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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 ottobre 2017, n. G13521
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 06 - Sottomisura
6.4 - Tipologia di Operazione 6.4.2 "Produzione di energia da fonti alternative". BANDO PUBBLICO.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013.
Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti
alternative”. BANDO PUBBLICO.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” n. 1 del
6 settembre 2002;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
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2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune
disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica
l’allegato X di tale Regolamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, come da ultimo
modificato con il Reg. (UE) n. 1242/2017, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
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quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che
modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e
VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia
comunitaria delle aziende agricole;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;
VISTA la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisione della Commissione Europea C(2016)8990 del 21/12/2016 e C(2017)1264 del
16/02/2017, con la quale sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per
la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;
VISTA la D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, concernente: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative
generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”, con la quale, tra l’altro, sono state riviste
le assegnazioni finanziarie per l’attuazione della misura 6.4 e la programmazione e la relativa
scansione temporale dei bandi pubblici per la raccolta delle domande di sostegno;
VISTA la D.G.R. n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: “Adozione unitaria delle proposte di
Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la D.G.R. n. 657 del 25/11/2015 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”;
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VISTA la D.G.R. n. 164 del 11/04/2017 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Presa d’atto delle Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del
documento di programmazione”;
VISTA la D.G.R. n. 584 del 26/09/2017 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017)5634 finale del 4 agosto 2017
di approvazione delle modifiche del documento di programmazione (Modifica ordinaria 2017)”;
VISTA la Determinazione n. G01542 del 12/02/2014, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n.1305/2013 –
Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del
Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”,
“Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del
partenariato”;
VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.”
con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020”;
VISTA la Determinazione n. G03871 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE)
n.1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione Produzioni Standard ed
approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese”, e
le successive Determinazioni n. G06624 del 10/06/2016 e n. G08876 del 23/06/2017 con le quali
sono stati apportati taluni adeguamenti e revisioni ai documenti suddetti, in applicazione dei quali
si è provveduto all’implementazione del Business Plan On Line (BPOL) disponibile sulla
piattaforma della Rete Rurale Nazionale ed il cui utilizzo è obbligatorio per l’adesione ai regimi di
aiuto attivati con la misura in argomento;
DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi
del Bando pubblico approvato con la presente Determinazione, si applicano, per quanto non
espressamente previsto nello stesso Bando pubblico e, laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per
la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”
approvate con la citata D.G.R. n. 147/2016;
RITENUTO altresì, in fase di prima applicazione, di non includere tra i beneficiari diretti della
misura le “Micro e piccole imprese non agricole”, tenuto conto del pieno rispetto degli impegni expost previsti dalla scheda di misura ed in particolare in ordine alla prevalenza dell’attività agricola
ed, inoltre, in ragione di talune difficoltà di ordine procedurale ed amministrativo che rendono al
momento inefficaci taluni controlli nell’ambito del sistema di Verificabilità e Controllabilità delle
Misure (VCM);
RITENUTO opportuno equiparare, nell’ambito del sistema dei criteri di selezione e limitatamente
agli aspetti connessi all’attuazione della presente misura, la figura del Coltivatore Diretto (CD) con
quella dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), tenuto conto del quadro normativo di
riferimento ed in particolare di quello regionale, che pone su un medesimo piano le azioni e le
attività che i due diversi soggetti possono intraprendere nell’ambito della diversificazione
dell’attività agricola ed anche alla luce di talune interpretazioni normative adottate da Autorità
pubbliche competenti in materia come recepite e attuate dalla Regione nel precedente periodo di
programmazione comunitaria (DGR 412/2008 e successive mm. e ii);
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RITENUTO di approvare il testo del Bando pubblico, per l’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole
e delle imprese” art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” – Tipologia di Operazione
6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative”, allegato alla presente Determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno individuare la data del 15 gennaio 2018, quale termine per la scadenza della
presentazione delle domande di sostegno;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Atto:
-

di approvare il testo del Bando pubblico, per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole
e delle imprese” art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” – Tipologia di
Operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative”, allegato alla presente
Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di fissare i termini per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno alla
data del 15 gennaio 2018.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEASR”.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

17/10/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83 - Supplemento n. 1

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO
MISURA 06
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
(art. 19 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 6.4
“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.4.2
“Produzione di energia da fonti alternative”
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,O SUHVHQWH EDQGR SXEEOLFR DWWLYD QHOO¶DPELWR GHOOD Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese” - Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole´GHO365GHO/D]LROD
Tipologia di operazione 6.4.2
“Produzione di energia da fonti alternative”

ARTICOLO 1
Definizioni e riferimenti normativi
$JOL HIIHWWL GHOOH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL VL DSSOLFDQR OH GHILQL]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
5HJRODPHQWR 8( QDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( QHTXHOOH
SHUWLQHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR 8( Q13.
,OTXDGURQRUPDWLYRGLULIHULPHQWRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFRqLOVHJXHQWH
x Regolamento UE n. 1307/2013 e n. 1308/2013;
x Regolamento UE n. 1407/2013;
x Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05 aprile 2006
FRQFHUQHQWH O¶HIILFLHQ]D GHJOL XVL ILQDOL GHOO¶HQHUJLD H L VHUYL]L HQHUJHWLFL H UHFDQWH
abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
x Direttiva 2006/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla
promo]LRQH GHOO¶XVR GHOO¶HQHUJia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione della Direttiva 2001/77/CE e 2003/30/CE;
x Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestD]LRQHHQHUJHWLFDQHOO¶HGLOL]LD;
x Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
VXOO¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD FKH PRGLILFD OH GLUHWWLYH &( H 8( H DEURJD OH
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
x Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003 relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
x Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Attuazione della Direttiva 2001/77/CE
UHODWLYD DOOD SURPR]LRQH GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD SURGRWWD GD IRQWL HQHUJHWLFKH ULQQRYDELOL QHO
mercato interno dell¶HOHWWULFLWj
x Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla
prRPR]LRQH GHOO¶XVR GHOO¶HQHUJLD da fonti energetiche rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/3/CE;
x Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012. Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche
non fotovoltaiche;
x Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012. Incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.
2
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ARTICOLO 2
Obiettivi e finalità dell’operazione
La presente operazione ha come scopo quello di VRVWHQHUHO¶DJULFROWXUDGLfavorire la differenziazione
dei redditi delle aziende agricole e forestali attraverso idonee forme di attività complementari che
comprendano investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
alternative rinnovabili, da destinare alla vendita.
Tale intervento contribuisce a rafforzare il sistema regionale volto al raggiungimento degli obiettivi in
PDWHULDGLHQHUJLDQHOO¶RWWLFDGHOOD6WUDWHJLD(XURSD
/H RSHUD]LRQL ILQDQ]LDELOL ULJXDUGDQR O¶XVR GL WHFQRORJLH LQQRYDWLYH LQ grado di migliorare la
remuneratività per le aziende agricole, elevandone i ricavi attraverso la commercializzazione
GHOO¶HQHUJLDSURGRWWD, la valorizzazione dei prodotti, sottoprodotti e residui aziendali, anche riducendo i
FRQVXPLHO¶LPSURQWDHFRORJLFDGHOO¶D]LHQGDVWHVVD
6L LQWHUYLHQH VX LPSLDQWL GL SURGX]LRQH D IRQWL ULQQRYDELOL QXRYL R JLj HVLVWHQWL DWWUDYHUVR O¶DXPHQWR
GHOO¶HIILFLHQ]DGHOSURFHVVRRFRQLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOLILQDOL]]DWLDXQDPLJOLRUHJHVWLRQHGHLSURGRWWLLQ
entrata, incluse le biomasse forestali per la conversione in energia, e realizzando reti per la distribuzione
di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui sopra.
Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti priorità dello sviluppo
rurale, ed in particolare:

- in via diretta, la ³)2&86$5($&´ ± ³LQFHQWLYDUHO¶XVRHIILFLHQWHGHOOHULVRUVHHLOSDVVDJJLRD
XQ¶HFRQRPLD D EDVVH HPLVVLRQL GL FDUERQLR H UHVLOLHQWH DO FOLPD QHO VHWWRUH DJURDOLPHQWDUH H
IRUHVWDOHDWWUDYHUVRO¶DSSURYYLJLRQamento ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti,
materiali di scarto ed altre materie grezze non alimenWDULDLILQLGHOODELRHFRQRPLD´
- in via indiretta:
x FOCUS AREA 1B;
x FOCUS AREA 2A;
x FOCUS AREA 4A;
x FOCUS AREA 6A.

ARTICOLO 3
Ambito territoriale di intervento
/¶RSHUD]LRQHVLDSSOLFDVXWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOHcon priorità alle aree rurali C e D.
1HO FDVR LQ FXL SDUWH GHOO¶D]LHQGD ULFDGD LQ XQ¶DOWUD 5HJLRQH O¶DPPLVVLELOLWj DO ILQDQ]LDPHQWR q
consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo
aziendale oppure almeno il 51% della superficie agricoOD XWLOL]]DWD 6$8  D]LHQGDOH DQFK¶HVVD
indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.
3
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In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili o in dotazioni, solo qualora gli stessi
siano realizzati o ubicati, nel caso di beni mobili, nel territorio regionale.

ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
x

gli agricoltori attivi LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL VWDELOLWL GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJ 8(  Q
1307/2013, in forma di micro e piccole imprese.
3HU OD GHILQL]LRQH GHOOD ILJXUD GL ³DJULFROWRUH DWWLYR´ VL ID ULIHULPHQWR DL GHFUHWL PLQLVWHULDOL
attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari
esplicative emanate GDOO¶$*($&RRUGLQDPHQWR
3HUOHGLPHQVLRQLHFRQRPLFKHGHOOHLPSUHVHDJULFROHLQIRUPDGL³PLFURHSLFFRODLPSUHVD´VL
IDULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLUHFDWHGDOO¶DOOHJDWRDO5HJ8(Q3HUWDQWRSRVVRQR
partecipare al regime di aiuto attivato con la presente misura le imprese che occupano meno di
50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di EUR. Per i dati da utilizzare per il calcolo degli occupati e degli importi finanziari,
nonché pHULOSHULRGRGLULIHULPHQWRVLULPDQGDDOO¶DOOHJDWRGHO5HJ8(Q

1RQVRQRDPPLVVLELOLOHLPSUHVHLQGLIILFROWjDLVHQVLGHJOLRULHQWDPHQWLGHOO¶8QLRQHSHUJOLDLXWLGL
6WDWRQHOVHWWRUHDJULFRORHIRUHVWDOHHGHJOLRULHQWDPHQWLGHOO¶8QLRQH in materia di aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5
Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese
 Tipologie di intervento ammissibili
Sono previsti interventi, per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla realizzazione di
impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, usando sottoprodotti, materiali
di scarto, residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini alla bioeconomia, e/o altre fonti di energia
rinnovabile, destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica (calore, freddo) da destinare alla
vendita.
3HUODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDELRPDVVHQRQqDPPHVVRO¶XWLOL]]RGLFROWXre dedicate.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
Intervento A)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da pompe di calore a bassa entalpia, ovvero quelle
che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo;
4
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Intervento B)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione
alimentati a biomasse, per la produzione di energia elettrica e calore (cogenerazione), oppure di
energia elettrica, calore e freddo (trigenerazione), solo se una percentuale almeno pari al 50% di
HQHUJLDWHUPLFDqXWLOL]]DWDSHUO¶DXWRFRQVXPR;
Intervento C)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti solari fotovoltaici, per la produzione di
energia elettrica;
Intervento D)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti solari termici, per la produzione di calore
sotto forma di acqua calda;
Intervento E)
- Produzione e distribuzione di energia ottenuta da impianti mini-eolici e micro-eolici, per la
produzione di energia elettrica. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente impianti eolici
con una potenza massima di 200 kW;
Intervento F)
- Installazione di sistemi intelligenti di stoccaggio di energia termica ed elettrica, quali ad esempio
accumulatori, solo se associati ai sistemi di produzione di energia di cui ai precedenti interventi.
Gli investimenti per impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere finanziati
VRORVHULVSHWWDQRLUHTXLVLWLHOHVSHFLILFKHWHFQLFKHVWDELOLWLGDOO¶$OOHJDWR 2 del D.lgs del 3 marzo 2011,
QFKHSUHYHGHO¶DWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(VXOODSURPR]LRQHGHOO¶XVRGHOO HQHUJLDGDIRQWL
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed i n
particolare:

- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta
XQ¶HIILFLHQ]DGLFRQYHUVLRQHQRQLQIHULRUHDOO¶
- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato, è richiesta la conformità alle classi di
qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet, e UNI EN 14961-4 per il
cippato;
- SHU OH SRPSH GL FDORUH HOHWWULFKH LO FRHIILFLHQWH GL SUHVWD]LRQH &23  H TXDORUD O¶DSSDUHFFKLR
IRUQLVFD DQFKH LO VHUYL]LR GL FOLPDWL]]D]LRQH HVWLYD O¶LQGLFH GL HIILFLHQ]D energetica (EER)
GHYRQR HVVHUH DOPHQR SDUL DL YDORUL LQGLFDWL SHU O¶DQQR  QHOOH WDEHOOH GL FXL DOO¶DOOHJDWR 
paragrafi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2009;
- SHULSDQQHOOLVRODULqULFKLHVWDXQ¶DWWHVWD]LRQHGLFRQIRUPLWjDOOHQRUPH81,(12975 o UNI
EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle citate UNI EN 12975 e
UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli Enti Nazionali di normazione
appartenenti al Comitato Europeo di Normazione (CEN);

5
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- per il solare fotovoltaico, i moduli fotovoltaici devono essere certificati in accordo con la norma
CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, o con la norma CEI EN 61646 se realizzati con
film sottili;
- per le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione con classificazione energetica a
4 stelle (****), corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva
Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 avente ad oggetto
³5HJRODPHQWR SHU O¶DWWXD]LRQH Gella Direttiva 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento
GHOOH QXRYH FDOGDLH DG DFTXD FDOGD DOLPHQWDWH FRQ FRPEXVWLELOL OLTXLGL R JDVVRVL´ GL SRWHQ]D
compresa tra 4 e 400 kW.

