’operazionne.
Per quantoo concerne le
l spese geenerali si rinvia all’art. 30 delle sopra
s
citate Disposizioni attuativee
generali dii cui all’Alllegato 1 allla DGR 1477/2016, non
nché al documento “Sppese ammisssibili al fi-nanziamennto del Proogramma dii Sviluppo Rurale 20
014/2020” adottato coon Determiinazione n.
G03831 deel 15 aprile 2016 “Spesse ammissibbili al finanziamento deel Programm
ma di Svilu
uppo Ruralee
2014/20200”– Capitoloo 5 “Spese generali”,
g
disponibile sul
s sito interrnet regionaale www.lazzioeuropa.itt
nella sezione “PSR FE
EARS” -sotttosezione “Procedure
“
attuative”.
a
8

Per i soggeetti pubblicii, per la deteerminazionee della cong
gruità è di appplicazionee la normativ
va sugli
appalti pubbblici di cuii al DL 50/22016 e ss.mm
m. e ii.
Per i soggeetti privati, per
p il calcollo del massiimale relativ
vo alle spesse generali ddi ciascuna operazione/progettoo può esseree utilizzato il foglio di calcolo app
provato con la Determinnazione n. G07300
G
del
27 giugno 2016 pubbllicata sul sitto www.laziioeuropa.it nella sezionne “PSR FE
EARS” - sotttosezione
“Sistema innformativo””
AR
RTICOLO
O 6
Agevvolazioni prreviste, limiitazioni e viincoli
Sono previisti contribuuti in contoo capitale da
d calcolarsii in percenttuale sul coosto totale ammissibile
a
e
dell’interveento.
L’aiuto è concesso
c
nel rispetto deella normatiiva sul “de minimis”,
m
c
come
discipllinata dal Reg.
R (UE) n..
1407/2013 del 18 diccembre 2013 relativo all’applicazi
a
ione degli articoli
a
1077 e 108 del trattato sull
funzionam
mento dell’U
Unione europpea, che fisssa a 200.00
00 euro l’im
mporto com
mplessivo co
oncedibile a
favore di una
u impresa nell’arco di
d tre esercizzi finanziarii.
Intensità della
d
spesa pubblica:
L’aiuto preevede un coontributo finno al 100% nel
n caso di ente pubblico, ridotto ffino all’ 80%
% nel caso
di privati, del
d costo tootale dell’invvestimento ammissibilee.
Inoltre per i “gestori privati
p
di prroprietà pubbblica o priv
vata” che soostengono lee tipologie di
d interven-to 1.b, 2.a,, 2.b, il tassso di aiuto previsto
p
saràà pari al 60
0%. La casiistica sulla ppercentualee del contri-buto riconooscibile perr beneficiariio e tipo di soprassuolo
s
o, è evidenziiata nella taabella sottosstante:
Gestore/proprietario
G
pubblicco
% contribuuto latifoglie
Prezziario forestale:
f
utiliizzo parametrii sintetici o analittici

Prroprietario prri- Gestore privato
p
di proovato
prietà pub
bblica o privaata

100%

80%

60%

X

X

X

Prezziario forestale:
f
utiliizzo del param
metro
analitico
% contribuuto conifere
100%
80%
Prezziario forestale:
f
utiliizzo parametrii sinteX
X
tici o analittici
Tab. 8.55.1 Quota aliqquota di sosteggno distinta peer beneficiarioo e tipo di soprrassuolo.

X
80%
X

Massimalii:
Per gli inteerventi finannziati sono fissati
f
i seguuenti limiti::
• Euro 2550.000,00 quuale limite massimo
m
deel costo totaale dell’inveestimento am
mmissibile;
• Euro 500.000,00 quaale spesa minima
m
amm
missibile a finanziamentto.
9

Il costo tottale dell’invvestimento non può mai
m essere su
uperiore al massimale di cui al pu
unto prece-dente. Per i soli interventi selviccolturali chee riguardan
no il soprasssuolo arborreo, il limitee minimo e
massimo dell’investim
d
mento ammissibile a finanziamentto è al lordoo degli evenntuali introiiti derivantii
dalla vendiita del mateeriale legnosso ritraibile.
Il presente regime di aiuti
a
opera nel
n rispetto di quanto disciplinato
d
nel Reg. (U
UE) n. 1407
7/2013 dellaa
2
relativvo 3all’appliicazione deegli articoli 107 e 108 del trattatoo
Commissioone del 18 dicembre 2013
sul funzionnamento delll’Unione euuropea agli aiuti “de minimis”.
m
Pertanto, qualora
q
la prroposta proogettuale siaa ricompresaa tra quelle il cui finannziamento debba
d
avve-nire nel risspetto del Reeg. (UE) n. 1407/2013 c.d. “de miinimis”, unittamente allaa domanda di sostegnoo
i soggetti richiedenti
r
d cui all’artt. 3, lettera b)
di
b devono presentare
p
laa “Dichiaraazione sostittutiva per laa
concessionne di aiuti inn «de minim
mis»”, resa ai sensi dell DPR 445/22000 e ss. m
mm. e ii. uttilizzando ill
modello dii cui all’Alleegato n. 1 al
a presente bando.
b
Ai sensi dell’art. 3 paar. 2 del Reeg. (UE) 14407/2013 “L
L’importo complessivo
c
o degli aiutti «de mini-mis» conceessi da uno Stato membbro a un’im
mpresa unicaa (per la deffinizione di “impresa unica” si ve-da quanto riportato dall’articolo
d
2, paragraafo 2 del Reg
R (UE) n. 1407/20133) non può superare €
d tre eserciizi finanziarri”.
200.000,000 nell’arco di
Ai sensi deell’art. 3 paar. 5 del Regg. (UE) 14007/2013 il massimale
m
d € 100.0000,00 di cui sopra
di
s
si ap-plica a preescindere daalla forma dell’aiuto
d
«dde minimis»
» o dall’obiiettivo perseeguito e ind
dipendente-mente dal fatto che l’aiuto conccesso sia finnanziato intteramente o parzialmennte con riso
orse prove-nienti dall’Unione Euuropea. Il periodo
p
di tre
t esercizi finanziari viene
v
deterrminato faceendo riferi-mento aglii esercizi finnanziari utiilizzati dall’’impresa prrendendo inn considerazzione l’eserccizio finan-ziario in coorso e i due esercizi finnanziari preccedenti.
Ai sensi deell’art. 3 paar. 4 del Regg. (UE) 14007/2013 gli aiuti «de minimis»
m
sonno consideraati concessii
nel momennto in cui alll’impresa è accordato,, a norma del
d regime giuridico
g
naazionale, il diritto
d
di ri-cevere gli aiuti,
a
indipeendentemennte dalla datta di erogaziione degli aiuti
a
“de minnimis” all’im
mpresa.
Nel caso inn cui, con ill presente bando,
b
vengano concesssi aiuti in “dde minimis”” a imprese operanti inn
settori econnomici escllusi dal finaanziamento,, le stesse devono
d
garaantire, con m
mezzi adegu
uati quali laa
separazionne delle attivvità o la disstinzione deei costi, la netta
n
separaazione delle attività esccluse dal fi-nanziamennto rispetto a quelle finanziate inn “de minim
mis” a norm
ma di detto Regolamen
nto (UE) n..
1407/20144.
È fatto divvieto di cum
mulo degli aiiuti concesssi in “de minimis” con altri aiuti ddi Stato per cui non so-no ammisssibili le spese relative ad una opeerazione risp
petto alla quuale il sogggetto richied
dente abbiaa
già fruito, per
p le stessee spese, di una
u misura di sostegno
o finanziarioo regionale, nazionale o comunita-rio.
AR
RTICOLO
O 7
Condizzioni di amm
missibilità, obblighi e impegni
i
Requisiti e condizionii di ammisssibilità
L’operazioone si applicca all’ area del
d GAL “Il Territorio dei Parchi””.
100

I soggetti richiedenti
r
devono essere in possesso, al mo
omento dellaa presentazione della domanda
d
dii
sostegno, dei
d seguentii requisiti e soddisfare le
l seguenti condizioni di ammissibbilità:
• iscrizionne all’anagrrafe delle azziende e cosstituzione del
d fascicoloo aziendale (D.P.R. n. 503/99)
5
ag-giornatoo e validatoo. Nel caso di
d soggetti che raggrup
ppino più opperatori e cche non abb
biano naturaa
giuridicca, l’iscrizioone è obbliggatoria per ciascun
c
asso
ociato;
• per i sogggetti privaati, proprietaari o gestorii di superficci boscate (privati singgoli o associiati - perso-ne fisichhe e/o giuridiche - consorzi di privvati, consorrzi misti privvato/pubbliici): non esssere in statoo
di fallim
mento, liquiidazione, cooncordato preventivo,
p
amministraazione conttrollata o co
on in corsoo
procedim
menti che possano
p
deteerminare unna delle situ
uazioni sudddette;
• per i soggetti pubbblici, proprieetari o gestoori di superrfici boscatee (enti e connsorzi di en
nti): non es-sere in situazioni
s
d dissesto fiinanziario o,
di
o in caso co
ontrario, chee sia stato appprovato il piano di ri-sanamennto finanziaario e l’ipotesi di bilanccio stabilmeente riequiliibrato;
• essere proprietari
p
o avere titollo a disporree delle areee ove si reallizzerà l’inteervento perr una durataa
residua,, a decorreree dal momeento della prresentazion
ne della dom
manda di sosstegno, parii ad almenoo
7 anni;
• non aveer beneficiatto di altri coontributi puubblici concessi a qualssiasi titolo dda normativ
ve regionali,,
nazionaali o statali per gli investimenti previsti nellaa iniziativa progettualee inoltrata ai
a sensi dell
presentee avviso;
• raggiunngere un punnteggio minnimo di 25 punti che dovrà esserre conseguitto preveden
ndo in ognii
caso l'atttribuzione di almeno una
u prioritàà ambientale o di approoccio colletttivo di cui all’articoloo
10 del presente
p
banndo;
• le superrfici oggetto di interveento devonoo essere do
otate di struumenti di ppianificazion
ne forestalee
(Piano di
d Gestione e Assestam
mento Foresstale o Piano
o Pluriennaale di Taglioo), approvatti, esecutivii
o presenntati per l’itter istruttoriio presso le strutture reegionali com
mpetenti. Taale requisito
o è obbliga-torio peer tutti gli Ennti pubblici e per i privvati con superficie bosccata al di soppra di 100 ha;
h
• i soggettti privati, proprietari
p
o gestori di superfici
s
bo
oscate (privaati singoli o associati - persone fi-siche e//o giuridichee - consorzii di privati, consorzi misti
m privato/pubblici) ddovranno av
vere titolo a
disporree di una supperficie bosccata minimaa pari a 10 ettari. La deefinizione ddi “area bosscata” è sta-bilita ai sensi del Decreto
D
legisslativo 18 maggio
m
2001
1, n. 227;
• dimostrrare la coereenza con glli strumentii di pianificcazione foreestale (Pianno di Gestio
one e Asse-stamentto Forestalee o Piano Pluriennale di
d Taglio) peer i seguenti interventi:: diradamen
nto, conver-sione dii soprassuolli forestali, avviamentoo all’alto fussto, disetaneizzazione di fustaie co
oetanee, ta-glio dellle piante malate
m
e depeerienti finallizzati alla protezione
p
d versantii, taglio ced
dei
dui a sterzo,,
rimboscchimento/im
mboschimennto e sottopiiantagioni, interventi
i
suulla sentieriistica. La co
oerenza conn
gli strum
menti di piaanificazionee forestale non
n è richiessta per i segguenti intervventi: decespugliamen-to, recinnzioni, torreette per l’avvvistamentoo della faunaa selvatica, punti di racccolta, sisteemi di avvi-stamentto e monitoraggio dellee specie sellvatiche, sfo
olli, indaginne di stabilità e taglio o interventii
fitosanittari a caricoo di alberi che
c possonoo costituire un rischio per
p la pubblica incolum
mità in areee
a fruizioone turisticoo ricreativa, piantumazzione di barrriere verdi, opere di inngegneria naaturalistica,,
opere attte a contennere il rischio idrogeoloogico, ripristtino di pratii e prati passcolo;
Condizioni di ammisssibilità speccifiche per tipologia
t
intervento
1.b - Invesstimenti rellativi al miiglioramentto e ripristtino degli eccosistemi fo
forestali deg
gradati, daa
un punto di vistaa ambientaale per la vaalorizzazion
ne del soprrassuolo forrestale.
I soggetti richiedenti
r
dovranno dimostrare
d
l stato di deperimento
lo
d
o e degradaazione del soprassuolo
s
o
11

forestale mediante
m
idoonea docum
mentazione rilasciata dagli Enti prepposti.
1.f - Tutela attiva di habitat e sp
pecie forestali minaccciate da ecccessivo cariico e da dan
nni causatii
da an
nimali selvaatici e/o doomestici o per azionee umana, mediante
m
rrecinzioni o adeguatee
struttu
ure di prottezione indiividuale.
I soggetti richiedenti
r
dovranno dimostrare
d
l presenza di danni da
la
d causati dda animali selvatici
s
e/oo
domestici o per azionne umana a carico del soprassuolo
o forestale mediante
m
iddonea docum
mentazionee
rilasciata dagli
d
Enti prreposti.
Nel caso di
d realizzazioone di recinnzioni volte a conteneree i danni della fauna seelvatica sullee specie fo-restali e suu specie sennsibili, gli interventi poossono esseere eseguiti solo per laa salvaguard
dia di Zonee
appartenennti alla Retee Natura 20000 o Aree protette
p
classsificate ai sensi
s
della normativa vigente
v
(in-cluse le arree contiguee) quando funzionali
f
a salvagu
alla
uardia di specifiche em
mergenze veegetazionalii
individuatee dai Piani di
d Gestione delle ZSC e/o ZPS o di
d tutela delll’area protetta.
3.b - Impianto di latiifoglie autooctone in arree forestalli degradate al fine di miglioraree la qualitàà
del suolo
s
e dellee acque.
I soggetti richiedenti
r
d
dovranno
diimostrare loo stato di deegradazione dell’area di intervento
o mediante
idonea doccumentazionne rilasciataa dagli Enti preposti.
Impegni e obblighi
Con la sotttoscrizione della domannda di aiutoo, il richiedeente, pena laa riduzione o decadenzza dai benefici ottenutti, si impegnna, per tuttaa la durata dell’interven
d
nto a:
•

•

•

tutto il materiaale forestaale di prropagazionee (MFP) impiegato per rimb
boschimen-to/imbboschimentoo e/o sottoppiantagioni deve rispetttare quanto previsto daalla vigentee normativaa
in maateria di commercial
c
izzazione dei materiali forestalli di molttiplicazione (Direttivaa
1999/1105/CE, D.llgs. n. 386 del 10/11/22003). Non sono amm
messi a contrributo gli in
nterventi dii
rinfolttimento reallizzati con materiale
m
noon certificatto, tranne nel
n caso di uutilizzo di sp
pecie per lee
quali la
l normativva vigente non
n prevedaa la certificazione. I riimboschimeenti/imbosch
himenti e/oo
sottopiantagioni devono esssere eseguitti, quando possibile, utilizzando
u
varietà ressistenti allee
princippali fitopatoologie;
per l’eesecuzione di intervennti pubblici che preved
dano intervventi selvicoolturali, il beneficiario
b
o
dovrà avvalersi esclusivame
e
ente di imprese di utillizzazione boschiva
b
isccritte negli elenchi at-vinciali Caarabinieri Forestali, a seguitoo
tualmeente conseervati pressso i Gruuppi prov
dell’asssorbimentoo di funzionni e personaale del Corp
po forestale dello Stato nell’Arma dei Carabi-nieri, ai sensi del Dlgs n. 177/2016, nelle
n
more dell’istituzio
d
one dell’albbo delle im
mprese dellaa
Regionne Lazio aii sensi dell’’articolo 777 della Legg
ge regionale n. 39/20002. Tale req
quisito è ri-chiestoo anche nell caso di essecuzione di
d interventi selvicolturrali da partee di soggettti privati. Ill
mancaato rispetto di tale dispoosizione comporterà laa decadenzaa dal sostegnno e la revo
oca del con-tributoo concesso, unitamentee al recuperoo degli impo
orti eventuaalmente già erogati;
nel caso si intervventi relativi a rimboscchimento/im
mboschimennto e/o sottoopiantagioni, il benefi-ciario dovrà attuaare a suo carrico tutte le cure colturali (irrigazione di soccorso, sfalcio
o delle erbee
infestaanti e risarcimento dellle fallanze, ecc.) e garaantire l’atteccchimento ddelle stesse per almenoo
5 anni dall’impiannto;
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

