
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROT. 386U del 23.2.2021 
 

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 
DELIBERA 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 23.2.2021 

 
 
Misura 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per 
l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” – Cod. Identificativo SIAN 45782: 
Approvazione elenco domande di sostegno ammissibili e non ammissibili, approvazione di 
graduatoria unica e schema provvedimento di concessione aiuti. 
 
Il CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi, 
 
Visto: 
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato 

il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale 
(GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 
2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER; 

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della 
Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d’atto del completamento delle selezione delle stra-
tegie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissi-
bili e non ammissibili;  

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzio-
nali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comu-
ni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio 
dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private; 

- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zoo-
tecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del 
Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.5.2020 di approvazione del bando pub-
blico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2. 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli 
attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, secondo lo Schema 
di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G0483 del 28.4.2020 emanata dalla ADG competente; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.7.2020 di proroga dei termini di sca-
denza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione oriz-
zontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati 
locali”, secondo lo Schema di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G0483 del 28.4.2020”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 28.7.2020 di proroga dei termini di sca-
denza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione oriz-
zontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati 
locali”, secondo lo Schema di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G0483 del 28.4.2020”; 

- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che 
demanda al Consiglio di Amministrazione del GAL la competenza all’approvazione delle domande 
ammissibili, delle domande non ammissibili e delle domande finanziabili, nonché l’approvazione 
della graduatoria finale della Misura, in ragione dei controlli amministrativi sulle domande di soste-



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gno e delle comunicazioni di non ammissibilità delle domande;  
- Il bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e 

verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, se-
condo lo Schema di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G0483 del 28.4.2020”, che dispone, 
all’art. 11, paragrafo “modalità di formazione della graduatoria”, affinché la graduatoria unica pre-
disposta in attuazione del bando medesimo sia approvata con Deliberazione del CdA del GAL, che 
dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collo-
cate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziate dal bando pubblico, 
quindi approvare anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammis-
sibili ma non finanziate per carenza di fondi”, altresì precisando che per le domande “non ammissi-
bili” dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non am-
missibilità; 

- La determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 51 del 22.2.2021, prot. 380U del 22.2.2021, 
concernente la Predisposizione e trasmissione della proposta di approvazione dell’elenco do-
mande ammissibili e non ammissibili e proposta di approvazione graduatoria unica per la Mi-
sura 19.2.1 16.4.1; 

- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 

DELIBERA 
 

 Di prendere atto che sono stati completati i controlli amministrativi sull’elenco di domande di so-
stegno pervenute per la Misura 19.2.1 16.4.1 – “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli at-
tori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” – Codice Identificati-
vo SIAN 45872; 

 Di prendere atto che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 51 del 22.2.2021, prot. 
380U del 22.2.2021 è stata predisposta la Proposta di approvazione dell’elenco domande di soste-
gno ammissibili e non ammissibili e la Proposta di approvazione della graduatoria unica per la Mi-
sura 19.2.1 16.4.1 – “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”; 

 Di approvare l’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili relativo alla Misura 19.2.1 
16.4.1 – “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo svi-
luppo di filiere corte e mercati locali”, come da Allegato 7 al presente verbale per farne parte in-
tegrante e sostanziale; 

 Di approvare l’elenco delle domande ammissibili al finanziamento con relativa spesa richiesta 
e ammessa della Misura 19.2.1 16.4.1 – “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori 
della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, come da Allegato 8 al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 Di ammettere al finanziamento pubblico, pertanto di finanziare integralmente, la domanda di 
sostegno inserita nel primo posto della graduatoria della Misura 19.2.1 16.4.1 – “Cooperazio-
ne orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali” (Ditta Ceccarelli Katia, cod. Domanda 04250074921), per gli importi di investi-
mento totale ammesso e di contributo pubblico concesso dettagliatamente indicati nel prospetto Al-
legato 9 al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Di procedere mediante successivo atto, attesa la insufficiente dotazione finanziaria della Mi-
sura 19.2.1 16.4.1 – “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, all’ammissione al finanziamento della seguente 
domanda di sostegno: 
 Ditta Roccolive S.r.l., cod. Domanda 04250077502; 

 Di approvare lo schema di provvedimento di concessione per la Misura 19.2.1 16.4.1 – “Coo-
perazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corte e mercati locali”, come da Allegato 11 al presente verbale per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 Di dare mandato al Presidente del GAL, di provvedere all’emissione del provvedimento di aiuto a 
favore della Ditta ammessa a finanziamento, non appena la stessa avrà acquisito la cantierabilità 
degli interventi ammessi a finanziamento nonché nel rispetto della tempistica prevista dal bando 
pubblico per la Misura 19.2.1 16.4.1 – “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della 
filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”; 

 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL “Il 
Territorio dei Parchi”, nel sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete Ru-
rale; 

 Di dare mandato al Presidente per gli altri adempimenti inerenti e conseguenti. 
 

