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VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento”;
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono
stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo
programmazione 2007/2013)”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applicazione
del Regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata
approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE)
1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il
periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 ed in particolare il
documento allegato 1 “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013”;
VISTO il PSR 2007/2013, Asse IV approccio Leader ;
VISTO il bando pubblico per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano
di Sviluppo Locale – Asse IV LEADER, approvato con delibera di Giunta Regionale del Lazio n.
359 del 15/05/2009 e pubblicato sul S.0. n. 83 del BURL n. 19 del 21/05/2009;
VISTA la DGR Lazio n. 308 del 23.06.2010 che approvata la graduatoria dei Pianoidi Sviluppo
Locale dei GAL finanziati, tra cui il Psl del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini;
VISTA la determinazione Regionale A0608 del 1 02 2011 Programma di Sviluppo Rurale del
Lazio 2007/2013. Asse IV Leader. DGR 308/2010. Approvazione Piano di Sviluppo Locale Terre
di Qualità del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini;
VISTA la DGR Lazio n. 283 del 17.06.2011 Recante “Manuale Procedure Asse IV Leader”;
VISTO il Regolamento interno per il funzionamento del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini
approvato con Verbale dell’Assemblea dei Soci in data 28/06/2011;
VISTA la deliberazione del Cda del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini; del 28 settembre 2011
di approvazione del presente bando;
Il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini con sede in Rocca Priora in Via della Pineta,117, in
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qualità di soggetto responsabile della redazione e dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale
“Terre di Qualità” nell’ambito dell’asse IV - Leader del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 (PSR), con il presente bando intende individuare i soggetti beneficiari per la realizzazione di
progetti di cui alla misura 4.1.1 123 azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli” .
Tali progetti dovranno essere immediatamente cantierabili.

3

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI
info@galcastelli.it ; galcastelli@cert.dbnet.it www.galcastelli.it
VIA DELLA PINETA 117 – 00040 ROCCA PRIORA (RM) Tel. 06.9470817/20 - 06.9470739
CF: 10704061000

INDICE

- Articolo 1 Obiettivi e finalità
- Articolo 2 Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 Soggetti beneficiari
- Articolo 4 Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 6 Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 7 Spese generali
- Articolo 8 Documentazione
- Articolo 9 Agevolazioni previste
- Articolo 10 Dotazione finanziaria ed interventi attesi
- Articolo 11 Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 12 Modalità di rendicontazione della spesa
- Articolo 13 Procedure di attuazione
- Articolo 14 Disposizioni generali
- Articolo 15 Controversie
- Articolo 16 Clausola compromissoria
- Articolo 17 Tempi di esecuzione

4

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI
info@galcastelli.it ; galcastelli@cert.dbnet.it www.galcastelli.it
VIA DELLA PINETA 117 – 00040 ROCCA PRIORA (RM) Tel. 06.9470817/20 - 06.9470739
CF: 10704061000

PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITA”
APPROVATO CON DETERMINA N. AO608 del 01/02/2011
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 ASSE IV LEADER
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

BANDO PUBBLICO

Misura 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”

ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità
La misura è finalizzata all’incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso
investimenti materiali ed immateriali per l’ammodernamento ed il miglioramento dell’efficienza
delle imprese operanti nella lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti
agroalimentari.
La misura dovrà contribuire a sostenere l’integrazione dei soggetti operanti nella filiera,
aumentando il valore aggiunto delle produzioni locali ed i benefici economici per i produttori di
base.
Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:
• aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole ed agroalimentari;
• garantire un’ adeguata partecipazione ed un miglioramento del reddito per i produttori di base;
• stabilizzare ed accrescere il livello occupazionale;
• favorire l’ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione
e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
• favorire la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;
• favorire l’aggregazione delle produzioni e dell’offerta e l’integrazione dei soggetti che operano
nella filiera, in particolare di quelle legate al territorio, anche attraverso interventi volti a migliorare
la rete logistica;
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• incentivare la trasformazione e commercializzazione delle produzioni tipiche e di qualità
certificate in base a sistemi riconosciuti, anche finalizzate alla rintracciabilità ed etichettatura dei
prodotti.

ARTICOLO 2
Ambito territoriale d’intervento
Intero territorio del GAL ovvero interventi ricadenti nei comuni di Capranica Prenestina, Castel San
Pietro Romano, Colonna, Frascati, Monte Porzio Catone, MonteCompatri, Frascati, Palestrina,
Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora.

IL GAL AI SENSI DELLA MISURA 123 DEL PSL ATTIVA LA RACCOLTA
DI DOMANDE DI AIUTO UNICAMENTE
SULL’AZIONE 1 - “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”
ARTICOLO 3
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici previsti da presente bando i soggetti beneficiari, come di seguito
specificati, che realizzano investimenti in impianti o stabilimenti ubicati nel territorio del GAL :
micro, piccole e medie imprese come individuate ai sensi della Raccomandazione della
commissione 2003/361/CE, che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agro-alimentari di cui all’allegato 1 del trattato CE, con esclusione dei prodotti della pesca,
che implementano un piano di investimenti da realizzare sul territorio regionale coerente con gli
obiettivi e le finalità della misura. Nel caso in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione non sono
ricompresi nell’allegato I si applicano le disposizioni previste dalla regole del “de minimis”, come
meglio specificato nel successivo capitolo delle “agevolazioni previste”.
Sono escluse le imprese per le quali non si applica l’articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione
2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.
Gli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 del c.c. (così come riformulato dall’art. 1 del
D. Lgs. 228/2001), non possono beneficiare del regime di aiuti introdotto con il presente bando
pubblico, ivi comprese le cooperative agricole in possesso della medesima qualifica .
Per la presente azione, il richiedente per accedere al regime di aiuti, dovrà dimostrare di essere
proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento per una durata
residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 7 anni.
Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono
esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione
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controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni
suddette.
ARTICOLO 4
Modalità di presentazione delle domande
Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando il richiedente presenta una domanda di aiuto
utilizzando la procedura informatica che l’Organismo Pagatore AGEA mette a disposizione
nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), corredata del relativo fascicolo di
misura e della documentazione tecnica di cui al successivo Articolo 8 e scaricabile sul sito del Gal
www.galcastelli.it sezione Bandi.
Prima della domanda di aiuto il beneficiario è tenuto alla costituzione/aggiornamento del fascicolo
aziendale. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 01/12/1999. L’assenza del fascicolo aziendale e la mancata
dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento impediscono
l’attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra beneficiario e Gal. Le norme
per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, di cui all’art.
14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99, sono riportate nelle Circolari AGEA
ACIU.2005.210 e ACIU.2007.237 rispettivamente del 20/4/05 e del 6/4/2007.
I beneficiari possono costituire o aggiornare il fascicolo presso un Centro autorizzato di Assistenza
Agricola (CAA), presso l’Organismo Pagatore AGEA o presso la Regione (Settori Provinciali
dell’Agricoltura competenti per territorio), secondo le procedure del SIAN (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale) per l’acquisizione della documentazione e la validazione dei dati.
Successivamente alla costituzione/aggiornamento del fascicolo il soggetto interessato presenta la
domanda di aiuto.
La domanda di aiuto è compilata presso il soggetto delegato alla costituzione ed aggiornamento del
fascicolo aziendale (CAA- Regione – AGEA OP) sulla base dei dati contenuti nel fascicolo stesso.
La compilazione della domanda di aiuto avviene utilizzando la procedura informatica messa a
disposizione dall’Organismo Pagatore AGEA nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale, in cui il richiedente esplicita la volontà di accedere alle provvidenze cui si riferisce la
domanda e deve contenere tutte le informazioni in questa richieste.
La domanda, una volta compilata ed inoltrata telematicamente (rilascio informatico), va
stampata, sottoscritta e unitamente al progetto deve essere trasmessa al GAL , che cura il
ricevimento e la protocollazione dell’istanza.
L’inoltro cartaceo dovrà essere contestuale al rilascio informatico ed, in ogni caso, effettuato
entro i due giorni successivi alla presentazione telematica della domanda. Rimane fermo che la
data di sottoscrizione della domanda di aiuto e di tutta la documentazione tecnica presentata a
corredo della stessa dovrà essere non successiva alla data del rilascio informatico
Uno stesso soggetto richiedente può presentare, a valere per il presente avviso pubblico una sola
domanda di aiuto.
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Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione
finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in
ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure
analoghe dell’attuale programmazione PRS Lazio 2007/2013 e della precedente fase di
programmazione (PSR 2000/2006).
La domanda di aiuto in formato cartaceo e, ove presenti, le relative dichiarazioni, rilasciate ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere sottoscritte, a pena di irricevibilità, secondo le
modalità previste dall’art. 38 del medesimo DPR, allegando la fotocopia della carta di identità del
sottoscrittore. Le domande di aiuto potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del
presente bando e fino al termine stabilito nel bando stesso.
La domanda deve essere corredata dei documenti specificati nel presente bando così come
dettagliato all’ART.8 del presente avviso e considerati necessari per l’espletamento
dell’istruttoria.
Tutti i documenti, amministrativi e tecnici, a corredo di ciascuna domanda di aiuto devono
essere presenti nella documentazione cartacea della domanda in originale o copia conforme e
prodotti su richiesta del GAL che ne cura la verifica di completezza e di conformità. I medesimi
devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione
della domanda, salvo diversamente stabilito nei singoli bandi di misura. Il GAL è responsabile
della ricezione, protocollazione, controllo amministrativo e approvazione delle domande di
aiuto presentate dai beneficiari.
Il GAL cura le comunicazioni ai beneficiari in base a quanto stabilito dalla Legge 241/90 sul
procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda di aiuto e tutti gli allegati previsti dal bando devono essere presentati al GAL in
duplice copia - di cui una in originale o copia conforme e una copia cartacea.
La domanda di aiuto cartacea, con i relativi allegati, deve essere consegnata a mano presso gli uffici
del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini entro le ore 18,00 del 22 dicembre 2011.
Il plico contenente la domanda di aiuto cartacea e tutti gli allegati, indirizzato al Gal Castelli
Romani e Monti Prenestini, Via della Pineta,117 Rocca Priora (Rm) deve apportare all’esterno la
seguente indicazione :
SPETT.LE GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI
Via della Pineta,117 Rocca Priora 00040 (RM)
Oggetto : DOMANDA DI AIUTO A VALERE SUL BANDO MISURA 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”- Azione 1 Asse IV Leader
PSR Regione Lazio 2007-2013
MITTENTE: ……….;
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nei seguenti orari esso può essere consegnato al Gal nei giorni di apertura al pubblico ovvero
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattina
10,00 – 14,00
10,00- 13,00
CHIUSO
10,00 – 13,00
9,00 – 13,00