non riichiedere, successivam
mente all’evventuale asssegnazione dei contribbuti, altre ag
gevolazionii
pubbliiche per gli investimennti oggetto del
d finanziamento, pena la decadeenza dal ben
neficio e re-cuperoo delle somm
me eventualmente già erogate;
produrrre o integrare la docuumentazionee richiesta dall’ufficio
d
istruttore nelle varie fasi
fa del pro-cedimento, pena la
l riduzionee del contribbuto sino alll’eventuale decadenza dal beneficio;
n
domaanda di sostegno e am-realizzzare gli inveestimenti coonformemente a quantto previsto nella
messi nel provveddimento di concessione
c
e del contrib
buto, salvo eventuali adeguamentii tecnici e/oo
variannti, se autoriizzate, penaa la revoca totale del contributo
c
c
concesso
noonché l’even
ntuale recu-pero delle
d
sommee già erogatte qualora sia accertataa la mancataa funzionaliità degli interventi rea-lizzati alle finalitàà e agli obieettivi dell’inniziativa pro
ogettuale, ill venir menno di prioritàà o la dimi-nuzionne di puntegggi attributii in fase di ammissibili
a
ità della dom
manda di aiiuto ovvero gli investi-menti realizzati hanno
h
compportato unaa spesa com
mplessiva innferiore al 555% della spesa
s
totalee
ammessa. Per i beneficiari
b
soggetti puubblici, dettta percentuaale è rappoortata alla spesa
s
totalee
ammessa ricalcolata dopo l’aaffidamentoo dei lavori;
sostennere direttam
mente tutte le
l spese colllegate all’in
nvestimentoo, pena la deecadenza daal beneficioo
ed eveentuale recuupero delle somme
s
già erogate;
e
garanttire per tuttaa la durata del
d periodo di non alienabilità, pari a 5 anni ddal pagameento del sal-do da parte
p
di AG
GEA, il posssesso dei beeni immobilli oggetto deegli intervennti o dei ben
ni immobilii
ad essi collegati, nonché dellle attrezzatuure, in basee alle condizzioni e con le specifich
he descrittee
per la presente soottomisura, e l’efficiennza e funzio
onalità dellee opere, dellle miglioriee e degli in-tervennti eseguiti nella
n
progetttazione, saalvo eccezio
oni previste in specificii atti region
nali, pena ill
recupeero delle soomme erogaate secondo le modalità definite nell’Allegat
n
o I alla D.G
G.R. n. 1333
del 288/3/2017 cooncernente il
i Recepimeento del D..M. 25 gennnaio 2017, n. 2490, relativo
r
allaa
“Disciiplina del reegime di condizionalitàà ai sensi deel regolameento (UE) nn. 1306/2013
3 e delle ri-duzionni ed esclusioni per inaadempienze dei beneficciari dei paggamenti direetti e dei pro
ogrammi dii
svilupppo rurale”. Disposizionni regionali di attuazion
ne per le miisure “a invvestimento”;;
nel caso in cui il richiedentee sia un sogggetto di dirritto pubblico, garantirre il rispetto
o della nor-r
finnanziarie co
on gli stessii
mativaa in materiaa di appalti pubblici, pena l’appliccazione di riduzioni
criteri e percentuaali definiti dalla
d
Comm
missione Eurropea sulla base delle llinee guida allegate al-la Deccisione C(20013) 9527 del
d 19/12/20013 e che saaranno evenntualmente iintegrate co
on successi-vo attoo da parte dell’Autorità
d
à di Gestionne;
rispetttare tutte le limitazionii, esclusionii e disposizzioni tecnichhe previste nella preseente misura,,
nei documenti atttuativi regioonali, nel proovvedimentto di concesssione del contributo;
rispetttare gli obbllighi in matteria di infoormazione e pubblicitàà, secondo qquanto prev
visto al suc-cessivo articolo 19,
1 pena la sospensione
s
e del pagam
mento del saaldo e, quallora il benefficiario nonn
provveeda entro 300 giorni lavorativi, riduuzione del 3%
3 dell’impporto del conntributo;
permeettere in ognni momentoo sopralluogghi e contro
olli da partee del personnale degli Enti
E compe-tenti, pena
p
la decaadenza dal beneficio
b
e il contestuaale recuperoo delle somm
me già erogate;
restituuire ad AGE
EA gli eventtuali fondi indebitamen
nte ricevuti;
conserrvare tutta la
l documenntazione relaativa al pro
ogetto, comppresi i docuumenti giusstificativi dii
spesa per
p un perioodo di durata non inferriore a 5 ann
ni dal pagam
mento del ssaldo, pena la decaden-za dal beneficio ed
e il recuperro delle som
mme già erogate;
garanttire la correttta manutennzione e funnzionalità dei
d beni imm
mobili o dellle attrezzatture, pena ill
recupeero delle soomme erogaate secondo le modalità definite nell’Allegat
n
o I alla D.G
G.R. n. 1333
del 288/3/2017 cooncernente il
i Recepimeento del D..M. 25 gennnaio 2017, n. 2490, relativo
r
allaa
“Disciiplina del reegime di condizionalitàà ai sensi deel regolameento (UE) nn. 1306/2013
3 e delle ri-duzionni ed esclusioni per inaadempienze dei beneficciari dei paggamenti direetti e dei pro
ogrammi dii
svilupppo rurale”. Disposizionni regionali di attuazion
ne per le miisure “a invvestimento”;;
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•

comunnicare tutte le variazioni che posssono interveenire nel peeriodo di im
mpegno e che possonoo
modifi
ficare in moodo sostanziiale le conddizioni colleegate agli im
mpegni di ccui ai punti precedenti,,
pena il
i recupero delle somm
me erogate secondo
s
le modalità
m
deefinite nell’Allegato I alla
a D.G.R..
n. 1333 del 28/3/2017 concerrnente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 22017, n. 249
90, relativoo
alla “D
Disciplina del
d regime di
d condizionnalità ai senssi del regolaamento (UE
E) n. 1306/2
2013 e dellee
riduziooni ed escluusioni per innadempienzze dei benefficiari dei pagamenti
p
ddiretti e dei programmii
di svilluppo ruralee”. Disposizzioni regionaali di attuazzione per le misure “a iinvestimento
o”;
mantennere i requisiti per l’aaccesso al contributo
c
dichiarati
d
neella domandda di sosteg
gno almenoo
sino allla completaa realizzazione dell’inttervento finanziato e peer la durata degli impegni assunti,,
pena la
l decadenzza dal beneficio con laa conseguen
nte restituzione delle ssomme eveentualmentee
perceppite, maggioorate degli interessi
i
leggali. Il man
ncato rispettto di tale disposizione comporteràà
la decaadenza dal sostegno e la
l revoca deel contributto concesso,, unitamentee al recuperro degli im-porti eventualmen
e
nte già eroggati.

Impegni e obblighi exx post
Per gli obbblighi e gli impegni
i
ex--post successivi al pag
gamento del saldo finalle sono di ap
pplicazionee
le disposizzioni recate dall’articollo 36 dell’A
Allegato I “Linee di inndirizzo peer la gestion
ne del Pro-gramma dii Sviluppo Rurale
R
20144/2020 e dissposizioni attuative
a
reggionali” allaa DGR n. 147/2016 ri-chiamate nel
n successivvo articolo 23
2 del preseente bando pubblico.
Rimangonoo fermi gli impegni e gli
g obblighii derivanti dalle
d
risultaanze dei proocedimenti di
d ammissi-bilità e dellle relative prescrizioni
p
i istruttorie e da quant’altro specificato nel fo
formale prov
vvedimentoo
di concessiione, per i cui
c contenutti si rinvia a quanto esp
pressamentee riportato nnel relativo articolo 133
del presentte bando puubblico.
AR
RTICOLO
O 8
Docum
mentazione da presentaare a corred
do della dom
manda di soostegno
8.1

Dissposizioni comuni
c
a tu
utti i soggettti richiedenti

Gli elaboraati tecnici e progettualii, le relazionni tecniche e le dichiaraazioni dovraanno esseree sottoscrittii
sia da tecnnici in posssesso di quaalifica adegguata al pro
ogetto preseentato, abiliitati all’eserrcizio dellaa
professionee ed iscrittii al relativoo ordine o collegio
c
pro
ofessionale, nonché dal soggetto richiedente,
r
,
secondo quuanto previssto dall’art. 7.
La documeentazione prresentata a corredo dellla domandaa deve esseere in corso di validità alla data dii
presentazioone della domanda steessa. Tutti i requisiti necessari
n
deevono esserre possedutii all’atto dii
presentazioone della doomanda.
Il livello della
d
progetttazione, al momento
m
deella presenttazione della domanda di sostegno
o, dovrà es-sere almenno quello dii “progetto di fattibilitàà tecnica ed
d economicaa”, così com
me specificaato dall’art..
23 del Deccreto Legislaativo 18 aprrile 2016, n. 50.
Nel caso di
d interventi che preveddono esclusiivamente in
nvestimenti per l’acquiisto e la relaativa instal-lazione di attrezzaturee, il richiedeente dovrà presentare
p
i relativi doocumenti atttestanti la piena
p
dispo-nibilità ed agibilità deei locali o deei terreni deestinati all’in
nstallazionee di tali dotaazioni.
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8.2

Documentazioone necessaaria per tuttti i soggettti richieden
nti

Per tutti i richiedenti
r
l domanda di sostegnoo deve esserre corredataa dalla segueente docum
la
mentazione:
a. Relazione Tecnica ed Illustrattiva dell’inttervento che dovrà neccessariamennte riportaree i seguentii
paragraffi:
−

Obbbiettivi persseguiti, finaalità e beneffici attesi;

si evideenziano le fiinalità dell’oopera e i beenefici attesii dalla stesssa.
−
−

Desscrizione geenerale del sito
s oggettoo di interven
nto;
Desscrizione deell’opera e/oo degli interrventi che sii intendono realizzare;

è necessario descriivere e speccificare nell dettaglio le
l opere preeviste sul teerritorio. Dovrà esseree
specificcata l’esatta ubicazionee degli intervventi prograammati, dell posizionam
mento dellee attrezzatu-re o deggli impiantii (se previstti) oggetto di
d richiesta di finanziam
mento meddiante indicaazione pun-tuale coon relative coordinate
c
G (sistem
GPS
ma di riferim
mento ED 500 UTM 33 N
N).
Nella deescrizione dell’interven
d
nto è necesssario eviden
nziare inoltrre le eventuuali modificche allo sta-to dei luuoghi che sii dovessero rendere neccessarie;
−

Coeerenza tra obiettivi,
o
mootivazioni e soluzioni;

dovrà esssere dimosstrata la coeerenza e la compatibilit
c
tà dell’intervvento con laa pianificazzione vigen-te.
−
−

Coeerenza con la
l pianificazzione e vinccolistica esiistente;
Coeerenza con il PGAF o altro strumeento equivaalente per glli interventii di cui all’aart. 6 “Con-diziioni di amm
missibilità, obblighi
o
e im
mpegni”;

dovrà essere allegaata inoltre opportuna
o
d
documentazi
ione (schedda particellaare, stralci cartografici,
c
,
piano deegli intervennti …).
−

Mootivazioni allla base dellle soluzioni tecniche ad
dottate;

dovrannno essere evvidenziate le
l ragioni delle
d
scelte progettualii, la scelta ddei materiaali, la sceltaa
delle sppecifiche teccniche e tecnnologie adoottate per il particolare
p
intervento pproposto.
−

Speese;

si deve riportare ill costo prevvisto per l’innvestimento
o suddivisoo per tipologgia di interv
vento e perr
categoriia di spesa.
−

Criteri di selezzione e puntteggio auto--attribuito.

evidenzziare i dati e le informaazioni necesssarie per laa verifica del
d possessoo delle priorrità auto at-tribuite nell’ambitoo dei criteri di selezionee.
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b. Documeentazione footografica. Dovranno essere
e
forniite foto d’innsieme e di dettaglio deell’area og-getto di intervento con geoloccalizzazionee delle stesse (sistema di
d riferimennto ED 50 UTM
U
33 N))
e indicaazione dei cooni visivi inn cartografiaa apposita;
c. Cartogrrafia. La caartografia deve essere composta di tavole di
d inquadram
mento deglli interventii
(scala compresa traa 1:10.000 e 1:25.000) e tavole dii dettaglio (scala 1:1.0000 per operee strutturalii
e 1:5.0000 per intervventi selvicoolturali), e ove
o necessaario tavole grafiche,
g
proospetti e transetti;
d. Shapefile. Deve esssere utilizzaato il sistem
ma di riferim
mento ED 500 UTM 33 N
N;
e. Dati areee di saggioo. per gli intterventi selvvicolturali di
d cui all’arrt. 1, forniree dati dendrrometrici ri-levati suulla base di aree di sagggio realizzaate ex novo, dimostratiive e permaanenti, georeeferite e in-dicate inn cartografiia, almeno sul
s 4% dellla superficiee di intervennto. I dati m
minimi da indicare
i
perr
ogni areea di saggioo e come meedia del poppolamento forestale,
f
soono i seguennti: piedilissta di caval-lettamennto delle piante, distintte per specie e tra pian
nte da prelevvare e piante da rilasciaare a dote –
numero di piante – altezza meedia delle piiante o curv
va ipsometrrica – diameetro medio – area basi-metrica media – prrovvigione – ripresa – specifiche sul
s metodo di cubaturaa utilizzato. Tutti i datii
l
di sagggio e rappo
ortati a ettarro;
dovrannno essere sppecifici per l’area
f. Analisi del Macchiiatico per glli interventii selvicolturrali di cui alll’art. 1, sudddiviso per tipologie
t
dii
intervennto, attraverrso la stimaa della masssa retraibilee sulla base di aree di saggio di cui
c al puntoo
precedeente. L'analiisi deve essere accomppagnata dallla dichiarazione del teccnico progettista di cuii
all'alleggato n. 6 al bando;
b
g. Computto metrico estimativo
e
a
analitico
deei lavori red
datto sulla base
b
dei preezzari region
nali vigentii
(articoloo 4), riportaante il costoo previsto per
p l’investim
mento sudddiviso per caategoria di spesa e perr
tipologiia di interveento;
h. Quadro economicoo generale, riportante
r
il costo previisto per l’innvestimento;;
i. Concesssioni, autorizzazioni, permessi,
p
nuulla osta e pareri
p
necesssari per la realizzazion
ne degli in-terventi, se già acquuisiti, e/o dii quelli da acquisire;
a
j. Eventuaali preventivvi dettagliatti dei lavorii, o analisi prezzi,
p
in asssenza di vooci specifich
he nei prez-zari di cui
c all’art. 4 del bandoo. La scelta operata dall beneficiarrio sarà giusstificata com
me indicatoo
all’art. 4 del bando;
k. Dichiaraazione a firma
f
conggiunta (proogettista e soggetto richiedente)
r
), redatta utilizzandoo
l’allegatto n. 1 al baando, in cui si attesta chhe:
−

−
−
−
−
8.3

il Piano
P
di Geestione ed Assestament
A
to Forestalee, Piano Pooliennale di Taglio o strumenti
s
e-quivalenti (nell caso di azziende avennti dimensio
oni superiori ai 100 Haa), adottato dal benefi-ciarrio, è stato presentato presso la sttruttura regionale com
mpetente e, eeventualmen
nte, già ap-proovato e reso esecutivo, indicando
i
g estremi di
gli
d tali approovazioni ed iil periodo di
d validità;
l’inntervento è coerente
c
conn la pianificcazione vigeente;
gli interventi selvicolturalli, ove previisti, hanno carattere
c
di macchiaticoo negativo;
i viincoli insisteenti nell’areea interessatta dall’interrvento.
l’ellenco delle autorizzazio
a
oni richiestee e/o ottenute.
Documentazioone specificca per perssone fisichee

Oltre alla documentaz
d
zione previssta al paragrrafo 8.1, è necessario
n
produrre:
Dichiarazioone a firmaa del richieddente, seconndo il modello di cui alll’Allegato n. 2 al band
do, in cui sii
attesta:
-

di esseere propriettario o di avver titolo a disporre degli immobili ove si reaalizzerà l’in
nvestimentoo
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-

specifi
ficando il tittolo di posssesso e la suua durata (cche dovrà essere
e
pari aad almeno 7 anni dallaa
data di
d presentaziione della domanda)
d
e di impegnaarsi a garanntire la dispponibilità peer almeno 5
anni dal
d momentoo del pagam
mento del saldo;
di imppegnarsi a non
n distogliere dalla prrevista destiinazione o di
d non aliennare, per un
n periodo dii
almeno 5 anni daalla data di pagamento
p
del saldo, i beni immoobili oggettoo di finanziiamento. Dii
essere a conoscennza, inoltre,, che il manncato rispettto del vincolo comporrta la decad
denza totalee
dai bennefici e la restituzione
r
delle somm
me percepitee;

Dichiarazioone a firmaa del richieddente, seconndo il modello di cui alll’Allegato n. 3 al band
do, in cui sii
attesta:
-

-

di nonn essere in stato
s
di falliimento, liquuidazione, concordato
c
p
preventivo,
amministraazione con-trollataa o con in corso
c
proceddimenti che possano deeterminare una
u delle sittuazioni sud
ddette;
Dichiaarazione a firma
f
del ricchiedente, secondo
s
il modello
m
di cui all’Alleegato n. 4 al
a bando, inn
cui si attesta:
a
di nonn aver beneficiato, per l’esecuzionne delle opeere e/o deggli acquisti pprevisti in progetto,
p
dii
preceddenti e/o ultteriori aiutii pubblici, siano
s
essi comunitari,
c
nazionali o regionali sulle stessee
superffici per la stessa tipologgia d’interveento nel deccennio 20088/2019;
Dichiaarazione a firma
f
del ricchiedente, secondo
s
il modello
m
di cui
c all’Allegato n. 5 all bando, se-zioni A,
A B, C, in cui
c si attestaa:
• la natura
n
dell’iimpresa, il rispetto
r
del massimale in regime di
d “de minim
mis” ai senssi del Rego-lam
mento 1407/2013, i settoori in cui oppera l’impreesa.