 
 
Il Presidente (Zannella Roberto) ______________________________________ 
 
 
Il segretario (Simeone Maurizio)  ______________________________________ 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7 al verbale CdA del 22.2.2021 
 

Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 16.4.1  
“Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” 

BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.5.2020 (Identificativo SIAN n. 45782) 
Approvazione elenco delle domande ammissibili e non ammissibili 

N. 
ORD. 

CODICE  
DOMANDA 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE 

 /  
COGNOME E NOME 

COMUNE 
AREA GAL 

N. di protocollo e 
data della comuni-
cazione di richiesta 
integrazioni ai sensi 
degli artt. 2 e 7 L. 

241/90 

ESITO  
ISTRUTTORIA 

AMMISSIBILITA’ 

N. di protocollo e data 
della comunicazione 
di esito istruttorio ai 

sensi dell’art. 10 bis L. 
241/90 

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA’ 

1 04250074921 CCCKTA78A71L120F Ceccarelli Katia Campodimele (LT) 
Prot. 453 del 
13.10.2020 

AMMISSIBILE 
Prot. 262U del  

9.2.2021 
 

2 04250077502 03061050609 Roccolive S.r.l. Pico (FR) 
Prot. 388 del 

1.10.2020 
AMMISSIBILE 

Prot. 626 del  
26.11.2020 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 8 al verbale CdA del 22.2.2021 
 

Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 16.4.1  
“Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” 

BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.5.2020 (Identificativo SIAN n. 45782) 
Approvazione graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento 

N. ORD. 
CODICE  

DOMANDA 
CUAA 

RAGIONE SOCIALE  
/  

COGNOME E NOME 

COMUNE  
AREA GAL 

INVESTIMENTO  
RICHIESTO IN DO-

MANDA  
DI SOSTEGNO 

Euro 

INVESTIMENTO  
AMMESSO IN 
ISTRUTTORIA 

Euro 

ALIQUOTA 
DI AIUTO 

% 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 04250074921 CCCKTA78A71L120F Ceccarelli Katia 
Campodimele 

(LT) 
36.662,30 29.562,30 64,06 67 

2 04250077502 03061050609 Roccolive S.r.l. Pico (FR) 27.500,00 27.500,00 100 47 

  
Totale importi 64.162,30 57.062,30   

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 9 al verbale CdA del 22.2.2021 
 
 

Misura 19 - Sottomisura 2.1 - Tipologia Operazione 16.4.1  
“Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” 

BANDO PUBBLICO approvato con C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.5.2020 (Identificativo SIAN n. 45782) 

Approvazione elenco progetti ammessi a finanziamento con relativo contributo pubblico concesso 

N. ORD. 
CODICE  

DOMANDA 
CUAA 

RAGIONE SOCIALE  
/  

COGNOME E NOME 

COMUNE  
AREA GAL 

INVESTIMENTO  
AMMESSO IN 
ISTRUTTORIA 

Euro 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO  
CONCESSO 

Euro 

ALIQUOTA 
DI AIUTO 

% 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 04250074921 
CCCK-

TA78A71L120F 
Ceccarelli Katia Campodimele (LT) 29.562,30 18.937,38 64,06 67 

  
Totale importi 29.562,30 18.937.38   

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 11 al verbale CdA del 23.2.2021 
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 19.2.1 16.4.1 

 

Gruppo di Azione Locale 
 IL TERRITORIO DEI PARCHI 

 

MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 
(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) 

 

SOTTOMISURA 19.2 
 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.4.1 
 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera  

per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” 
 

BANDO PUBBLICO (Approvato con Del. CDA GAL Il Territorio dei Parchi del 04/05/2020) 
 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. __________ DEL ____/ ____/______ 

Beneficiario: ___________________________________  

Codice CUAA: ________________________________  

Codice domanda di sostegno: n. ______________ presentata (rilascio informatico) il __/__/____ (1)  