Pomeriggio
15,00 – 18,00
CHIUSO
15,00 – 18,00
CHIUSO
CHIUSO

Il giorno in cui scade il bando il GAL garantisce comunque l’apertura continuativa dei propri uffici
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Il presente Bando sarà affisso presso all’Albo Pretorio dei Comuni Soci Pubblici del GAL, sul sito
del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini , e sul sito di Rete Rurale .
ARTICOLO 5
Requisiti e condizioni di ammissibilità
Le domande di accesso ai benefici della misura 123 per essere dichiarate ammissibili, oltre ad
essere corredate della documentazione dettagliatamente prescritta nel presente bando devono
corrispondere alle seguenti condizioni:
1. dimostrazione che l’intervento comporti un miglioramento del rendimento globale
dell’azienda.
Tale requisito sarà valutato, per tale azione, attraverso l’esame delle informazioni contenute nel
business-plan, redatto utilizzando lo schema predisposto dalla Regione e disponibile tra la
modulistica riferita alla misura presente sul sito del GAL (Cfr. Modulistica allegato 3) . Il
business-plan dovrà consentire la misurazione ed il calcolo di appropriati indicatori tecnicofinanziari stabilendo, nel contempo, specifici valori di riferimento relativi alla situazione
iniziale (ex-ante) e/o a quella finale dopo la realizzazione dell’investimento (ex-post). Il
modello di business plan fornito dall'amministrazione contiene il set di informazioni minime,
gli indicatori economici finanziari, il valore che deve assumere il giudizio sintetico finale per
rendere l'investimento ammissibile, secondo quanto disposto dalle determinazioni dirigenziali n.
C1867/2008, C2601/2008 e C2606/
Il business plan dovrà riportare le informazioni inerenti i bilanci delle imprese e consentire,
ponendo a confronto le voci più significative dei bilanci approvati e di previsione, di effettuare
valutazioni sulla redditività complessiva, nonché sulla solidità patrimoniale dell’impresa. Le
rilevazioni e le informazioni acquisite ed elaborate nel business plan dovranno tener conto di
alcune voci dello stato patrimoniale (immobilizzazioni, crediti, attivi circolante, patrimonio
netto, utili o perdite di esercizio, il grado di indebitamento e la tipologia dei debiti, ecc.) e del
conto economico (valori della produzione, costi della produzione, proventi ed oneri finanziari,
ecc) e dovranno essere funzionali alla verifica del grado di redditività, solidità e solvibilità del
soggetto richiedente, anche attraverso l’analisi e lo sviluppo di alcuni indici di bilancio.
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In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale
obbligo ai sensi della normativa vigente, la valutazione del miglioramento del rendimento
globale sarà effettuata sulla base di documenti equipollenti.
Nel caso di imprese di nuova costituzione, ovvero che avvieranno le attività dopo la
realizzazione degli investimenti richiesti, dovrà essere dimostrata la fattibilità dell’intervento,
sia sotto l’aspetto economico che quello finanziario.
2. dimostrare che, sulla base di idonea documentazione, per le strutture, gli impianti e quant’altro
connesso all’attività produttiva nel suo complesso siano rispettati le normative comunitarie
applicabili all’investimento e la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di essere in possesso di tutti i
necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessione o permessi per la realizzazione
dell’iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, “immediatamente cantierabile” ovvero
essere nelle condizioni di consentire l’immediato avvio dei lavori. Non sono ammessi interventi
solo parzialmente cantierabili;
4. dimostrare, attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif.
Legge 12/07/2006 n. 228), che l’azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di INPS, INAIL.
5. il richiedente dovrà garantire il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali
sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da
questi derivanti;
6.

il richiedente deve dimostrare che gli investimenti concorrono al miglioramento della
situazione del settore di produzione agricola di base. Le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano prodotti agricoli
primari forniti, in maniera prevalente, da produttori agricoli di base singoli e associati. La
valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita attraverso la
presentazione di contratti di fornitura e acquisto.
I contratti di fornitura e acquisto, al fine di dimostrare il vantaggio per i produttori agricoli di
base, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l’obbligo, da parte del titolare
della domanda di aiuto, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata
non inferiore a 3 anni a decorrere, dalla data prevista per il completamento dell’investimento
programmato, fatta eccezione per i prodotti derivanti da colture annuali, per i quali ricorre
l’obbligo di rinnovo nei 2 anni successivi. In quest’ultimo caso il contratto dovrà prevedere la
clausola del tacito rinnovo.

Possono essere presentati contratti stipulati con Società per azioni o altre ditte private purché
dichiarino di rifornirsi della materia prima oggetto del contratto da produttori agricoli dei quali
dovrà essere fornito l’elenco che riporti almeno l’ubicazione di ciascuna azienda, la produzione
fornita in quantità e qualità, oltre ai dati anagrafici del titolare.
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I contratti con i produttori di base, laddove previsti, devono coprire almeno il 70% della produzione
totale annua da trasformare nell’impianto oggetto di intervento, ridotto al 51% nel caso di interventi
che riguardano la sola commercializzazione.
Per commercializzazione si intende: “la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in
vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato”.
Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell’inoltro dell’istanza, tramite la
presentazione di contratti preliminari. Tali contratti potranno essere predisposti in carta semplice,
sottoscritti dalle parti in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritti e presentati unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori. Prima di procedere
all’adozione dei provvedimenti definitivi per la concessione degli aiuti il GAL richiederà al
beneficiario la formalizzazione dei contratti preliminari, attraverso la presentazione dei relativi
contratti di fornitura e acquisto; tale formalizzazione deve prevedere l’apposizione della “data
certa” presso l’Ufficio Postale con francobollo prioritario. I contratti devono essere corredati dalla
fotocopia dei documenti di identità dei contraenti e riportare la dicitura “registrabile in caso d’uso
atteso che trattasi di operazioni soggette ad IVA”.
Nel caso di prodotti per i quali “particolari situazioni strutturali della filiera”, rendono
oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere
presentata idonea documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la
capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei
benefici sui produttori di base. Per “particolari situazioni strutturali della filiera”, si fa riferimento
a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 977 del 17/12/2009 che cosi recita:“…al fine di fornire una
corretta interpretazione di quanto previsto all’art. 6, comma 6 dell’avviso pubblico relativo alla
misura 123, azione 1 di cui alla D.G.R. 412 del 30/05/2008, debbano essere considerate quali
particolari situazioni strutturali della filiera fra le altre quelle nelle quali, in relazione a domande
di aiuto avanzate da imprese di trasformazione e commercializzazione con attività consolidata, la
struttura organizzativa della filiera stessa sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli
produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto, a condizione che l’impresa
richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti
commerciali, assumendo l’impegno a mantenere detti rapporti alle condizioni e nei termini previsti
dal ripetuto art. 6, comma 6 del citato avviso;…”.
Nel caso che il contratto di fornitura ed acquisto sia stipulato con un’organizzazione di produttori o
con una cooperativa agricola o con un consorzio di cooperative agricole, deve essere ad esso
allegato l’elenco dei propri associati, limitatamente ai conferitori di prodotto inerente l’intervento,
che riporti almeno l’ubicazione dell’azienda, la superficie interessata, la produzione conferita in
qualità e quantità oltre i dati anagrafici di ogni singolo socio.
Qualora il titolare dell’impianto da ammettere a finanziamento è una organizzazione di produttori,
una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative, che abbiano adottato uno statuto o un
regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci, i prodotti di base devono
provenire dal conferimento dei propri associati. In tal caso i quantitativi conferiti saranno
documentati con gli elenchi approvati dagli organi statutari, che riportino per ciascun socio almeno
l’ubicazione dell’azienda, la produzione conferita in qualità e quantità, oltre i dati anagrafici del
socio stesso.
11