8.4
Documentazioone specifica per form
me giuridicche societaarie diversee dalle società di per-sone e perr le cooperaative
Oltre alla documentaz
d
zione previssta al paragrrafo 8.1, è necessario
n
produrre:
a) Delliberazione dell’organoo competentte con la qu
uale si richiaama:
1.
2.

l’atto costitutivo e/o lo
l statuto,
gli estrem
nella relativa sezione di apparte-mi dell’iscrizzione ai reggistri della C.C.I.A.A.
C
nenza;

La sudddetta delibeerazione doovrà altresì richiamare
r
i seguenti ellementi:
-

-

-

l’aapprovazionne del progeetto, del suoo costo com
mplessivo, del
d quadro eeconomico di
d dettaglio,,
deel cronoprogramma deei lavori e la
l descrizion
ne dei vinccoli insistennti nell’area interessataa
daall’interventto;
l’aautorizzazioone al legalle rappresenntante ad avanzare
a
la domanda ddi sostegno nonché add
addempiere a tutti
t
gli atti necessari;
l’aassunzione degli impeggni specificcati nel mod
dello unico di domandaa, compreso
o quello re-laativo alla coppertura finaanziaria dellla quota a carico del sooggetto beneeficiario;
laa dichiarazioone di non aver
a
beneficciato, per l’eesecuzione delle operee e/o degli acquisti
a
pre-viisti in progeetto, di precedenti e/o ulteriori
u
aiutti pubblici, siano essi ccomunitari, nazionali o
reegionali sullle stesse supperfici per laa stessa tipo
ologia d’intervento nel decennio 2008/2019;
2
laa dichiarazioone di esserre proprietarrio o di aveer titolo a diisporre degli immobili ove si rea-lizzzerà l’inveestimento sppecificandoo il titolo dii possesso e la sua duurata (che dovrà esseree
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-

-

-

-

paari ad almenno 7 anni daalla data di presentazio
one della domanda) e ddi impegnarssi a garanti-ree la disponibbilità per alm
meno 5 annni dal momeento del paggamento del saldo;
laa dichiarazioone di conddurre l’attivvità oggetto dell’investtimento perr una durataa residua, a
deecorrere dall momento del
d pagamennto del sald
do, pari ad almeno
a
5 annni;
laa dichiarazioone che il Piano
P
di Gesstione ed Assestamentoo Forestale (o Piano Po
oliennale dii
Taaglio), debiitamente addottato dal beneficiario
b
, è stato preesentato preesso la stru
uttura regio-naale competeente e, evenntualmente, già approvaato e reso esecutivo,
e
inndicando gli estremi dii
taali approvazzioni ed il periodo
p
di validità
v
(sollo nel caso di aziende private di dimensionii
suuperiori ai 100 Ha);
laa dichiarazioone che nelll’area di inttervento non
n si è intervvenuto con ttaglio di fin
ne turno ne-glli ultimi 5 (cinque) annni, impegnanndosi a non
n procedere al taglio dii fine turno nei succes-sivvi 5 (cinquee) anni;
laa dichiarazioone di esserre a conosccenza dell’im
mpegno di non distoglliere dalla prevista
p
de-stinazione o di non aliennare, per unn periodo di
d almeno 5 anni dalla data di pag
gamento dell
saaldo, i beni oggetto di finanziameento. Di essere a conosscenza, inolltre, che il mancato
m
ri-sppetto del vinncolo compporta la decaadenza totaale dai benefici e la resstituzione deelle sommee
peercepite;
i vincoli
v
insisstenti nell’aarea interesssata dall’inteervento;
glli interventi selvicolturali propostii hanno caraattere di macchiatico neegativo, acccompagnataa
daalla stima deegli eventuaali introiti derivanti
d
dall valore del materiale leegnoso retraaibile;
laa dichiarazioone di non essere in sttato di falliimento, liquuidazione, cconcordato preventivo,,
am
mministraziione controlllata o con in
i corso pro
ocedimenti che possanoo determinaare una del-lee situazioni suddette;
s

b) Bilanci degli ultimi
u
tre annni (almeno un anno peer le società di recente ccostituzionee), con atte-stazzione del looro depositoo presso la C.C.I.A.A.,
C
completi dello
d
stato ppatrimonialee, del contoo
ecoonomico e della
d
nota inntegrativa, nonché la relazione
r
deegli amminnistratori e del
d collegioo
sinddacale. Dovvrà essere presentata,
p
innoltre, la do
ocumentazione dalla qquale risulti la situazio-ne contabile reelativa al peeriodo comppreso tra la chiusura
c
deel bilancio ddell’esercizio immedia-mente preceddente e la data di preseentazione deella domandda o di data prossima allla stessa;
tam
c) Dicchiarazione,, a firma deel legale raappresentantte, concernente la natuura dell’imp
presa, il ri-speetto del masssimale, i seettori in cui opera l’imp
presa, seconndo il modeello di cui all’Allegato
a
o
n. 3.
3
8.5

Documentazioone specificca per sogggetti pubbliici

Oltre alla documentaz
d
zione previssta al paragrrafo 8.1, è necessario
n
produrre:
a) Delibeerazione delll’organo coompetente con
c la qualee:
- si approva
a
il progetto,
p
il suo
s costo complessivo
c
o, il quadro economicoo di dettaglio, il crono-proogramma dei
d
lavori e la desccrizione dei vincoli insistenti nell’area interessataa
dalll’interventoo;
- si dà
d mandato al legale raappresentannte di avanzzare domandda di finanzziamento, nonché
n
di a-dem
mpiere a tuttti gli atti neecessari;
- si dichiara
d
di aver
a
titolo di
d proprietà o regolare titolo
t
di posssesso per uun periodo sufficiente a
sodddisfare i vincoli
v
di destinazionne e gli ob
bblighi assuunti, dell’aarea ove sii realizzeràà
l’inntervento;
- si assumono
a
glli impegni specificati
s
n Modello unico di doomanda;
nel
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- si im
mpegna e sii vincola suul bilancio dell’Ente
d
la quota di speesa previstaa a carico deello stesso.
- si ddichiara di non
n aver beeneficiato, per
p l’esecuzione delle opere
o
e/o deegli acquistii previsti inn
proogetto, di preecedenti e/oo ulteriori aiiuti pubblicci, siano essii comunitarri, nazionali o regionalii
sullle stesse supperfici per la
l stessa tipoologia d’inttervento nell decennio 22008/2019;
- si specificano
s
le tipologiee dei lavori previsti e si
s elencano puntualmeente tutti i vincoli
v
insi-stennti nell’areaa interessataa dall’intervvento;
- si dichiara
d
di non aver avvviato l’iniiziativa prog
gettuale priima della presentazion
ne della do-mannda di sosteegno;
- si dichiara
d
chee l’Ente nonn si trova inn stato di diissesto finannziario o, inn caso contrrario, che è
statto approvatoo il piano di
d risanamennto finanziaario e l’ipoteesi di bilanccio stabilmeente riequi-librrato;
- si dichiara,
d
se del caso, chhe nell’areaa di interven
nto non si è intervenutoo con taglio di fine tur-no negli
n
ultimii 5 (cinque) anni, impeegnandosi a non proceddere al taglioo di fine turrno nei suc-cessivi 5 (cinqque) anni;
- si dichiara
d
di essere
e
a connoscenza delll’impegno di non distoogliere dallaa prevista destinazione
d
e
o di
d non alienaare, per un periodo di almeno 5 an
nni dalla daata di pagam
mento del saldo, i benii
ogggetto di finaanziamento. Di essere a conoscenzza, inoltre, che
c il mancaato rispetto del vincoloo
com
mporta la deecadenza tottale dai bennefici e la reestituzione delle
d
sommee percepite;
- si nomina
n
il Reesponsabilee del proceddimento di cui
c all’art. 31 del D.lgs.. 18 aprile 2016,
2
n. 50.
8.6

Documentazioone necessaaria a secon
nda del liveello della prrogettazion
ne

In riferimeento a quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. lla documen
ntazione ne-cessaria a seconda deel livello dii progettaziione, dovrà contenere oltre a quaanto previstto nei puntii
precedenti:
a) Progettto di fattibilità tecnicaa ed econom
mica: la doccumentazionne tecnica ppresentata deve
d
conte-nere tuutti gli elem
menti descrittti all'art. 177 del DPR 207/2010;
2
b) Progettto definitivvo: la docum
mentazione tecnica preesentata devve conteneree tutti gli elementi de-scritti all'art. 24 del
d DPR 2077/2010 ivi comprese
c
lee relazioni specialistich
s
he necessariie ad acqui-a
oni, pareri, nulla
n
osta neecessari perr la cantierabbilità delle opere;
o
sire le eventuali autorizzazio
c) Progettto esecutivvo e cantieraabile: la doccumentazion
ne tecnica presentata
p
ddeve conten
nere tutti glii
elemennti descrittii all'art. 33 del DPR 2007/2010 olttre a tutte lee eventuali autorizzaziioni, pareri,,
nulla osta
o rilasciaati dagli Entti preposti.
Qualora l’ooperazione rientri tra quelle
q
ammeesse e finan
nziate, al benneficiario soono concesssi 120 gior-ni dalla puubblicazionee sul BURL
L della Deterrminazione di ammissiibilità a finaanziamento, per proce-dere alla trrasmissione della docum
mentazionee che attesti la cantierabbilità dell’innvestimento
o: Permessoo
a Costruiree, Comunicazione di Innizio Lavorri Asseveratta (C.I.L.A.)), Segnalazione Certifiicata di Ini-zio Attivitàà (S.C.I.A.)), pareri, nuulla-osta, auutorizzazionii e concessiioni ed, escclusivamentee per i sog-getti pubbllici, oltre quuanto sopra elencato, i verbali di verifica
v
e di validazionee ai sensi deel D.lgs. 188
aprile 20166, n. 50 e suuccessive mm.
m e ii., taale da conseentire l’emisssione del pprovvedimeento di con-cessione.
Nei casi inn cui sia prevista la S.C
C.I.A., è neccessario che entro il termine di cuii sopra siano
o trascorsi i
tempi del silenzio
s
asseenso senza alcuna osseervazione da parte del Comune, peena la decad
denza. Talee
condizionee sarà com
mprovata daa una dichhiarazione attestante la conclusiione del periodo
p
perr
l’eventualee comunicazzione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzzione dell’atttività.
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Altre dispoosizioni

La documeentazione prresentata a corredo dellla domandaa deve esseere in corso di validità alla data dii
presentazioone della doomanda.
Tutti i requuisiti, soggeetti ed oggetttivi, e le coondizioni dii ammissibilità previstii l’accesso al
a regime dii
aiuto attivaato con il prresente banndo pubblicoo devono esssere possedduti e rispetttate al mom
mento dellaa
presentazioone della doomanda di sostegno,
s
fattte salve ev
ventuali derooghe previstte nel presente bando.
AR
RTICOLO
O 9
Modaalità e Term
mini per la presen
p
tazion
ne della dom
manda di sosstegno
Termini e Modalità per
p la preseentazione della
d
domanda di sosttegno
La presenttazione dellee domande di sostegnoo deve avveenire entro e non oltre il sessantessimo giornoo
dalla pubblicazione deel presente bando sul sito
s internett del GAL “Il
“ Territorioo dei Parch
hi”, pertantoo
entro le orre 23:59 del 06/11/20220.
Modalità di
d presentaazione dellee domande di sostegno
o su SIAN
La domandda di sosteggno dovrà essere inoltrata attraverso la funzioonalità on-liine della prrocedura in-formatizzaata operante sul portalee SIAN dell’Organismo
o pagatore (AGEA)
(
e ddovrà esseree compilataa
in tutte le sue
s parti, a partire dal giorno
g
succcessivo alla data di pubbblicazione del presente bando sull
sito del GA
AL.
Ai fini della presentazzione delle domande di
d sostegno a valere sull programm
ma è obbligaatoria la co-stituzione del fascicollo aziendalee ai sensi del
d Decreto del Presideente della R
Repubblica n.
n 503 del1
dicembre 1999
1
ed il relativo
r
agggiornamentoo. Nel fasciicolo azienddale devonoo essere preesenti i datii
necessari alla
a compilaazione dellaa domanda (inclusi
(
i rifferimenti eleettronici, coome la PEC)), in quantoo
l’assenza di
d tali riferim
menti può pregiudicare
p
e il rilascio della
d
stessa..
I Centri dii Assistenzaa Agricola (CAA)
(
sonoo delegati dall’Organis
d
smo Pagatoore Nazionaale (AGEA))
alla tenuta e alla gestione del fasccicolo unicoo aziendale secondo le modalità e le indicazio
oni operati-ve definite dagli ufficii di coordinnamento dello stesso Orrganismo Paagatore.
I soggetti interessati
i
p
possono
preesentare la domanda
d
o avvalendossi, per la compilazione, dei Centrii
di Assistennza Agricolaa (CAA) o di
d altri sogggetti abilitatti dalla Regiione.
Il modulo di delega, per
p l’abilitazzione da paarte della Reegione alla informatizzzazione dellla domandaa
di sosteggno è scaaricabile dal
d
portalee “LAZIO
O EUROPA
A”, raggiuungibile all’indirizzo
a
o
http://laziooeuropa.it/fiiles/190809//20190808__modulo_5_
_psr_2014__2020_misuure_a_investtimento_de
lega_preseentazione_doomande_coopia.pdf nellla sezione “PSR FEA
ARS” - sottoosezione “S
Sistema In-formativo”” o alla paggina http://laazioeuropa.iit/psr_feasr--17/sistemaa_informativvo-119/ daalla quale è
possibile accedere
a
allaa documentazione del Sistema
S
Info
formativo stesso.
Tale delegga dovrà esssere compilata in tutte le sue partti, sottoscrittta e presenntata non olttre i cinquee
giorni lavoorativi che precedono
p
l scadenza del bando insieme ad un documeento di ricon
la
noscimentoo
in corso dii validità del potenziale beneficiaario, invian
ndo una scannsione tram
mite PEC alll’indirizzo::
agricolturaa@regione.llazio.legalm
mail.it.
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La delega per l’abilitaazione da parte
p
della Regione
R
alla informatizzzazione deella domand
da di soste-gno è neceessaria anche nel caso inn cui il beneficiario pro
ovveda in proprio.
p
La compilaazione, la stampa e la presentazioone (di segu
uito “rilascioo informatico”) della domanda
d
dii
sostegno deve
d
essere effettuata
e
essclusivamennte mediantte apposita procedura
p
innformatica, accessibilee
via Interneet, utilizzanndo le funzionalità on-lline messe a disposizioone dall’Orrganismo Paagatore (A-GEA) colleegandosi all portale SIA
AN al segueente indirizzo: http://w
www.sian.it, accedendo
o all’area ri-servata, preevia registrazione e seccondo le moodalità definite nell’appposito Mannuale Utentee, predispo-sto dallo sttesso SIAN
N, e pubblicaato sul sito www.lazioeeuropa.it nella
n
sezionee “PSR FEA
ARS” - sot-tosezione “Sistema
“
Innformativo”. Per poter richiedere
r
le credenziaali di accesso all’appliccativo per laa
presentazioone ed il reelativo rilasccio informaatico delle domande
d
dii sostegno è necessario
o compilaree
l’apposito modulo di richiesta disponibile
d
nel portale “LAZIO EUROPA”,
E
convertirlo
o in PDF e
mato digitalm
mente dovràà essere trassmesso via P
PEC all’ind
dirizzo agri-firmarlo diigitalmente.. Il file firm
coltura@reegione.lazioo.legalmail.iit.
La domandda dovrà esssere compillata in tutte le sue partii dovrà esseere sottoscriitta dal richiiedente conn
firma elettrronica avannzata tramite OTP (Onne Time Passsword), utilizzando la procedura informatiz-zata predissposta dal SIAN.
S
Il sogggetto richieedente dovrrà quindi prreventivameente abilitarrsi alla rice-zione dell’OTP utilizzzando l’apposita proceddura inform
matizzata ripportata nel m
manuale uteente consul-tabile sul sito
s www.laazioeuropa.it nella sezzione “sistem
ma informattivo”.
La documeentazione dii cui all’artiicolo 8 per la
l quale è prevista la firma, prima di essere alllegata elet-tronicamennte alla dom
manda di sosstegno dovrrà essere con
nvertita in formato
f
PDF
F. La relaziione tecnicaa
dovrà inolttre essere firrmata digitaalmente dall tecnico inccaricato.
Nel caso inn cui il docuumento da allegare
a
siaa una autoceertificazionee/dichiarazione prodottta dal bene-ficiario, è possibile, ai
a sensi del D.P.R. 4455/2000, alleegare tale doocumento in formato PDF,
P
sotto-scritto conn firma ed accompagna
a
ato con copiia del docum
mento di riconoscimennto in corso
o di validitàà
(fronte/retrro). In tal caso il benefficiario avràà l’onere dii custodire l’originale
l
del documeento inviatoo
per 10 anni, ed esibirlo qualora ill GAL ne ricchieda la viisione.
La domandda si intendde informatiizzata al moomento del rilascio info
formatico suulla piattafo
orma SIAN;;
allo stesso tempo il sisstema attribbuisce alla domanda
d
rilaasciata un protocollo
p
innformatico.
mine di scaddenza previssto dal banddo sono connsiderate inaammissibilii
Le domandde inoltrate oltre il term
e non possono dar luoogo alla concessione di alcun aiuto
o.
Non è conssentito averre in corso sulla
s
medesiima operaziione più dom
mande di soostegno.
Ai sensi e per
p l’effettoo degli articcoli 46 e 47 del DPR 44
45/2000, coon la sottosccrizione dellla domandaa
di sostegnoo il richiedeente assumee, quali propprie, tutte lee dichiaraziioni, gli obbblighi e gli impegni ri-portati nel modello di domanda di
d sostegno.
I punteggi relativi ai criteri
c
di sellezione dovvranno esserre espressam
mente dichiarati dal ricchiedente inn
fase di preesentazione della domanda di sosstegno (auto
ovalutazionne) fermo reestando chee in fase dii
controllo amministrati
a
ivo si proceederà ad acccertare la co
orretta impuutazione di tali punteggi.
Ai fini dellla formulazione della graduatoria
g
farà fede il punteggio definitivam
d
mente assegn
nato ad ognii
criterio da parte del GAL.
G
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AR
RTICOLO 10
Criteri di
d selezionee e modalitàà per la preedisposizion
ne delle gradduatorie
Ai fini deella formazzione dellee graduatorrie di meriito per la selezione dei progettti proposti,,
l’assegnaziione dei puunteggi alle domande di
d sostegno pervenute ed ammissiibili avverràà secondo i
criteri ripoortati nella tabella
t
sottoostante dovve sono, ino
oltre, specifi
ficate le decclinazioni dei criteri dii
selezione con
c l’indicaatore utilizzaato per l’attrribuzione del
d punteggio:
Operazion
ne 8.5.1 - Inves
stimenti che miigliorano la res
silienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazion
ne degli ecosi-stemi forestali
INTERVEN
NTO 1:

Prose
eguimento impegni di tutela ambientale
a

INTERVEN
NTO 2:

Miglio
oramento dell'e
efficienza energ
getica degli ecosistemi forestali

INTERVEN
NTO 3:

Mitiga
azione e adatta
amento dei cam
mbiamenti climatici

8.5.1.a

Superficci ricadenti nella
a Rete Natura 20
000e/o nelle Are
ee
naturali Protette. La prio
orità è attribuita
a nel caso in cui la
perficie oggetto di impegno rica
amaggiorr parte della sup
da in Arree Natura 2000
0/ Aree naturali protette.