Domanda in lista di perfezionamento: SI NO  

CODICE RNA-COR____________________________________________ (se pertinente) 

Codice Unico di Progetto (CUP): ________________________________________________  

Costo totale dell’investimento ammesso: _____________________________________ euro  

Contributo totale concesso: _______________________________________________ euro 

  

(1) Nel caso di domande inserite nelle “LISTE DI PERFERZIONAMENTO” riportare la data del rilascio in-
formatico anche se successiva alla scadenza stabilita dal bando pubblico.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
DEL GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 

 
Visti e richiamati: 

 I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l’attuazione 
del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle 
“DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 
LEADER”, approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono ripor-
tati a seguire, anche se non materialmente trascritti;  

 La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il 
Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle 
proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 
19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER; 

 La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Re-
gione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d’atto del completamento delle selezioni delle strategie di 
sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non am-
missibili;  

 La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Per-
sonale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Mi-
litari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel regi-
stro regionale delle persone giuridiche private; 

 La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Pro-
mozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, 
Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Svi-
luppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

 La D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 e successive mm. e ii ad oggetto “Disposizioni regionali di applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure “a in-
vestimento” come modificata e integrata dall’Allegato 1 alla Determinazione Regionale n. G09774 del 
17/07/2019; 

 La Determinazione dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019, come modificata ed integrata con la Determi-
nazione dirigenziale n. G03364 del 27/03/2020, con la quale è stato definito il sistema delle “riduzioni” ed 
“esclusioni” da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misu-
ra/Sottomisura/Tipologia 19.2.1 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera 
per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; 

 La Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". 
DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure"; 

 Le Determinazioni Dirigenziali n. G03831 del 15/04/2016 e n. G04375 del 29/04/2016 con le quali sono 
stati definiti, rispettivamente, i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili ed i prezzari di 
riferimento per le verifiche di congruità delle spese;  

 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii, pubblicata sul Sup. 
Ord. N. 62 al BURL n. 21 del 07/06/08 ss. mm. e ii., con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo 
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”; 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il verbale del C. di A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 04/05/2020 di approvazione del bando pubbli-
co relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori 
della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali secondo lo Schema di Bando Allegato 
1 alla Determinazione n. G04883 del 28.4.2020 emanata dalla ADG competente; 

 La deliberazione prot. 144 del 04/07/2020 del C.di A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” di proroga dei 
termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 16.4.1 – Cooperazione 
orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; 

 La deliberazione prot. 189 del 28/07/2020 del C.di A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” di proroga dei 
termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 16.4.1 – Cooperazione 
orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; 

 
Dato atto: 

 che il soggetto beneficiario del presente provvedimento di concessione __________ CUAA 
_____________________ in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la 
domanda di sostegno per l’adesione al regime di aiuti attivato con la Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipo-
logia di Operazione 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per 
l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”;  

 che con deliberazione del C.d.A. Gal “Il Territorio dei Parchi” prot. 246 del 21.08.2020 si è preso atto della 
formale presentazione della domanda di sostegno;  

 che con Deliberazione del CdA del GAL prot. _______ del ___/__/2020 è stato nominato ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO per lo SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DO-
MANDA DI SOSTEGNO presentata a valere sul Bando emanato per la Misura 19.2.1 16.4.1 “Coopera-
zione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati lo-
cali”, il seguente professionista: 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN Professionista incaricato 

______________ __________________  Dott. _______________ 

 che con nota prot. n. ___ del __/__/2020 è stato comunicato il Responsabile di Procedimento in persona 
dell’Istruttore Dott. __________________ e dato formale avvio allo stesso; 

 che con verbale di Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno prot. AGEA.ASR.2020.________ 
__/__/2020, è stato accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la domanda di sostegno cod. 
_____________ soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando 
pubblico (sistema VCM - ICO di ammissibilità); 

 che il beneficiario, con l’adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura, ha reso una serie di di-
chiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente 
riportato e sottoscritto nel quadro I “Dichiarazioni e Impegni” della domanda di sostegno;  

 che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’attribuzione 
dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dalle disposizioni attuative della misura e che al progetto 
presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a ___;  