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI
info@galcastelli.it ; galcastelli@cert.dbnet.it www.galcastelli.it
VIA DELLA PINETA 117 – 00040 ROCCA PRIORA (RM) Tel. 06.9470817/20 - 06.9470739
CF: 10704061000

Nel caso in cui il titolare dell’impianto da ammettere a finanziamento sia anche titolare o contitolare
di altra impresa, esercente attività agricola, la materia prima di quest’ultima può essere conferita
all’impianto di trasformazione nella misura massima del 40% del prodotto da lavorare ed il restante
60% dovrà provenire da produttori agricoli di base come documentata dai contratti di fornitura e
acquisto. Tale vincolo non si applica nel caso di cooperative agricole o di altre forme associative di
agricoltori.
•

nel caso di progetti presentati da società aventi sede legale fuori dall’area Gal, e aziende
aventi impianti anche fuori dal GAL, sono ammissibili solo gli investimenti ricadenti nel
territorio del GAL;

Periodo di non alienabilità dei beni e vincoli di destinazione. Impegni ex-post
Per il periodo di non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione, nonché per gli impegni expost successivi all’ultimazione degli interventi si rinvia a quanto già disciplinato nel documento
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio” e ss.
mm. ii.
Oltre a quanto già previsto dall’articolo 22 delle “Disposizione per l’attuazione delle misure a
investimento”, il periodo di non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione, come previsto dal
comma 6 dello stesso articolo 22, viene prolungato ai 5 anni successivi a decorrere dalla data della
decisione individuale di liquidazione del saldo finale.
Gli impegni assunti con i contratti di fornitura della materia prima, sono successivi al
completamento dell’investimento e la loro durata decorre dalla data di decisione individuale di
liquidazione del saldo finale.
E’ consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti definitivi fermo
restando l’obbligo di dimostrare la fornitura dai produttori agricoli di base di almeno il 70% della
produzione totale annua da trasformare nell’impianto.
Per la verifica del rispetto degli impegni derivanti dai contratti di fornitura saranno attivati dei
controlli successivi alla liquidazione del saldo finale dell’aiuto. Nel caso in cui sia accertato che la
percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e
riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato in maniera proporzionale alla
differenza accertata al momento del controllo. In particolare, fatti salvi i casi di:
• forza maggiore
• particolari condizioni sfavorevoli dovute a:
- stato di grave crisi del mercato,
- gravi fitopatie, epzioozie o infestazioni parassitarie
che il beneficiario dovrà comunque dimostrare attraverso idonea documentazione tecnica, il
contributo pubblico effettivamente determinato viene ridotto della differenza constatata, se
quest’ultima supera il 3% ma non più del 20%, la percentuale accertata. Qualora la differenza
constatata sia superiore al 20% della percentuale accertata l’interessato decade totalmente dai
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benefici ricevuti e si procede all’avvio delle procedura per la revoca dei contributo ed il recupero
delle somme erogate.
ARTICOLO 6
Tipologia degli interventi e spese ammissibili
Ai sensi della presente misura/azione il sostegno è concesso esclusivamente nell’ambito delle
produzioni di cui all’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea per le seguenti tipologie di
comparti :
Settori/comparti di intervento
Il sostegno è concesso nell’ambito dei comparti produttivi di seguito specificati:
lattiero-caseario, ivi incluso latte bufalino (*)
ovi-caprino
ortofrutticolo
olivicolo
carne suinicola
carni bovine, avicole e suine
latte alimentare fresco;
(*) esclusivamente per il comparto latte trasformato
Ai comparti produttivi summenzionati, finanziabili con il presente bando, si aggiungono i seguenti
settori, contraddistinti da uno spiccato carattere di nicchia e definiti “altri comparti”:
- allevamenti minori (cunicoli, equidi, api, selvaggina, struzzi, ecc.)
- piccoli frutti
Per ciascun comparto produttivo saranno rispettate le indicazioni del PSR relative alle azioni
prioritarie da sostenere nelle aree ammissibili.
Si riportano di seguito le priorità territoriali riferite ai principali comparti produttivi dell’area di competenza
del GAL , di cui si terrà conto nella selezione delle domande.

Comparto produttivo
Olivicolo
Ortofrutticolo
Latte alimentare – fresco
Latte trasformato
Carni bovine
Carni bovine (fase di
ingrasso)
Ovicaprino

AREE OMOGENEE PSL
PRIORITA’ TERRITORIALE
B
C
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Tipologie di intervento:
Gli investimenti materiali ed immateriali proposti dovranno essere finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi operativi che la misura intende perseguire e riferiti alle tipologie di intervento di
seguito specificate:
1. realizzazione, acquisizione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di
condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed
agroindustriali, anche al fine del miglioramento ambientale;
2. acquisto di macchine ed attrezzature, ivi compreso il materiale informatico, per
l’introduzione di moderne ed innovative tecnologie volte a :
o razionalizzare il ciclo di lavorazione dei prodotti agroalimentari
o aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori superando i limiti previsti dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente
o migliorare la qualità delle produzioni, anche sotto l’aspetto della sicurezza
alimentare;
3. introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
4. interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione della fasi della logistica.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute per:
⇒ investimenti materiali:
a) acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili. Le condizioni di ammissibilità,
le limitazioni ed in vincoli per il riconoscimento delle spese relative all’acquisizione di beni
immobili e all’acquisto dei terreni non edificati sono disciplinati, rispettivamente agli
articoli 38 e 37 del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”.
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature, compresi i
programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
⇒ investimenti immateriali
c) acquisizione di know-how
d) supporto tecnico per l’attivazione di sistemi di tracciabilità
e) spese propedeutiche all’acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto
f) onorari per prestazioni professionali
g) acquisto di brevetti e licenze
Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non
possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli investimenti materiali di cui
al massimo il 10% per la voce g).
Spese non ammissibili
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Non sono ammissibili spese per :
•

interventi per l’adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;

•

interventi di sostituzione, così come definiti all’art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006
relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e
medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli” e specificati nel documento
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

•

manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;

•

acquisto di macchinari ed impianti usati salvo le spese per acquisto (compreso il leasing), di
fabbricati, macchine, attrezzature, automezzi e prodotti informatici come previsto dal presente
bando, ancorché usati, compresi in “aziende o rami aziendali” acquisiti da procedure
concorsuali alle seguenti condizioni:
1.

che sia presente il decreto o altro idoneo atto dispositivo del Tribunale Fallimentare;

2.

che il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o
comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni è calcolata
dalla data dell’acquisto del bene. A tale scopo il venditore dello stesso bene dovrà
produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
che l’acquisto sia vantaggioso rispetto all’acquisto di materiale nuovo equivalente e
rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una
dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza
dell’acquisto;

3.

4.

che le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell’operazione e
conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una
dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche
tecniche del bene.

•

acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l’acquisto di mezzi di trasporto specialistici
permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di merci connesse all’attività dell’impresa;

•

spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti conferiti, come riportati nei
relativi contratti di fornitura e acquisto, provenienti da paesi extracomunitari;

•

spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno;

•

spese per noleggio di macchine ed attrezzature;

•

spese amministrative e per il personale;

•

spese per lavori di abbellimento;
15

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI
info@galcastelli.it ; galcastelli@cert.dbnet.it www.galcastelli.it
VIA DELLA PINETA 117 – 00040 ROCCA PRIORA (RM) Tel. 06.9470817/20 - 06.9470739
CF: 10704061000

•

spese per attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio e altri arredi;

•

spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;

•

l’IVA non è ammissibile fatti salvi i casi prevista nel documento “Disposizioni per l’attuazione
delle misure ad investimento” .