8.5.1.b

Boschi di
d rilevante interresse vegetazio
onale ai sensi de
ella LR 43
3/74. Tali bosch
hi sono individua
ati sulla base de
elle diversse dichiarazioni di "rilevante intteresse vegeta-zionale"" emesse dalla Regione
R
Lazio. La priorità è at-tribuita nel
n caso in cui la maggior parte
e (> del 50%) de
ella superrficie oggetto di impegno ricada
a in tali aree.

10

Accrrescere la biodivversità
all'in
nterno dei bosch
hi di
origine artificiale

8.5.1..c1

Interven
nti di diradamento di formazioni boschive di ori-gine artiificiale

11

8.5.1..c2

Converssione di cedui invecchiati in alto fusto

11

8.5.1..c3

Interven
nti volti al miglioramento dei casstagneti da legn
no
(sfolli)

11

8.5.1..d1

superficcie di intervento fino a 20 Ha

11

8.5.1..d2

superficcie di intervento tra 20 e 50 Ha

7

8.5.1..d3

superficcie di intervento superiore a 50 Ha
H

4

8.5.1..e1

Interven
nti ricadenti in aree D secondo la classificazion
ne
regionalle. La priorità è attribuita nel ca
aso in cui la
maggiorr parte della sup
perficie oggetto di impegno rica
ada in are
ee D

14

8.5.1..e2

Interven
nti ricadenti in aree
a
C secondo
o la classificazio
one regio
onale. La priorità
à è attribuita ne
el caso in cui la
maggiorr parte della sup
perficie oggetto di impegno rica
ada in are
ee C

7

1.f
8.5.1

Partecip
pazione ad operrazioni attivate nell'ambito
n
della
a
sottomissura 16.5. La prriorità viene attribuita ai benefi-ciari che
e hanno aderito (in almeno un'a
annualità prece-dente de
el periodo di pro
ogrammazione) ad un accordo
ambienttale ritenuto ammissibile e che ha concluso le
attività di
d animazione sul territorio.

3

Aum
mentare la resilie
enza
dei popolamenti
p
di castac
gno da legno

Zonizzazione degli interventti(priorità zone D e C).

La priorità
p
è attribuitta a
bene
eficiari che attiva
ano
operrazioni nell'ambito
della
a sottomisura 16.5.
(Coo
operazione nelle
e pratiche
e ambientali

PUNTEGGIO
MAXX TIPOLOGIADI PRIORITA
PRIORITA'

Valo
ore Ambientale Boschi
B
ovve
ero: zonizzazion
ne
SIC//ZSC, delle zone
e a tutela integrale delle A.A.
A
hiaraN.N..P.P., delle dich
zioni regionali di bosschi di
ante interesse ai
a
rileva
senssi della Lr 43/74
4

PUNTEGGIO
MAXXGRUPPI
DICRITERI

PUNTEGGIOX
CRITERIO

CRITERI
C

PRINCIPIO

Favo
orire interventi su
s piccole superfici
APPROCCIO COL- PRIORITA' TERRITOLETTIVO
RIALE
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CODICE PSR

PRIORITA'AMBIENTALE

TIPOLOGIADI
PRIORITA' PSR

INTERVEN
NTO 4: Offerta
a dei servizi ec
conomici e valo
orizzazione in termini
t
di pubb
blica utilità dellle foreste e delle aree boschiv
ve
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31
10

11

11

11

11

14

14

3

3
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FILIERA
LOCALE

Filiere locali coinvollte

8.5.1.g

Interven
nti correlabili con
n la filiera zoote
ecnica

30

Punteggio
o massimo ottenibile

30

30

100

100
0

PUNTEGG
GIO massim
mo ottenibile
e per ciascu
un Progetto

100

CASI EX AE
EQUO: In situazzioni ex aequo, intesa come parità di posizione
e di più domande di sostegno nelle graduatorie
e di ammissibilità
à
si proce
ede secondo il seguente
s
criterio
o: sarà data prefferenza ai proge
etti di importo ricchiesto inferiore
e.
PUNTEGGIO
O MINIMO = 25
5 punti che dovrà essere conse
eguito preveden
ndo in ogni caso
o l'attribuzione di almeno una prriorità ambientale
o di approccio co
ollettivo.

Le condiziioni per l’atttribuzione dei
d criteri e dei relativii punteggi debbono
d
esssere possedu
ute e dimo-strate dal richiedente
r
in fase di presentazion
p
ne della dom
manda di sostegno iniziiale, second
do le moda-lità di seguuito indicatee per ciascunn criterio:
Priorità am
mbientale
Priorità 8.5.1.a Valorre ambientaale dei boscchi - Superffici ricadentti nella Retee Natura 20
000e/o nellee
Aree naturrali Protettee.
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui la maaggior parte (>50%) deella superficcie oggetto di impegnoo
ricada in Aree
A Natura 2000/ Areee naturali prrotette.
Priorità 8.5.1.b Valore ambientaale dei boscchi - Boschii di rilevantte interesse vegetazionale ai sensii
della LR 433/74
Tali boschhi sono indivviduati sullaa base dellee diverse dichiarazioni di "rilevannte interessee vegetazio-nale" emessse dalla Reegione Lazio. La priorrità è attrib
buita nel casso in cui laa maggior parte
p
(> dell
50%) dellaa superficie oggetto di impegno
i
riccada in tali aree.
a
Priorità 8.5.1.c1 Interventi di dirradamento di formazio
oni boschivee di origine artificiale.
La prioritàà è attribuitaa ai progetti che preveddono interveenti di diraddamento di fformazioni boschive
b
dii
origine artiificiale.
Priorità 8.5.1.c2 Connversione dii cedui inveccchiati in allto fusto.
La prioritàà è attribuitaa ai progettii che preveddono interveenti di convversione di ccedui invecchiati in al-to fusto.
Priorità 8.5.1.c3 Interventi volti al miglioraamento dei castagneti
c
d legno (sfo
da
folli).
La prioritàà è attribuitaa ai progettii che preveddono interv
venti volti al miglioram
mento dei caastagneti daa
legno (sfollli).
Priorità 8.5.1.d1 supeerficie di intervento finno a 20 Ha.
La prioritàà è attribuitaa ai progetti che riguarddano una su
uperficie di intervento
i
ffino a 20 Haa.
233

Priorità 8.5.1.d2 supeerficie di intervento traa 20 e 50 Ha.
Ha
La prioritàà è attribuitaa ai progetti che riguarddano una su
uperficie di intervento
i
trra 20 e 50 Ha.
H
Priorità 8.5.1.d3 supeerficie di intervento supperiore a 50
0 Ha.
La prioritàà è attribuitaa ai progetti che riguarddano una su
uperficie di intervento
i
ssuperiore a 50
5 Ha.
Priorità terrritoriale
Priorità 8.5.1.e1 Interventi ricaddenti in areee D secondo
o la classificcazione reggionale.
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui la maaggior parte (>50%) deella superficcie oggetto di impegnoo
ricada in arree D.
Priorità 8.5.1.e2 Interventi ricaddenti in areee C secondo
o la classificcazione reggionale.
La prioritàà è attribuitaa nel caso inn cui la maaggior parte (>50%) deella superficcie oggetto di impegnoo
ricada in arree C.
Approccio collettivo
Priorità 8.5.1.f Parteecipazione ad
a operazionni attivate nell'ambito
n
della sottom
misura 16.5.
La prioritàà viene attriibuita ai benneficiari chhe hanno ad
derito (in alm
meno un'annnualità precedente dell
periodo di programmaazione) ad un
u accordo ambientale
a
ritenuto am
mmissibile e che ha con
ncluso le at-tività di annimazione suul territorio.
Filiere loccali coinvoltte
Priorità 8.5.1.g Intervventi correllabili con laa filiera zootecnica.
La prioritàà è assegnata ai progettti che preveedono investtimenti desttinati ad acccrescere la resilienza e
il pregio am
mbientale degli
d
ecosisttemi forestaali, correlabiili con la filliera zootecnnica.
I requisiti di
d priorità e i relativi puunteggi dovvranno esserre espressam
mente dichiiarati dal ricchiedente inn
fase di presentazione della domannda di sosteegno ed acccertati in fasse di istruttooria tecnico
o – ammini-strativa perr la relativaa conferma o,
o se del caso, per la lo
oro modifica e dovrannno essere mantenuti
m
al-meno sino alla compleeta realizzazzione dell’inntervento fiinanziato.
Qualora inntervengano modificaziioni che com
mportino vaariazioni dell punteggioo attribuito, dovrà esse-re verificatto che il prrogetto manntenga la suua posizionee utile nellaa graduatoriia di ammisssibilità dell
finanziameento.
Ai fini dellla formulazione della graduatoria,
g
farà fede ill punteggio definitivam
mente assegn
nato ad ogni criterioo da parte deel GAL.
Sono amm
missibili al fiinanziamento i progettii che raggiu
ungono un punteggio
p
m
minimo pari a 25 punti,,
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da ottenerssi in ogni caaso con l'atttribuzione di
d almeno un
na priorità ambientale
a
o di approccio colletti-vo.
mento di dettta soglia minima
m
comp
porta la nonn ammissibilità al sostegno.
Il mancato raggiungim
Per i casi di
d ex-aequoo, ovvero inn caso di paarità di posiizione di piùù domande di sostegno
o nelle gra-duatorie dii ammissibillità, sarà daata preferenzza ai progeetti di imporrto richiestoo inferiore.
Modalità di
d formazioone della grraduatoriaa
In fase di istruttoria tecnico
t
amm
ministrativaa, si procedeerà ad accerrtare il posssesso delle priorità di-chiarate edd a confermaare o meno il punteggioo corrispondente.
La graduattoria predispposta in attuuazione dell presente bando è apprrovata con deliberazion
ne del CdA
A
del GAL, che dovrà individuare
i
e le domandde di sosteg
gno ritenutee “ammissibbili e finanzziate”, cioèè
quelle colllocate in poosizione utille nella gradduatoria fin
no alla copeertura delle risorse stan
nziate per ill
presente baando pubbliico.
Lo stesso atto
a approvva anche glii elenchi deelle domand
de di sosteggno “non am
mmissibili” e di quellee
“ammissibbili ma non finanziate
f
p carenza di
per
d fondi”.
Per le dom
mande “non ammissibilli”, dovrà essere riporttata la motivvazione chee determinaa l’adozionee
del provvedimento di non ammissibilità.
AR
RTICOLO 11
Dotazione finanziaria
a del bandoo
Per il finannziamento delle
d
domannde di sosteegno inoltraate ai sensi del
d presentee bando, son
no stanziatii
complessivvamente Euuro 250.000,,00.
AR
RTICOLO 12
Controllii amministrrativi sulle domande
d
dii sostegno
Tutte le doomande di sostegno
s
noonché le dichiarazioni presentate
p
d beneficiaari o da terzzi sono sot-dai
toposte a controlli
c
amm
ministrativii.
I controlli amministraativi sulle doomande di sostegno so
ono svolti inn conformittà all’art. 48
8 del Rego-lamento dii esecuzionee (UE) n. 8009/2014 e teengono contto delle norrme sul proccedimento amministraa
tivo recate dalla L. 2441/90 e succcessive mm. ii.
mande di so-Entro i quiindici (15) giorni succcessivi al teermine fissaato per la prresentazionee delle dom
stegno il GAL
G
predisppone l’elencco delle dom
mande preseentate (rilascciate inform
maticamentee).
Per ciascunna domandaa di sostegnno, ai sensi delle L. 241
1/90 e ss. mm.
m ii. è inddividuato un
n responsa-bile del prrocedimentto amministrativo, chee sarà comu
unicato al beeneficiario ttramite postta certifica-ta PEC.
La fase di istruttoria amministrat
a
tiva della doomanda di sostegno e degli allegaati presentatti a corredoo
della stessaa prevede una
u verificaa formale deella domand
da, per una valutazionee tecnica su
ulla confor-255

mità del prrogetto agli obiettivi edd alle finalittà previste nella
n
misuraa, per stabillire l’ammisssibilità e laa
congruità delle
d
spese, per accertaare l’esistennza dei requ
uisiti soggetttivi ed oggeettivi, per laa valutazio-ne dei criteeri di selezioone. In partticolare il coontrollo amm
ministrativoo in questa ffase riguard
derà la veri-fica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

del rispetto dei terrmini e dellle scadenze fissate per la presentazzione (rilasccio informattico) della
domannda di sostegno;
che la domanda di
d sostegno sia
s stata preesentata e rilasciata esclusivamentee avvalendo
osi
dell’appposito applicativo infoormatico disponibile su
ulla piattafoorma nazionnale del SIA
AN;
del possesso dei requisiti
r
e delle
d
condiziioni di amm
missibilità peertinenti all’operazionee per cui si
chiedee il sostegnoo;
dei puunteggi attribbuiti in basee ai criteri di
d selezione;
dell’am
mmissibilitàà e della conngruità’ dellle voci di sp
pesa;
dei reqquisiti soggeettivi e oggettivi e del rispetto
r
dellle condizionni di ammisssibilità
del priincipio dell’’unicità del finanziameento;
dei maassimali di investiment
i
to e delle aliiquote di co
ofinanziameento stabilitee dal prograamma;
della conformità
c
dell’operazzione con glli obblighi stabiliti
s
dallla legislazioone vigente unionale o
nazionnale o dal prrogramma compresi
c
quuelli in matteria di appaalti pubblicii, aiuti di Sttato e le al-tre norrme e requissiti obbligattori;
della rispondenza
r
a obiettivii ed alle finallità previste nella
agli
n
presentte Tipologia di Operazion
ne.

Il controlloo amministrrativo sulla domanda di
d sostegno può
p compreendere anchhe una visita
a sul luogoo
di realizzazzione dell’ooperazione.
Per le veriifiche di coongruità e raagionevolezzza delle sp
pese ritenute ammissibbili si fa rife
ferimento aii
prezzari reegionali ed alle
a disposiizioni richiaamate nel prrecedente articolo
a
5 deel presente bando
b
pub-blico.
Saranno rittenute non ammissibilli e pertantoo non finanzziabili le dom
mande di soostegno:
-

-

presenntate (rilasciiate informaaticamente) oltre i term
mini come sttabiliti dal ppresente ban
ndo pubbli-co;
compiilate, presenntate e “rilassciate” utilizzando deg
gli applicativvi informatiici o ricorreendo a dellee
modallità diverse da quelle previste
p
e funzionanti
fu
sulla piattaaforma inforrmatica app
positamentee
predispposta sul S..I.A.N.;
che, nella valutazzione dei crriteri di seleezione, non raggiungonno il puntegggio minimo
o come sta-n
o 10 del preesente bandoo pubblico;
bilito nell’articolo
presenntate da sogggetti non avventi i requuisiti soggetttivi ed oggettivi richieesti dal pressente bandoo
pubbliico;
che noon soddisfaano le condizioni di am
mmissibilitàà stabilite nell’articolo
n
o 7 del pressente bandoo
pubbliico;
non rispondenti agli
a obiettivvi ed alle finnalità previsste nella preesente Sottoomisura/tipo
ologia di o-perazione;
con doocumenti edd allegati non
n risponddenti nella qualità
q
e neel contenutoo a quelli richiesti
r
nell
bando pubblico, fatte
f
salve lee integraziooni consentitte e richiestte da parte ddell’Ammin
nistrazione;
erroneee, salvo il caso
c
di erroori palesi e sanabili
s
nel rispetto dellle condiziooni previste nel presen-te banddo pubblicoo.