 che, nel rispetto del principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, il be-
neficiario, per l’operazione ammessa a finanziamento con il presente provvedimento di concessione non ha 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostenuto spese prima della presentazione delle domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali (ar-
ticolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera D) dello stesso articolo del regolamento e comunque 
per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;  

 che in base al DM 31 maggio 2017 n. 115 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di stato (RNA) è stata effettuata, con esito positivo, la consultazione del Registro in ordine alla insus-
sistenza di aiuti concessi in modo illegale, come da visura effettuata in data ______________, codi-
ce__________ (se pertinente); 

 che per il beneficiario del presente provvedimento, non risultano domande in corso a valere sulla Misura 16 
- Sottomisura 16.4 - Tipologia di Operazione 16.4.1 del PSR 2014/2020 del Lazio; 

 che, come previsto dal bando del GAL, il partenariato risulta costituito prima dell’emissione del presente 
provvedimento di concessione sotto forma di ………….... (scrivere quale, ATI, consorzio, contratto di re-
te) con almeno due soggetti tra imprese agricole, imprese che svolgono attività di trasformazione, imprese 
della commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Il partenariato risulta formalizzzato giuridicamente 
con atto ……….... , ha intrapreso una nuova attività verificata in Camera di Commercio mediante attiva-
zione dello specifico codice ATECO … ed ha costituito un proprio fascicolo aziendale in quanto nuovo 
soggetto giuridico distinto dai singoli associati. E’stato individuato il “Soggetto Capofila” al quale i sogget-
ti partner hanno conferito mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza per mezzo di scrittura 
privata autenticata del …………. (citare l’atto). Detto capofila, individuato in ………….…., ha proceduto 
alla presentazione della domanda di sostegno corredata dall’accordo di cooperazione di filiera e dal proget-
to di filiera per l’importo dell’intera operazione. L’accordo di cooperazione di filiera è stato stipulato me-
diante ……..… (scrivere quale forma: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmen-
te a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005); 

 (ove fosse costituito con contratto di rete) che, come previsto dal bando del GAL, il soggetto capofila risul-
ta prescelto per svolgere l’ufficio di “organo comune” per l’esecuzione del contratto di rete, che detto con-
tratto di rete risulta iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ogni partecipante e 
che lo stesso contratto risulta efficace in quanto è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni previste a carico di 
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari  

 che il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC successivamente 
alla Deliberazione del CdA che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento emanata 
dal GAL, ed in ogni caso dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del 
requisito dell’immediata cantierabilità, entro i tempi prescritti dal bando dovrà essere sottoscritto per accet-
tazione, in ciascuna pagina, dal beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC 
entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, pena la decadenza, e corredato della “ATTESTAZIONE DI RI-
CEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE” di cui al modello allegato al presente, unitamente a 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR n. 133/2017 e s.m.i in caso di mancato rispetto del termine 
dei 15 (quindici) giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, 
il GAL provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 
(quindici) giorni successivi alla data di notifica della diffida. Il mancato rispetto dei termini previsti nella dif-
fida per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto dal beneficiario comporta la 
revoca dell’intero contributo concesso e la decadenza totale dell’aiuto. 

Preso atto delle risultanze finali derivanti dalla conclusione del procedimento istruttorio come da Check List 
Istruttoria Domanda Di Sostegno Protocollo AGEA.ASR. 2020._____ __/__/2020;  

Richiamata la Deliberazione del CdA del C.d.A. del Gal “Il Territorio dei Parchi” prot. ___ del __/__/2021 
con cui è stata approvata e autorizzata l’operazione per un costo dell’investimento ammesso di _______ euro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ed un contributo concesso di __________ euro; 

 Per quanto in premessa  

 
DISPONE 

 la concessione a favore del beneficiario _______________________________ di un contributo pubblico in 
conto capitale di euro __________________ per la realizzazione di un intervento dal costo complessivo am-
messo di euro _________________ nell’ambito della Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipologia di Opera-
zione 19.2.1 16 .4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo 
di filiere corte e mercati locali” del del PSL del GAL per il sostegno richiesto con domanda n. ________ del 
__/__/2020 alle condizioni e con i vincoli richiamati nei successivi articoli.  
Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento finanziato con indicazione del costo totale 
dell’investimento e del relativo contributo pubblico, con specificazione di quello richiesto con la domanda di 
sostegno e di quello concesso ed ammesso a finanziamento a seguito dello svolgimento delle valutazioni 
istruttorie di ammissibilità svolte sulla stessa.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERVENTI  
RICHIESTI 