Limitazioni e vincoli
Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva. Nei
comparti produttivi nei quali sussistono regimi di contingentamento alla trasformazione sono
esclusi gli aiuti ad interventi la cui produzione non è garantita dalla disponibilità di quote alla
trasformazione rientranti nello specifico plafond nazionale.
Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione impiegati nel medesimo settore, è
consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.
Demarcazione con il 1° pilastro della Politica Agricola Comune
Con riferimento alle singole OCM:
OCM ortofrutta
In coerenza a quanto riportato nello specifico capitolo 10 si prevede che la presente misura attiva un
sostegno nei seguenti casi:
•

per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP e/o esse
stesse svolgono ruolo di OP per tutte le tipologie di intervento;

•

per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP e/o esse stesse
svolgono ruolo di OP il sostegno è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo
ammissibile superiore ai 300.000,00 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è
garantito nell’ambito dei programmi finanziati dall’OCM. Al riguardo si precisa che l’importo
di € 300.000,00 va ricondotto all’unità funzionale dell’intervento ( ad esempio nel caso di
acquisto di n. 10 macchine con medesime caratteristiche per un costo di 50.000 Euro/macchina
va considerato, per la verifica del rispetto della soglia finanziaria, l’importo unitario e non il
costo complessivo dell’intervento).

I controlli relativi all’accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere finanziamenti
per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti è assicurati dalle verifiche
incrociate effettuate dall’Autorità di gestione e dell’Organismo pagatore.
Disposizione generale
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Per i “criteri di ammissibilità delle spese” si rinvia, per ciò che non è espressamente previsto nel
presente bando pubblico, a quanto stabilito nella parte VII del documento “Disposizioni per
l’attuazione delle misure ad investimento”.
ARTICOLO 7
Spese generali
Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono così
ripartite:
- per lavori, opere edili fino al 12 % per investimenti fino a euro 400.000,00
- per le forniture di macchine, attrezzature ed impianti fissi fino al 5 % per investimenti fino
a euro 400.000,00
Fatto salvo quanto stabilito nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad
investimento” nell’ambito delle spese generali, sono ammissibili, tra l’altro, le spese relative
all’apertura ed alla gestione di conti correnti bancari connessi alla realizzazione degli
interventi. Sono eleggibili, inoltre, nell’ambito delle spese generali, le parcelle per
consulenze legali, le spese per consulenza tecnica o finanziaria qualora direttamente legate
all’operazione e necessarie per la loro preparazione o esecuzione e le spese per garanzie
bancarie fornite da banche o altri istituti finanziari.
Le spese generali quali:
a)
b)
c)
d)

onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali,
studi di fattibilità,
acquisto di brevetti e licenze;
altre spese generali quali spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali, parcelle
notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto
corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione), spese per le
garanzie fideiussorie, ecc.

ed altri investimenti immateriali quali:
e) acquisizione di know-how,
f) spese propedeutiche per l’attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l’acquisizione delle
certificazioni di processo e di prodotto,
sono ammissibili se direttamente connesse all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua
preparazione o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali
ivi comprese le spese generali non può essere superiore al 25% del costo totale dell’investimento,
di cui al massimo il 10% imputabile alla lettera a) “onorari di professionisti”. Anche le spese di cui
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alla lettera c) “acquisto di brevetti e licenze” non può essere superiore al 10% del costo totale
dell’investimento.
Si precisa, altresì, che il limite massimo riconoscibile per le spese generali di cui alle lettere da a) a
d), non può essere superiore al 12% del costo totale dell’investimento ammissibile, e saranno
riconosciute esclusivamente per quelle iniziative che necessitano di progettazioni complesse ed
articolate sia in fase di preparazione che di esecuzione; nel caso di iniziative che interessino
l’esclusivo acquisto di macchine ed attrezzature le spese generali direttamente connesse
all’iniziativa finanziata, comprensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel
limite massimo del 3% dell’investimento con un massimale di Euro 5.000,00, Iva esclusa.
Diversamente per operazioni che interessino la realizzazione di strutture e/o impianti, anche nelle
loro diverse finalità di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, che utilizzino per la loro
attuazione elementi e caratteristiche costruttive o impiantistiche esclusive dei fornitori, le spese
generali di cui alle lettere da a) a d) direttamente connesse all’iniziativa finanziata, comprensive di
onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del 8 %
dell’investimento.
ARTICOLO 8
Documentazione
Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
1.

Business – plan formulato utilizzando il formato reso disponibile dal GAL nella modulistica a
corredo del presente avviso (Allegato n. 3) , unitamente alla domanda di aiuto;

2. Relazione tecnica illustrante il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnicoeconomiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi
dall’investimento proposto. La relazione dovrà essere predisposta secondo lo schema dell’Allegato
2 della Determinazione dirigenziale n. 1867 del 8/8/2008, pubblicata sul sup. ord. n. 108 del BURL
n. 34 del 13/09/2008 e reso disponibile dal GAL nella modulistica allegata al presente avviso (Cfr
Modulistica Allegato n. 2)
Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie aziendali riportanti l’esatta ubicazione degli
interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica. Nel caso che
il progetto preveda la realizzazione di impianti e strutture di particolare complessità nonché
l’acquisto di macchinari innovativi e/o che svolgano una molteplicità di operazioni, occorre allegare
una relazione tecnico-costruttive sulle specifiche componenti degli impianti e dei macchinari
medesimi.
Nel caso di interventi relativi ad opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici. Nel
caso di acquisto macchine ed attrezzature dovrà essere presente la documentazione di cui al
successivo punto 4.
In ultimo la relazione tecnica dovrà contenere elementi riguardanti le strategie adottate per il
miglioramento della situazione del settore agricolo di base attraverso la descrizione dei rapporti
sussistenti con i produttori agricoli di base e dei vantaggi derivanti dalla realizzazione
dell’iniziativa.
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3. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti,
riportante il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese.
4. per l’acquisto di macchine e attrezzature è necessario adottare una procedura di selezione
basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa così come previsto dalle “disposizioni per
l’attuazione delle misure ad investimento”.
Nel caso di acquisto di immobili si rimanda a quanto previsto dalle “disposizioni per l’attuazione
delle misure ad investimento”.
5. Certificazione, attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva
(rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l’azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di INPS ed INAIL. Tale condizione potrà essere anche oggetto di autocertificazione, da
parte del soggetto beneficiario, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come anche
l’obbligo del rispetto per i propri dipendenti dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di
secondo livello da questi derivati;
6. Contratti di fornitura e acquisto materia prima sulla base delle disposizioni già definite nel
precedente articolo 6 utilizzando i modelli fac simile predisposti dal GAL ed allegati al presente
bando pubblico (Allegati n. A e B )
7. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata
la immediata cantierabilità del progetto.
Per ciò che attiene agli interventi strutturali l’immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata
con:
⇒ Permesso a costruire, D.I.A. o S.C.I.A.
⇒ unitamente alla dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un
professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con
la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l’immediata cantierabilità
dell’iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell’ambito
del progetto presentato, possono essere realizzati con denuncia di inizio attività ai sensi
della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire.
Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa
in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature l’impresa dovrà presentare i relativi
documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali
dotazioni.
Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla
documentazione sopra prevista è necessario produrre:
a) deliberazione dell’organo competente con la quale:
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§

•
•
•
•
•

•

•

•

•

si richiamano:
Ø l’atto costitutivo e/o lo statuto,
Ø gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
si approva il progetto;
si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad
adempiere a tutti gli atti necessari;
si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di
misura/azione;
si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte
di finanziamento;
si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da
normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale
inoltrata ai sensi del presente avviso;
di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento
specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della
presentazione della domanda).
si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o
alla loro alienazione, per un periodo di almeno 5 anni, i beni oggetto di finanziamento. Di essere
a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai
benefici e la restituzione delle somme percepite;
si presentano bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente
costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato
patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli
amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla
quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio
dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data
prossima alla stessa;
(solo per le cooperative) elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del
consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività
complessiva dell’organismo associativo.