In ogni caso, come principio generale, saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per
la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da Regolamenti della Commissione (UE)
2015/1189 e 2015/1185) e per gli impianti di combustione di medie dimensioni (1 ± 50 MW per
O¶DQQR 

 Spese ammissibili
1HOO¶DPELWRGHOOHWLSRORJLHGLLQWHUYHQWRVXGGHWWH, sono ammissibili a sostegno le spese per:
A) Investimenti materiali
Sono ritenute ammissibili le spese per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni
immobili e relativa impiantistica, per la produzione e la distribuzione di energia ottenuta da fonti
rinnovabili (investimenti strutturali).
Sono ammissibili opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione di reti di distribuzione.
Le spese per la rimozione, lo smaltimento e il risanamento di strutture/coperture già esistenti
contenenti amianto saranno riconosciute ammissibili solo se funzionali alla realizzazione
GHOO¶LQYHVWLPHQWRSURJUDPPDWR
B) Dotazioni
6RQRDPPHVVHOHVSHVHSHUO¶DFTXLVWRGLQXRYHPDFFKLQH e attrezzature e altre dotazioni aziendali,
purché strettamente funzionali alla produzione e distribuzione di energia elettrica e/o termica da
fonti rinnovabili.
Può essere ritenuto DPPLVVLELOHO¶DFTXLVWRPHGLDQWHOHDVLQJGLQXRYLPDFFKLQDULHDWWUH]]DWXUHRGL
DOWUHGRWD]LRQLQHFHVVDULHDOO¶DWWLYLWjD]LHQGDOH ILQR DFRSHUWXUDGHO YDORUHGL PHUFDWR GHO EHQH LO
OHDVLQJqDPPHVVRFRQSDWWRGLDFTXLVWRGDSDUWHGHOO¶XWLOL]]DWRUHO¶DLXto è concesso esclusivamente
DOO¶XWLOL]]DWRUHHVRQRDPPLVVLELOLLFDQRQLSDJDWLGDOO¶XWLOL]]DWRUHPHGHVLPRILQRDOODSUHVHQWD]LRQH
della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori
quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli
oneri assicurativi.

6
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C) Spese generali
6RQRULWHQXWHDPPLVVLELOLOH³VSHVHJHQHUDOL´ Drt. 45(2) reg UE n. 1305/2013) collegate alle spese
per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A) e B), nel limite massimo del 12% della
spesa ammissibile e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la
'HWHUPLQD]LRQHQ*GHO³Spese ammissibili al finanziamento del Programma di
6YLOXSSR5XUDOH´± &DSLWROR³6SHVHJHQHUDOL´- disponibile sul sito internet regionale
www.lazioeuropa.it QHOOD VH]LRQH ³365 )($56´ - VRWWRVH]LRQH ³3URFHGXUH DWWXDWLYH´  3HU LO
calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere
utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016
pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it QHOOD VH]LRQH ³365 )($56´ - VRWWRVH]LRQH ³6LVWHPD
LQIRUPDWLYR´FKHGRYUjHVVHUHDOOHJDWRDOODGRFXPHQWD]LRQHGDSUHVHQWDUHDFRUUHGRGHOODGRPDQGD
di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831 del
15/04/2016 che, la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere
commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali
riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese
generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli
acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base delle rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute.
D) Investimenti immateriali
Sono ammissibili le spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software,
UHDOL]]D]LRQHGL VLWL LQWHUQHW DFTXLVL]LRQHGL EUHYHWWL OLFHQ]HGLULWWL G¶DXWRUHPDUFKL commerciali
GLUHWWDPHQWHFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjILQDQ]LDWD
La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere C) “Spese
generali´ H ' “investimenti immateriali” non può superare il 20% della spesa ammessa per la
realizzazione degli investimenti di cui alla sopra citata lettere A) e, B) e comunque, in ogni caso,
O¶LPSRUWRUHODWLYRDOOHVSHVHGLFXLDOOHPHGHVLPHOHWWHUH$ H% GRYUjHVVHUHDOPHQRSDULDO
GHOO¶DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHOOHVSHVHULWHQXWHDPPLVVLELOL per la realizzazione del progetto.
 Ragionevolezza e congruità delle spese
Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute
ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:
- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, gli impianti elettrici, gli impianti
WHFQRORJLFL OH RSHUH LGUDXOLFKH H L FRVWL GHOOD VLFXUH]]D DOOH ³Tariffe dei prezzi 2012 Regione
Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012,
disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori;
- per le tettoie, magazzini ricovero attrezzature, ai prezzari allegati alla determinazione
dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5 della stessa determinazione), disponibili
sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it QHOOD VH]LRQH ³365 )($56´ - sottosezione
³3URFHGXUHDWWXDWLYH´HGXWLOL]]DQGRLOIRJOLRGLFDOFRORULSRUWDWRQHOODVH]LRQH³365)($56´VRWWRVH]LRQH³6LVWHPDLQIRUPDWLYR´
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6L IDSUHVHQWH FKHTXDORUDO¶LQWHUYHQWR SURSRVWR SUHYHGDOD UHDOL]]D]LRQHGL ³PDnufatti a servizio
delle attività oggetto di finanziamento RO¶DFTXLVWRGLPDFFKLQHHDWWUH]]DWXUHLQFOXVLWUDTXHOOLSUHVL
in conto nella suindicata Determinazione n. G034 GHO  ³5HJ 8(  Q  ±
prezzari di riferimento per il Programma GL 6YLOXSSR 5XUDOH ´ q IDWWR REEOLJR SHU OH
verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa
riportati.
Nel caso in cui siano previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente o per
altri investimenti strutturali ammissibili nella presente tipologia di operazione e non rientranti nelle
fattispecie contemplate nella determinazione n. G03473 del 29/04/2016 di cui sopra, si dovrà
predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci
di costo dovrà farsi riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di
SHUWLQHQ]D DL SUH]]DUL UHJLRQDOL SHU OH RSHUH DJULFROH H IRUHVWDOL GL FXL DOO¶DOOHJDWR  DOOD
determinazione dirigenziale n. G03473 del 29/04/2016.
1HO FDVR LQ FXL OD PDFFKLQD R O¶DWWUH]]DWXUD R O¶DOWUD GRWD]LRQH D]LHQGDOH non rientri tra quelle
FRQWHPSODWHQHOO¶DOOHJDWRDOODVXLQGLFDWDGHWHUPLQD]LRQHQ*3473 del 29/04/2016, o comunque
nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si
dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di
spesa ULSRUWDQWL QHO GHWWDJOLR O¶RJJHWWR GHOOD IRUQLWXUa. Le offerte devono essere indipendenti
(fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di
mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico
abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale. Non possono essere presentati preventivi
per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli
o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui
DOO¶DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOHVRQRHVFOXVLDOWUHVuLSUHYHQWLYLSUHVHQWDWLGDVRJJHWWLSHULTXDOL
si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una valutazione tecnico-economica redatta da
un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i
motivi di unicità del preventivo proposto.
Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento
³VSHVH DPPLVVLELOL DO ILQDQ]LDPHQWR GHO 365  GHO /D]LR´ DOOHJDWR DOOD GHWHUPLQD]LRQH
dirigenziale n G03831 del 15/04/2016 ed a quanto già specifLFDWR QHO SUHFHGHQWH SXQWR ³VSHVH
JHQHUDOL´GHOSDUDJUDIR³VSHVHDPPLVVLELOL´
I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle
spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del
presente bando pubblico, e comunque sempre allegati a corredo della domanda.

 Spese non ammissibili
Non sono ritenute ammissibili al ILQDQ]LDPHQWRQHOO¶DPELWRGHOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFROHVSHVH
per:
8
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x

acquisizione di beni LPPRELOLLYLFRPSUHVRO¶DFTXLVWRGHLWHUUHQL

x

nuove costruzioni finalizzate al collocamento, sul tetto o copertura, di impianti solari
fotovoltaici e/o solari termici;

x

opere di manutenzione ordinaria;

x

adeguamenti alla normativa vigente in materia di impianti e lavori edili;

x

investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

x

acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in
materia di inquinamento e sicurezza;

x

LQWHUYHQWLGL³mera VRVWLWX]LRQH´3HUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOL³LQYHVWLPHQWLGLPHUDVRVWLWX]LRQH´
si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016
³6SHVHDPPLVVLELOLDOILQDQ]LDPHQWRGHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH´

x

acquisto di dotazioni usate;

x

acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;

x

IVA;

x

DFTXLVWRGLGLULWWLGLSURGX]LRQHDJULFRODHGLULWWLDOO¶DLXWR

x

LQWHUYHQWLSHUO¶LUULJD]LRQH

x

contributi in natura.

 Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
,QRVVHTXLRDOSULQFLSLRGHOODVDOYDJXDUGLDGHOO¶HIIHWWRLQFHQWLYDQWHGHOFRQWULEXWRFRPXQLWDULRVRQR
ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati,
realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente
bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera
&  GL FXL DO SDUDJUDIR ³VSHVH DPPLVVLELOL´ FRPXQTXH SHU XQ SHULRGR QRQ VXSHULRUH DL  PHVL
antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima
della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di
sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione
e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti
VRQRFRPXQTXHWHQXWLDFRPXQLFDUHDJOLXIILFLLVWUXWWRULUHJLRQDOLO¶LQL]LRGHLlavori.

ARTICOLO 6
Agevolazioni previste
Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:
9
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a. Contributo in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile
GHOO¶LQWHUYHQWR
b. Contributo in conto interessi;
c. Garanzie a condizione agevolate.
La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle
aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.
Il beneficiario ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale, può optare, entro la data
GLVRWWRVFUL]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHOVRVWHJQRSHUO¶XWLOL]]RGHO)RQGRJDUDQ]LDR
del Fondo credito. Le procedure e le tempistiche da rispettare nella scelta degli Strumenti Finanziari
saranno definite con succeVVLYL DWWL DOO¶HVLWR GHOOD SURFHGXUD GL DSSURYD]LRQH GHO GRFXPHQWR GL
valutazione ex ante, da parte del Comitato di Sorveglianza.
5LPDQHIHUPRFKHODFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWLLQFRQWRLQWHUHVVLRO¶DFFHVVRDIRUPHGLJDUDQ]LDD
condizione agevolata è subordinato alla costituzione dei fondi di cui al paragrafo precedente ed alla
definizione e messa a punto delle procedure per il loro effettivo funzionamento.

 Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento
/ LQWHQVLWj GHOO¶DLXWR q ILVVDWD nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al
finanziamento.
/¶DOLTXRWDGHOVRVWHJQRqSHUWXWWLLVRJJHWWLEHQHILFLDULHOHYDELOHDOSHU
x LQYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLGDJLRYDQLDJULFROWRULFKHULVSHWWDQROHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPD
1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la
GRPDQGD GL VRVWHJQR DOOD SUHVHQWH PLVXUD H FKH KDQQR SUHVHQWDWR GRPDQGD SHU O¶DFFHVVR DOOD
Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o alla misura 6.1 del PSR
2014/20, anche senza aver percepito il premio;
x ,QYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLLQ]RQHPRQWDQHGLFXLDOODOHWWHUDD GHOSDUDJUDIRGHOO¶DUWGHO5HJ
n. 1305/2013. /¶HOHQFR GHOOH ]RQH PRQWDQH SHU OH TXDOL q DSSOLFDELOH GHWWD PDJJLRUD]LRQH q
riportato nella scheda della misura 13 del PSR 2014/2020 del Lazio, dove sono indicati i comuni
parzialmente e totalmente delimitati ricadenti in tali zone;
x Investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. n. 1305/2013 ovvero agricoltori
che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica e che hanno aderito
alla Misura 11 del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 che
UHDOL]]DQR LQYHVWLPHQWL VWUHWWDPHQWH FRQQHVVL DOO¶LPSHJQR DJUR-climatico-ambientale assunto.
Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio
JOLDJULFROWRULFKHKDQQRLQFRUVRLPSHJQLDJURDPELHQWDOLDVVXQWLFRQO¶DGHVLRQHDOODPLVXUD
del PSR 2007/2013 del Lazio.
,O FRVWR WRWDOH GHOO¶LQYHVWLPHQWR richiesto ed ammissibile al finanziamento non potrà mai
essere superiore a 500.000,00 euro.
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,O VRVWHJQR q FRQFHVVR LQ UHJLPH GL ³de minimis” e si applicano le condizioni previste dal Reg.
8( Q  /¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHJOL DLXWL ³de minimis” concessi al beneficiario non
SRWUjVXSHUDUHHXURQHOO¶DUFRGLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL

ARTICOLO 7
Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni
 Requisiti e condizioni di ammissibilità
I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di
sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
x

possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;

x

essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di
Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01);

x

dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti programmati con la presentazione di
un piano di sviluppo aziendale. ,OUHTXLVLWRVLLQWHQGHVRGGLVIDWWRVHO¶LQGLFH“Free Cash Flow
to Equity (FCFE)”  FDOFRODWR LQ DXWRPDWLFR GDOO¶DSSOLFDWLYR LQIRUPDWLFR %XVLQHVV 3ODQ 2Q
Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN determina un
risultato positivo ovvero un FCFEi !DSDUWLUHGDOO¶DQQRLQFXLVLLQL]LDDUHDOL]]DUHLOSURJHWWR
FKH O¶DSSOLFDWLYR LQIRUPDWLFR PLVXUD FRQ O¶HVLWR “migliora”. I dati implementati nel sistema
informativo dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica. Per il calcolo dei
suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal
documento allegato alla determinazioni dirigenziali n G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624
del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017, disponibili
sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, QHOOD VH]LRQH ³365 )($56´ - sottosezione
³3URFHGXUHDWWXDWLYH´DOOHTXDOLVLIDHVSOLFLWRULQYLR3HUODFRPSLOazione e la valutazione del
%32/ VL WHUUj FRQWR SHU TXDQWR SHUWLQHQWH DQFKH GHOOH GLVSRVL]LRQL UHFDWH SHU O¶DWWXD]LRQH
delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio;

x

HVVHUH XQ¶D]LHQGD DJULFROD FRQ XQD GLPHQVLRQH HFRQRPLFD PLQLPD FRPH ULVXOWDQWH  GDOOH
Produzioni Lorde Standard (PLS) GHOO¶D]LHQGDVWHVVDQRQLQIHULRUHD(XURULGRWWRD
10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale
regionale.
3HU LO FDOFROR GHOOH 3URGX]LRQL /RUGH 6WDQGDUG GHOO¶D]LHQda agricola si fa riferimento alla
tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) H GHOO¶DOORUD ,VWLWXWR 1D]LRQDOH GL
Economia Agraria (INEA), con alcune integrazioni, approvate con la già richiamata
determinazione dirigenziale n. G03871 del 18 aprile 2016 (allegato 2 alla stessa
determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it. Per la
determinazione del valore delle PLS sono di applicazione, per la presente tipologia di
operazione, le disposizioni recate SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH  e 6 del PSR 2014/2020 del
Lazio;

x

non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa
11
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comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
x

essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli
LQYHVWLPHQWLQRQFKpGLLPSHJQDUVLDFRQGXUUHO¶DWWLYLWjdi produzione ogJHWWRGHOO¶LQYHVWLPHQWR
per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di
sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro
da parte di altri soggetti. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali
fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai
sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia
espliciWDPHQWHULSRUWDWRLOSLHQRFRQVHQVRGHOSURSULHWDULRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWR
SURJUDPPDWRGDSDUWHGHOO¶DIILWWXDULRRGLDOWULSRVVHVVRUL'LFRQWURQHOFDVRGLLQYHVWLPHQWL
mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno TXDOLDGHVHPSLRO¶DFTXLVWR
di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso,
ULPDQH IHUPR O¶REEOLJR SHU O¶LQWHUD durata del periodo settennale e senza soluzione di
continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di
WDOHGLVSRQLELOLWjFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGHFDGHQ]HSUHviste nel sistema dei controlli;

x

GLPRVWUDUH O¶immediata cantierabilità GHOO¶LQYHVWLPHQWR SURJUDPPDWR IDWWD VDOYD OD GHURJD
concessa per il soddisfacimento di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione
delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della
deWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHFKHDSSURYDODJUDGXDWRULDHO¶HOHQFRGHLSURJHWWLDPPLVVLELOLSHU
SURFHGHUHDOO¶LQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOHSHUO¶DWWHVWD]LRQHGHOUHTXLVLWR,QRJQLFDVRO¶DGR]LRQH
del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica
HG DO VRGGLVIDFLPHQWR GHO UHTXLVLWR GHOO¶LPPHGLDWD FDQWLHUDELOLWj ,O SURJHWWR q ULWHQXWR
cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti
GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU O¶DYYLR H la realizzazione dei lavori programmati. In ogni caso,
qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta
ODGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHO¶LPPHGLDWDFDQWLHUDELOLWjGRYUjHVVHUHDOPHQRGLPRVWUDWRRYH
previsto, LO SRVVHVVR GL XQ 3LDQR GL 8WLOL]]D]LRQH $]LHQGDOH 38$  DSSURYDWR GDOO¶$XWRULWj
competente oppure, in alternativa laddove il PUA non sia necessario per la realizzazione
GHOO¶LQYHVWLPHQWRSURJUDPPDWRla presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000 firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato con la quale si attesti che le
opere vengano realizzate tramite C.I.L.A., S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla
GLVFLSOLQD GHOOD ³HGLOL]LD OLEHUD´  1HL FDVL GL SUHVHQtazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il
UHTXLVLWR GHOO¶LPPHGLDWD FDQWLHUDELOLWj VL LQWHQGH VRGGLVIDWWR Tualora siano trascorsi i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna
osservazione di diniego da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata, in fase
istruttoria e su iniziativa della struttura regionale responsabile delle valutazioni di
DPPLVVLELOLWj GD XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH DO ULODVFLR GHO WLWROR
attestante la cRQFOXVLRQHGHOSHULRGRSHUO¶HYHQWXDOHFRPXQLFD]LRQHULVSHWWLYDPHQWHGLGLQLHJR
e di divietRGLSURVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWj

x

non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori
che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR
2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la
domanda per il pagamento della seconda rata del premio;

x

DYHUHXQSXQWHJJLRGHOO¶LQYHVWLPHQWRSURJUDPPDWRGRSROHYalutazioni di ammissibilità della
domanda di sostegno, almeno pari al punteggio minimo di 20 punti, come attribuito in
12
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DSSOLFD]LRQH GHOOH SULRULWj SUHYLVWH QHOO¶DPELWR GHL criteri di selezione delle domande di cui
DOO¶DUWLFROR10 del presente bando pubblico.

3HU OD GLPRVWUD]LRQH GHL UHTXLVLWL H GHOOH FRQGL]LRQL QHFHVVDULH SHU O¶DWWULEX]LRQH GHL SXQWHJJL
previsti nei criteri di selezione delle domande di cui al successivo articolo 10 si rinvia alle
specifiche disposizioni recate nello stesso articolo.
Il sostegno pubblico è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non
ULHQWUDQHOO¶$OOHJDWR,DO7UDWWDWR8(

 Impegni ed obblighi
Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione
OH GLVSRVL]LRQL UHFDWH GDOO¶DUWLFROR  GHOO¶$OOHJDWR , ³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLRQH GHO
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuaWLYHUHJLRQDOL´DOOD'*5Q
e successive mm. e ii., richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.
,OEHQHILFLDULRGHOFRQWULEXWRDVVXPHO¶LPSHJQRGLFRQGXUUHO¶DWWLYLWjRJJHWWRGHOO¶LQYHVWLPHQWRSHU
una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale e comunque per
almeno i 7 (sette) anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno.
3HUWXWWHOHIRUPHGL GLYHUVLILFD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjDJULFRODTXHVW¶XOWLPDRYYHURO¶DWWLYLWjDJULFRla,
GHYHULPDQHUHSUHYDOHQWHDQFKHGRSRODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWRSURJUDPPDWRSHUDOPHQRL
5 anni successivi al pagamento del saldo,QRJQLFDVRLOYHQLUHPHQRGHOODSUHYDOHQ]DGHOO¶DWWLYLWj
DJULFROD QHOO¶LQWHUR SHULRGR GL LPSHJQR FRPSRUWD OD GHFDGHQ]D GDOO¶DLXWR H OD UHVWLWX]LRQH GHOOH
somme indebitamente percepite. Detto requisito è soddisfatto se, al momento della presentazione
della domanda di pagamento del saldo finale il beneficiario risulta in possesso della qualifica di IAP
o CD, che doYUjFRPXQTXHHVVHUHPDQWHQXWDSHUO¶LQWHURSHULRGRGLLPSHJQRH[-post.
,VRJJHWWLEHQHILFLDULGHYRQRHVVHUHLQSRVVHVVRGRSRODFRQFHVVLRQHGHOO¶DLXWRHFRPXQTXHSULPD
della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla
osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di produzione e
vendita di energia. Tale adempimento sarà previsto, quale prescrizione, nel provvedimento di
concessione del contributo.
Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di
DPPLVVLELOLWj H GHOOH UHODWLYH SUHVFUL]LRQL LVWUXWWRULH H GD TXDQW¶DOWUR VSHFLILFDWR QHO IRUPDOH
provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel
relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione:
13
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A. Piano di sviluppo aziendale, ed in particolare dovrà provvedere a presentare:
i. una relazione tecnica che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali
GHOO¶LQYHVWLPHQWRSURJUDPPDWRHGRYUjFRQVHQWLUHODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOSURJHWWRLYL
LQFOXVD O¶DWWULEX]LRQH GHL SXQWHJJL UHODWLYL DL FULWHUL GL VHOH]LRQH H OD YDOXWD]LRQH Vulla
sostenibilità finanziaria GHOO¶LQYHVWLPHQWR SURJUDPPDWR QRQFKp OH PRGDOLWj QHO ULVSHWWR GHOOH
quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere
allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la
dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la
documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà
essere dichiarata e attestata l¶LPPHGLDWD FDQWLHUDELOLWj GHOO¶LQYHVWLPHQWR SURJUDPPDWR IDWWH
salve le deroghe concesse per la dimostrazione di tale requisito. La relazione tecnica dovrà
riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL) e fornire
informazione sui seguenti aspetti:
x ODVLWXD]LRQHLQL]LDOHGHOO¶D]LHQGDDJULFRODFRQLQGLFD]LRQHGHOOH3URGX]LRQL/RUGH6WDQGDUd
3/6 WRWDOLHJOLHOHPHQWLFDUGLQHVSHFLILFLSHUORVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGD
x la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR e
delle priorità/focus area della misura;
x una sintetica indagine di mercato;
x il programma dettagliato degli investimenti;
x LULVXOWDWLHFRQRPLFRILQDQ]LDULDWWHVLGDOO¶LQYHVWLPHQWRSURSRVWR
x il cronoprogramma degli interventi;
x LOSLDQRILQDQ]LDULRGHOO¶LQYHVWLPHQWRVXGGLYLVRSHUFDWHJRULDGLVSHVDRYYHURSHUWLSRORJLH
di intervento/sottointervento;
x O¶HVDWWDXELFD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSURJUDPPDWL, sia che si tratti di opere strutturali che delle
dotazioni oggetto di richiesta del finanziamento;
x i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire
QHOO¶DPELWRGHLFULWHULGLVHOH]LRQH
x ODVXVVLVWHQ]DGHOUDSSRUWRGLFRPSOHPHQWDULHWjWUDO¶DWWLYLWjDJULFRODHTXHOODGLSURGX]LRQH
di energia;
x i riferimenti normativi di competenza per le operazioni che si intendono effettuare, ed in
particolare quelli relativi agli investimenti programmati per la realizzazione di impianti per
produzione di energia da fonti rinnovabili con specifico riferimento al rispetto dei requisiti e
GHOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHVWDELOLWHGDOO¶$OOHJDWRGHO'OJVGHOPDU]RQLQDWWXD]LRQH
GHOOD GLUHWWLYD &( VXOOD SURPR]LRQH GHOO¶XVR GHOO HQHUJLD GD IRQWL ULQQRYDELOL UHFDQWH
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

La relazione tecnica dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nel PUA,
laddove previsto e, se del caso, semplificata laddove taluni aspetti siano trattati e approfonditi
nello stesso PUA.
14
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ii. Il ³%XVLQHVV 3ODQ´ XWLOL]]DQGR  O¶DSSOLFDWLYR LQIRUPDWLFR %32/  GHOOD 5HWH 5XUDOH
Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari
GHOO¶D]LHQGDHGLQEDVHDLTXDOLFDOFRODUHJOLLQGLFLHFRQRPLFL± finanziari per la verifica della
sostenLELOLWj ILQDQ]LDULD GHOO¶LQYHVWLPHQWR SURJUDPPDWR Il Business Plan dovrà riportare lo
specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in
DXWRPDWLFRGDOO¶DSSOLFDWLYR%32/DOPRPHQWRGHOO¶HVHFX]LRQHGHOODIXQ]LRQHGL³FRQIHUPD´
B. Gli Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, delle
opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle
disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità
delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese.
C. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione
GHOO¶RSHUD]LRQH RYYHUR Oa documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità
GHOO¶LQL]LDWLYD SURJHWWXDOH 3HUPHVVR D &RVWUXLUH &RPXQLFD]LRQH GL ,QL]LR /DYRUL $VVHYHUDWD
(C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione
Aziendale (PUA), ecc. Se non si dispone di WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH DWWHVWDQWH O¶LPPHGLDWD
cantierabilità, come già specificato nel punto 7 del precedente articolo 7, essa dovrà essere
integrata entro i 120 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della
determinazione dirigenziale di ammissibilità delle domande di aiuto, pena la decadenza
GDOO¶DLXWRVWHVVR.
,QDOOHJDWRDOODGRPDQGDGLVRVWHJQRGRYUjHVVHUHFRPXQTXHSUHVHQWDWRSHQDO¶HVFOXVLRQHGDL
benefici della presente tipologia di operazione in funzione della tipologia degli investimenti
SURJUDPPDWLGRYHSUHYLVWRLO3LDQRGL8WLOL]]D]LRQH$]LHQGDOH 38$ DSSURYDWRGDOO¶$XWRULWj
competente oppure, in alternativa:
x

la dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere
vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A..

Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui
sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza che sia intervenuta alcuna osservazione
di diniego da parte del Comune, pena la decadenza.
Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere
RQXOODRVWDSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHSHUO¶DYYLRHODUHDOL]]D]LRQH
D. Documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità GHLORFDOLGHVWLQDWLDOO¶LQVWDOOD]LRQHGL
dotazioni e/o attrezzature.
E. Documenti SHU O¶DWWHVWD]LRQH LQHUHQWH OD FRQGL]LRQH GL ³SLFFROD R PLFUR LPSUHVD´. A tal
riguardo dovrà essere utilizzato il modello facsimile denominatR ³0RGHOOR GL GLFKLDUD]LRQH H
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOODTXDOLILFDGL30,´DOOHJDWRDOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFR $OOHJDWR,,, 
F. 'RFXPHQWD]LRQH FRPSURYDQWH O¶DWWULEX]LRQH GHL SXQWHJJL UHODWLYL DL FULWHUL GL VHOH]LRQH
Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile
SHUGLPRVWUDUHHFRQVHQWLUHODYHULILFDVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWL SHUO¶DWWULEX]LRQHGHL
punteggi inerenti i criteri di selezione.
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G. 'LFKLDUD]LRQH6RVWLWXWLYDGHOO¶$WWRGL1RWRULHWjSHUregime ³De Minimis´. Regolamento (UE)
n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile GHQRPLQDWR ³PRGHOOR EDVH GH
PLQLPLV´allegato al presente bando pubblico (AOOHJDWR ³0RGHOOREDVHGHPLQLPLV´HUHODWLYL
Allegati I e II), nel quale si dichiaraWUDO¶DOWURGLQRQDYHUEHQHILFLDWRGLFRQWULEXWLSXEEOLFLLQ
UHJLPH ³De Minimis´ SHU XQ LPSRUWR VXSHULRUH D ,00 HXUR QHOO¶DUFR GL WUH HVHUFL]L
finanziari.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla
documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
i.