Contributo Richiesto in domanda dal beneficiario Contributo ammesso in istruttoria 

Spesa  
imponibile 

IVA esclusa 
(€) 

Importo  
IVA  
(€) 

Spesa con 
IVA  
(€) 

Contributo 
richiesto 

(€) 

Spesa  
imponibile 

IVA esclusa 
(€) 

Importo  
IVA  
(€) 

Spesa con 
 IVA  
(€) 

Contributo 
concesso 

(€) 

 COOPERAZIONE:          

A) Studi di fattibilità del progetto, animazione, spese di 
progettazione 

        

B) costi di esercizio della cooperazione relativi alle at-
tività di progetto 

        

- di cui spese per il personale dipendente         

- di cui spese per il personale non dipendente         

Totale (A+B) max 20% del costo complessivo del 
progetto ammissibile 

        

C) Azioni di promozione, informazione e sensibilizza-
zione del consumatore 

        

TOTALE COSTI COOPERAZIONE         

COSTI DI ATTUAZIONE         

D) Investimenti per adeguare ed allestire fabbricati e 
spazi aperti per la vendita diretta 

        

E) Acquisto di macchine ed attrezzature         

F) Costruzione, ammodernamento, miglioramento e 
riconversione di beni immobili dell’azienda 

        

G) Miglioramenti fondiari e impianto di colture vege-
tali pluriennali 

        

TOTALE COSTI DI ATTUAZIONE         

TOTALE COMPLESSIVO         

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'IVA non costituisce spesa eleggibile, salvo i casi previsti dall'art. 69 comma 3, lettera c del Reg. (UE) n. 
1303/2013, che prevede possa essere ammessa a contributo quando “non sia recuperabile a norma della norma-
tiva nazionale sull’IVA” 

Qualora il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE si applicherà il Reg. 
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il sostegno è erogato in conto capitale a titolo “de minimis” ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, n. 305 del 24.12.2013.  

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concesso al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi 
del Regolamento (UE) 1407/2013, art. 2., paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro 
nell’arco di tre esercizi finanziari.  

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione della 
domanda di sostegno e del presente Provvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle pro-
cedure di attuazione di cui alla DGR 147/2016, dal bando pubblico approvato con Determinazione dirigenzia-
le n. G09437/2029, dalla D.G.R. 133/2017, dalla Determinazione dirigenziale n. G09774/2019 e dalla De-
terminazione dirigenziale n. G03364, del 27.03,202 che disciplina il sistema delle riduzioni ed esclusioni 
per la Tipologia di operazione 16.4. 

IMPEGNI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 

 rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno nonché di 
seguito riportati, pena l’applicazione delle riduzioni, esclusioni e/o sanzioni; restituire le eventuali 
somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, nel caso in cui il mancato rispetto degli 
obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale o parziale del soste-
gno concesso; 

 fare pervenire via PEC al GAL competente e che ha rilasciato il presente provvedimento, entro 15 
(quindici) giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione in-
condizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la riduzione e la decadenza dal contri-
buto concesso. In caso di mancato rispetto del termine sono di applicazione le disposizioni recate 
dall’Allegato I della D.G.R. n.133/2017 e dell’Allegato I della Determinazione dirigenziale n. 
G09774/2019 nonché dalla Determinazione Dirigenziale G03364/2020 che definisce il sistema delle ri-
duzioni e esclusioni della presente tipologia di operazione; 

 indicare, su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati, il 
Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel frontespizio del presente Provvedimento di Concessione; 
tale Codice è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e 
pertanto anche per le azioni e gli interventi relativi ai contributi concessi con il presente Provvedimen-
to. Il CUP, pertanto, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici di c ui è ri-
chiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento; 

 garantire che le spese sostenute siano riferite esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o coin-
testati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri 
soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi; 

 con riferimento agli investimenti materiali, mantenere, pena la decadenza totale dall’aiuto, per l’intera 
durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere 
dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva; 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indica-
zioni espresse nelle eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri o nulla osta e in ottemperanza alle pre-
scrizioni istruttorie definite in fase di ammissibilità e richiamate nel presente Provvedimento; 