Documenti essenziali
Oltre al modello unico di domanda è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista ai punti
da 1 a 7, oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società
di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà
la irricevibilità dell’istanza.
Altre disposizioni
Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazione tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 7
del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica ed
iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
Nel caso di acquisto di beni immobili, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione
di intenti a firma autentica con la quale il venditore manifesta la disponibilità alla vendita del bene.
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A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissibilità ed al fine di ottenere il decreto di
concessione del finanziamento il richiedente, entro 15 giorni lavorativi da detta pubblicazione ed a
pena di decadenza, deve presentare promessa di vendita dell’immobile, registrato nei termini di
legge, sottoscritta dalle parti, nella quale risultino definiti i tempi dell’acquisto, oltre a quanto
richiesto dallo specifico articolo delle “Disposizioni per l’Attuazione delle Misure ad Investimento
del PSR 2007/2013 del Lazio”.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di
presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di
presentazione della domanda. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la
documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed
autocertificato.
Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di
privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto a espressamente previsto nel presente
bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento “Disposizioni per l’attuazione
delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”.
Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nella domanda di aiuto e nel fascicolo integrativo così
come per gli altri allegati specifici previsti sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale
od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà
essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.
Il GAL garantirà il rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e
può richiedere integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.
ARTICOLO 9
Agevolazioni previste
•

Tipo di sostegno e intensità di aiuto
Tipo di sostegno
- Finanziamento in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale
dell’investimento ammissibile.
- Oppure in conto abbattimento degli interessi sui mutui concessi da Istituti di Credito
Massimali
Euro 400.000 è il limite massimo del costo totale di ciascun investimento ammissibile
Euro 100.000 è il limite minimo del costo totale di ciascun investimento ammissibile
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Intensità di aiuto
Il contributo massimo concedibile è pari al 40% dell’investimento ammissibile e finanziabile nel
caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione
2003/361/UE.
Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato è concesso
alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” come disciplinate dal Reg. (CE) n.
1998/2006 che fissa a 200.000 euro l’importo complessivo concedibile a favore di un’ impresa
nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tasso di partecipazione comunitaria
La partecipazione del FEARS è pari al 44% della spesa pubblica
ARTICOLO 10
Dotazione finanziaria della misura ed interventi attesi
Il totale investimenti attivabile ai sensi della presente misura è pari a 1.600.000,00 (unmilione e
seicentomila euro) corrispondente ad un totale di contributo pubblico di euro 640.000,00 (seicento
quarantamila) per un numero minimo di 5 cinque investimenti realizzati
Il GAL, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze
presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e
finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza
finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere
disponibili nelle successive annualità finanziarie.
ARTICOLO 11
Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie
Per la valutazione delle domande saranno utilizzati i criteri di selezione, inseriti nel PSL Terre di
Qualità approvati dalla Regione Lazio e dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di
cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.
Sarà predisposta un’unica graduatoria del GAL, per le domande di aiuto presentate nell’ambito del
presente bando, relativa alle domande di aiuto ammissibili e finanziabili sino alla concorrenza delle
risorse stanziate e di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi.
I requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere
possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.
Per l'attribuzione dei punteggi relativi al comparto produttivo si tiene conto della tipologia degli
interventi. In caso di operazioni che interessano più comparti produttivi sarà applicato il principio
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della prevalenza finanziaria degli interventi ammissibili e pertanto il punteggio sarà assegnato in
funzione del settore a cui è correlata la più alta spesa ammissibile.
I punteggi attribuibili per le priorità, fino ad un massimo di 100 punti, sono assegnati sulla base dei
seguenti raggruppamenti omogenei previsti, così definiti:
1)

“priorità di comparto”, per un punteggio massimo di 70 punti, differenziato in funzione del
settore produttivo;

2)

Criteri aggiuntivi del GAL fino ad un massimo di 30 punti

Nelle tabelle che seguono sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità relative di
ciascun comparto produttivo in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le
domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.
Comparto vitivinicolo: ai sensi della nuova demarcazione OCM Reg CE 1234/2007 il
comparto vitivinicolo è escluso dai benefici pertanto non è riportata la tabella dei criteri di
selezione riferite al comparto in quanto non applicabile.

Comparto olivicolo
CRITERI DI SELEZIONE

PRIOR
ITA'
PRIORITA'
RELAT
TERRITORIALI
IVE DI
DI COMPARTO
COMP
ARTO

AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO

NUMERO
PRIORITA'
PROGRESSIVO
1 OL

2 OL

3 OL

4 OL

CRITERIO DI SELEZIONE
Ammodernamento o realizzazione di
strutture di confezionamento e
commercializzazione per accrescere le
potenzialità commerciali del prodotto
Macchine, attrezzature ed impianti ad alto
contenuto tecnologico per ridurre i tempi
di lavorazione e per il monitoraggio dei
parametri di lavorazione, volti al
miglioramento della qualità del prodotto
Incentivi volti al sostegno economico per
l'introduzione di sistemi integrati di
gestione della qualità a partire dalla
tracciabili
Adeguamento e realizzazione di impianti
per lo stoccaggio e il impiego dei residui
della lavorazione, anche per la produzione
della energia verde

5 OL

Aziende ricadenti nelle Aree B

6 OL

Aziende ricadenti nelle Aree C

7 OL

Produzione biologica

INDICATORE

PUNTEGGIO

26.6

Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando
la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione
prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza
economica di detti interventi rispetto al costo totale
dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità tra
quelle comprese tra la 1OL e la 4 OL

23.1

19.6

19.6
Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto
della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito
della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse
aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio
della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà
assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la
più alta spesa ammissibile
La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento
prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel
rispetto del metodo di produzione biologica

7

10.5

5.6
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8 OL

La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento
prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi
Operazioni che interessano prodotti che
di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del
aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti
PSR . L'attribuzione della presente priorità esclude quella
delle produzioni biologiche

2.8

9 OL

Investimenti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, ivi compresi i
sottoprodotti e gli scarti della produzione
agro-industriale

2.1

10 OL

Investimenti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili di cui alla priorità
precedente che utilizzano la
cogenerazione

11 OL

Introduzione di innovazioni di prodotto e
di processo

12 OL

Investimenti che migliorino le
performance ambientali delle imprese

13 OL

Investimenti finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza nel lavoro

14 OL

L’investimento prevede, in via
prevalente, la lavorazione di prodotti di
base provenienti da un’area avente un
raggio non superiore a 70 km di
distanza dall’impianto

15 OL
16 OL
17 OL
18 OL
19 OL

Organizzazioni di produttori riconosciute
ai sensi del Decreto Legislativo n.
102/2005
Numero di fornitori di materia prima
minore di 30
Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 31 e 60.
Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 61 e 100
Numero di fornitori di materia prima
maggiore di 100

Il punteggio relativo alla presente priorità è cumulabile con
quello delle precedente priorità
Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando
l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati
alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi
prodotti o per interventi nel campo della ICT.e nel caso in
cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici ,
rispetto al costo totale dell'operazione
Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in
cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che
l'operazione garantisca performance ambientali che vadano
oltre la normativa vigente
Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in
cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che
l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano
oltre la normativa vigente

1.4

2.1

1.4

2.1

7

3.5
0
Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra
la 15 OL e la 19 OL

1.4
2.8
4.2

20 OL

Giovane imprenditore

2.1

21 OL

Imprenditrice donna

1.4

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE

70

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa,
con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani
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COMPARTO LATTE TRASFORAMTO
CRITERI DI SELEZIONE
NUMERO
PROGRESSIVO

1 L tr

2 L tr

3 L tr

CRITERIO DI SELEZIONE
Realizzazione di investimenti nella
logistica finalizzati a ridurre i costi di
trasporto e trattamento del prodotto
primario e trasformato
Ammodernamento ed adeguamento degli
impianti di trasformazione con tecnologie
innovative per il miglioramento della
qualità e delle condizione di igiene, a
partire dalla tracciabilità
investimenti per la realizzazione di
impianti destinati ad una adeguata gestione
e utilizzo di scarti e sottoprodotti della
lavorazione

INDICATORE

PUNT
EGGI
O

17.5
Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando la/e tipologie
di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui
viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al
costo totale dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità
tra quelle comprese tra la 1L tr e la 3 L tr

24,5

17.5

4 L tr

Aziende ricadenti nelle Aree B

5 L tr

Aziende ricadenti nelle Aree C

6 L tr

Aziende ricadenti nelle Aree D

7 L tr

Operazioni che interessano prodotti che
aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti

La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede
l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità
riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR . L'attribuzione
della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche

2.8

8 L tr

Investimenti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, ivi compresi i
sottoprodotti e gli scarti della produzione
agro-industriale

La priorità è attribuita solo nel caso in cui gli interventi per la
produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale
richiesto.