In applicazzione dell’arrticolo 10 bis
b della L 241/90
2
e succcessive mm
m. e ii. il GA
AL prima di
d procederee
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alla formale adozionee dei provvvedimenti di
d non amm
missibilità, comunica
c
all soggetto richiedente,
r
,
tramite possta certificaata PEC, i motivi
m
che ostacolano l’’accoglimennto della doomanda. Enttro il termi-ne di diecii (10) giorn
ni dal ricevim
mento dellaa stessa il richiedente può
p presentaare proprie osservazio-ni eventualmente corrredate da doocumenti. Tale
T
comun
nicazione innterrompe i termini perr la conclu-sione del procedimen
p
nto che iniziiano nuovam
mente a decorrere dallla data di ppresentazion
ne delle os-servazioni..
Dell’eventuuale mancaato accoglim
mento di taali osservazzioni è datta ragione nnella motiv
vazione dell
provvedim
mento finale.. In caso di mancato acccoglimento
o delle osserrvazioni chee il richiedeente ha pro-dotto in appplicazione della richiaamata procedura di cui all’articolo 10 bis dellla L 241/90 e successi-ve mm. e ii.
i o comunqque dopo avver attivatoo detta proceedura, il GA
AL dovrà prrovvedere alla
a formalee
comunicazzione al sogggetto richieedente, tram
mite posta certificata PE
EC, della nnon ammissibilità dellaa
domanda di
d sostegno riportante le motivaziooni sul mancato accogllimento dellle osservaziioni prodot-te.
Completatee le istruttoorie di amm
missibilità, ill GAL prov
vvederà a deefinire l’elennco analiticco delle do-mande istruuite positivamente conn indicazionne del costo totale dell’iinvestimentto ritenuto ammissibile
a
e
e del relativo contribuuto concessoo riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e
lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchii delle domaande non am
mmissibili con indica-zione dei motivi
m
di escclusione.
Le domandde di sosteggno relative a progetti non
n immediiatamente cantierabili ssono inseritte nella gra-duatorie dii ammissibilità ma la foormale conccessione del contributoo e l’adozionne del relatiivo provve-dimento a favore dellla ditta benneficiaria soono subordin
nati all’acqquisizione, eentro i term
mini stabilitii
dal presennte bando pubblico, di tutti i pareeri, nulla osta, autorizzzazioni o ppermessi neecessari perr
l’immediatta cantierabbilità del proogetto e l’avvvio dei lavo
ori.
Sul provveedimento deefinitivo, ovvvero la deliibera del CD
DA del GAL
L di approvvazione dellla graduato-ria finale e dei progeetti non amm
missibili, è ammesso ricorso
r
per motivi di llegittimità, alternativa-mente, al Tribunale
T
A
Amministra
ativo Regionnale (T.A.R
R.) e al Preesidente della Repubbllica entro ill
termine, rispettivamennte, di sessaanta (60) giiorni e centtoventi (1200) giorni a decorrere dalla
d
data dii
pubblicazioone dello sttesso o dallaa notifica deell’atto, ladd
dove previssta.
AR
RTICOLO 13
Provvedim
menti di concessione
Successivaamente alla formale appprovazionee delle gradu
uatorie di ammissibilit
a
tà, il GAL, per ognunaa
delle domaande di sosttegno finanzziate, una voolta acquisita la docum
mentazione rrelativa allaa cantierabi-lità del proogetto ove prevista,
p
adootta appositii provvedim
menti di concessione deel contributo
o.
I provvedim
menti di conncessione del
d contributto dovranno
o necessariaamente riporrtare almeno:
- i riferim
menti al banddo pubblicoo in forza deel quale è sttata presentaata la domaanda;
- i riferim
menti dei varri atti proceedimentali;
- i dati fiinanziari reelativi all’innvestimentoo totale amm
messo a coontributo coon specificaazione dellee
spese am
mmissibili, distinti per “tipologia di
d interventto” nel rispeetto della claassificazion
ne utilizzataa
nell’appplicativo infformatico SIAN per la presentazio
one delle domande;
- le modaalità di eroggazione del contributo, con indicaazione delle disposizionni attuative per la con-cessionee dei pagam
menti a titoloo di anticipoo, acconti in
n corso d’oppera o saldoo finale;
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- le presccrizioni e glli obblighi derivanti
d
daal procedim
mento istruttoorio ivi inclluso l’eventtuale obbli-go, anchhe per le faasi successivve all’ammiissibilità deella domandda di sostegnno, al manttenimento o
al rispettto di talunii requisiti di ingresso o condizionii di ammisssibilità, con indicazionee delle san-zioni coonnesse al mancato
m
risppetto dell’addempimento
o;
- gli obbllighi e i lim
miti derivantti dai vincolli di destinaazione e dall periodo dii non alienaabilità, non-ché daggli impegni ex-post succcessivi al pagamento
p
del
d saldo finnale e l’indiicazione deella loro du-rata;
- la tempiistica di reaalizzazione ed il terminne entro il quale
q
i lavorri dovranno essere ultim
mati. Dovràà
essere specificato
s
c il manccato rispettoo delle scadeenze previste comportaa la decaden
che
nza totale e
la revocca del contriibuto;
- gli obbllighi in matteria di adempimenti contabili
c
del destinatarrio finale, coomprese le limitazionii
relative alla gestionne dei flussii finanziari ed ai pagam
menti in conntanti;
- gli obbllighi in mateeria di inforrmazione e pubblicità;
p
- gli obbllighi concerrnenti gli addempimentii connessi al
a monitoraggio fisico e finanziarrio degli in-terventi;
- l’obbliggo di comunnicazione cirrca l’avvenuuto inizio dei
d lavori;
- l’obbliggo di comunnicare evenntualmente il
i nominativ
vo del diretttore dei lavvori e del reesponsabilee
della siccurezza del cantiere;
- i riferim
menti in ordiine al sistem
ma dei contrrolli, delle riduzioni
r
e delle
d
sanziooni.
Il provvediimento di cooncessione,, notificato al
a beneficiaario o suo deelegato tram
mite PEC en
ntro trenta
(30) giornii dalla data di adozionee della Delibbera del CD
DA del GAL
L, di approvvazione dellla graduato-ria di amm
missibilità, o entro i trrenta (30) giorni succcessivi allaa scadenza ddell’eventuaale periodoo
concesso per l’acquuisizione deella docum
mentazione necessariaa a dimosttrare la caantierabilitàà
dell’iniziattiva, dovrà essere
e
sottooscritto per accettazion
ne, dal soggeetto beneficciario intereessato o suoo
delegato e ritrasmessoo al GAL traamite PEC non
n oltre il quindicesim
mo (15°) giiorno dalla notifica.
AR
RTICOLO 14
T
Tempi
di reealizzazionee delle operaazioni ed evventuale dissciplina dellle proroghee
Gli investim
menti struttturali delle iniziative
i
prrogettuali fiinanziate doovranno esseere avviate::
a)

per i soggetti
s
priivati, singoli o associaati, non oltrre i 120 (ceentoventi) ggiorni succeessivi a de-correree dalla dataa di trasmisssione del proovvedimentto di concesssione del coontributo;
b) per i soggetti
s
pub
bblici, singooli o associati, non olttre i 120 (ceentoventi) ggiorni successivi a de-correree dalla dataa di trasmisssione dell’aapprovazion
ne formale del
d provveddimento di concessione
c
e
del conntributo.
La verificaa del rispettoo del terminne stabilito per
p l’avvio dei lavori sarà effettuaata come di seguito riportato:
−
−

bale di conssegna dei laavori, che dovrà
d
esseree
per glii investimennti strutturaali, sulla base del Verb
trasmeesso all’uffiicio del GAL
L tramite PE
EC;
per i servizi e fornniture, sullaa base della documentaazione probaatoria da preesentare a corredo
c
del-la dom
manda di paagamento e/o del confferimento dell’ordine e/o
e dell’incaarico di serrvizio (con-tratto di
d ordine, bolla di accoompagnameento, fattura accompagnnatoria, ecc..).

Il tempo massimo
m
cooncesso per il complettamento deg
gli investim
menti finanzziati, esclusse eventualii
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proroghe, è così determ
minato:
- 10 mesii per operazzioni che prrevedono essclusivamen
nte l’acquissto di dotaziioni (macch
hine, attrez-zature,eecc.);
- 16 mesii per la realizzazione di
d operazionni che prev
vedono interrventi struttturali (operee, impianti,,
ecc.).
Per la dataa iniziale deel tempo maassimo conccesso per il completam
mento degli investimentti si fa rife-rimento allla data di soottoscrizionne del provvvedimento di
d concessioone del conttributo da parte del be-neficiario.
d
investiimenti devee intendersii la conclussione di ognni attività prevista
p
dall
Per completamento degli
progetto finnanziato siaa essa attineente a lavorii, servizi o forniture.
f
Il completaamento deggli investimeenti nel casso di lavori è attestato dalla dichiaarazione di fine lavori..
Dalla data di inoltro della
d
stessa decorrono i sessanta (60) giorni continuativi
c
i e successiv
vi di tempoo
per la pressentazione della
d
domannda di pagaamento del saldo finalee completa di tutta la rendiconta-zione.
La verificaa del rispettoo del terminne stabilito per
p l’esecuzzione dei laavori sarà efffettuata sulla base del-la documenntazione proobatoria preesentata a coorredo dellaa domanda di
d pagamennto.
Per le operrazioni che prevedono esclusivam
mente l’effetttuazione di acquisti la domanda di
d pagamen-to del saldo finale devve essere prresentata enntro i dodici (12) mesi successivi all’adozion
ne del prov-vedimento di concessiione del conntributo.
Qualora a completam
mento degli investimentti si generin
no economiie di spesa i beneficiarri non sonoo
autorizzati al loro utiliizzo.
Disciiplina dellee Proroghe
Le proroghhe del termiine stabilitoo per l’esecuuzione dei lavori, posssono essere concesse per
p cause dii
forza magggiore o per altre
a
circosttanze ecceziionali indip
pendenti dallla volontà ddel beneficiaario.
Le richiestte di prorogaa, debitameente giustificcate dal ben
neficiario e contenenti iil nuovo cro
onogrammaa
degli intervventi nonchhé una relazzione tecnicca sullo staato di realizzzazione deell’iniziativaa, dovrannoo
essere com
municate al GAL
G
che previa istrutttoria, accertta e verificaa le condizioni dichiaraate dal sog-getto benefficiario e cooncede o meno
m
la proroga per la ultimazione
u
e dei lavori. Le prorogh
he potrannoo
essere concesse, con provvedime
p
ento motivaato da rilascciarsi entro sessanta (660) giorni dalla
d
richie-sta, nel casso in cui siaa comprovatta l’impossiibilità a com
mpletare i laavori per mootivi indipen
ndenti dallaa
volontà del beneficiarrio ed a conndizione chee l’opera po
ossa essere comunque
c
uultimata nell periodo dii
proroga cooncedibile.
Il GAL, a seguito delll’esito dell’’istruttoria, comunica a mezzo PE
EC la decisioone adottataa contenen-te, in caso di accoglim
mento della richiesta, laa data ultim
ma per il com
mpletamento dei lavorii; in caso dii
rigetto i mootivi che lo hanno deteerminato con la specificcazione della possibilittà di proporrre eventua-le ricorso nei
n modi e nei
n termini di
d legge.
In ogni caso possono essere conncesse prorooghe per un
n periodo noon superiorre a centotttanta (180))
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giorni.
AR
RTICOLO 15
Cause di forza magggiore e circcostanze eccezionali
Ai fini del finanziameento, della gestione
g
e del
d monitoraaggio degli interventi, le cause di forza mag-giore e le circostanzee eccezionali, così com
me previste dall’articollo 2, comm
ma 2, del Reeg. (CE) n..
1306/2013, sono disciiplinate dalll’articolo 333 delle “Lin
nee di indirrizzo per la gestione deel Program-ma di Sviluuppo Ruralee 2014/20200 e disposizzioni attuatiive regionalli” di cui alll’Allegato I della DGR
R
n. 147/2016 e s.m.i.
nitoraggio degli
d
intervventi le cau
use di forzaa
1. Ai fini del finanziamento, deella gestionee e del mon
maggiore e le circostaanze eccezionali, in appplicazione di quanto previsto
p
dall’articolo 2, comma 2,,
del Regolaamento (UE) n. 1306/20013, possonno essere ricconosciute nei
n seguentii casi:
-

il decesso del beneficiario;
l’incapaacità professsionale di luunga durataa del beneficciario;
calamitàà naturale grave,
g
che coolpisce seriaamente l’azzienda;
la distruuzione fortuuita dei fabbbricati azienndali adibiti all’allevam
mento;
un’epizooozia o unaa fitopatia chhe colpisce la totalità o una parte del patrimoonio zootecn
nico o dellee
colture del beneficiiario;
- l’espropprio per pubbblica utilitàà della totallità o di unaa parte conssistente delll'azienda see tale espro-prio nonn poteva esssere previstoo alla data di
d presentazzione della domanda.
d
2. Nel sisteema di gesttione e contrrollo e/o neei bandi pub
bblici, in funnzione dei ddiversi aspeetti applica-tivi che carratterizzanoo l’attuazionne delle missure, sono sttabilite le modalità
m
di aapplicazionee delle cau-se di forza maggiore.))
I casi di foorza maggioore o le circostanze ecccezionali deevono esseree trasmessi per iscritto dal benefi-ciario o daal suo rappreesentante all GAL entroo 15 (quindiici) giorni laavorativi a ddecorrere daal giorno inn
cui il beneeficiario o ill rappresenttante stessoo è in grado di provveddervi, unitam
mente alla relativa
r
do-cumentazioone probatooria dell’eveento richiestta dall’autorrità competente.
Si precisa che per la causa
c
di forrza maggiorre relativa alla
a “Incapaacità professsionale di lu
unga durataa
del beneficciario” quesst’ultimo deeve produrre certificato
o medico riilasciato da una struttu
ura pubblicaa
da cui si rilevi
r
l’impossibilità a svolgere l’attività pro
ofessionale.. l’inabilità al lavoro di
d caratteree
permanente.
La mancatta comunicaazione dellaa causa di foorza maggio
ore o circosstanza eccezzionale, con
n la relativaa
documentaazione probbatoria, ovvvero il mancato ricono
oscimento da
d parte dell’Ufficio competente,
c
,
comporta l’applicazio
l
one di una sanzione
s
chee può arrivaare fino allaa totale deccadenza dellla domandaa
di sostegnoo, in funzionne delle inaadempienze rilevate chee saranno deefinite con successivo atto da par-te della struuttura comppetente.
AR
RTICOLO 16
Varianti edd adeguamenti tecnicii
Per gli invvestimenti soggetti
s
all’’applicazionne della norrmativa in materia
m
di aappalti pub
bblici le va-rianti sono attuate in conformità
c
a tale normaativa e all’aarticolo 32 del
d documennto “Linee di indirizzoo
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per la gesttione del Prrogramma di
d Sviluppo Rurale 201
14/2020 e disposizioni
d
attuative reegionali” dii
cui all’Alleegato I dellaa DGR n. 1447/2016.
Per gli invvestimenti chhe non ricaadono nell’aambito di ap
pplicazione della norm
mativa in maateria di ap-palti pubbllici, e pertannto nei casii in cui il beeneficiario sia
s un soggetto privato ed il conttributo con-cesso in Regime
R
“de minimis”, sono
s
considderate varia
anti in corsso d’opera le modifich
he tecnichee
sostanziali al progettoo ammesso a contributoo, per le quaali si applicaano le segueenti disposizzioni:
-

-

-

sono consentite
c
esclusivamennte variantii nell’ambito delle singgole categorrie di spesa,, ossia tipo-logie di
d interventto del preseente bando, come indiv
viduato nel Quadro ecoonomico deel provvedi-mentoo di concessiione del conntributo desscritto all’arrt. 11 del presente avviso pubblico
o;
non soono ammisssibili variannti che compportino una modifica inn aumento ddell’importo
o assegnatoo
nel proovvedimentto di concesssione ad oggni singola categoria
c
dii spesa;
l’impoorto oggettoo di variantee che può esssere autorizzato non può
p oltrepasssare la sogllia del 20%
%
riferitoo al costo tootale dell’innvestimento finanziato, al netto dellle spese generali;
non poossono esseere autorizzaate varianti che preved
dono il riutiilizzo di eveentuali econ
nomie deri-vanti dalla
d
realizzzazione delll’iniziativa;
le variianti in corsso d’opera debbono esssere preven
ntivamente approvate dalla struttu
ura compe-tente all’istruttori
a
ia della dom
manda di soostegno che acquisisce la documenntazione teccnica e, ovee
necesssario, anchee gli adeguaamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorrizzazioni e
concesssioni preseentati dal beeneficiario in
i sede di riilascio del provvedime
p
ento di conccessione dell
contribbuto;
la reallizzazione di
d una variannte non autoorizzata com
mporta il maancato riconnoscimento delle spesee
afferennti alla sudddetta variante;
i lavorri, le fornituure e gli accquisti previisti in variaante potrannno essere reealizzati dop
po l’inoltroo
della richiesta
r
e prima
p
della eventuale formale
fo
apprrovazione della
d
stessa. La realizzaazione dellaa
variannte non com
mporta alcunn impegno da
d parte del GAL e le spese
s
eventuualmente so
ostenute re-stano, nel caso di mancata appprovazionee della variaante, a caricco del benefficiario.