DHOLEHUD]LRQHGHOO¶RUJDQRFRPSHWHQWHFRQODTXDOHVLULFKLDPD
O¶DWWRFRVWLWXWLYRHRORVWDWXWR
JOLHVWUHPLGHOO¶LVFUL]LRQHDLUHJLVWULGHOOD&&,$$QHOODUHODWLYDVH]LRQHGLDSSDUWHQHQ]D
ed a seguire, nello specifico:

ii.

x

si approva il progetto;

x

si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad
adempiere a tutti gli atti necessari;

x

si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo
regionale di misura/azione;

x

VL DVVXPH O¶LPSHJQR SHU OD FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD GHOOD TXRWD D FDULFR FRQ LQGLFD]LRQH
della fonte di finanziamento;

x

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;

x

si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si
UHDOL]]HUj O¶LQYHVWLPHQWR VSHFLILFDQGR LO WLWROR GL SRVVHVVROD GXUDWD UHVLGXD DOPHQR 
anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto);

x

VL GLFKLDUD GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHOO¶LPSHJQR GL FRQGXUUH O¶DWWLYLWj RJJHWWR
GHOO¶LQYHVWLPHQWR SHU XQD GXUDWD UHVLGXD D GHFRUUHUH GDO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH
della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;

x

VL GLFKLDUD GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHOO¶LPSHJQR GL QRQ GLVWRJOLHUH GDOOD SUHYLVWD
destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento
del saldo, 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.

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
VLWXD]LRQHFRQWDELOHUHODWLYDDO SHULRGRFRPSUHVRWUDODFKLXVXUDGHO ELODQFLR GHOO¶HVHUFL]LR
immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla
stessa.
16
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ALTRE DISPOSIZIONI
La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in
possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio
professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di
presentazione della domanda.
7XWWL L UHTXLVLWL H OH FRQGL]LRQL GL DPPLVVLELOLWj QHFHVVDUL GHYRQR HVVHUH SRVVHGXWL DOO¶DWWR GL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDIDWWHVDOYHOHGHURJKHFRQFHVVHHVSHFLILFDWHQHOO¶DUWLFRODWRGHOEDQGR
pubblico.

ARTICOLO 9
Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 18,00 del 15 gennaio 2018.
 Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN
Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la
costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503
GHOO¶ GLFHPEUH  HG LO UHODWLYR DJJLRUQDPHQWR ,O IDVFLFROR aziendale è unico ed univoco e
contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti
attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.
Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della
GRPDQGD LYL LQFOXVR O¶,%$1 H OD 3(& OD PRGLILFD]LRQH GHO IDVFLFROR D]LHQGDOH GXUDQWH OD
compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.
,&HQWULGL$VVLVWHQ]D$JULFROD &$$ VRQRGHOHJDWLGDOO¶2UJDQLVPR3Dgatore Nazionale (AGEA)
alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni
operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno avvalendosi, per la compilazione,
dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.
,OPRGXORGLGHOHJDSHUO¶DELOLWD]LRQHGDSDUWHGHOOD5HJLRQHDOODLQIRUPDWL]]D]LRQHGHOODGRPDQGD
di sostegno, è scaricaELOH GDO SRUWDOH ³/$=,2 (8523$´ UDJJLXQJLELOH DOO¶LQGLUL]]R
KWWSZZZOD]LRHXURSDLW´QHOODVH]LRQH³365)($56´- VRWWRVH]LRQH³6LVWHPD,QIRUPDWLYR´
Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque
giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento
in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo:
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.
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/D GHOHJD SHU O¶DELOLWD]LRQH GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH DOOD LQIRUPDWL]]D]LRQH GHOOD GRPDQGD GL
sostegno è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione
della domanda.
/DFRPSLOD]LRQHODVWDPSDHO¶LQROWUR GLVHJXLWR³ULODVFLRLQIRUPDWLFR´ GHOODGRPDQGDGLVRVWHJQR
così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica,
accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-OLQH PHVVD D GLVSRVL]LRQH GDOO¶2UJDQLVPR
Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo
DOO¶DUHDULVHUYDWDSUHYLDUHJLVWUD]LRQHHVHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHQHOO¶DSSRVLWR0DQXDOH8WHQWH
predisposto dDOOR VWHVVR 6,$1 H SXEEOLFDWR VXO VLWR ZZZOD]LRHXURSDLW QHOOD VH]LRQH ³365
)($56´- VRWWRVH]LRQH³6LVWHPD,QIRUPDWLYR´
3HUSRWHUULFKLHGHUHOHFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDOO¶DSSOLFDWLYRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGL
sostegno è necessario compilarH O¶DSSRVLWR PRGXOR GL ULFKLHVWD GLVSRQLELOH QHO SRUWDOH ³/$=,2
(8523$´ FRQYHUWLUOR LQ 3') H ILUPDUOR GLJLWDOPHQWH ,O ILOH ILUPDWR GLJLWDOPHQWH GRYUj HVVHUH
WUDVPHVVRYLD3(&DOO¶LQGLUL]]RDJULFROWXUD#UHJLRQHOD]LROHJDOPDLOLW
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà essere sottoscritta dal richiedente
con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura
informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi
DOODULFH]LRQHGHOO¶273XWLOL]]DQGRO¶DSSRVLWDSURFHGXUDLQIRUPDWL]]DWDULSRUWDWDQHOPDQXDOHXWHQWH
FRQVXOWDELOHVXOVLWRZZZOD]LRHXURSDLWQHOODVH]LRQH³VLVWHPDLQIRUPDWLYR´
La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è
prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere
convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.
Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal
beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R.
445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed
accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal
FDVR LO EHQHILFLDULR DYUj O¶RQHUH GL FXVWRGLUH O¶RULJLQDOH GHO GRFXPHQWR LQYLDWR SHU  DQQL HG
HVLELUORTXDORUDO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHULFKLHGDODYLVLRQH
La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN;
allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.
Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico,
il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli
investimenti - Business Plan On Line (BPOL) - XWLOL]]DQGR O¶DSSOLFDWLYR UHDOL]]DWR GD ,60($
QHOO¶DPELWRGHOOD5HWH5XUDOH1D]LRQDOHRSHUDQWHVXOODSLDWWDIRUPD6IAN . Una volta compilato e
confermato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere sottoscritto dal richiedente salvato in
formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.
Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nelO¶DSSRVLWR
Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA-RRN.
$LVHQVLHSHUO¶HIIHWWRGHJOLDUWLFROLHGHO'35FRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOODGRPDQGD
di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni
riportati nel modello di domanda di sostegno.
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I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in
fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo
amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della
formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da
parte della struttura competente.
,Q DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  GHO UHJ 8(  Q  ³&RUUH]LRQH H DGHJXDPHQWR GL Hrrori
SDOHVL´ FRPH UHFHSLWR GDOO¶DUWLFROR  ³(UURUL SDOHVL´ GHO GRFXPHQWR ³ Linee di indirizzo per la
JHVWLRQHGHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOHHGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHJHQHUDOL´DOOHJDWR,
alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria
domanda nel caso di errori palesi.

La compilazione della domanda di sostegno dovrà essere coerente con il piano finanziario degli
interventi/sottointerventi allegato alla relazione tecnica e con il “Piano degli investimenti” del
BPOL. L’imputazione dei dati economici dell’investimento programmato dovrà effettuarsi sulla
base della ripartizione per interventi/sottointerventi preimpostata nell’applicativo informatico
SIAN.
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ARTICOLO 10
Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i
FULWHUL GL VHOH]LRQH H OH PRGDOLWj SHU O¶DWWULEX]LRQH GHL SXQWHJJL HVDPLQDWL HG DSSURYDWL GDO
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.
/HGRPDQGHGLVRVWHJQRSUHVHQWDWHSHUO¶DGHVLRQHDOUHJLPHGLDLXWLDWWLYDWRFRQLOSUHVHQWHEDQdo
SXEEOLFR H ULWHQXWH DPPLVVLELOL DO ILQDQ]LDPHQWR FRQFRUUHUDQQR D IRUPDUH XQ¶unica graduatoria
regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni
istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella Tabella che segue.
Per la presente tipologia di operazione è prevista una RISERVA FINANZIARIA per le operazioni
(progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale. Detta riserva
finanziaria dovrà garantire che lo stanziamento assegnato al presente bando al pubblico deve essere
destinato per almeno il 50% a progetti ricadenti in tali aree.
Si riportano di seguito i criteri di selezione, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza, in
applicazione dei quali saranno attribuiti i punteggi e predisposte le relative graduatorie di
ammissibilità.
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PRINCIPIO

CODICE

CRITERI

PUNTEGGIO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI PRIORITA'

15

15

6.4.2.A

Azienda ricadente in aree C secondo la
classificazione regionale

6.4.2.B

Azienda ricadente in aree D secondo la
classificazione regionale

15

6.4.2.Ca

Dimensione economica dell'impresa espressa in
termini di Produzione Standard ricadente in classe
VI (da 25.000 a 50.000 euro)

15

6.4.2.Cb

Dimensione economica dell'impresa espressa in
termini di Produzione Standard ricadente in classe
VII (da 50.000 a 100.000 euro)

7

6.4.2.Da

Investimenti con un elevato livello di sostenibilità
finanziaria - SCAGLIONE 1

5

6.4.2.Db

Investimenti con un elevato livello di sostenibilità
finanziaria - SCAGLIONE 2

10

6.4.2.Dc

Investimenti con un elevato livello di sostenibilità
finanziaria - SCAGLIONE 3

15

Giovani agricoltori

6.4.2.E

Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni (non
FRPSLXWL GLFXLDOO¶DUWOHWW1
del Reg. UE 1305/2013

5

5

Progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in
grado di coprire direttamente le fasi di produzione
(con sottoprodotti aziendali), trasformazione e vendita
dell'energia

6.4.2.F

Utilizzo di sottoprodotti aziendali, trasformazione e
vendita di energia

20

20

Progetti per la produzione di energia elettrica in cui è
previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia
termica

6.4.2.G

Recupero e utilizzo dell'energia termica per
l'autoconsumo in percentuale maggiore del 65%.
Si applica il principio della pravalenza. economica.

10

10

Progetti che prevedono installazioni di impianti su
coperture esistenti con contestuale
eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in
amianto.

6.4.2.H

Progetti che prevedono installazioni di impianti su
coperture esistenti con contestuale
eliminazione/risanamento delle strutture/coperture
in amianto

10

10

Progetti che prevedono correlazioni con reti
intelligenti (smart grids)

6.4.2.I

Correlazioni con reti intelligenti

10

10

10

Localizzazione con priorità alle zone C e D

Dimensione economica dell'impresa, con priorità
attribuita in misura inversamente proporzionale
DOO¶DXPHQWDUHGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHQHOO¶DPELWR
delle classi VI e VII (da 25.000 a
100.000 euro di produzione standard totale)

15

30

Progetto che comporti valutabili vantaggi
occupazionali

Punteggio massimo ottenibile

15

5

50

100

100
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(¶VWDELOLWRXQpunteggio minimoSHQDO¶LQDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGDGL20 punti, da ottenere
sommando almeno n. 2 criteri di selezione.
Per i casi di ex aequo ovvero per i casi di parità di punteggioVLWHUUjFRQWRGHOO¶età dell'agricoltore
o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

 Modalità e disposizioni per la verifica e l’attribuzione delle priorità e dei punteggi dei
criteri di selezione

A. Azienda ricadente in aree C secondo la classificazione regionale
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree C, secondo la
clasVLILFD]LRQH UHJLRQDOH 3HU OD ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶D]LHQGD VL WLHQH FRQWR GHO FULWHULR GHOOD
prevalenza (51%) della SAU aziendale o, in alternativa, della localizzazione del centro aziendale.
B. Azienda ricadente in aree D secondo la classificazione regionale
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree D, secondo la
FODVVLILFD]LRQH UHJLRQDOH 3HU OD ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶D]LHQGD VL WLHQH FRQWR GHO FULWHULR GHOOD
prevalenza (51%) della SAU aziendale o, in alternativa, della localizzazione del centro aziendale.
C. Dimensione economica dell’impresa espressa in termini di Produzione Standard
/DSULRULWjqDWWULEXLWDDOOHD]LHQGHFROORFDWHVXOO¶LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOHFKHDOPRPHQWRGHOOD
presentazione della domanda, KDQQRXQDGLPHQVLRQHHFRQRPLFDGHOO¶LPSUHVDHVSUHVVDLQWHUPLQL
di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro) e VII (da 50.001 a
HXUR VHFRQGRODFODVVLILFD]LRQHVWDELOLWDGDOO¶$OOHJDWR,9GHO5HJ
D. Investimenti che comportino valutabili vantaggi occupazionali con un elevato livello di
sostenibilità finanziaria
La priorità è attribuita alle aziende che realizzano dei piani di sviluppo aziendale con un alto
livello di sostenibilità economico-finanziaria. Per l¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRVLWLHQHFRQWRGHOOH
performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e
descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione
dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti,
ovvero 5, 10 o 15 punti, in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale
GHOO¶D]LHQGD FDOFRODWR VXOOD EDVH GL FULWHUL HFRQRPLFL LVSLUDWL DOOD YHULILFD GHOOD VRVWHQLELOLWj
economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione
GHOO¶LQGLFH ³)UHH &DVK )ORZ WR (TXLW\ pon (FCFEponderato”  /¶DVVHJQD]LRQH GHO SXQWHJJLR YLHQH
HIIHWWXDWD LQ DXWRPDWLFR GDOO¶DSSOLFDWLYR LQIRUPDWLFR %32/ GLVSonibile sulla piattaforma SIAN
ed il cui uso è obbligatorio e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in
funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso relative alle caratteristiche
GHOO¶D]LHQGDHGHOO¶LQYHVWLPHQWR programmato.
Più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano di sviluppo aziendale sarà
DWWULEXLWRSHUODSUHVHQWH³7LSRORJLDGLRSHUD]LRQH´VXXQDVFDODGLSRVL]LRQLFRQSXQWL
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che aumentano progressivamente al crescere del YDORUHGHOO¶LQGLFH)&)(QHOULVSHWWRGHOODVFDOD
riportata nella tabella che segue :
Scaglione

Punteggio

Valore di FCFE anno N

1

5

FCFEpon > 1,20 * (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN)

2

10

FCFEpon > 1.60 * (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN)

3

15

FCFEpon > 2,00* (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN)

E.