5.6

9 L tr

Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione
prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di
Introduzione di innovazioni di prodotto e di
investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel
processo
campo della ICT. e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in
termini economici , rispetto al costo totale dell'operazione

10 L tr

Investimenti che migliorino le performance
ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia
dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca
performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente

0.7

11 L tr

Investimenti relativi alla produzione di
energia da fonti rinnovabili ed in
particolare per la cogenerazione

Il punteggio relativo alla presente priorità è cumulabile con quello
delle priorità 8 L tr

2,10

12 L tr

Investimenti finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza nel lavoro

Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia
dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca
standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente

2,80

13 L tr

Interventi per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ottenuti
con il metodo di produzione biologico

La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede
l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di
produzione biologica

7,00

14 L tr

L’investimento prevede, in via
prevalente, la lavorazione di prodotti di
base provenienti da un’area avente un
raggio non superiore a 70 km di
distanza dall’impianto

15 L tr
16 L tr
17 L tr

Numero di fornitori di materia prima
minore di 30
Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 31e 60
Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 61 e 100

Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della
localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione.
Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei
punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto
la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento
con la più alta spesa ammissibile

7
10.5
10.5

2.1

7,00

0
Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 15 L tr
e la 18 L tr

1,40
2,80
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18 L tr
19 L tr
20 L tr

Numero di fornitori di materia prima
maggiore di 100
Giovane imprenditore
Imprenditrice donna

4,20
2,10
1,40

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE

70

COMPARTO OVICAPRINO
CRITERI DI SELEZIONE

PRIORITA' RELATIVE DI
COMPARTO

PRIORITA' TERRITORIALI DI
COMPARTO

AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO

PRIORITA'

NUMERO
PROGRESSIVO

1 Ovc

2 Ovc

3 Ovc

4 Ovc

CRITERIO DI SELEZIONE

INDICATORE

Realizzazione di investimenti nella
logistica finalizzati a ridurre i costi di
trasporto e trattamento del prodotto
primario e trasformato
Introduzione di tecnologie innovative per
diversificare le tipologie dei prodotti di
trasformati
Promuovere la certificazione di prodotto e
di processo, in particolare delle produzioni
biologiche, tesa al miglioramento
dell'offerta merceologica anche ed alla
tutela del consumatore
investimenti per la realizzazione di
impianti destinati ad una adeguata gestione
e utilizzo degli scarti e sottoprodotti della
lavorazione

Il punteggio relativo a queste
priorità è attribuito quando la/e
tipologie di intervento sono
coerenti con l'azione prioritaria e
nel caso in cui viene dimostrata
la prevalenza economica di detti
interventi rispetto al costo totale
dell'investimento. Può essere
attribuita una sola priorità tra
quelle comprese tra la 1Ovc e la
4 Ovc

5 Ovc

Aziende ricadenti nelle Aree C

6 Ovc

Aziende ricadenti nelle Aree D

7 Ovc

Operazioni che interessano prodotti che
aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti

8 Ovc

Investimenti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, ivi compresi i
sottoprodotti e gli scarti della produzione
agro-industriale

PUNTEGGIO

14

24.5

21

17.5
Per l'assegnazione delle priorità
territoriali si tiene conto della
localizzazione degli interventi
previsti nell'ambito della
operazione. Nel caso di
interventi ricadenti in diverse
aree per l'assegnazione dei
punteggi si applica il principio
della prevalenza finanziaria e
pertanto la priorità sarà
assegnata in funzione dell'area
ove ricade l'intervento con la più
alta spesa ammissibile
La priorità è attribuita solo nel
caso in cui l'investimento
prevede l'esclusiva lavorazione
di prodotti inclusi in sistemi di
qualità riconosciuti come definiti
nella misura 132 del PSR .
L'attribuzione della presente
priorità esclude quella delle
produzioni biologiche
La priorità è attribuita solo nel
caso in cui gli interventi per la
produzione di energia
rappresentino almeno il 35 % del
costo totale richiesto.

10.5

14

3.5

3.5
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9 Ovc

Introduzione di innovazioni di prodotto e
di processo

Il punteggio relativo a questa
priorità è attribuito quando
l'operazione prevede la
realizzazione di interventi
destinati alla realizzazione di
investimenti per la creazione di
nuovi prodotti o per interventi
nel campo della ICT, e nel caso
in cui detti interventi siano
prevalenti, in termini economici ,
rispetto al costo totale
dell'operazione

10 Ovc

Investimenti relativi alla produzione di
energia da fonti rinnovabili ed in
particolare per la cogenerazione

Il punteggio relativo alla
presente priorità è cumulabile
con quello delle priorità 8 Ovc

11 Ovc

Investimenti finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza nel lavoro

12 Ovc

Interventi per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ottenuti
con il metodo di produzione biologico

13 Ovc

L’investimento prevede, in via
prevalente, la lavorazione di prodotti di
base provenienti da un’area avente un
raggio non superiore a 70 km di
distanza dall’impianto

14 Ovc
15 Ovc
16 Ovc

PRIORITA'
RELATIVE
SOGGETTIVE

17 Ovc

Numero di fornitori di materia prima
minore di 5
Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 6 e 20
Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 21 e 50
Numero di fornitori di materia prima
maggiore di 50

Il punteggio relativo alla priorità
viene attribuito nel caso in cui
sia dimostrato, da un tecnico
qualificato, che l'operazione
garantisca standard di sicurezza
che vadano oltre la normativa
vigente
La priorità è attribuibile solo nel
caso in cui l'investimento
prevede l'esclusiva lavorazione
di prodotti ottenuti nel rispetto
del metodo di produzione
biologica

2.1

1.4

2.8

7

7

0
Può essere attribuita una sola
priorità tra quelle comprese tra la
14 Ovc e la 17 Ovc

1.4
2.8
4.2

18 Ovc

Giovane imprenditore

2.1

19 Ovc

Imprenditrice donna

1.4

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE

70
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COMPARTO ORTOFRUTTICOLO
CRITERI DI SELEZIONE

PRIORITA'
RELATIVE
CORRELAT
E AL
CONFERIM
ENTO DEL
PRODOTTO

PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO

PRIORITA'
TERRITORIALI DI
COMPARTO

AZIONI PRIORITARIE DI
COMPARTO

PRIORITA'

NUMERO
PROGRESSIVO
1 OR

2 OR

3 OR
4 OR

CRITERIO DI SELEZIONE

INDICATORE

Realizzazione di piattaforme logistiche ed
interventi per la razionalizzazione ed
ottimizzazione della catena del freddo
Realizzazione e potenziamento di
impianti innovativi ad alto contenuto
tecnologico, per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti inseriti
in sistemi di tracciabilità
Interventi per l’ottenimento di prodotti di
IV e V gamma.
Incentivare l'utilizzo degli scarti e
sottoprodotti per la produzione della
energia verde e/o di prodotti riutilizzabili
nel processo produttivo agricolo

Il punteggio relativo a queste priorità è
attribuito quando la/e tipologie di
intervento sono coerenti con l'azione
prioritaria e nel caso in cui viene
dimostrata la prevalenza economica di
detti interventi rispetto al costo totale
dell'investimento. Può essere attribuita
una sola priorità tra quelle comprese tra la
1OR e la 4 OR

5 OR

Aziende ricadenti nelle Aree B

6 OR

Aziende ricadenti nelle Aree C

7 OR

Produzione biologica

8 OR

Operazioni che interessano prodotti che
aderiscono a sistemi di qualità
riconosciuti

9 OR

10 OR

Investimenti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, ivi compresi i
sottoprodotti e gli scarti della produzione
agro-industriale
Investimenti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili di cui alla priorità
precedente
che
utilizzano
la
cogenerazione

11 OR

Introduzione di innovazioni di prodotto e
di processo

12 OR

Investimenti
che
migliorino
performance ambientali delle imprese

13 OR

Investimenti finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza nel lavoro

14 OR

L’investimento prevede, in via
prevalente, la lavorazione di prodotti
di base provenienti da un’area
avente un raggio non superiore a 70
km di distanza dall’impianto

le

PUNTEGGIO
21

21

17,5
14

Per l'assegnazione delle priorità territoriali
si tiene conto della localizzazione degli
interventi previsti nell'ambito della
operazione. Nel caso di interventi
ricadenti
in
diverse
aree
per
l'assegnazione dei punteggi si applica il
principio della prevalenza finanziaria e
pertanto la priorità sarà assegnata in
funzione dell'area ove ricade l'intervento
con la più alta spesa ammissibile
La priorità è attribuibile solo nel caso in
cui l'investimento prevede l'esclusiva
lavorazione di prodotti ottenuti nel
rispetto del metodo di produzione
biologica
La priorità è attribuita solo nel caso in cui
l'investimento
prevede
l'esclusiva
lavorazione di prodotti inclusi in sistemi
di qualità riconosciuti come definiti nella
misura 132 del PSR . L'attribuzione della
presente priorità esclude quella delle
produzioni biologiche