Sono consiiderati adegguamenti teccnici di detttaglio nell’aambito dellaa stessa cateegoria di speesa, comunque diversi dalle varianti
v
in corso
c
d’opera, le modiffiche non soostanziali all progetto orriginario.
Per detti addeguamenti tecnici si applicano
a
le seguenti diisposizioni:
− non sonno ammissibbili adeguam
menti tecnicci che comportano una modifica
m
inn aumento dell’importo
d
o
assegnaato nel provvvedimento di
d concessioone ad ogni singola cattegoria di sppesa;
− gli adegguamenti tecnici possono essere eseguiti
e
senzza autorizzaazione prevventiva, ferm
ma restandoo
la loro valutazione
v
di ammissiibilità da paarte della strruttura del GAL
G
nell’am
mbito dello svolgimen-to dei coontrolli amm
ministrativi;
− nel casoo vengano effettuati
e
addeguamenti tecnici o dii dettaglio relativi
r
a beeni e servizii i cui costii
non sonno previsti nei prezzarri approvatii dalla Regione, il benneficiario ddovrà ripresentare i tree
preventiivi per la riddeterminaziione della congruità dei costi.
Non sono ammissibili
a
i varianti inn corso d’oppera e adegu
uamenti tecnnici che moodifichino quelle
q
carat-teristiche del
d progettoo che hannno determinnato, in fase di istrutttoria della ddomanda di
d sostegno,,
l’attribuzioone di punteeggi, relativvi ai criteri di
d selezionee, tali da farr collocare il progetto in
n graduato-ria in posizzione utile per
p l’autorizzzazione al finanziamen
nto.
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In tutti i caasi le variannti in corso d’opera e gli
g adeguam
menti tecnici previsti neel presente articolo
a
nonn
sono autorrizzate nell’ambito del quadro norrmativo di riferimento
r
dello svilupppo rurale e le relativee
spese non sono ritenuute eleggibiili, se mutanno la funzionalità e lee finalità orriginarie delll’iniziativaa
progettualee e nel caso in cui non siano coereenti con gli obiettivi,
o
le finalità e lee condizioni di ammis-sibilità dellla misura.
Nel caso di
d variante inn corso d’oppera va pressentata speccifica domaanda utilizzaando l’apposita funzio-ne sull’appplicativo SIA
AN. La stesssa istanza deve
d
essere inoltre trassmessa al GA
AL, tramitee PEC. Det-ta richiestaa dovrà esseere corredatta della neccessaria doccumentazionne tecnica, ddalla quale risultino lee
motivazionni che giusttifichino lee modifichee da apportaare al proggetto approvvato, ed un
n quadro dii
comparazioone che metta a confroonto la situazione origin
naria con quuella propossta in sede di
d variante.
Il GAL proovvede, nelll’ambito deel quadro normativo dii riferimentto dello svilluppo ruralee, ed istrui-sce la dom
manda ed a seguito
s
dell’’esito dell’iistruttoria, comunica
c
tramite PEC al richieden
nte, la deci-sione adotttata con inddicazione, nel
n caso di accoglimen
a
nto, del nuovvo quadro eeconomico delle spesee
eleggibili. I dati che modificano
m
il progetto originario dovranno
d
esssere implem
mentati sul sistema in-formativo SIAN rapprresentando la piattaform
ma di riferiimento per tutte
t
le succcessive fasi procedura-li. Nel casoo di rigetto dovranno
d
esssere acquissite a sistem
ma la motivaazione del m
mancato acccoglimento.
Qualora inntervenganoo modificaziioni del proogetto originario, qualii varianti inn corso d’op
pera o ade-guamenti tecnici,
t
a seeguito delle quali l’inteervento realizzato non sia un lottoo funzionalee o compor-tino la perddita dei requuisiti di amm
missibilità e/o
e variazio
oni del puntteggio attribbuito tali da determina-re il venir meno
m
del prresupposto per
p l’utile collocazione
c
e in graduattoria, viene applicata laa decadenzaa
totale dall’’aiuto con la
l revoca dell’intero
d
c
contributo
concesso
c
e il beneficiaario dovrà restituire
r
lee
somme eveentualmentee erogate maggiorate degli interesssi legali.
L’istruttoriia da parte del GAL doovrà compiersi entro un
u termine massimo
m
dii 60 (sessan
nta) giorni a
decorrere dalla
d
richiessta.
AR
RTICOLO 17
Preseentazione delle
d
doman
nde di pagam
mento
Il contribuuto spettantee è erogato dall’Organiismo pagato
ore (AGEA
A) a seguito della preseentazione dii
una o più domande
d
di pagamentoo da parte deel soggetto beneficiario
b
o.
I pagamentti sono autoorizzati dopo l’effettuazzione delle verifiche e degli accerrtamenti preevisti dal si-stema proccedurale di gestione
g
e controllo
c
deefinito dall’A
Autorità di Gestione e dall’Organ
nismo paga-tore (AGEA
A).
Le domandde di pagam
mento dovraanno essere inoltrate atttraverso appposita proccedura inforrmatica, ac-cessibile via Internet, utilizzandoo le funzionaalità on-linee messe a diisposizione dall’Organ
nismo Paga-tore (AGEA
A) colleganndosi al porttale SIAN.
Dopo il rillascio inform
matico e soolo per gli errori
e
palesi è consentitta la correzzione della domanda
d
dii
pagamentoo e degli alllegati seconndo quanto riportato neell’articolo 27 di cui aalle “Linee di
d indirizzoo
per la gestiione del PSR
R 2014-20220 e disposizioni attuattive generalii” (DGR 1447/2016).
Le domandde di pagam
mento per le misure ad investiment
i
to possono essere
e
preseentate per:
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- anticipi;
- erogaziooni parziali a seguito di
d presentaziione di statii di avanzam
mento (accoonti);
- saldi.
In caso di beneficiari pubblici, annteriormentte alla preseentazione deella prima ddomanda di pagamentoo
è necessarrio presentaare domandaa di variantte per ribassso d’asta, secondo le modalità previste
p
nell
manuale opperativo AG
GEA.
Anticipi
Per la realiizzazione di investimennti ammesssi a sostegno
o, secondo quanto prevvisto dall’arrt. 45, com-ma 4, del Regolament
R
to (UE) n. 1305/2013,
1
potranno esssere concessi anticipi ai beneficiaari, a frontee
di presentaazione di gaaranzia fideiussoria, neel rispetto di
d quanto dissposto dall’’articolo 63, comma 1,,
del Regolaamento (UE) n. 1305/20013, fino al 50 % del contributo am
mmesso.
La suddettta garanzia fideiussoria
f
a deve esserre emessa a favore delll’Organismoo pagatore, da parte dii
soggetti auutorizzati daallo stesso individuati,
i
per un imp
porto pari all 100% delll’anticipo riichiesto. Laa
garanzia fiideiussoria è svincolataa soltanto a seguito delll’accertameento delle sppese effettiv
vamente so-stenute e della
d
regolarre esecuzionne degli intterventi prev
visti, a conddizione che il contributo pubblicoo
corrisponddente a dettee spese sia superiore
s
alll’anticipo errogato.
L’erogazioone dell’antticipo vienee effettuataa previa presentazionee da parte del beneficciario dellaa
“domanda di pagamennto” e della seguente doocumentaziione:
- garanziaa fidejussorria bancariaa o assicuraativa a favo
ore dell’Orgganismo Paggatore (AGEA) di im-porto paari all’anticcipazione cooncessa utilizzando lo
o schema faac-simile prredisposto dallo
d
stessoo
Organissmo Pagatoore (AGEA)). Le garannzie fidejusssorie dovraanno esseree stipulate con istitutii
bancari o con imprrese di assiicurazione autorizzati
a
dall’Organi
d
ismo Pagatoore nazionaale (AGEA))
sulla baase degli eleenchi che lo stesso rendderà noti;
- dichiaraazione di iniizio lavori sottoscritta
s
d beneficiiario e da unn tecnico abbilitato.
dal
Nel caso inn cui il beneeficiario siaa un soggettto pubblico,, è ritenuto equivalentee alla garanzzia di cui all
comma preecedente l’im
mpegno scrritto, seconddo un modello predefinnito dall’Orgganismo paagatore, del-lo stesso soggetto
s
puubblico a versare
v
l’im
mporto garan
ntito qualorra non sia riconosciutto il dirittoo
all’anticipoo.
L’erogazioone dell’antticipo, relatiivamente aggli interven
nti per i quaali è prevista l’applicaazione dellaa
normativa in materia di
d appalti puubblici, è suubordinata all’avvenut
a
o espletameento delle procedure dii
gara con l’affidamentoo dei lavori ed è comm
misurata all’iimporto agggiudicato, aadeguatamen
nte rimodu-lato in relaazione all’avvvenuto ribaasso d’asta.
Ai fini delll’erogazionne dell’anticcipo per glii interventi per i quali è d’applicaazione la no
ormativa inn
materia di appalti pubbblici la dom
manda di annticipo devee essere corrredata dallaa seguente documentad
zione:
-

deliberaa di affidam
mento lavori;;
contrattto di appaltoo;
verbale di consegna e di inizioo lavori;
check- list
l predispoosta dall’orrganismo paagatore AGE
EA, compillata in tutte le sezioni pertinenti
p
e
333

debitam
mente sottosccritta dal RU
UP.
Nel caso inn cui il proggetto si conncluda con un
u pagamen
nto complesssivo inferioore rispetto all’importoo
dell’anticippo ricevuto, si procedee con il reccupero del contributo
c
r
ricevuto
in eccesso, co
omprensivoo
degli intereessi maturatti.
L’anticipo erogato peer un’operazione che decada
d
per rinuncia deel beneficiaario o per la
l quale siaa
pronunciatta la decadeenza nell’am
mbito dei controlli amm
ministrativi, in loco o exx post, è reccuperato in-tegralmentte con gli innteressi matuurati.
I controlli amministraativi per l’aautorizzazioone della co
oncessione degli
d
anticippi vanno efffettuati sull
p
L svincolo delle garan
Lo
nzie fideiusssore sarà disposto dall’’Organismoo
100% dellee richieste pervenute.
Pagatore (A
AGEA) previo nulla ossta da parte della Regio
one.
Erogazion
ni parziali a seguito dii presentaziione di statti di avanzaamento (Accconti)
È prevista l’erogazionne di pagam
menti a titoloo di acconto a seguito di presentaazione di staati di avan-zamento dii lavori e atttività già reealizzate. Sono previstte erogazionni parziali pprevia preseentazione dii
una domannda di pagam
mento correedata della documentazzione di cuii ai SAL di progetto dii seguito ri-portata:
- relazionne firmata da
d un tecnicco abilitato con
c indicazzione degli investiment
i
ti realizzati ed il relati-vo livello di consegguimento deegli obiettivvi preposti;
- elenco ordinato
o
in cui siano riportati tutti i documen
nti di spesa correlati
c
ai rrispettivi do
ocumenti dii
pagameento, al finee di effettuaare agevolm
mente la riceerca delle spese
s
dell’ooperazione e il relativoo
controlllo;
- copia dei documennti di spesa (fatture, buuste paga, moduli
m
per il versamennto di impo
oste e onerii
d
d pagamentto.
di
sociali,)) e relativi documenti
Gli accontii in corso d’’opera possono essere richiesti
r
neii casi di segguito riportaati.
Nel caso inn cui l’anticcipo non sia stato richieesto, gli acconti in corso d’opera ppossono esseere richiestii
allorché l’iinvestimentto presenti uno
u stato di avanzamen
nto pari ad almeno
a
il 300% della spesa ammis-sibile, rideeterminato dopo
d
l’aggiiudicazione definitiva nel caso dii interventi per i qualii è previstaa
l’applicazione della noormativa inn materia di appalti pub
bblici, compprovato da ffatture quiettanzate e daa
documenti probatori equivalentii, che dimoostrino l’av
vanzamento fisico/finannziario delll’interventoo
(mandati di
d pagamentto, quietanzze bancarie, relazioni descrittive
d
ciirca l’andam
mento dei laavori, ecc.)..
L’importo dell’accontto erogabilee è calcolato sulla spessa quietanzata in rappoorto all’aliq
quota di so-stegno appprovata con il provvedim
mento di cooncessione.
Nel caso inn cui sia staata erogata l’anticipazio
l
one, gli acco
onti in corso d’opera ppossono esseere richiestii
allorché l’iinvestimentto presenti uno
u stato di
d avanzameento superioore al 50% dell’investiimento am-missibile, ridetermina
r
ato dopo l’agggiudicazioone definitiv
va nel caso di interventti per i qualli è previstaa
l’applicazione della normativa
n
inn materia di
d appalti pubblici, com
mprovato dda fatture e documentii
probatori equivalenti
e
quietanzatii, che dimoostrino l’av
vanzamento fisico/finannziario delll’interventoo
(mandati di
d pagamentto, quietanzze bancarie, relazioni descrittive
d
ciirca l’andam
mento dei laavori, ecc.)..
In questo caso l’impporto dell’acconto eroggabile è caalcolato sullla spesa quuietanzata in
i rapportoo
all’aliquotaa di sostegnno approvataa con il provvedimento
o di concesssione, al nettto dell’antiicipo eroga-to. In tal caaso la Regioone può auttorizzare l’O
Organismo pagatore
p
alllo svincolo della garan
nzia fideius-344

soria. Quallora il beneeficiario nonn intenda ricchiedere lo svincolo deella garanziia fideiussoria, può es-sere erogatto un acconnto pari all’avanzamennto dell’inv
vestimento realizzato
r
ddimostrato da
d fatture e
documenti probatori equivalenti,
e
al netto deell’anticipo già erogatoo, a condizioone che siaa dimostrataa
la quietanzza di almenoo il 50% dellle spese am
mmissibili al contributoo.
La sommaa degli accoonti e dell’eventuale annticipo non può superaare l’80% deel contributto concessoo
o, nel casoo di interventi per i quuali è prevista l’applicazione della normativaa in materiaa di appaltii
pubblici, ill 90% del coontributo riddeterminatoo dopo l’agg
giudicazione definitivaa.
Per gli investimenti coon una spessa ammessa inferiore o uguale a 1000.000 euroo il beneficiiario può ri-chiedere l’erogazione di un unicoo acconto.
Per gli invvestimenti coon una spessa ammessaa superiore a 100.000 euro
e
il beneeficiario può
ò richiederee
l’erogazionne di due accconti.
Il controlloo amministrrativo per l’autorizzazione al pagaamento di accconti va efffettuato sull 100% del-le richiestee pervenute e prevede la
l verifica della
d
docum
mentazione presentata
p
e la congruità delle spe-se dichiaraate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavo
ori.
La Regionne si riservaa, nel caso in
i cui gli innterventi reealizzati nonn siano un llotto funzio
onale, di ri-chiedere sppecifica garranzia fideiuussoria per autorizzare
a
la concessioone di aiuti a titolo di acconto.
a
Saldi
I beneficiaari degli aiuuti, a concluusione deglli acquisti o dei lavorii finanziati da realizzaarsi entro ill
termine staabilito nel provvedimen
p
nto di concessione del contributo,, debbono ppresentare, alla
a compe-tente Strutttura, la dom
manda di paggamento del saldo.
Il pagamennto del saldo è effettuaato in funzioone della sp
pesa ammisssibile sostennuta per la realizzazior
ne degli innterventi, coomprovata da
d fatture e da documeenti probatorri, attestantii l’avvenuto
o pagamen-to, oppure,, ove ciò noon risulti poossibile, daa documentii aventi forzza probatorria equivaleente. La do-cumentazioone di spesaa deve esserre quietanzaata.
La domandda di pagam
mento per laa richiesta del
d saldo co
orredata dellla prevista ddocumentazzione tecni-ca, deve esssere presenntata da parrte del beneeficiario en
ntro i 60 gioorni continuuativi e succcessivi allaa
conclusionne dei lavorri, per la cuui data fa feede il certifiicato di finee lavori. Peer gli enti pubblici talee
termine decorre dalla data dell’attto di approvvazione form
male dello stato
s
finale dei lavori.
La presentazione dellaa domanda di pagamennto a saldo, per motivi imputabili al beneficiaario, oltre ill
termine deei 60 giorni,, comporta l’irrogazionne di una saanzione chee, a secondaa dei casi, può
p concre-tizzarsi in una progresssiva riduziione del conntributo fino
o alla decaddenza totalee della dom
manda di so-stegno conn la conseguuente revocaa del contribbuto.
L’ufficio istruttore coompetente, provvede,
p
e
entro
il term
mine massim
mo di 60 giiorni, a deco
orrere dallaa
data di presentazione della domannda di pagaamento finalle:
- a verificcare la confformità dei lavori
l
eseguuiti con quellli previsti nell’iniziativ
n
va progettuale;
- ad accerrtare la risppondenza deei documentti giustificaativi delle sppese con le opere realizzate o conn
le fornitture di beni e servizi diichiarate;
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- a compiilare un appposito verbaale nel qualle riportare, in manieraa dettagliataa ed esaustiv
va, le risul-tanze deell’accertam
mento svoltoo.
I funzionarri incaricatii redigono apposito
a
“veerbale di acccertamento finale” conn le risultan
nze del con-trollo amm
ministrativo ed indicaziione dell’im
mporto dell’investimentto ammissibbile e del reelativo con-tributo e dii eventuali obblighi
o
o prescrizioni
p
i a carico deel beneficiario – che doovrà essere sottoscrittoo
da quest’uultimo in seede di soprralluogo o restituito
r
alll’ufficio isttruttore com
mpetente, debitamente
d
e
firmato conn eventuali sue osservaazioni in meerito, entro i successivii 15 giorni ddal ricevimeento.
Ove il salddo tra il conttributo riferrito alle spese ammissib
bili e le erogazioni effeettuate risullti negativo,,
sono avviaate le proceddure per il recupero
r
dellle somme indebitamen
i
nte percepitte con i relattivi interes-si maturati.
Eventuali maggiori
m
coosti accertatti rispetto a quelli prev
ventivamentte ammessii con il prov
vvedimentoo
di concessiione non poossono esserre riconosciiuti ai fini della
d
liquidazione.
Qualora l’eentità del contributo
c
concesso siaa pari o sup
periore a quuanto previssto dalla no
ormativa vi-gente e nell caso di sooggetti privaati, il pagam
mento dello stesso, a quualsiasi titoolo (anticipo
o, acconto e
saldo), saràà autorizzatto dall’Autoorità di gestiione solo do
opo l’acquissizione e veerifica dell’iinformativaa
antimafia come
c
previssto dal D.lgss. n. 159 deel 6 settembrre 2011 e sss. mm. e ii.
Nel caso di fatture elettronichee tra privatti, come deefinite e reegolamentate nel prov
vvedimentoo
dell’Agenzzia delle Enntrate n. 897757 del 30/004/2018, ai fini
f della coorretta rendiicontazione delle spesee
sostenute esse
e
dovrannno obbligattoriamente riportare, nel
n campo note,
n
una sppecifica diciitura che ri-chiama la misura
m
del PSR
P Lazio che
c sarà speecificata neii futuri provvvedimenti di concessione.
Documenttazione neccessaria perr la rendicoontazione delle
d
spese sostenute
s
Per la renddicontazionee della spesaa, il beneficciario deve presentare
p
l seguente documentazzione:
la
degli invesstimenti reaalizzati ed ill
- relazionne finale firm
mata da un tecnico abiilitato con indicazione
i
relativo livello dii conseguim
mento deglli obiettivi preposti, corredata da tavole di proget-to/cartografia relatiiva allo statto finale, raappresentatiiva di tutte le opere realizzate. Peer i soggettii
pubblicii è necessarria anche l’aapprovazionne formale dello
d
stato finale
f
dei lavvori;
- elenco ordinato
o
in cui siano riportati tutti i documen
nti di spesa correlati
c
ai rrispettivi do
ocumenti dii
pagameento, al finee di effettuaare agevolm
mente la riceerca delle spese
s
dell’ooperazione e il relativoo
controlllo;
- copia dei documennti di spesa (fatture, buuste paga, moduli
m
per il versamennto di impo
oste e onerii
sociali,)) e relativi documenti
d
d pagamennto; per le modalità
di
m
di pagamento
p
ritenute am
mmissibili sii
rinvia a quanto richhiamato nel capoverso che segue;
- dichiaraazione liberaatoria del venditore, see prevista;
- certificaato di agibillità (ove preevisto) e, ladddove pertin
nente, certifficati di connformità deg
gli impiantii
e delle strutture
s
reaalizzate;
- contabillità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determina di approovazione delllo stato finaale, per i so
oggetti pubbblici, corredata di tutti gli
g elementii
utili perr la definizioone della sppesa finale;
- certificaati di conforrmità per le attrezzature acquistatee;
- documeentazione footografica cooncernente gli investim
menti realizzzati;
- altra evventuale doccumentazionne ritenuta necessaria da specificaare nel provvvedimento
o di conces-366