Agricoltori con età compresa
del Reg. UE 1305/2013.

tra

18

e

40

anni

di

cui

all’art.

2,

lett.

N

/DSULRULWjqDWWULEXLWDDO³JLRYDQHDJULFROWRUH´VHKDXQ¶HWjFRPSUHVDWUDHDQQLDOODGDWD
di presentazione della domanda di sostegno ai sensi della presente operazione, insediatosi nei
cinque anni precedenti la domanda e che abbia aderito alla Misura 112 del PSR 2007/2013 o alla
Misura 6.1 del PSR 2014/2020 e che sia stato ritenuto ammissibile al finanziamento. Per data di
insediamento deve intendersi la data di apertura della partita IVA, per insediamenti effettuati in
adesione alla misura 112, e la data di iscrizione alla CCIAA, per insediamenti effettuati
QHOO¶DPELWRGHOODPLVXUD&RPHSUHFLVDWRQHOO¶DPELWRDWWXDWLYRGHOODPLVXUDVRQRULWHQXWL
³JLRYDQL DJULFROWRUL´ TXHOOL FRQ ³ DQQL QRQ FRPSLXWL´ RYYHUR ILQR DOO¶HWj GL ³ DQQL H 364
JLRUQL´
F. Utilizzo di sottoprodotti aziendali, trasformazione e vendita di energia
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti nei quali lo stesso
VRJJHWWRULFKLHGHQWHGLPRVWULGLJDUDQWLUHO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGHOODELRPDVVDHVFOXVLYDPHQWH
con sottoprodotti e residui di lavorazione ottenuti in azienda.
G. Recupero e utilizzo dell’energia termica per l’autoconsumo in percentuale maggiore del 65%.
Si applica il principio della prevalenza economica
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti per la produzione di
energia elettrica nei quali il beneficiario dimostri di essere in grado di recuperare / utilizzare per
O¶DXWRFRQVXPR O¶HQHUJLD WHUPLFD FRQWHVWXDOPHQWH SURGRWWD LQ SHUFHQWXDOH PDJJLRUH GHO 
Per misurare tale quota si applica il principio della prevalenza economica.
H. Progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale
eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti di cui alle tipologie di
intervento C) (solare fotovoltaico) e D) (solare termico) che prevedono installazioni di impianti
su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in
amianto.
I. Correlazioni con reti intelligenti (smart grids)
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti che prevedono
correlazioni con reti intelligenti (smart grids), in modo tale da consentire la gestione della rete
HOHWWULFDLQPDQLHUD³LQWHOOLJHQWH´VRWWRYDULDVSHWWLRIXQ]LRQDOLtà, ovvero in maniera efficiente
per la GLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFD e per un uso più razionale di questa, minimizzando al
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contempo eventuali sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica intorno al suo valore
nominale.

 Modalità di formazione della graduatoria
, UHTXLVLWL GL SULRULWj H O¶DXWRYDOXWD]LRQH FRQ O¶DWWULEX]LRQH GHL relativi punteggi dovranno essere
espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere
descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata
documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico
amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno
il punteggio corrispondente.
La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando, è approvata con atto
dirigenziale, il qXDOH GRYUj LQGLYLGXDUH OH GRPDQGH GL VRVWHJQR ULWHQXWH ³DPPLVVLELOL H ILQDQ]LDWH´
ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse
stanziate per il presente bando pubblico. Lo stesso atto dirigenziale approva anche gli elenchi delle
domande di sostegno “non ammissibili´HGL TXHOOH “ammissibili ma non finanziate per carenza di
fondi” 3HU OH GRPDQGH ³QRQ DPPLVVLELOL´ dovrà essere riportata la motivazione che determina
O¶DGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGLQRQDPPissibilità.
Come già richiamato nel paragrafo precedente è prevista una riserva finanziaria per le operazioni
(progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale. Detta riserva dovrà
garantire che lo stanziamento assegnato per O¶DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH EDQGR SXEEOLFR LYL LQFOXVL
eventuali stanziamenti aggiuntivi, deve essere destinato per almeno il 50% a progetti ricadenti in
dette aree. Ciò comporta che, completate le istruttorie sulle domande di sostegno e definita la
graduaWRULDUHJLRQDOHGLDPPLVVLELOLWjGRYUjHVVHUHYHULILFDWRFKHO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOODspesa
pubblica delle domande di sostegno ricadenti in aree C e D e collocate in posizione utile, ammonti ad
almeno il 50% dello stanziamento complessivamente assegnato. Se la soglia del 50% non è raggiunta
si dovrà scorrere nella graduatoria con le sole domande ricadenti in aree C e D fino al
raggiungimento del 50% e, nel contempo, dovranno essere retrocesse e pertanto escluse dal
finanziamento le domande ricadenti in aree A e B collocate nelle ultime posizioni.
4XDORUD OD GRPDQGD GL VRVWHJQR FROORFDWD QHOO¶XOWLPD SRVL]LRQH XWLOH GHOOD JUDGXDWRULD GL
DPPLVVLELOLWj QRQ VLD ILQDQ]LDELOH SHU LQWHUR OD VWHVVD GRPDQGD VDUj ULWHQXWD ³QRQ DPPLVVLELOH´
Rimane ferma la possibilità che la Regione, con propri atti dirigenziali, possa autorizzare
VWDQ]LDPHQWLDJJLXQWLYLFKHFRQVHQWDQRLOILQDQ]LDPHQWRGHOODGRPDQGDSHUO¶DPPRQWDUHGHOO¶LQWHUR
importo ritenuto ammissibile.

ARTICOLO 11
Dotazione finanziaria del bando
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute
ammissibili, sono stanziati complessivamente Euro 3.000.000,00 di spesa pubblica.
/¶$PPLQLVWUD]LRQHSRWUjSURFHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGLXOWHULRULVWDQ]LDPHQWLSHULOfinanziamento di
LVWDQ]HSUHVHQWDWHLQ DWWXD]LRQHGHO SUHVHQWHEDQGRSXEEOLFRLQ IXQ]LRQH GHOO¶DYDQ]DPHQWRILVLFR H
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finanziario della sottomisura e del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e
sorveglianza finanziaria nonché in ordine alO¶DWWULEX]LRQH GL HYHQWXDOL ULVRUVH DJJLXQWLYH FKH VL
potranno rendere disponibili per la misura e il Programma, in aggiunta a quelle ordinarie già
DVVHJQDWHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOODPLVXUDHGHOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFR

ARTICOLO 12
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono
sottoposte a controlli amministrativi.
I controlli amministrativi VXOOH GRPDQGH GL VRVWHJQR VRQR VYROWL LQ FRQIRUPLWj DOO¶DUW  GHO
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento
amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii..
Entro i 15 giorni successivi al termLQHILVVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLVRVWHJQRO¶$UHD
competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca predispone
O¶HOHQFRUHJLRQDOHGHOOHGRPDQGHSUHVHQWDWH ULODVFLDWHLQIRUPDWLFDPHQWH FRQLQGLFD]LRQHGHOO¶ADA
FRPSHWHQWHSHUO¶LVWUXWWRULDDPPLQLVWUDWLYD
Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un responsabile
del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.
La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo
della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla
conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire
O¶DPPLVVLELOLWj H OD FRQJUXLWj GHOOH VSHVH SHU DFFHUWDUH O¶HVLVWHQ]D GHL UHTXLVLWL VRJJHWWLYL HG
oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.
In particolare il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:
del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della
domanda di sostegno;
che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi
GHOO¶DSSRVLWRDSSOLFDWLYRLQIRUPDWLFRGLVSRQLELOHVXOODSLDWWDIRUPDQD]LRQDOHGHO6,$1
del possesso dei requisiti soggettivi d oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti
DOO¶RSHUD]LRQHSHUFXLVLFKLHGHLOVRVWHJQR
dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
GHOO¶DPPLVVLELOLWjHGHOODFRQJUXLWjGHOOHVSHVH
GHOSULQFLSLRGHOO¶XQLFLWjGHOILQDQ]LDPHQWR
dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
GHOODFRQIRUPLWjGHOO¶RSHUD]LRQHFRQJOLREEOLJKLVWDELOLWLGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHXQLRQDOHR
nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le
altre norme e requisiti obbligatori;
GHOOD ULVSRQGHQ]D DJOL RELHWWLYL HG DOOH ILQDOLWj SUHYLVWH QHOOD SUHVHQWH ³7LSRORJLD GL
2SHUD]LRQH´
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Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo
GLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD]Lone e dei relativi investimenti programmati.
Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai
prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando
pubblico.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti
pubblico;

dal presente bando

FRPSLODWHSUHVHQWDWHH³ULODVFLDWH´XWLOL]]DQGRGHJOLDSSOLFDWLYLinformatici o ricorrendo a delle
modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente
predisposta sul S.I.A.N.;
che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come
stabilito QHOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFR
presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando
pubblico;
FKH QRQ VRGGLVIDQR OH FRQGL]LRQL GL DPPLVVLELOLWj VWDELOLWH QHOO¶DUWLFROR  GHO SUHVHQWH EDQGR
pubblico
QRQULVSRQGHQWLDJOLRELHWWLYLHGDOOHILQDOLWjSUHYLVWHQHOODSUHVHQWH³7LSRORJLDGL2SHUD]LRQH´
con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel
EDQGRIDWWHVDOYHOHLQWHJUD]LRQLFRQVHQWLWHHULFKLHVWHGDSDUWHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHHUURQHH
salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando
pubblico.
In DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR ELV GHOOD /  H VXFFHVVLYH PP H LL, O¶$UHD 'HFHQWUDWD
GHOO¶$JULFROWXUD $'$ FRPSHWHQWHSHUWHUULWRULRLQTXDOLWjGLVWUXWWXUDUHVSRQVDELOHGHOO¶LVWUXWWRULD
amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei
provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC,
LPRWLYLFKHRVWDFRODQRO¶DFFRJOLPHQWRGHOODGRPDQGD(QWURLOWHUPLQHGLJLRUQLGDOULFHYLPHQWR
della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da
documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
'HOO¶HYHQWXDOH PDQFDWR Dccoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione
GHOOD ULFKLDPDWD SURFHGXUD GL FXL DOO¶DUWLFROR  ELV GHOOD / 90 e successive mm. e ii. o
FRPXQTXHGRSRDYHUDWWLYDWRGHWWDSURFHGXUDLOGLULJHQWHGHOO¶$'$FRPSHWHQWHGRYUjSURYYHGHUH
alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non
ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle
osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente
sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito .
Il ricorso può essere proposto entro trenta (30) giorni GDOODQRWLILFDGHOO¶DWWRWUDPLWH3(&
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$LILQLGHOO¶LVWUXWWRULDGHOULFRUVRLOGLULJHQWHDGLWRDFTXLVLVFHWXWWLJOLDWWLUHODWLYLDOSURYYHGLPHQWR
impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati.
In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione
GHOO¶DWWRLPSXJQDWRLQYLDFDXWHODUHTXDORUDVXVVLVWDQRJUDYLPRWLYL
La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro
novanta (90) giorni dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende
respinto.
1HOO¶DPELWR GHO VLVWHPD GHL FRQWUROOL H GHOOD YLJLODQ]D VXOOD DWWXD]LRQH GHOOD SUHVHQWH WLSRORJLD GL
operazLRQHqDWWLYDWRVXLQL]LDWLYDHQHOODUHVSRQVDELOLWjGHO³5HVSRQVDELOHGL0LVXUD´XQVLVWHPD
di supervisione.
Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà,
FRPXQTXHHQWURLVHLPHVLVXFFHVVLYLGDOO¶DGR]LRQHGHOO¶DWWRFKHDSSURYDO¶HOHQFRGHOOHGRPDQGHGL
VRVWHJQR SUHVHQWDWH H ULODVFLDWH LQIRUPDWLFDPHQWH D WUDVPHWWHUH O¶HOHQFR DQDOLWLFR GHOOH GRPDQGH
LVWUXLWHSRVLWLYDPHQWHFRQLQGLFD]LRQHGHOFRVWRWRWDOHGHOO¶LQYHVWLPHQWRULWHQXWRDPPLVVLELOHHGHO
relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo
stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione
dei motivi di esclusione.
La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti
³ammissibili e ammessi a finanziamento”, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella
graduatoria e qXLQGLILQDQ]LDWL GL TXHOOL ³ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse” e
dei progetti “non ammissibili”.
/DJUDGXDWRULDILQDOHHO¶HOHQFRGHOOHGRPDQGHQRQDPPLVVLELOLVDUjDSSURYDWDFRQGHWHUPLQD]LRQH
dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e
sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio (BURL).
Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella
graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del FRQWULEXWR H O¶DGR]LRQH GHO UHODWLYR
SURYYHGLPHQWR D IDYRUH GHOOD GLWWD EHQHILFLDULD VRQR VXERUGLQDWL DOO¶DFTXLVL]LRQH HQWUR L WHUPLQL
stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari
che dimostrinRO¶LPPHGLDWDFDQWLHUDELOLWjGHOSURJHWWRHO¶DYYLRGHLODYRUL
6XO SURYYHGLPHQWR GHILQLWLYR RYYHUR OD GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH SHU O¶DSSURYD]LRQH GHOOD
graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità,
alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica
entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
GHOORVWHVVRRGDOODQRWLILFDGHOO¶DWWRODGGRYHSUHYLVWD

ARTICOLO 13
Provvedimenti di concessione
Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità, le
competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta
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acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi
provvedimenti di concessione del contributo.
I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:
- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- GDWL ILQDQ]LDUL UHODWLYL DOO¶LQYHVWLPHQWR totale ammesso a contributo con specificazione delle
VSHVH DPPLVVLELOL GLVWLQWL SHU ³WLSRORJLD GL LQWHUYHQWRVRWWRLQWHUYHQWR´ QHO ULVSHWWR GHOOD
FODVVLILFD]LRQHSUHYLVWDQHOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFRHGXWLOL]]DWDQHOO¶DSSOLFDWLYR
informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle
disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso
G¶RSHUDRVDOGRILnale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di
DPPLVVLELOLWj GHOOD GRPDQGD GL VRVWHJQR VLD UHODWLYL DOOD IDVH UHDOL]]DWLYD GHOO¶LQYHVWLPHQWR
ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (ex-post),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati.
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni
relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli
interventi;
- REEOLJRGLFRPXQLFD]LRQHFLUFDO¶DYYHQXWRLQL]LRGHLODYRUi;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile
della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere
sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso
DOO¶$'$WUDPLWH3(&QRQROWUHLOTXLQGLFHVLPRJLRUQRGDOOD notifica.