 fornire ogni eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale del PSR 2014/2020 del Lazio; in 
particolare, ha l’obbligo di assicurare, ai sensi dell’art. 31 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 147/2016, che 
tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta della Commissione 
europea e della Corte dei Conti Europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo pagatore alla Commissione europea nella quale sono 
incluse le spese della propria operazione; 

 consentire, pena la decadenza totale dall’aiuto concesso, l’accesso in azienda agli organi incaricati 
dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni; 

 comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato 
con il presente Provvedimento di Concessione; 

 rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali 
per l'investimento previsto negli interventi progettuali finanziati con il presente Provvedimento; 

 realizzare gli investimenti approvati e finanziati nel rispetto della tempistica di realizzazione e di rendi-
contazione, fatte salve le eventuali proroghe concesse. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, com-
presi i termini delle proroghe eventualmente concesse, comporterà l'applicazione della penalità prevista 
dal sistema sanzionatorio per tale inadempienza; 

 assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad 
alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;  

 consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che 
ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, quietan-
ze, ecc.) relativi alle spese sostenute; 

 restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pa-
gatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero le somme dovute quali san-
zioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; 

 tenere sollevata e indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipen-
denza dell'esecuzione delle attività formative riconducibili al presente progetto; 

 attenersi, in materia d'informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall’art. 38 del docu-
mento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvato con la citata Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 147/ 2016 e all’art. 14.2 del bando in cui sono richiamate le sanzioni in vigore dal 01.01.2020 in 
applicazione della L. 124/2017; 

 garantire, in favore del proprio personale dipendente, l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti 
dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei 
contratti di secondo livello da questi derivanti; 

 ottemperare a ogni richiesta dell’amministrazione regionale di dati e notizie relativi alla realizzazione 
del progetto e necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del proget-
to, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013. 

IMPEGNI ED OBBLIGHI DI CARATTERE SPECIFICO PER LA TIPOLOGIA DI OPERAZIO-
NE 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Beneficiario deve: 

 essere rappresentato dal Capofila del partenariato che è l’unico soggetto titolato a tenere i rapporti con 
l’Amministrazione erogante il sostegno per il progetto ammesso a contributo, in tutte le fasi; 

 deve sottoscrivere per accettazione il presente Provvedimento di Concessione e trasmetterlo al GAL 
tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla data di notifica. 

 eseguire le opere conformemente agli atti progettuali approvati tenendo conto delle prescrizioni istrut-
torie definite in fase di ammissibilità; 

 eseguire gli investimenti previsti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori definito ed approvato in fase 
di istruttoria e rendicontare i lavori al GAL; 

 gli investimenti previsti dovranno essere ultimati entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere 
dalla data di notifica del presente Provvedimento di Concessione, salvo eventuali proroghe concesse 
dal GAL. 

Premesso che i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma Elettroni-
ca secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i Documenti esi-
stenti solo in versione elettronica), il beneficiario dovrà, inoltre, attenersi alle disposizioni che seguono. 

DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI PAGAMENTI 

Per le procedure si rimanda a quanto indicato dagli artt. 10,11 e 12 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative gene-
rali”, approvato con D.G.R. n. 147/2016 e dall’articolo 12 del bando pubblico, approvato con verbale del 
C.diA. del GAL “il Territorio dei Parchi” del 04/05/2020. 

Le domande di pagamento, complete della pertinente documentazione, devono essere inoltrate attraverso le 
funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore Na-
zionale – AGEA (al seguente indirizzo: http://www.sian.it – link “Accesso all’area riservata”).  

Sul portale www.lazioeuropa.it, canale “PSR FEARS” - sezione “Sistema Informativo”, è disponibile il “Ma-
nuale utente S.I.N. per la compilazione”. 

Di seguito, si ricorda che: 

Anticipo 

L’anticipo potrà essere richiesto a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto dispo-
sto dall’articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso ed 
esclusivamente per le spese relative ai “Costi di progetto”, come stabilito dall’articolo 12.10 del bando pubbli-
co approvato con verbale del C.diA. del GAL “il Territorio dei Parchi” del 04/05/2020. 

Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da 
parte della Regione. 

Acconto 

L’acconto in corso d’opera può essere richiesto: 

 a seguito di presentazione di stato di avanzamento delle attività progettuali con un'unica domanda di paga-
mento di acconto; 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, 
comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. 

L’importo dell’acconto erogabile non può superare l’80% del contributo concesso con il Provvedimento di 
Concessione.  