sione inn funzione dell’investim
d
mento progrrammato;
Per le form
me giuridichhe societarie diverse dalle societàà di personee, per le coooperative e per gli entii
pubblici, oltre
o
alla soppra citata documentaziione, dovrà pervenire apposito
a
attto formale con
c il qualee
la stazionee appaltante approva loo stato finale dei lavorii ed il suo importo
i
com
mplessivo, con
c eviden-ziato il quaadro econom
mico finalee comprensiivo degli ev
ventuali impprevisti, nonnché delle spese
s
tecni-che.
ollo della doocumentazione contabiile ammini-Le verifichhe di accertaamento finaale riguardaanti il contro
strativa e dei
d lavori esseguiti e/o dei
d beni acqquistati, succcessive alla presentazzione della domanda
d
dii
pagamentoo finale, dovvranno conttrollare, in caso
c
di parzziale realizzzazione delll’iniziativa progettualee
approvata, la funzionaalità dei lavvori e delle opere realiizzate nonchhé degli acqquisti e dellle fornituree
effettuate.
Qualora siaa riscontratoo che i lavoori eseguiti non
n siano un
u lotto funzzionale, sonno avviate lee proceduree
per la pronnuncia della decadenzza totale e la
l revoca della
d
concesssione del ccontributo, nonché perr
l’eventualee restituzionne delle som
mme già erogate, maggiiorate degli interessi leegali.
Se il lotto di lavori eseguiti
e
è considerato
c
funzionale è possibilee procederee al riconoscimento edd
all’ammisssibilità dellee spese effettivamente sostenute, eseguendo
e
e
eventuali
coompensazion
ni con anti-cipi od accconti preceddentemente erogati.
Nel caso inn cui l’iniziaativa sia staata realizzatta nella sua totalità e laa spesa renddicontata e riconosciuta
r
a
ammissibille risulti infferiore all’investimentoo complessivo ammessso, accertatto che le op
pere, gli ac-quisti e le forniture
f
siaano state coomunque reaalizzate a reegola d’artee coerentem
mente con gli obiettivi e
le finalità previste
p
nellla misura, non è conssentito utilizzzare le eveentuali econnomie per ill riconosci-mento di sppese relativve ad interveenti aggiunttivi all’iniziativa progetttuale originnaria.
Modalità di
d pagamen
nto
Per quantoo riguarda lee modalità di
d pagamentto ritenute ammissibili
a
i si rimandaa al capitolo
o 7 “Gestio-ne dei flusssi finanziarii e modalitàà di pagameento” del do
ocumento “S
Spese ammiissibili al fin
nanziamen-to del Proggramma di Sviluppo
S
ruurale 2014/22020 del Lazio” allegatto alla Deteerminazionee n. G03831
del 15/04/22016. Non sono
s
in ogni caso amm
messi pagamenti in contanti.
Ai sensi deell’articolo 3 della leggge n. 136/20010 tutte le operazioni finanziarie connesse allla realizza-zione deglii interventi approvati, dovranno
d
esssere sosten
nute utilizzaando esclusiivamente co
onti bancarii
o postali inntestati (o cointestati)
c
al beneficiiario. Non sono
s
pertannto ammissiibili pagam
menti prove-nienti da conti correntti intestati ad
a altri sogggetti, neppu
ure nel caso in cui il beeneficiario abbia
a
la de-lega ad opeerare su di essi.
e
Il beneficiario, fermo restando l’obbligo di conservaziione ed esibbizione in ssede di con
ntrollo dellaa
documentaazione di sppesa intestatta allo stessoo, per dimo
ostrare l’avvvenuto pagaamento dellee spese ine-renti un proogetto approvato dovràà utilizzare le seguenti modalità:
- Bonificoo o ricevutaa bancaria (Riba).
(
Il beeneficiario ha
h l’obbligoo di produrrre la ricevutta del boni-fico, la Riba o altraa documenttazione equiiparabile, co
on riferimennto a ciascuun documen
nto di spesaa
rendiconntato. Nel caso
c
in cui il
i bonifico sia
s disposto tramite “hoome banking”, il benefficiario è te-nuto a produrre
p
il documento
d
relativo all’operazionee dalla qualee risulti la ddata ed il nu
umero dellaa
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transaziione eseguitta, oltre allaa descrizionne della cau
usale dell’opperazione a cui la stessa fa riferi-mento, nonché l'esstratto contoo riferito alll'operazion
ne o qualsiaasi altro doccumento ch
he dimostraa
l'avvenuuta transazioone.
Assegnoo bancario. L’assegno deve esseree emesso co
on la clausoola di non trrasferibilità e il benefi-ciario deve
d
esibirre l’estrattoo conto riilasciato daall’istituto di credito di appogg
gio riferitoo
all’asseggno con il quale è statto effettuatoo il pagameento nonchéé copia delll’assegno emesso. Nell
caso di pagamenti effettuati
e
coon assegni circolari
c
e/o
o bancari, il beneficiarioo dovrà pro
odurre copiaa
della “trraenza” del pertinente titolo
t
rilasciata dall’istituto di creddito.
Carta dii credito e bancomat.
b
L
L’utilizzo
d carte è am
di
mmissibile solo
s
nel caso in cui il beneficiario
b
o
producaa l’estratto conto
c
rilascciato dall’isttituto di creedito di apppoggio che iindividui in
n modo ine-quivocaabile l’operaazione con il quale è stato
s
effettu
uato il pagaamento. Nonn sono amm
messi paga-menti trramite cartee prepagate.
Bollettinno postale effettuato
e
trramite contoo corrente postale.
p
Talee modalità di pagamen
nto deve es-sere documentata dalla copiaa della ricevvuta del bo
ollettino uniitamente all’estratto co
onto. Nelloo
spazio della
d
causalle devono essere
e
riporttati i dati id
dentificativi del docum
mento di speesa di cui sii
dimostrra il pagameento, quali: nome del destinatario
d
o del pagam
mento, numeero e data della
d
fatturaa
pagata, tipo di pagaamento (accconto o salddo).
Vaglia postale. Taale forma di
d pagamentto può esseere ammessa a condiziione che siaa effettuataa
tramite conto correente postalee e sia docuumentata daalla copia della
d
ricevutta del vagliia postale e
dall’estrratto del coonto correntte in originaale. Nello spazio
s
dellaa causale deevono esseree riportati i
dati idenntificativi del
d documennto di spesaa di cui si dimostra
d
il pagamento,
p
quali: nom
me del desti-natario del pagameento, numeroo e data dellla fattura paagata, tipo di
d pagamentto (acconto o saldo);
MAV (bbollettino di
d Pagamentto Mediantee Avviso). Tale
T forma è un servizzio di pagam
mento effet-tuato mediante
m
unn bollettino che contiene le inform
mazioni neecessarie allla banca deel creditoree
(banca assuntrice)
a
e al creditorre stesso peer la riconcilliazione dell pagamentoo. Esso vien
ne inviato all
debitoree, che lo utilizza per eff
ffettuare il pagamento
p
presso
p
la proopria bancaa (banca esatttrice).
Pagameenti effettuaati tramite ill modello F24
F relativo
o ai contribuuti previdennziali, ritenu
ute fiscali e
oneri soociali. In sedde di rendiccontazione, deve esseree fornita coppia del modello F24 con la ricevu-ta dell’A
Agenzia deelle Entrate relativa al pagamento
o o alla acceertata comppensazione o il timbroo
dell’entte accettantee il pagamennto (Banca, Poste).

Nel caso di
d pagamentii effettuati da
d enti pubbblici, il mom
mento del pagamento è identificato
o dalla dataa
di esecuzioone del manndato da parrte della tesooreria.
I documennti utilizzati per la renddicontazionee di spese sostenute neell’ambito ddi un finanziiamento ot-tenuto conn il program
mma non poossono esserre utilizzati per la renddicontazionee di tali speese a valeree
su altri proogrammi coffinanziati dall’UE o daa altri strum
menti finanziiari.
I beni acquuistati devonno essere nuuovi e privii di vincoli o ipoteche e sulle relattive fatture deve esseree
indicato coon chiarezzaa l’oggetto dell’acquisto e, in fun
nzione della tipologia ddel bene, il numero se-riale o di matricola.
m
Conservazzione e disp
ponibilità dei
d documenti
I beneficiaari hanno l’oobbligo di assicurare
a
c tutti i do
che
ocumenti reelativi al prrogetto e qu
uelli relativii
alle spese siano
s
resi disponibili, su
s richiesta degli uffici regionali, per
p un perioodo minimo
o di 5 anni a
decorrere dal
d pagamennto del salddo.
Fatte salvee le norme in
i materia civilistica
c
e fiscale naziionali, ai seensi dell’art. 140 del Reg.
R (UE) n..
388

1303/2013, per le opperazioni coon spesa am
mmissibile inferiore a Euro 1.0000.000,00, i beneficiarii
hanno l’obbbligo di asssicurare chee tutti i doccumenti giusstificativi reelativi alle sspese siano resi dispo-nibili, su riichiesta dallla Commissione e dellla Corte deii Conti Euroopea, per unn periodo di
d tre anni a
decorrere dal
d 31 dicem
mbre successsivo alla prresentazione dei conti da parte delll’Organism
mo Pagatoree
alla Comm
missione Eurropea nella quale sono incluse le spese
s
della propria
p
operrazione.
Parzziale realizzaazione dei lavori
l
Le verifichhe di accertaamento finaale svolte inn sede di con
ntrollo amm
ministrativo e/o in loco,, successivee
alla presenntazione della domandda di pagam
mento del saldo
s
finale, dovranno verificare, in caso dii
parziale realizzazion
ne dell'iniziaativa progetttuale appro
ovata, la funnzionalità ddei lavori e delle operee
realizzate nonché
n
deggli acquisti e delle forniture effettu
uate. In ognni caso non sono ricono
osciute par-ziali realizzzazioni perr un importoo complessivo delle sp
pese rendicoontate inferriore al 55%
% del costoo
totale dell’’investimennto ammessoo a finanziaamento. Al di
d sotto di tale
t soglia ssi procede alla
a pronun-zia della deecadenza tootale dall’aiuuto ed alla revoca
r
del contributo
c
c
concesso.
Peer i beneficiiari soggettii
pubblici, detta
d
percenttuale è rappportata alla spesa totalee ammessa ricalcolata
r
ddopo l’affid
damento deii
lavori
Nel caso di
d parziale realizzazion
r
ne che com
mporta una modifica
m
soostanziale ddegli investiimenti pro-grammati, il beneficiaario è tenutoo a presentaare, in fase di rendiconntazione finnale delle op
pere e deglii
acquisiti, anche
a
il nuoovo Piano tecnico-eco
t
nomico adeeguato agli quelli i efffettivamentee realizzati..
La revisionne del Pianno aziendalee può esser richiesta an
nche dagli incaricati
i
pper il contro
ollo relativoo
all’accertam
mento finalle.
Qualora siaa riscontratoo che i lavoori eseguiti non
n costituiiscano un lootto funzionnale, o che i lavori nonn
realizzati abbiano
a
com
mportato unna diminuziione del pun
nteggio attrribuito in faase istruttorria ammini-strativa tale da collocaare il progettto fra le doomande non
n finanziate,, o che com
mporti il venir meno dell
rispetto deella condizzione di am
mmissibilitàà relativa al miglioramento del rendimen
nto globalee
dell’aziendda e della soostenibilità globale,
g
sonno avviate lee proceduree per la pronnuncia dellaa decadenzaa
totale e la revoca della concessioone del conttributo, nonché per l’evventuale resstituzione deelle sommee
eventualmeente già eroogate a titoloo di anticipoo o acconto.
funzionale è possibilee procederee al riconoscimento edd
Se il lotto di lavori eseguiti
e
è considerato
c
all’ammisssibilità dellee spese effettivamente sostenute, eseguendo
e
e
eventuali
coompensazion
ni con anti-cipi od accconti preceddentemente erogati: rim
mane ferma l’eventualee applicazione delle rid
duzioni. Nell
caso in cuui l’iniziativva sia stata realizzata nella
n
sua to
otalità e la spesa rendiicontata e riconosciuta
r
a
ammissibille risulti infferiore all’investimentoo complessivo ammessso, accertatto che le op
pere, gli ac-quisti e le forniture
f
siaano state coomunque reaalizzate a reegola d’artee coerentem
mente con gli obiettivi e
le finalità previste
p
nellla misura, non è conssentito utilizzzare le eveentuali econnomie per ill riconosci-mento di sppese relativve ad interveenti aggiunttivi all’iniziativa progetttuale originnaria.
Nel caso di
d parziali reealizzazionii relative add un investiimento azienndale realizzzato con piiù tipologiee
di operazioone ed attivvato con piùù domande di
d sostegno afferenti allla stessa soottomisura, per la veri-fica del lottto funzionaale si fa rifeerimento allla funzionallità complesssiva dell’innvestimento
o realizzato..
Ne consegue che per la verifica del
d rispetto della perceentuale miniima di realizzazione, di
d cui al pri-mo capoveerso del preesente paraggrafo (55%)), si fa riferiimento all’iinvestimentto nel suo complesso
c
e
non al singgolo intervennto attivatoo con la speccifica domaanda di sosteegno.
AR
RTICOLO 18
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Controlli amministra
a
ativi sulle do
omande di pagamento
p
Tutte le doomande di pagamento
p
nonché le dichiarazio
oni presentaate dai beneeficiari o daa terzi sonoo
sottoposte a controlli amministrat
a
tivi (istruttooria amminiistrativa).
I controlli amministraativi sono svvolti in connformità all’’art. 48 del Regolamennto di esecu
uzione (UE))
n. 809/2014.
I controlli amministraativi sulle doomande di pagamento
p
prevedono
p
l verifica:
la
- della coompletezza e della correettezza form
male della domanda
d
di pagamento;;
- della coonformità e della regoolarità dellaa realizzazio
one dell’opeerazione coon quanto indicato nell
progettoo approvatoo e nel provvvedimento di concesssione, in rellazione alloo stato di av
vanzamentoo
delle atttività e alla relativa tem
mpistica;
- del rispeetto del prinncipio dell’uunicità del finanziamen
f
nto;
- del rispetto dei maassimali di investimentto e delle aliquote
a
di cofinanziam
c
mento stabilite dal pro-grammaa nonché deella conform
mità della spesa rendiccontata con i costi di rriferimento adottati nell
bando pubblico;
p
- della cooerenza dellla spesa liquuidabile in acconto/saldo, con l’im
mporto effetttivamente speso e do-cumentaato dal beneeficiario.
I controlli amministraativi sulle doomande di pagamento
p
prevedono almeno unaa visita sul luogo
l
di in-vestimentoo. La visita sul luogo di
d investimeento può esssere evitataa nel caso iin cui l’opeerazione siaa
stata oggettto di campiionamento per
p i controlli in loco e ogni qualvvolta la strutttura compeetente riten-ga che vi sia
s un rischiio limitato di
d mancato rispetto dellle condizioni di ammisssibilità del sostegno o
di mancataa realizzazioone dell’invvestimento. La visita sul
s luogo puuò essere svvolta, laddo
ove ritenutaa
efficace, annche nei moomenti di reealizzazionee degli interrventi (conttrolli in itinnere) e, se del caso, an-che prima della presenntazione dellla domandaa di pagameento.
c
c
concesso
siia pari o superiore
s
a
In caso dii beneficiarri privati, qualora l’eentità del contributo
150.000,000 euro, il paagamento dello stesso, a qualsiasii titolo (antiicipo, acconnto e saldo), sarà auto-rizzato dalll’Autorità di
d Gestione solo dopo l’acquisizio
one e verifiica dell’infoormativa an
ntimafia co-me previstoo dal D. Lggs. n. 159 deel 6 settembbre 2011 e sss. mm. e ii.
AR
RTICOLO 19
Obbligh
hi in materiia di inform
mazione e pu
ubblicità
Per le dispposizioni in ordine aglii obblighi in materia di
d informaziioni e pubbblicità si rin
nvia alle di-sposizioni recate dall’’articolo 38 del docum
mento “Lineee di indirizzzo per la geestione del Programma
P
a
di Svilupppo Rurale 2014/2020 e disposiziooni attuativee regionali”” di cui all’Allegato I della DGR
R
n.147/20166.
I documennti ufficiali del
d Program
mma di Sviluuppo Ruralee 2014/20200 verranno pubblicati sul
s Bolletti-no Ufficialle della Reggione Lazio,, consultabiile on line su
ul sito http://www.regiione.lazio.itt.
I docum
menti ufficciali del
www.territtoriodeiparcchigal.it