ARTICOLO 14
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i
trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di
concessione del contributo.
/D YHULILFD GHO ULVSHWWR GHO WHUPLQH VWDELOLWR SHU O¶DYYLR GHL ODYRUL VDUj HIIHWWXDWD VXOOD EDVH GHOOD
dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC
DOO¶XIILFLRLVWUXWWRUH
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Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali
proroghe è così determinato:
- 12 mesi SHU RSHUD]LRQL FKH SUHYHGRQR HVFOXVLYDPHQWH O¶DFTXLVWR di dotazioni (macchine,
attrezzature, arredi, ecc.);
- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti,
ecc.).
Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa
riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del
beneficiario.
Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal
progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.
Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori.
Dalla data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di
pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.
/D YHULILFD GHO ULVSHWWR GHO WHUPLQH VWDELOLWR SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL VDUj HIIHWWXDWD VXOOD EDVH
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
Per le operazioni che prevedono HVFOXVLYDPHQWH O¶HIIHWWXD]LRQH GL DFTXLVWL OD GRPDQGD GL
SDJDPHQWR GHO VDOGR ILQDOH GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD HQWUR L  PHVL VXFFHVVLYL DOO¶DGR]LRQH GHO
provvedimento di concessione del contributo.
Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono
autorizzati al loro utilizzo.
 Disciplina delle Proroghe
/HSURURJKHGHOWHUPLQHVWDELOLWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULSRVVRQRHVVHUHFRQFHVVHper cause di
forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma
GHJOL LQWHUYHQWL QRQFKp XQD UHOD]LRQH WHFQLFD VXOOR VWDWR GL UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQL]LDWLYD GRYUDQQR
essere cRPXQLFDWH DOO¶XIILFLR LVWUXWWRUH FRPSHWHQWH FKH SUHYLD LVWUXWWRULD DFFHUWD H YHULILFD OH
condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei
lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro
sessanta (60) giorni GDOOD ULFKLHVWD QHO FDVR LQ FXL VLD FRPSURYDWD O¶LPSRVVLELOLWj D FRPSOHWDUH L
ODYRUL SHU PRWLYL LQGLSHQGHQWL GDOOD YRORQWj GHO EHQHILFLDULR HG D FRQGL]LRQH FKH O¶RSHUD SRVVD
essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
/¶XIILFLRLVWUXWWRUHDVHJXLWRGHOO¶HVLWRGHOO¶LVWUXWWRULDFRPXQLFDDPH]]R3(&ODGHFLVLRQHDGRWWDWD
contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori;
in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di
proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a
trecentosessantacinque (365) giorni.
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ARTICOLO 15
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto
GDOO¶DUWLFROR    GHO UHJ 8( Q  VRQR TXHOOH SUHYLVWH H ULFKLDPDWH QHOO¶DUWLFROR   
delO¶$OOHJDWR,³/LQHHGLLQGLUL]]RSHUODJHVWLRQHGHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOHH
GLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHUHJLRQDOL´DOOD'*5Q
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal
beneficiarLRRGDOVXRUDSSUHVHQWDQWHDOO¶8IILFLRLVWUXWWRUHFRPSHWHQWHHQWURGLHFLJLRUQLODYRUDWLYLD
decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi,
XQLWDPHQWHDOOHUHODWLYHSURYHULFKLHVWHGDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWe.
3HU OD FDXVD GL IRU]D PDJJLRUH UHODWLYD DOOD ³,QFDSDFLWj SURIHVVLRQDOH GL OXQJD GXUDWD GHO
EHQHILFLDULR´LOEHQHILFLDULRGHYHSURGXUUHFHUWLILFDWRPHGLFRULODVFLDWRGDXQDVWUXWWXUDSXEEOLFDGD
FXLVLULOHYLO¶LQDELOLWjDOODYRURGLFDUDWWHUHSHUPDQHQWe.

ARTICOLO 16
Varianti e adeguamenti tecnici
3HU OD GLVFLSOLQD GHOOH ³YDULDQWL LQ FRUVR G¶RSHUD´ H JOL ³DGHJXDPHQWL WHFQLFL´ VL DSSOLFDQR OH
GLVSRVL]LRQL UHFDWH GDOO¶DUWLFROR  GHO GRFXPHQWR ³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLRQH GHO
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regioQDOL´ GL FXL DOO¶$OOHJDWR ,
della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..
Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, FRPHFODVVLILFDWHQHOO¶DUWLFROR
del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la
FRVWUX]LRQHGHOSLDQRILQDQ]LDULRHGHOOHUHODWLYHYRFLGLVSHVDDPPLVVLELOLULSRUWDWRWUDO¶DOWURQHO
provvedimento di concessione del contributo.
/HYDULDQWLLQFRUVRG¶RSHUDGHEERQRHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWHULFKLHVWHDOODVWUXWWXUDFRmpetente per
lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di
sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
/¶$'$ FRPSHWHQWH ULFHYH GDO EHQHILFLDULR OD GRPDQGD GL YDULDQWH H OD LVWUXLVFH DL ILQL GHOOD
determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli
investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.
La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assHJQDWRDOO¶RSHUD]LRQHWHQXWRFRQWRGHO
QXRYR 3LDQR GL VYLOXSSR D]LHQGDOH GHJOL LQYHVWLPHQWL QRQ GHWHUPLQL O¶HVFOXVLRQH GHOOD GRPDQGD
dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.
/¶$'$FRPSHWHQWHDVHJXLWRGHOO¶HVLWRGHOO¶LVWUXttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC)
al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a
caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno
determinato.
/¶LVWUXWWRULD GHOOD VWHVVD GRYUj FRPSLHUVL HQWUR XQ WHUPLQH PDVVLPR GL sessanta (60) giorni a
decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.
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Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e
attrezzature.
4XDORUD LQWHUYHQJDQR PRGLILFD]LRQL GHO SURJHWWR RULJLQDULR TXDOL YDULDQWL LQ FRUVR G¶RSHUD R
adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir
meno GHOSUHVXSSRVWRSHUO¶utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento
e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17
Presentazione delle domande di pagamento
Gli aiuti spettanti sono erRJDWL GDOO¶2UJDQLVPR 3DJDWRUH 1D]LRQDOH $*($  D VHJXLWR GHOOD
presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
, SDJDPHQWL VRQR DXWRUL]]DWL GRSR O¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH YHULILFKH H GHJOL DFFHUWDPHQWL SUHYLVWL GDO
sistema SURFHGXUDOH GL JHVWLRQH H FRQWUROOR GHILQLWR GL FRQFHUWR GDOO¶$XWRULWj GL *HVWLRQH H
GDOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUH $*($ 
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica,
accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a GLVSRVL]LRQH GDOO¶2UJDQLVPR
Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di
pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.
Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.
 Anticipi
Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall¶DUWLFROR  GHO GRFXPHQWR
³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLRQH GHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH  H GLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYHUHJLRQDOL´GLFXLDOO¶$OOHJDWR,della DGR n. 147/2016.
/¶HURJD]LRQH GHOO¶DQWLFLSR YLHQH HIIHWWXDWD SUHYLD SUHVHQWD]LRQH GD SDUWH GHO EHQHILFLDULR GHOOD
³GRPDQGDGLSDJDPHQWR´ e della seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa DIDYRUHGHOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUe (AGEA) di importo
SDUL DOO¶DQWLFLSD]LRQH FRQFHVVD XWLOL]]DQGR OR VFKHPD IDF-simile predisposto dallo stesso
Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti
bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall¶2UJDQLVPR 3DJDWRUH QD]LRQDOH $*($ 
sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;
, FRQWUROOL DPPLQLVWUDWLYL SHUO¶DXWRUL]]D]LRQHGHOODFRQFHVsione degli anticipi vanno effettuati sul
GHOOHULFKLHVWHSHUYHQXWH/RVYLQFRORGHOOHJDUDQ]LHILGHLXVVRUHVDUjGLVSRVWRGDOO¶2UJDQLVPR
Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.
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 Acconti
Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall¶DUWLFRORGHOGRFXPHQWR³/LQHH
di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative
UHJLRQDOL´GLFXLDOO¶$OOHJDWR,GHOOD'*5Q
Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di
una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo
³'RFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWH´
,O FRQWUROOR DPPLQLVWUDWLYR SHU O¶DXWRrizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100%
delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese
dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
 Saldi
Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall¶DUWLFROR  GHO GRFXPHQWR
³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLRQH GHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH  H GLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYHUHJLRQDOL´GLFXLDOO¶$OOHJDWR,GHOOD'*5Q
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il
termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla
competente struttura, la domanda di pagamento del saldo finale
Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere
quietanzata.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica,
deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la
realizzazioni di lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del
fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12
mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
La presentazione oltre i sessanta (60) giorni di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e
la revoca del contributo.
/¶$'$FRPSHWHQWHSURYYHGHHQWURLOWHUPLQHPDVVLPRGLsessanta (60) giorni, a decorrere dalla
data di presentazione della domanda di pagamento finale:
x

D YHULILFDUH OD FRQIRUPLWj GHL ODYRUL HVHJXLWL FRQ TXHOOL SUHYLVWL QHOO¶LQL]LDWLYD SURJHWWXDOH
ammessa a finanziamento;

x

a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;

x

ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con
le forniture di beni e servizi dichiarate;

x

alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;

x

DOODYHULILFDGHOULVSHWWRGHOO¶XQLFLWjGHOILQDQ]LDPHQWR
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x

al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal
programma;

x

a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le
ULVXOWDQ]HGHOO¶DFFHUWDPHQWRVYROWR

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del
controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o
prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i
successivi quindici (15) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e
GRYUjUHVWLWXLUORDOO¶$'$FRPSHWHQWHWUDPLWH3(&GHELWDPHQWHILUPDWRHQWURLVXFFHVVLYLquindici
(15) giorni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi
maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento
di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
4XDORUDO¶HQWLWjGHOFRQWULEXWRFRQFHVVRVLDSDULRVXSHULRUHDHXURLOSDJDPHQWRGHOOR
stesso, a qualsiasi WLWROR DQWLFLSRDFFRQWRHVDOGR VDUjDXWRUL]]DWRGDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHVROR
GRSR O¶DFTXLVL]LRQH H YHULILFD GHOO¶LQIRUPDWLYD DQWLPDILD FRPH SUHYLVWR GDO ' /JV Q  GHO 
settembre 2011 e ss.mm. e ii.
 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:
x

relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di
conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle
SUHVWD]LRQLJOREDOLHGHOODVRVWHQLELOLWjJOREDOHGHOO¶D]LHQGDLYLLQFOXVRODGGRYHSHUWLQHQWHJOL
elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di
sviluppo aziendale;

x

copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento
ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.

x

elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

x

dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;

x

certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di
conformità degli impianti e delle strutture realizzate;

x

certificato di regolare esecuzione (ove previsto);

x

autorizzazione sanitaria (ove previsto);

x

contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

x

certificati di conformità per i macchinari acquistati;

x

documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
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x

altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di
FRQFHVVLRQHLQIXQ]LRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWRSURJUDPPDWR.


Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7
³*HVWLRQH GHL IOXVVL ILQDQ]LDUL H PRGDOLWj GL SDJDPHQWR´ GHO GRFXPHQWR ³6SHVH DPPLVVLELOL DO
ILQDQ]LDPHQWR GHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR UXUDOH  GHO /D]LR´ DOOHJDWR DOOD
Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.
 Conservazione e disponibilità dei documenti
)DWWHVDOYHOHQRUPHLQPDWHULDFLYLOLVWLFDHILVFDOHQD]LRQDOLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJ 8( Q
1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari
KDQQR O¶REEOLJR GL DVVLFXUDUH FKH WXWWL L GRFXPHQWL JLXVWLILFDWLYL UHODWLYL DOOH VSHVH VLDQR UHVL
disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre
anni a decorrere dal 31 dicembre sucFHVVLYR DOOD SUHVHQWD]LRQH GHL FRQWLGD SDUWH GHOO¶2UJDQLVPR
Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.
Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.
L¶$XWRULWj GL JHVWLRQH LQIRUPD L EHQHILFLDUL GHOOD GDWD GL LQL]LR GHO SHULRGR GL FXL DL SUHFHGHQWL
commi 1 e 2.
Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della
Commissione Europea.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica
secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i
documenti esistenti solo in versione elettronica).
 Parziale realizzazione dei lavori
Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive
alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di
parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere
realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute
parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del
costo totaOH GHOO¶LQYHVWLPHQWR DPPHVVR D ILQDQ]LDPHQWR $O GL VRWWR GL WDOH VRJOLD VL SURFHGH DOOD
SURQXQ]LDGHOODGHFDGHQ]DWRWDOHGDOO¶DLXWRHGDOODUHYRFDGHOFRQWULEXWRFRQFHVVR
Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti
programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e
degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli
effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche
GDJOLLQFDULFDWLSHULOFRQWUROORUHODWLYRDOO¶DFFHUWDPHQWRILQDOH
Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non
realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria
amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir
meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità
fiQDQ]LDULDGHOO¶LQYHVWLPHQWRVRQRDYYLDWHOHSURFHGXUHSHUODSURQXQFLDGHOODGHFDGHQ]DWRWDOHHOD
UHYRFD GHOOD FRQFHVVLRQH GHO FRQWULEXWR QRQFKp SHU O¶HYHQWXDOH UHVWLWX]LRQH GHOOH VRPPH
eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
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Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed
DOO¶DPPLVVLELOLWj GHOOH VSHVH HIIHWWLYDPHQWH VRVWHQXWH HVHJXHQGR HYHQWXDOL FRPSHQVD]LRQL FRQ
DQWLFLSLRGDFFRQWLSUHFHGHQWHPHQWHHURJDWLULPDQHIHUPDO¶HYHQWXDOHDpplicazione delle riduzioni.
1HOFDVRLQFXLO¶LQL]LDWLYDVLDVWDWDUHDOL]]DWDQHOODVXDWRWDOLWjHODVSHVDUHQGLFRQWDWDHULFRQRVFLXWD
DPPLVVLELOH ULVXOWL LQIHULRUH DOO¶LQYHVWLPHQWR FRPSOHVVLYR DPPHVVR DFFHUWDWR FKH OH RSHUH JOL
acquisti e le forniture VLDQRVWDWHFRPXQTXHUHDOL]]DWHDUHJRODG¶DUWHFRHUHQWHPHQWHFRQJOLRELHWWLYL
e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il
ULFRQRVFLPHQWRGLVSHVHUHODWLYHDGLQWHUYHQWLDJJLXQWLYLDOO¶LQL]LDWLYDSURJHWWXale originaria.
ARTICOLO 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono
sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi VRQRVYROWLLQFRQIRUPLWjDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( 
n. 809/2014.
,FRQWUROOLDPPLQLVWUDWLYLVXOOHGRPDQGHGLSDJDPHQWRVRQRHIIHWWXDWLLQFRQIRUPLWjDOO¶DUWGHO
Reg UE 809/2014 WHQHQGRFRQWRWUDO¶DOWUR GHOOHGLVSRVL]LRQLUHFDWHGDOO¶DUWLFRORGHOGRFXPHQWR
³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLRQH GHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH  H GLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYHUHJLRQDOL´GLFXLDOO¶$OOHJDWR,GHOOD'*5Q
4XDORUDO¶HQWLWjGHOFRQWULEXWRFRQFHVso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello
VWHVVRDTXDOVLDVLWLWROR DQWLFLSRDFFRQWRHVDOGR VDUjDXWRUL]]DWRGDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHVROR
GRSR O¶DFTXLVL]LRQH H YHULILFD GHOO¶LQIRUPDWLYD DQWLPDILD FRPH SUHYLVWR GDO ' /JV Q  del 6
settembre 2011 e ss.mm. e ii..
/¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWRGDSDUWHGHOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUH$*($qVXERUGLQDWDDOOHYHULILFKHGL
regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle
GLVSRVL]LRQL UHFDWH GDOO¶DUWLFROR 38 GHO GRFXPHQWR ³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLRQH GHO
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali´ GL FXL DOO¶$OOHJDWR ,
della DGR n. 147/2016.
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e
consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si
DSSOLFDQROHOLQHHJXLGDDSSURYDWHGDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHFRQ Determinazione n. G15742 del 14
dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.
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ARTICOLO 20
Controlli in loco
3HUODGLVFLSOLQDGHLFRQWUROOLLQORFRVLULQYLDDOOHGLVSRVL]LRQLUHFDWHGDOO¶DUWLFRORGHOGRFXPHQWR
³/LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD JHVWLone del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
DWWXDWLYHUHJLRQDOL´GLFXLDOO¶$OOHJDWR,GHOOD'*5Q

ARTICOLO 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli
REEOLJKLUHODWLYLDOOHFRQGL]LRQLGLFRQFHVVLRQHGHOVRVWHJQRO¶DLXWRQRQqSDJDWRRqUHYRFDWR, in
tutto o in parte.
3HU OD SUHVHQWH WLSRORJLD GL RSHUD]LRQH VRQR G¶DSSOLFD]LRQH OH UHYRFKH R LO ULILXWR dei pagamenti
nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
/¶$XWRULWj GL JHVWLRQH SURYYHGHUj LQ OLQHD FRQ OH GLVSRVL]LRQL UHFDWH GDOOa DGR n. 133 del 28
marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze
del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri
obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla basHGHOTXDOHqVWDWRFRQFHVVRO¶DLXWR
Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa
comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di
calcolo delle ULGX]LRQL GHOO¶DLXWR SHU OH WLSRORJLH GL LQYHVWLPHQWR DPPLVVLELOL QHOO¶DPELWR GHOOD
SUHVHQWH³WLSRORJLDGLRSHUD]LRQH´
Detto documento è aggiornato:
- DVHJXLWRGHOO¶HYHQWXDOHPRGLILFDGHOOHSHUWLQHQWLQRUPDWLYHGHOO¶8QLRQHHXURSHDRQD]LRQDOL
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri
REEOLJKLFRQQHVVLDOODFRQFHVVLRQHGHOO¶DLXWR
- LQ ULVSRVWD D VRSUDYYHQXWH HVLJHQ]H FRQQHVVH DOO¶DWWXD]LRQH GHO SURJUDPPD QXRYH SURFHGXUH
SUREOHPDWLFKHHPHUVHQHOO¶Dttuazione).
3HUODUHYRFDWRWDOHRSDU]LDOHGHOVRVWHJQRHO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHUHODWLYHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHVL
DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL UHFDWH GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJ 8(  Q  FRPH UHFHSLWH
GDOO¶DUWLFROR  GHO GRFXPHQWR ³/LQHH GL LQGLUL]zo per la gestione del Programma di Sviluppo
5XUDOHHGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHUHJLRQDOL´GLFXLDOO¶$OOHJDWR,GHOOD'*5Q
Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di
dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,
contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le
sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
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/DFRPSHWHQ]DDUHFXSHUDUHODVRPPDLQGHELWDPHQWHSHUFHSLWDqDWWULEXLWDDOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUH
$*($  PHQWUH OD FRPSHWHQ]D DOO¶LUURJD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD q DWWULEXLWD DOOD
Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.
Si ribadisce, inoltre, che 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
DPPLQLVWUD]LRQHFKHKDHPHVVRO¶LQJLXQ]LRQHSHUTXDOXQTXHLPSRUWRHDQFKHSHUSHULRGLWHPSRUDOL
VXFFHVVLYLDTXHOORFXLVLULIHULVFHO¶LQIUD]LRQH

ARTICOLO 22
Stabilità delle operazioni
Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e
SHUWDQWR SHU JOL LQYHVWLPHQWL UHDOL]]DWL QHOO¶DPELWR DWWXDWLYR GHOOD SUHVHQWH ³WLSRORJLD GL
RSHUD]LRQH´ LQ DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q 303/2013, i beneficiari delle
operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al
pagamento del saldo finale:
FHVVLQRRULORFDOL]]LQRXQ¶DWWLYLWjSURGXWWLYDDOGLIXRULGHOO¶DUHDGHOSURJUDPPD
effettuino XQ FDPELR GL SURSULHWj GL XQ¶LQIUDVWUXWWXUD FKH SURFXUL XQ YDQWDJJLR LQGHELWR DG XQ
impresa o ad un ente pubblico;
apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
GHOO¶RSHUD]LRQHFRQLOULVXOWDWRGLFRmprometterne gli obiettivi originari.
1HO FDVR GL XQ¶RSHUD]LRQH FKH SUHYHGD XQ LQYHVWLPHQWR LQ LQIUDVWUXWWXUH RYYHUR XQ LQYHVWLPHQWR
produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale
GHOEHQHILFLDULRO¶DWWLYLWjSURGXWWLYDVLDVRJJHWWDDGHORFDOL]]D]LRQHDOGLIXRULGHOO¶8QLRQHHXURSHD
salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento
QHFHVVLWLGLHVVHUHVSRVWDWRGDOO¶LQVHGLDPHQWRSURGXWWLYRRYHORVWHVVRqVWDWRLQVWDOODWRDGXQDOWUR
sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva
FRPXQLFD]LRQH DOO¶DXWRULWj FKH KD HPHVVR LO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH GHO FRQWULEXWR 7DOH
spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante daOO¶DSSOLFD]LRQHGLFRQGL]LRQL
o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per
OD ORFDOL]]D]LRQH LQ ]RQD VYDQWDJJLDWD  H GHYH FRPXQTXH ULPDQHUH DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD GHO
programma.
Non è consentita O¶DOLHQD]LRQH GL PDFFKLQH H DWWUH]]DWXUH ULJXDUGDQWL O¶LQYHVWLPHQWR RJJHWWR GHO
sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi
particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno
FRUULVSRQGHQWL IHUPR UHVWDQGR O¶REEOLJR GL FRPXQLFD]LRQH H DXWRUL]]D]LRQH SUHYHQWLYD ULODVFLDWD
GDOO¶$'$FRPSHWHQWH
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Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo articolo 7
in ordine a impegni ed obblLJKLLQFDULFRDOEHQHILFLDULRDFRQFOXVLRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWRHGRSRLO
pagamento del saldo finale

ARTICOLO 23
Controlli ex post
Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni
previsti nel presente EDQGRHULSRUWDWLQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHGHOFRQWULEXLWR
,FRQWUROOLH[SRVWULJXDUGDQRRJQLDQQRDOPHQRXQFDPSLRQHGHOO¶GHOODVSHVD)($65UHODWLYD
a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le
quali è stato pagato il saldo.
*OL LQFDULFDWL GHOO¶LVWUXWWRULD GHL FRQWUROOL H[-post non devono aver effettuato controlli
amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24
Altre Disposizioni
 Errori palesi
Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal
beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel
caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una
correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di
sostegno.
Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori
siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
/¶HUURUH SDOHVH SXz HVVHUH HYLGHQ]LDWR SHU LVFULWWR GDO EHQHILFLDULR RSSXUH ULOHYDWR dalla struttura
LQFDULFDWDGHOFRQWUROORFKHQHLQIRUPDO¶LQWHUHVVDWR
 Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al
beneficiario
2YH XQ FRQWUROOR VXO OXRJR GHOO¶LQYHVWLPHQWR VLD ULWHQXWR QHFHVVDULR GDOOD VWUXWWXra competente al
controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale
controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i
casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.
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 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento
/HGRPDQGHGLVRVWHJQRHOHGRPDQGHGLSDJDPHQWRQRQFKpO¶HYHQWXDOHGRFXPHQWD]LRQHDFRUUHGR
possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se O¶DXWRULWj
competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o
QHLGRFXPHQWLDOOHJDWLRVHO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHJOLKDFRPXQLFDWRODVXDLQWHQ]LRQHGLVYROJHUHXQ
controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con
riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima
della presentazione dei documenti ritirati.
La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.



Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a
valere sul bilancio GHOO¶8QLRQH(XURSHD
/HVSHVHILQDQ]LDWHQHOO¶DPELWRGHJOLDLXWLGLVWDWRSUHYLVWLGDOSURJUDPPDQRQSRVVRQREHQHILFLDUH
di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.



Cessione di aziende

$L ILQL GHO SUHVHQWH DUWLFROR VL DSSOLFD TXDQWR VWDELOLWR GDOO¶Drt. 8 del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 809/2014.
Si intende per:
D ©FHVVLRQHGLXQ¶D]LHQGDªODYHQGLWDO¶DIILWWRRTXDOXQTXHWLSRDQDORJRGLWUDQVD]LRQHUHODWLYD
alle unità di produzione considerate;
b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
F ©FHVVLRQDULRªLOEHQHILFLDULRDOTXDOHqFHGXWDO¶D]LHQGD
6LULFKLDPDLQSDUWLFRODUHLOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHO5HJ8(QLOTXDOHVWDELOLVFH
³4XDORUDXQ¶D]LHQGDYHQJDFHGXWDQHOODVXDWRWDOLWjGDXQ beneficiario a un altro beneficiario dopo
la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di
SDJDPHQWR H SULPD FKH VLDQR VRGGLVIDWWH WXWWH OH FRQGL]LRQL SHU OD FRQFHVVLRQH GHOO¶DLXWR R GHO
sostegno, non è erogato alcuQDLXWRRVRVWHJQRDOFHGHQWHLQUHOD]LRQHDOO¶D]LHQGDFHGXWD´
)HUPH UHVWDQGR OH FRQGL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWRGL HVHFX]LRQH 8(  Q  H
TXDORUD O¶D]LHQGD FHGXWD VRGGLVIL WXWWH OH FRQGL]LRQL SHU OD FRQFHVVLRQH GHOO¶DLXWR LO FRQWULEXto è
erogato al cessionario qualora lo stesso:
FRPXQLFKL HQWUR LO WHUPLQH GL WUHQWD JLRUQL DOO¶$XWRULWj GL JHVWLRQH O¶DYYHQXWD FHVVLRQH
GHOO¶D]LHQGDHO¶LQWHQGLPHQWRGLVXEHQWUDUHQHOSDJDPHQWRGHOVRVWHJQR
presenti entro trenta giorni dalla richiesta GHOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHODGRPDQGDGLSDJDPHQWRHOD
necessaria documentazione giustificativa.

39

17/10/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83 - Supplemento n. 1

ARTICOLO 25
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:
1.

DO GRFXPHQWR ³Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generali´DGRWWDWRFRQGHOLEHUD]LRQHQGHOH
successive mm. e ii.;

2.

DO GRFXPHQWR  ³Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.

3.