Saldo e Rendicontazione 

La richiesta del pagamento del saldo deve essere presentata entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine di 
conclusione dei lavori come stabilito dal Provvedimento di Concessione e/o delle eventuali proroghe. 

Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle proce-
dure di riduzione o esclusione del contributo. 

DISCIPLINA DELLE VARIANTI E PARZIALI REALIZZAZIONI 

Varianti 

Per le richieste di "varianti in corso d'opera", per la loro valutazione e istruttoria, si applicano le pertinenti 
norme stabilite dall’all’articolo 32 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione 
del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvato con D.G.R. n. 147 
del 05.04.2016 e come stabilito dall’articolo 12.5 del bando pubblico approvato con verbale del C.diA. del 
GAL “il Territorio dei Parchi” del 04/05/2020. 

Dopo il rilascio sul SIAN, il beneficiario deve notificare la variante al GAL. Nel caso il beneficiario avesse già 
presentato la domanda di pagamento prima della domanda di variante ed ove quest'ultima apporti cambiamenti 
al quadro economico e, di conseguenza, all'importo erogabile, la domanda di pagamento deve essere ritirata e 
ripresentata ad esito del procedimento di variante in ragione del nuovo importo erogabile. 

Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del 
progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, re-
lativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per 
l’autorizzazione al finanziamento. 

 Le varianti possono essere realizzate solo dopo la preventiva autorizzazione rilasciata dal GAL che acquisi-
sce la documentazione tecnica necessaria e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa. 

 Sono consentite varianti nell’ambito delle singole categorie di spesa come individuate nel quadro economi-
co del Provvedimento di Concessione del contributo. 

 L’importo che può essere autorizzato non può essere superiore al 20% del costo totale dell’investimento 
ammesso a finanziamento, al netto delle spese generali. 

 Le varianti di spesa sopra menzionate possono essere effettuate a condizione che non vengano variate voci 
di spesa che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi dei criteri di selezione, nonché le altre voci di 
spesa che siano soggette a limitazioni percentuali massime in rapporto al totale. 

Adeguamenti tecnici. 

 Possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro ammissibilità da parte della 
struttura competente nell’ambito dei controlli amministrativi delle domande di pagamento. Detti controlli 
prevedono almeno un controllo in loco sul luogo di realizzazione dell’investimento. 

 Non sono ammissibili in nessun caso varianti che comportano una modifica in aumento del contributo as-
segnato con il Provvedimento di Concessione. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le varianti in corso d’opera e gli adeguamenti tecnici non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute 
eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell’iniziativa progettuale e nel caso in cui non sia-
no coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE PROROGHE 

Tempi di realizzazione 

Il progetto deve essere completato entro un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di notifica del Prov-
vedimento di Concessione, salvo eventuali proroghe. 

Parziali realizzazioni 

Per le generalità si rimanda a quanto indicato all’art. 15 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di in-
dirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, appro-
vato con D.G.R. n. 147/2016. 

Nel caso di parziale realizzazione del progetto rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini 
dell’ammissibilità delle spese, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto effettivamente realizzato. 

A tale scopo si chiarisce che affinché un l lotto sia considerato “Lotto funzionale” deve essere realizzato alme-
no il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento. 

Disciplina delle proroghe 

Eventuali richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario devono essere trasmesse, con la relati-
va documentazione richiesta dall’avviso pubblico, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia 
stato in condizione di farlo. L’ufficio istruttore competente previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni 
dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. 

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni e comunque nel ri-
spetto della durata dell’Accordo di cooperazione. 

IMPEGNI EX-POST 

In applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo 
pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale: 

 cessi o rilocalizzi l’attività produttiva al di fuori dell’area del programma, 

 effettui un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un’impresa o ad un 
ente pubblico. fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche 
almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata 
dal GAL competente. In caso di inadempienza il beneficiari o è tenuto alla restituzione dell’indebito perce-
pito maggiorato degli interessi; 

 apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 
dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzio-
ne al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Per l’applicazione delle sanzioni in caso di ina-
dempienza si rinvia al sistema delle riduzioni/esclusioni definito, da ultimo, dalla Determinazione dirigenziale 
n. G03364, del 27.03,2020. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

Secondo quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato 
previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, conse-
gue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico 
totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è 
punito con la reclusione da due a sette anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 

Sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la 
corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal 
debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e an-
che per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione. 

FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

L’inadempimento agli impegni ed agli obblighi richiamati nel presente Provvedimento non dà luogo 
all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale qualora sia dovuto al 
verificarsi di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. 

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono riconosciute nei casi individuati dall’articolo 33 
del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvato con D.G.R. n. 147/2016. 

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’allegato 1 alla 
DGR 133/2017e ss.mm.ii, devono essere comunicate dal beneficiario o dal suo rappresentante per iscritto al 
GAL competente entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante erano in 
condizione di farlo. 

La comunicazione in argomento dovrà essere accompagnata dalla documentazione probatoria prevista nel 
bando pubblico e/o richiesta dal GAL. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il beneficiario può in ogni momento rinunciare al sostegno concesso con il presente Provvedimento ritirando 
la domanda di sostegno, alle condizioni previste dall’articolo 25 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Li-
nee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative genera-
li”, approvato con D.G.R. n. 147/2016; la domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.  

La comunicazione della rinuncia, oltre ad essere effettuata tramite PEC al GAL competente, deve essere inol-
trata attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata “domanda di rinuncia ai sensi dell'art. 3 
del reg. (UE) 640/2014 (ritiro totale)” operante sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore Nazionale – AGEA. 

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità, di cui all’art. 19 del bando 
pubblico, si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 38 del Documento “Linee di indirizzo per la gestione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” di cui all’Allegato I della 
D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.  

In ordine agli obblighi in materia di trasparenza si rinvia altresì ai dispositivi di cui alla Legge n. 124/2017, art. 
1 commi 125-129, come precisati nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 
11/01/2019.  

Secondo quanto disposto dalla Legge n. 124/2017, il beneficiario deve rendere pubblici i contributi ricevuti 
nell’anno precedente, qualora gli stessi abbiano superato il valore di Euro 10.000,00.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio (B.U.R.), consultabile online.  

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili 
sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it, nella Sezione “PSR FEASR”.  

Il Codice Unico di Progetto (CUP), riportato nel frontespizio del presente provvedimento, è obbligatorio per 
tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi conces-
si con il presente provvedimento di concessione.  

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi 
realizzati in attuazione della concessione del contributo e pertanto il CUP, oltreché nel presente provvedimen-
to di concessione, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici, dei quali è richiesta 
la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.  

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel Documento di Programmazione sullo Sviluppo Ru-
rale e alle relative Disposizioni attuative.  

Il presente Provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordina-
rio, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia. 

Note e/o prescrizioni:  

 

_________________________________________________________________________________ 

___________ li _____/_____/______  

 

 Il Presidente del Gal “Il Territorio dei Parchi” 

Dr Roberto Zannella 

  

NB:  

Per i soggetti privati:  

Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dalla ditta beneficia-
ria per accettazione, e restituito a questo Gal, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, pena la decadenza, 
tramite stesso mezzo, e corredato della “ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA 
RISERVE” di cui al modello allegato al presente.  

Per i soggetti pubblici:  

Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dal rappresentante 
legale dell’ente. La delibera di accettazione del provvedimento di concessione deve essere adottata, e trasmes-
sa tramite PEC a questa Area, insieme al provvedimento regolarmente sottoscritto, entro 15 (giorni) giorni 
dalla data di accertata notifica del presente documento, pena la decadenza, e corredata della “ATTE-
STAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE” di cui al modello allegato al presen-
te.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

  

Codice Unico di Progetto (CUP):_____________________________________________________  

  

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________,  

in qualità di beneficiario dell’aiuto di cui al provvedimento di concessione n. ____________ 

__________________del________/_______/__________ CUAA__________________________  

 

DICHIARA 

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi e degli impegni, contenuti nel 
provvedimento di concessione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei parchi n. _______________ del 
____________________, ai quali è subordinata l’erogazione degli aiuti concessi e di accettarli senza riscontra-
re motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.  

 In allegato:  

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento  

 

Luogo __________________________, data ___ /___ /______  

  

          FIRMA  

  

        __________________________________________  

  

N.B.: La presente attestazione, deve essere redatta, sottoscritta e restituita a questa Area, in allegato, congiuntamente al 
provvedimento di concessione, a mezzo PEC, all’indirizzo: associazionegal@legalmail.it 

  

 

  

 