Programm
ma

di

Sviluppo
S

Locale

sul

sito
o

internett

Gli stessi documenti
d
ed altre infformazioni inerenti il PSR
P
2014/22020 del Laazio sono pubblicati
p
e
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consultabilli sul sito Internet reggionale ww
ww.lazioeuro
opa.it nellaa sezione ““PSR FEAR
RS”.Oltre a
quanto stabbilito nel prresente articcolo, per la realizzazio
one delle azioni di infoormazioni, si
s applicanoo
le linee guuida approvvate dall’Auutorità di geestione con Determinaazione n. G115742 del 14dicembre
1
e
2015 dispoonibili sul siito www.lazzioeuropa.itt.
AR
RTICOLO 20
Coontrolli in lo
oco
Per la disciiplina dei coontrolli in loco si rinvia alle dispo
osizioni recaate dall’articcolo 19 del documentoo
“Linee di indirizzo
i
peer la gestionne del Progrramma di Sviluppo
S
Ruurale 2014/22020 e disp
posizioni at-tuative reggionali” di cuui all’Alleggato I della DGR
D
n. 147
7/2016.
AR
RTICOLO 21
Con
ntrolli e appplicazione di
d riduzionii, rifiuti, revvoche, sanzzioni
Qualora si accerti chee un beneficciario non rispetti
r
le condizioni di
d ammissibbilità, gli im
mpegni e glii
obblighi reelativi alle condizioni di concessiione del sosstegno, l’aiuuto non è ppagato o è revocato
r
inn
tutto o in parte.
p
Per la pressente tipoloogia di operrazione sonno d’applicaazione le reevoche o il rifiuto dei pagamentii
nonché le sanzioni am
mministrativve stabilite ai sensi del Regolameento delegatto (UE) n. 640/2014 e
del Regolaamento di essecuzione (U
UE) n. 809//2014.
L’Autoritàà di gestionee provvederà a predisppone un apposito docuumento chee definisce le
l riduzionii
dovute a innadempienzze del benefficiario relattive a al maancato rispetto delle condizioni di ammissibi-lità, impeggni e altri obbblighi prevvisti. dal quaadro normaativo di riferrimento sullla base del quale è sta-to concessoo l’aiuto.
Il documennto suddettoo, contenentte le norme attuative reegionali coeerenti con laa richiamataa normativaa
comunitariia e con le disposizioni
d
i nazionali in
i materia, individua
i
il tipo di sanzzione e le procedure
p
dii
calcolo dellle riduzionni dell’aiuto,, per le tipoologie di inv
vestimento ammissibili
a
i nell’ambito
o della pre-sente “tipoologia di opeerazione”, ed
e è approvaato dalla Giiunta regionnale.
Detto docuumento è agggiornato:
-

a seguuito dell’eveentuale moddifica delle pertinenti
p
no
ormative deell’Unione eeuropea o nazionali;
n
a seguuito di modiifiche del prrogramma che
c interesssino condiziioni di amm
missibilità, im
mpegni, al-tri obbblighi conneessi alla conncessione deell’aiuto;
in rispposta a soprravvenute esigenze
e
connnesse all’aattuazione del
d program
mma (nuove procedure,,
probleematiche em
merse nell’atttuazione).

Per la revooca totale o parziale del sostegno e l’applicazione delle relative
r
sanzzioni ammin
nistrative sii
applicano le disposizioni recatte dall’articcolo 63 deel Reg. (U
UE) n. 8099/2014 com
me recepitee
Linee di inddirizzo per la
l gestione del
d Program
mma di Svilluppo Rura-dall’articollo 28 del doocumento “L
le 2014/2020 e dispossizioni attuaative regionaali” di cui all’Allegato
a
I della DGR
R n.147/201
16.
Oltre a quaanto stabilitto ai commii precedentii nei casi in cui il beneficiario, meediante l'esp
posizione dii
dati o notizie falsi, coonsegua inddebitamentee, per sé o per
p altri, aiuuti, premi, indennità, restituzioni,
r
,
contributi o altre eroggazioni a caarico totale o parziale del Fondo europeo aggricolo, si applicano
a
lee
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sanzioni dii cui alla L. 23 dicembrre 1986 n. 898
8 e ss. mm
m. e ii.
Si ribadiscce, inoltre, che
c sino allaa restituzionne delle som
mme indebittamente perrcepite ed al
a pagamen-to della sannzione restaa sospesa laa corresponnsione di qu
ualsiasi aiutoo, premio, iindennità, restituzione,,
contributo o altra eroggazione richhiesti dal debitore
d
e daa percepire dalla stessaa amministrrazione chee
ha emesso l’ingiunzioone, per quaalunque impporto e ancche per periiodi temporrali successiivi a quelloo
cui si riferiisce l’infrazzione.
AR
RTICOLO 22
Stabilittà delle opeerazioni
1.

Nel caaso di operaazioni che comportano investimen
nti in infrastrrutture o invvestimenti produttivi
p
e
pertannto per glii investimeenti realizzzati nell’am
mbito attuattivo della presente “sottomisu“
ra/“tippologia di opperazione”””, in applicaazione dell’’art. 71 del Regolamennto (UE) n. 1303/2013,,
i beneeficiari dellee operazionni sono tenuuti alla restiituzione del contributoo pubblico qualora neii
cinquee anni succeessivi al paggamento dell saldo finalle:
• cessino o rilocalizzino un’attività prooduttiva al di
d fuori dell’area del prrogramma;
• effeettuino un cambio
c
di proprietà
p
dii un’infrastrruttura che procuri un vantaggio indebito add
un’impresa o ad
a un ente pubblico;
p
• appportino una modifica soostanziale che
c alteri la natura, gli obiettivi o le condizio
oni di attua-zionne dell’operrazione, conn il risultatoo di compro
ometterne glli obiettivi ooriginari.

2.

Nel caaso di un’opperazione chhe preveda un
u investim
mento in infrrastrutture oovvero un in
nvestimentoo
produtttivo, il conntributo del programmaa è rimborssato laddovee, entro dieci anni dal pagamentoo
finale del
d beneficiaario, l’attivitàà produttiva sia soggettaa a delocalizzzazione al dii fuori dell’U
Unione euro-pea, saalvo il caso inn cui il benefficiario sia unna PMI.

3.
4.

Gli im
mporti indebbitamente veersati in rellazione all'o
operazione sono recupeerati dallo Stato
S
mem-bro in proporzionne al periodoo per il qualle i requisitii non sono stati
s
soddisffatti.
Qualorra, per esiggenze impreenditoriali, un
u impianto
o fisso o unn macchinarrio oggetto di
d finanzia-mentoo necessiti di
d essere spostato dall’insediamen
nto produttivvo ove lo sstesso è statto installatoo
ad un altro sito appartenent
a
te allo stessso beneficiaario, il beneeficiario medesimo nee deve daree
prevenntiva comunnicazione alll’autorità che
c ha emessso il provvvedimento ddi concessio
one del con-tributoo. Tale sppostamentoo non dovvrà compo
ortare un indebito vantaggio, derivantee
dall’appplicazione di condiziooni o criteri di selezion
ne più favoreevoli (in parrticolare maaggiore tas-so di aiuto
a
o prioorità di selezzione per laa localizzaziione in zonna svantaggiiata) e devee comunquee
rimaneere all’interrno dell’areaa del prograamma.

Non è consentita l’alienazione dii macchine e attrezzatu
ure riguardaanti l’investiimento ogg
getto del so-stegno prim
ma di cinq
que (5) annii a partire dal
d pagamen
nto del saldoo finale, fattti salvi casii particolarii
di sostituziione del benne con altrii di valore, capacità e caratteristicche almeno corrispond
denti, fermoo
restando l’obbligo di comunicazi
c
one e autoriizzazione preventiva riilasciata dalll’ADA com
mpetente.
AR
RTICOLO 23
Coontrolli ex post
p
Le operazioni connessse ad investtimenti sonoo oggetto dii controlli exx post per vverificare gli impegni
previsti nell presente bando
b
e ripoortati nell’attto di concessione del contribuito.
c
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I controlli ex post riguuardano, ognni anno, alm
meno un cam
mpione delll’1% della sspesa FEAS
SR relativa
a operazionni di investiimento ancoora subordinnate agli im
mpegni di cuui al commaa precedentee e per le
quali è statto pagato il saldo.
Gli incaricati dell’istruuttoria dei controlli
c
ex--post non deevono aver effettuato ccontrolli am
mministrativi o in locoo sulla medeesima operaazione.
AR
RTICOLO 24
Alttre disposiziioni
Erroori palesi
•

•

Le dom
mande di soostegno e di
d pagamentto e gli even
ntuali docum
menti giusttificativi forrniti dal be-neficiaario possono essere corretti ed adeeguati in qu
ualsiasi mom
mento dopoo la presentazione soloo
nel casso di errori palesi. In ogni
o
caso il richiedente,
r
, su propria iniziativa, non può efffettuare unaa
correzzione di un errore palese dopo la scadenza fiissata per laa presentaziione delle domande
d
dii
sosteggno.
errori palessi, purché ill beneficiariio abbia agiito in buonaa fede e purrché tali er-Sono considerati
c
rori siaano agevolm
mente indivviduabili durrante un con
ntrollo amm
ministrativo,, i seguenti:
- erroori materiali di compilaazione dellaa domanda e degli alleggati;
- incoompleta com
mpilazione di parti dellla domandaa o degli alleegati

•

L’erroore palese puuò essere evvidenziato per
p iscritto dal beneficiiario oppuree rilevato dalla struttu-ra incaaricata del controllo,
c
chhe ne inform
ma l’interesssato.
Man
ncata effettu
uazione dell
lle visite sull luogo delll’investimen
nto per cau
use imputab
bili al bene-ficiarrio

Ove un coontrollo sul luogo dell’’investimennto sia riten
nuto necessaario dalla sstruttura com
mpetente all
controllo amministrati
a
ivo, le domande di sosttegno o di pagamento
p
s
sono
respintte qualora tale control-lo non possa essere efffettuato perr cause imputabili al beeneficiario o a chi ne fa le veci sallvo i casi dii
e
forza magggiore o in ciircostanze eccezionali.
Ritirro di doman
nde di sosteggno e domaande di pag
gamento
•

•
•

Le dom
mande di soostegno e lee domande di
d pagamentto nonché l’eventuale ddocumentazzione a cor-redo possono
p
esssere ritirate,, in tutto o in parte, in
n qualsiasi momento
m
per iscritto. Tuttavia see
l’autorrità compettente ha giàà informato il richiedeente che sonno state risccontrate inaadempienzee
nella domanda
d
o nei documeenti allegatii o se l’auto
orità compettente gli haa comunicatto la sua in-tenzione di svolgere un conttrollo in locco o se da un
u controllo in loco em
mergono inadempienze,,
non soono autorizzzati ritiri conn riguardo alle
a parti deei documentti che presenntano inadempienze.
Il ritiroo di cui al comma
c
preccedente ripoorta il benefficiario nellla situazionne in cui si trovava
t
pri-ma dellla presentaazione dei documenti riitirati.
La richhiesta effetttuata con unna domandaa di sostegno
o ritirata noon può esserre ripropostaa.
Divieeto di doppiio finanziam
mento
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•

•

Le speese finanziaate a titolo del
d FEASR non posson
no beneficiaare di alcunn altro finan
nziamento a
valere sul bilancioo dell’Unione Europeaa;
Le speese finanziaate nell’ambbito degli aiuti di stato previsti dall programm
ma non posso
ono benefi-ciare di
d alcuna alttra forma dii finanziameento pubblicco.
Cesssione di azieende

Ai fini dell presente articolo
a
si applica
a
quannto stabilito
o dall’art. 8 del Regollamento di esecuzionee
(UE) n. 809/2014.
Si intende per:
a) «cessionne di un’aziienda»: la vendita,
v
l’aff
ffitto o qualu
unque tipo analogo
a
di ttransazione relativa al-le unità di produzioone consideerate;
b) «cedentte»: il benefficiario la cuui azienda è ceduta a un
n altro beneeficiario;
c) «cessionnario»: il beeneficiario al
a quale è ceeduta l’azieenda.
Si richiama, in particoolare, il com
mma 2 dell’articolo 8 del Reg. UE
U n. 809/20014 il qualee stabilisce::
“Qualora un’azienda
u
v
venga
ceduuta nella suaa totalità daa un beneficciario a un aaltro beneficiario dopoo
la presentaazione di unna domandaa di aiuto, di
d una domaanda di sosttegno o di uuna domanda di paga-mento e prrima che siaano soddisfaatte tutte le condizioni per la conccessione delll’aiuto o deel sostegno,,
non è erogato alcun aiiuto o sosteggno al cedente in relaziione all’azieenda cedutaa”.
Ferme resttando le conndizioni di cui all’art. 8 del Regolamento di
d esecuzionne (UE) n. 809/2014 e
qualora l’aazienda ceduuta soddisfii tutte le condizioni peer la concesssione dell’aaiuto, il con
ntributo è e-rogato al cessionario qualora
q
lo stesso:
•
•

comunnichi, entro il termine di trenta (30)
(
giorni,, al GAL l’’avvenuta ccessione delll’azienda e
l’intenndimento di subentrare nel pagameento del sosstegno;
presennti entro treenta (30) giiorni dalla richiesta
r
del GAL la domanda di pagamento e la neces-saria documentaz
d
zione giustifficativa.
AR
RTICOLO 25
Dispoosizioni gen
nerali

Per quantoo non espresssamente previsto nel presente
p
avv
viso pubblicco si rinvia:
1.
2.
3.
4.

al documento “Prrogramma di
d Sviluppo Rurale (PS
SR) 2014/20020 del Lazzio. Regolam
mento (UE))
n. 13005/2013.
al docuumento “Liinee di indirrizzo per la gestione deel Programm
ma di Sviluuppo Rurale 2014/20200
e dispoosizioni attuuative generrali” adottatto con delib
berazione n.. 147 del 055/04/2016;
al doccumento “Spese amm
missibili al finanziam
mento del Programma
P
a di Svilup
ppo Ruralee
2014/22020” adotttati con deteerminazionee n. G03831
1 del 15/04/22016.
al doccumento rellativo “ Reggolamento UE n. 1305
5/2013 – prezzari di rriferimento per il Pro-gramm
ma di Svilluppo Ruraale 2014/22020” adotttato con determinaziione n. G04375
G
dell
29/04//2016;

e ad eventtuali successivi provveedimenti em
manati sia dall’Autoritàà di Gestionne che dall’’Organismoo
444

Pagatore nel
n rispetto delle
d
vigenti norme com
munitarie, nazionali
n
e regionali.
r

Informaativa sul trattame
t
ento dei dati
d perso
onali
Il trattamento dei dati personali è svolto aii sensi del D.lgs.
D
n. 1001/2018 e ddel Regolam
mento (UE))
2016/679 del
d Parlameento e del Coonsiglio Euuropeo (Gen
neral Data Protection
P
R
Regulation - GDPR).
I dati peersonali traattati dal GAL nelllo svolgim
mento dei propri coompiti istittuzionali e
nell’espletaamento dellle procedurre del PSR FEASR
F
(Prrogramma di
d Sviluppo Rurale - Fondo Euro-peo Agricoolo per lo Sviluppo
S
Ruurale – Misuura 19) saraanno solo quelli
q
di colloro che preesenterannoo
domanda di
d sostegno:: il trattamento avverràà in forza dii legge e sullla base dellle domandee presentatee
in ossequioo all’avvisoo pubblico (lex
( specialiis) e dell’attto di concessione, da cconsiderarsii quale fon-damento giiuridico di tipo
t
contratttuale del traattamento dei dati (basee giuridica ddel trattameento).
La finalitàà del trattam
mento è cosstituita dalloo svolgimen
nto delle prrocedure dii cui al PSR
R (Piano dii
Sviluppo Rurale)
R
della Regione Lazio
L
(Misuura 19) per la realizzazzione del PSL (Piano di
d Sviluppoo
Locale) elaaborato dal GAL ed appprovato daalla Regionee e, nello sppecifico, daalla attuazio
one del pre-sente banddo di gara.
Il titolare del
d Trattam
mento è il GA
AL Il Territtorio dei Paarchi in perssona del Presidente, ch
he si avvalee
di un profeessionista coon competennze da DPO
O (responsab
bile della prrotezione deei dati).
I dati di coontatto sono i seguenti:
Sede legalee

Campodim
mele (LT), Piazza
P
Munnicipio n. 4

Telefono

0771-5006611

Email istituuzionale

info@terrritoriodeiparrchigal.it

PEC

associazioonegal@leg
galmail.it

Sito web

www.terriitoriodeiparrchigal.it

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