7

7

7

3.5

2.1
Il punteggio relativo alla presente priorità
è cumulabile con quello della priorità 9
OR
Il punteggio relativo a questa priorità è
attribuito quando l'operazione prevede la
realizzazione di interventi destinati alla
realizzazione di investimenti per la
creazione di nuovi prodotti o per
interventi nel campo della ICT., e nel caso
in cui detti interventi siano prevalenti, in
termini economici , rispetto al costo totale
dell'operazione
Il punteggio relativo alla priorità viene
attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da
un tecnico qualificato, che l'operazione
garantisca performance ambientali che
vadano oltre la normativa vigente
Il punteggio relativo alla priorità viene
attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da
un tecnico qualificato, che l'operazione
garantisca standard di sicurezza che
vadano oltre la normativa vigente

1,4

2.8

1,4

2.8

9.8

28

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI

PRIORITA'
RELATIVE
SOGGETTIVE

info@galcastelli.it ; galcastelli@cert.dbnet.it www.galcastelli.it
VIA DELLA PINETA 117 – 00040 ROCCA PRIORA (RM) Tel. 06.9470817/20 - 06.9470739
CF: 10704061000

15 OR

Organizzazione dei Produttori (OP)
riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96
o ai sensi del D lgs 102/2005

7

16 OR

Numero di fornitori di materia prima
minore di 5

0

17 OR

Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 6 e 25

1,4
Può essere attribuita una sola priorità tra
quelle comprese tra la 16 OL e la 19 OL

18 OR

Numero di fornitori di materia prima
compreso tra 26 e 50

19 OR

Numero di fornitori di materia prima
maggiore di 50

4.2

20 OR

Giovane imprenditore

2.1

21 OR

Imprenditrice donna

1.4

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE

2,8

70

ALTRI COMPARTI
CRITERI DI SELEZIONE

PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO

PRIORITA'
TERRITORIALI DI
COMPARTO

AZIONI
PRIORITARIE
DI COMPARTO

PRIORITA'

NUMERO
PROGRESSIVO

CRITERIO DI SELEZIONE

1N

Acquisto di macchine e attrezzature
specializzate ad alto contenuto
tecnologico e basso consumo energetico
contraddistinti da elevata valenza
qualitativa

2N

Aziende ricadenti nelle Aree B

3N

4N

5N

6N

7N

INDICATORE

Per l'assegnazione delle priorità
territoriali si tiene conto della
localizzazione degli interventi previsti
nell'ambito della operazione. Nel caso
di interventi ricadenti in diverse aree
Aziende ricadenti nelle Aree C
per l'assegnazione dei punteggi si
applica il principio della prevalenza
finanziaria e pertanto la priorità sarà
Aziende ricadenti nelle Aree D
assegnata in funzione dell'area ove
ricade l'intervento con la più alta spesa
ammissibile
La priorità è attribuita solo nel caso in
cui l'investimento prevede l'esclusiva
lavorazione di prodotti inclusi in
Operazioni che interessano prodotti che
sistemi di qualità riconosciuti come
aderiscono a sistemi di qualità
definiti nella misura 132 del PSR .
riconosciuti
L'attribuzione della presente priorità
esclude quella delle produzioni
biologiche
Investimenti per la produzione di energia La priorità è attribuita solo nel caso in
da fonti rinnovabili, ivi compresi i
cui gli interventi per la produzione di
sottoprodotti e gli scarti della produzione energia rappresentino almeno il 35 %
agro-industriale
del costo totale richiesto.
Il punteggio relativo a questa priorità è
attribuito quando l'operazione prevede
la realizzazione di interventi destinati
alla realizzazione di investimenti per la
Introduzione di innovazioni di prodotto e
creazione di nuovi prodotti o per
di processo
interventi nel campo della ICT, e nel
caso in cui detti interventi siano
prevalenti, in termini economici ,
rispetto al costo totale dell'operazione

PUNTEGGIO

21

7
10.5

14

7

6.3

48
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8N

9N

10 N

PRIORITA'
RELATIVE
SOGGETTIVE

11 N

Il punteggio relativo alla priorità viene
attribuito nel caso in cui sia dimostrato,
Investimenti che migliorino le
da un tecnico qualificato, che
performance ambientali delle imprese
l'operazione garantisca performance
ambientali che vadano oltre la
normativa vigente
Investimenti relativi alla produzione di
Il punteggio relativo alla presente
energia da fonti rinnovabili ed in
priorità è cumulabile con quello delle
particolare per la cogenerazione
priorità 6 N
Il punteggio relativo alla priorità viene
attribuito nel caso in cui sia dimostrato,
Investimenti finalizzati al miglioramento da un tecnico qualificato, che
delle condizioni di sicurezza nel lavoro
l'operazione garantisca standard di
sicurezza che vadano oltre la normativa
vigente
La priorità è attribuibile solo nel caso in
Interventi per la trasformazione e
cui l'investimento prevede l'esclusiva
commercializzazione dei prodotti ottenuti lavorazione di prodotti ottenuti nel
con il metodo di produzione biologico
rispetto del metodo di produzione
biologica

3.5

2.1

3.5

10.5

12 N

Giovane imprenditore

2.1

13 N

Imprenditrice donna

1.4

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE
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Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della
impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per la parte relativa ai 30/100 attribuibili mediante specifici criteri di area GAL si applicherà la
seguente tabella dei criteri di selezione aggiuntivi del GAL (30 punti/100).
Misura

Azione

Criteri aggiuntivi
Adesione formale ai sistemi di qualità del GAL
(accreditamento)
Adesione formale al sistema di fruizione integrata del
territorio (Terre Ospitali)

123

1

Indicatore

Punti

SI / NO

3

SI / NO

2

Almeno il 20 % della produzione vendibile deve essere
Preservazione della biodiversità agraria e zootecnica e riferita a produzioni che preservano la biodiversità (come
valorizzazione dei prodotti tipici dell'area
da elenco prodotti di cui alla mis 124 azione 8 e 9 del
PSR Lazio 2007-2013
Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della
Presenza di azioni per la valorizzazione del prodotto
specificità degli interventi programmati e del
sul mercato in ambito provinciale
conseguimento degli obiettivi
Adesione a circuiti di valorizzazione, in ambito rurale e
sovraterritoriali, riconosciuti dalla Regione Lazio e da
Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti
EE.PP. (Strada dei vini/ Distretto agroalimentare
speciali se documentato con accordi scritti
Castelli Romani)
Punto vendita in ambito aziendale
SI / NO
TOTALE MAX

Specificazioni Regione Lazio

6

10

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste azioni
specifiche per la valorizzazione del prodotto sul mercato in
ambito provinciale SI/NO

4
5
30

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della
impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.
Le attribuzioni dei punteggi relative alle priorità concernenti interventi per la trasformazione e/o la
commercializzazione di prodotti biologici o inseriti nell’ambito di sistemi di qualità riconosciuti
(misura 132 del PSR) è attribuita tenendo conto delle produzioni dichiarate nei contratti di
30
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conferimento o in documenti analoghi. I produttori di base che conferiscono il prodotto devono
essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di
produzione biologica o aderenti a sistemi di qualità.
I punteggi relativi alla priorità inerente “investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni
di sicurezza nel lavoro” sono attribuiti quando, oltre al rispetto delle condizioni riportate nelle
relative tabelle, quando almeno il 35% dell’importo complessivo degli investimenti è destinato al
perseguimento di tale specifica finalità.
Per le priorità relative ad “investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese”
oltre alla relazione del tecnico dovrà essere presentata anche specifica attestazione che dimostra
l’adesione dell’impresa a sistema volontari di certificazione ambientale.
Per l’attribuzione della priorità concernente “L’investimento prevede, in via prevalente, la
lavorazione di prodotti di base provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di
distanza dall’impianto” si tiene conto della prevalenza del 51% dei prodotti conferiti da dimostrare
sulla base dei contratti di conferimento o di documenti equivalenti.
Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie
fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria dell’azione.
ARTICOLO 12
Modalità di rendicontazione della spesa
I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati
entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare al GAL, richiesta di
accertamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente
sostenuta.
Per la rendicontazione della spesa il beneficiario, utilizzando i modelli fac-simile predisposti dal
GAL, deve presentare la seguente documentazione:
§ relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di
conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale
dell’azienda, firmata da un tecnico abilitato;
§ copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o
ricevuta bancaria, assegni circolari);
§ elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti
effettuati.
§ dichiarazione liberatoria del venditore;
§ certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli
impianti e delle strutture realizzate;
§ autorizzazione sanitaria (ove previsto)
§ contabilità finale(computo metrico consuntivo) e certificato di regolare esecuzione dei lavori
§ certificati di conformità per i macchinari acquistati;
§ nel caso di acquisti di immobili o di terreni, copia dell’atto di acquisto;
§ documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .
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Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel
documento concernente “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2007-2013 del Lazio”. Nei provvedimenti di concessione del contributo saranno riportate
ulteriori e specifiche per la concessione di acconti in corso d’opera.
ARTICOLO 13
Procedure di attuazione
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia ai seguenti
documenti specifici:
• “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio e
ss.mm.ii”, predisposto dalla Regione Lazio, con il quale sono state definite le disposizioni
attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei
procedimenti istruttori ( compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi
previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed
alla gestione delle domande di aiuto;
• Sistema delle riduzioni ed esclusioni di cui alla DGR. n. 161 del 05 03 2010 Allegato B
• Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader PSR 2007/2013 approvato con DGR n.283 del
17/06/2011;
• Regolamento interno del GAL approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28/06/2011.
La suddetta documentazione è disponibile e scaricabile sul sito del Gal www.galcastelli.it.
ARTICOLO 14
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché
a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed alle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.
Il GAL garantirà il rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e può
richiedere integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.
ARTICOLO 15
Controversie
Per la gestione di eventuali controversie si rinvia al Regolamento del GAL Castelli Romani e Monti
Prenestini approvato dall’Assemblea dei soci del 28/06/2011 al punto n. 12 denominato “Modalità
di gestione dei ricorsi “
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ARTICOLO 16
Clausola Compromissoria
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare” di cui alla Determinazione del titolare dell’Ufficio
Monocratico di AGEA n. 72 del 18 novembre 2010

ARTICOLO 17
Tempi di esecuzione
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di
adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura del
Gal Castelli Romani e Monti Prenestini è così determinato:
- 6 mesi per operazioni che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
Il presente Bando è pubblicato all’albo pretorio del Gal, all’albo pretorio dei comuni soci, sul sito
del Gal – www.galcastelli.it e nel sito della Rete rurale nazionale – www.reterurale.it
Responsabile del procedimento: Direttore Tecnico Dott.ssa Patrizia Di Fazio
mail : direttoretecnico@galcastelli.it
Rocca Priora,
Il Presidente
Giuseppe De Righi
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ALLEGATO A
(Produttore di Base)
REG. (CE) N. 1698/05
PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITA”
APPROVATO CON DGR N. 308/2010
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 ASSE IV LEADER
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05
MISURA 4.1.1 123 – Azione 1 “ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI
PRODOTTI AGRICOLI”

CONTRATTO DI FORNITURA E ACQUISTO
TRA
La ditta (1) ___________________________________________________________
Con sede
in_____________________________________Via_____________________________
Nella persona del legale rappresentante
Sig.___________________________________________________________________
nato a__________________________________il____________________
residente in______________________________,via_______________________________
E
La ditta (2)____________________________________________________________
Sig.________________________________________________________
nato a_____________________________________il_______________________
residente in______________________________via_____________________________
in qualità di conduttore/proprietario/affittuario/legale rappresentante dell’azienda
agricola a indirizzo prevalente_____________________________________ubicata in
comune di____________________________________________________località___________
________________________________
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Della superficie di Ha_____distinta in catasto ai fogli
n._________________________particelle
SI CONVIENE
Quanto sotto indicato:
a) Il Sottoscritto(2)___________________________________________________
come sopra identificato, si impegna a conferire annualmente alla
ditta______________________________________________
la seguente produzione:
______________________________________________q.li____________________
________________________________________________q.li____________________
________________________________________________q.li____________________

b) La Ditta (1)______________________________________________________
come sopra identificata, si impegna a ritirare dal
Sig.____________________________________________________________il
prodotto di cui sopra garantendo il prezzo:
1. alle migliori condizioni di mercato (Listino prezzi dei mercati al momento del
conferimento
bollettini ISMEA – ACCORDI INTERPROFESSIONALI DI CATEGORIA)
c) il presente impegno è assunto per n.____anni dalla entrata in funzione
dell’impianto_______
per il quale sono stati richiesti i contributi comunitari e nazionali secondo quanto
previsto dal Regolamento (CE) 1698/05, - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio –
Misura 1.2.3. azione 1 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.
d) con la firma del presente contratto le parti autorizzano il GAL , ai sensi della legge 675/96 e
successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati in esso contenuti per le attività inerenti
la gestione del PSL Terre di Qualità Asse IV del PSR Lazio 2007-2013.
e) RESCISSIONE DEL CONTRATTO (descrizioni delle penali previste e
35
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modalità di applicazione)
Fatto a______________il_______________
In fede______________________________
(Firma del richiedente o del rappresentante legale)
In fede_______________________________
(Firma del conferitore o del suo rappresentante legale)
In quanto operazione soggetta ad IVA il presente contratto è registrabile in caso d’uso.

Allegati :

- Fotocopie documenti di identità
- _________________________
- _________________________
- _________________________
(1) Beneficiario dei contributi
(2) Produttore agricolo, fornitore di materia prima
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ALLEGATO B
(Fornitore Intermediario)
REG. (CE) N. 1698/05
PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITA”
APPROVATO CON DGR N. 308/2010
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 ASSE IV LEADER
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 4.1.1 123 – Azione 1 “ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI
PRODOTTI AGRICOLI”

CONTRATTO DI FORNITURA E ACQUISTO
TRA
La ditta (1-beneficiario)_________________________________________________
Con sede in
___________________________via______________________________________
Nella persona del legale rappresentante
Sig.___________________________________________________________________
nato a _____________________________________il____________________
residente
in______________________________,via__________________________________
E
La ditta (2 fornitore intermediario di materia
prima)____________________________________________________________
Forma Giuridica
__________________________________________________________________
Rappresentante legale
_________________________________________________________
Nato
a____________________________________________il_______________________
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residente in
_________________________________via___________________________________
in qualità di (Fornitore intermediario di materia prima)
Sede Legale ubicata nel comune
di__________________________________________Via________________
Partita IVA _____________________________
Iscrizione alla CCIAA di _______________ n° ____________ data
___________________
SI CONVIENE
Quanto sotto indicato:
f) Il Sottoscritto Rappresentante legale della Ditta (2 – Fornitore intermediario di
materia prima)__________________________________________________________
come sopra identificato, si impegna a conferire annualmente alla ditta (1 – beneficiario)
______________________________________________________________________
i seguenti quantitativi di prodotto:
___________________________________________q.li____________________
___________________________________________q.li____________________
___________________________________________q.li____________________
g) La Ditta (2- Fornitore intermediario di materia prima)
________________________________________________________________
si impegna a ritirare alle migliori condizioni di mercato (Listino prezzi dei mercati al momento del
conferimento bollettini ISMEA – ACCORDI INTERPROFESSIONALI DI CATEGORIA) i
prodotti sopra elencati dai produttori agricoli riportati in allegato. Per ciascun produttore si
riportano le seguenti informazioni: dati anagrafici del titolare, ubicazione dell’azienda, produzione
fornita in quantità e qualità.
h) il presente impegno è assunto per n.____anni dalla entrata in funzione dell’impianto_______
per il quale sono stati richiesti i contributi comunitari e nazionali secondo quanto previsto dal
Regolamento (CE) 1698/05, - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio – Misura 1.2.3. azione 1 –
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.
i) con la firma del presente contratto le parti autorizzano il GAL e l’Amministrazione regionale, ai
sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati in esso
contenuti per le attività inerenti la gestione del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio.
j) RESCISSIONE DEL CONTRATTO (descrizioni delle penali previste e modalità di applicazione)
38

GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI
info@galcastelli.it ; galcastelli@cert.dbnet.it www.galcastelli.it
VIA DELLA PINETA 117 – 00040 ROCCA PRIORA (RM) Tel. 06.9470817/20 - 06.9470739
CF: 10704061000

Fatto a______________il_______________
In fede______________________________
Firma della ditta (1 - beneficiario) o del rappresentante legale
In fede_______________________________
Firma della ditta (2 – fornitore intermediario di materia prima) o del rappresentante
legale

In quanto operazione soggetta ad IVA il presente contratto è registrabile in caso d’uso.

Allegati :
- Fotocopie documenti di identità
- Elenco produttori agricoli comprensivo dei dati anagrafici del titolare,
ubicazione dell’azienda, produzione fornita in quantità e qualità;
- __________________________
- _________________________
(1) Beneficiario dei contributi
(2) Fornitore intermediario di materia prima
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