DO GRFXPHQWR UHODWLYR ³ 5HJRODPHQWR 8( Q  ± prezzari di riferimento per il
3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH ´ DGRWWDWR FRQ GHWHUPLQD]LRQH Q *3473 del
29/04/2016;

4.

DOGRFXPHQWR³,QGLFDWRULGL6RVWHQLELOLWjHGL0LJOLRUDPHQWRGHO5HQGLPHQWRGHOOH,PSUHVH´H
³3URGX]LRQL6WDQGDUG´DGRWWDWRFRQGHWHUPLQD]LRQHQ*GHO

5.

DO GRFXPHQWR ³,QGLFDWRUL GL 6RVWHQLELOLWj H GL 0LJOLRUDPHQWR GHO 5HQGLPHQWR GHOOH ,PSrese.
1RWHDSSOLFDWLYHHLQWHJUDWLYHDOO $OOHJDWR,GHOOD'HWQ*GHODSULOH´DGRWWDWR
con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;

6.

al documento ³,QGLFDWRUL GL 6RVWHQLELOLWj H GL 0LJOLRUDPHQWR GHO 5HQGLPHQWRGHOOH ,PSUHVH
Adeguamento H UHYLVLRQH GHO GRFXPHQWR ³1RWH DSSOLFDWLYH H LQWHJUDWLYH«´  DGRWWDWR FRQ
determinazione n. G08876 del 23 giugno 2017;

7.

DO GRFXPHQWR ³Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali
relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016´DGRWWDWRFRQGHWHUPLQD]LRQH
n. G07300 del 27 giugno 2016;

HDGHYHQWXDOLVXFFHVVLYLSURYYHGLPHQWLHPDQDWLVLDGDOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHFKHGDOO¶2UJDQLVPR
Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
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REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
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REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

ALLEGATI

x Modello base “De Minimis”
x Allegato I ± Istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli
x Allegato II ± Modello da FRPSLODUVL GD SDUWH GHOO¶LPSUesa controllante o
controllata
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Modello base de minimis

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
Nome e cognome
legale
rappresentante
dell’impresa
Comune di residenza Cap

Nata/o il

Nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa
Impresa

Sede Legale

Dati impresa

Comune

Codice fiscale

Cap

Forma giuridica

Via

n. Prov.

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013 Misura 06 ± Sottomisura 6.4 ± BANDO PUBBLICO
Titolo:
Bando/avviso

Estremi provvedimento di
Pubblicato sul BURL
approvazione
n………………del
……………….

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../…….
della Commissione del
…….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
2
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Modello base de minimis

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente
dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

3
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Modello base de minimis

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre
imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede
legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa
Impresa

Sede Legale

Dati impresa

Comune

Cap

Codice fiscale

Forma giuridica

Via

n. Prov.

Partita IVA

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi
sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la
dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Denominazione/Ragione sociale
Forma giuridica
dell’impresa
Impresa

Sede Legale

Dati impresa

Comune

Codice fiscale

Cap

Via

n. Prov.

Partita IVA

1

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I,
Sez. A)

4
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Modello base de minimis

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il
___________ e termina il
_________;
2)
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis»,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il
de minimis

Ente
concedente

Riferimento
Provvediment
normativo/
o
Reg. UE de
amministrativo che
di concessione minimis4
prevede
e data
l’agevolazione

Importo dell’aiuto
de minimis

Concesso

Effettivo5

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
Totale

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per
l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel
caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al
finanziamento;
Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi,
tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o
distinzione dei costi;
2

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
GDOO¶LPSUHVDRUDPRG¶D]LHQGDRJJHWWRGLDFTXLVL]LRQHRIXVLRQH,QFDVRGLVFLVVLRQLLQGLFDUHVRORO¶DPPRQWDUH
DWWULEXLWRRDVVHJQDWRDOO¶LPSUHVDULFKLHGHQWH,QSURSRVLWRVLYHGDQROH,VWUX]LRQLSHUODFRPSLOD]LRQH $OOHJDWR,6H]
B)
4
,QGLFDUHLOUHJRODPHQWRLQEDVHDOTXDOHqVWDWRFRQFHVVRO¶DLXWR³GHPLQLPLV´5HJQ1998/2006 (generale per il
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 20072013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca
2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5
,QGLFDUHO¶LPSRUWRHIIHWWLYDPHQWHOLTXLGDWRDVDOGRVHLQIHULRUHDTXHOORFRQFHVVRHRO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWR
DOO¶LPSUHVDULFKLHGHQWHLQFDVRGLVFLVVLRQHHRO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWRDOUDPRG¶D]LHQGDFHGXWR6LYHGDQR
anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)
3

5
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Modello base de minimis

Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del
«trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi
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Modello base de minimis

Sezione D - condizioni di cumulo
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha
beneficiato di altri aiuti di Stato.
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha
beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:
x
n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Regolamento di
esenzione (e
Provvedimento di
articolo pertinente)
concessione
o Decisione
Commissione UE6

Intensità di aiuto

Ammissibil
Applicata
e

Importo imputato
sulla voce di costo
o sul progetto

1
2
Totale
Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza
oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating
del credito pari ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato
DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di
identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
__________________________________

6

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
&RPPLVVLRQHFKHKDDSSURYDWRO¶DLXWRQRWLILFDWR

7

17/10/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83 - Supplemento n. 1

Allegato I

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto
a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti
l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento
in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con
riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe
il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y
in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A:

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto
o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel
rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento
non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa
da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione
singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone
fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite
di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c)un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere
allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
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Allegato I

Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura,
pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento
e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo , l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo
concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte
dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo
del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del
Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere
sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese
oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 All’impresa B sono stati concessi
20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 €. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
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Allegato I

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis»
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove
imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo
all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito.
Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione,
l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo
ceduto.
Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti
settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto
sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de
minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada
per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione
dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D:

Condizioni per il cumulo

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de
minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso,
in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli
stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione
europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

17/10/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83 - Supplemento n. 1

Allegato I

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di
costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato
concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare
questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un
finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi
salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento
effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€
(corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de
minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E:

Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di
quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario
dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le
condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare
di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche
allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa
controllante o controllata - Allegato I I

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445h
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
Nome e cognome
legale
rappresentante
dell’impresa
Comune di residenza

Nata/o il

Cap

Nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione sociale
Forma giuridica
dell’impresa
Impresa

Sede Legale

Dati impresa

Comune

Codice fiscale

Cap

Via

n.

Prov.

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente
……………………………….……..………… (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto
previsto dal P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013 - Misura 06 ± Sottomisura 6.4 ±
BANDO PUBBLICO
Estremi provvedimento di
Titolo:
Pubblicato sul BURL
approvazione
Bando/avviso
n………………del
……………….
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della
Commissione del
…….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa
controllante o controllata - Allegato I I

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione
(Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa
controllante o controllata - Allegato I I

DICHIARA
1

1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento di
Reg. UE de minimis2
concessione e data

Intensità di aiuto
de minimis

Concesso Effettivo3

Di cui imputabile
all’attività di
trasporto merci su
strada per conto
terzi

1
2
3
Totale

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed
integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato
DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

1

Il trLHQQLRILVFDOHGLULIHULPHQWRGDDSSOLFDUHqTXHOORGHOO¶LPSUHVDULFKLHGHQWHO¶DJHYROD]LRQH.
,QGLFDUHLOUHJRODPHQWRLQEDVHDOTXDOHqVWDWRFRQFHVVRO¶DLXWR³GHPLQLPLV´5HJQ JHQHUDOHSHULOSHULRGR
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG)
3
,QGLFDUHO¶LPSRUWRHIIHWWLYDPHQWHOLTXLGDWRDVDOGRVHLQIHULRUHDTXHOORFRQFHVVRHRO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWR
DOO¶LPSUHVDULFKLHGHQWHLQFDVRGLVFLVVLRQH6LYHGDQRDQFKHOH,VWUX]LRQLSHUODFRPSLOD]LRQH DOOHJDWR,6H]%
2
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Modello de minimis
Nota esplicativa per le Amministrazioni concedenti.

Il modello di dichiarazione «de minimis» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni
riportate nel regolamento 1407/2013/UE e potrà essere utilizzato, mutatis mutandis , anche in
applicazione dei regolamenti «de minimis» specifici per i settori agricoltura e pesca. Potrebbe altresì
essere, con gli opportuni aggiustamenti, utilizzato come base per un modello in esecuzione al Reg.
n. 360/2012 «de minimis» (SIEG), fermo restando che la Commissione europea ha informalmente
precisato che la definizione di “impresa unica” fornita dal Reg. 1407/2013/UE/UE, in quanto
introduce una semplificazione normativa, non deve essere estesa al Reg. 360/2012/UE, che continua
invece a fare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia (alla data del 3 giugno 2014, si è in
attesa di ricevere chiarimenti applicativi di tale precisazione).
Al modello è allegata una nota di “istruzioni alla compilazione”, rivolto alle imprese beneficiarie
dell’aiuto, che ne costituisce parte integrante (Allegato I). Anche le istruzioni sono costruite sulla
base del regolamento 1407/2013/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri
regolamenti de minimis.
La dichiarazione, presentata al momento della domanda di finanziamento, dovrebbe essere
confermata o modificata al momento della concessione dell’aiuto per verificare se sono
intervenute eventuali modifiche, e comunque aggiornata in caso di modifiche sostanziali.
Per la Sezione A “natura dell’impresa” si evidenzia che qualora l’impresa richiedente faccia parte di
un’impresa unica, come definita all’art. 2(2) del regolamento 1407/2013/UE, dovrà allegare anche
la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante) (Allegato II).
Per la Sezione B “Rispetto del massimale”:
Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia il De minimis si somma con tutti gli aiuti de
minimis ricevuti dall’impresa nei tre anni, ma esclusivamente con questi.
Il triennio di riferimento dell’impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le
imprese costituenti l”impresa unica” anche qualora queste ultime si avvalgano di periodi differenti.
Il controllo del cumulo da parte dell’amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato
membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l’unità operativa.
In riferimento alle vicende societarie di scissione si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati
all’impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di fusione/acquisizione di azienda
nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato
alla fusione/acquisizione.
In caso di trasferimento di un ramo d’azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell’aiuto
de minimis, l’amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s’ispira, secondo il
quale il contributo segue il ramo d’azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a
prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il
trasferimento del ramo d’azienda.
Ai fini dell’individuazione del plafond di finanziamento ammissibile, l’impresa richiedente potrà
dichiarare anche l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore.
Inoltre, la colonna relativa all’importo de minimis “di cui imputabili all’attività di trasporto merci su
strada per conto terzi” dovrà essere riportata solo nei bandi “misti” che si rivolgono a tutte le
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imprese a prescindere dal settore di pertinenza; invece, per gli avvisi “settoriali” che escludano a
priori il settore trasporti, la colonna potrà essere omessa.
Mentre le sezioni A e B del modello sono standard, le sezioni C, D ed E sono facoltative e
strettamente connesse ai contenuti dell’avviso. Di conseguenza anche le relative
“istruzioni alla compilazione” (allegato I) andranno rese coerenti con il contenuto del
modello.
L’amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella dichiarazione
sostitutiva o nella domanda di finanziamento.
Per la Sezione C “settori in cui opera l’impresa”:
Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al
finanziamento e:
1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi,
oppure
2) specificare che se l’impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo «de minimis» non dovranno
finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso, né finanziare, oltre i
massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo
l’impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.
Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l’amministrazione potrà valutare se, oltre le
indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l’impresa
dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o
eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.
Per la Sezione D “condizioni di cumulo”:
L’amministrazione può scegliere di individuare o meno nell’avviso i costi
ammissibili e 1) esplicitare il divieto di cumulo di questi con altri aiuti
di Stato.
A tale proposito si segnala che ai sensi del DPR 196/2008, art.2(4): “Non sono ammissibili [ai fondi
strutturali] le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse
spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario”. Pertanto, per i fondi strutturali
relativamente al periodo 2007-2013, si suggerisce di evitare le possibilità di cumulo tra fonti diverse
di finanziamento sui medesimi costi ammissibili, chiarendolo esplicitamente nell’avviso/bando.
Questa situazione si verificherebbe anche qualora l’amministrazione scegliesse di non individuare
i costi ammissibili nel proprio avviso/bando; in questo caso dovrà contestualmente chiarire che
l’aiuto de minimis non è concedibile se l’impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.
2) permettere le possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi
per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti d regolamento.
In questo caso lo schema della dichiarazione de minimis dovrà contenere la Sezione D;
il richiedente dovrà compilarla affinché l’amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto
previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.
Per la Sezione E “aiuti sotto forma di prestiti e garanzie”
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Se l’Amministrazione concede aiuti «de minimis» sotto forma di prestiti o di garanzie l’avviso
dovrebbe specificare che non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti
imprese:
- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-.
Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E
Precisazioni in merito all’Allegato II (dichiarazione sostitutiva da sottoscriversi da parte delle imprese
facenti parte dell’impresa unica).
Si ritiene che l’impresa richiedente non possa sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante
non solo i propri, ma anche gli aiuti de minimis ricevuti dalle imprese ad essa collegate ai sensi della
definizione di impresa unica, in quanto la dichiarazione sostitutiva consente di attestare il proprio
stato con riferimento a stati/situazioni altrui (ad es. dimensionale, con riferimento alla definizione di
PMI) ma non fatti od operazioni altrui.
Inoltre, l’amministrazione concedente sarà sempre e comunque tenuta al controllo delle
informazioni autocertificate dalle imprese: tale controllo può essere effettuato a campione solo in
presenza delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; forme diverse esigono
il controllo a tappeto sul 100% delle dichiarazioni.
Qualora l’amministrazione concedente effettui un controllo a campione su un’impresa richiedente
A che ha dichiarato di essere impresa unica assieme alle imprese B e C, l’amministrazione sarà
comunque tenuta a recuperare le informazioni sulle imprese B e C, che attraverso l’Allegato II
sarebbero già a disposizione dell’amministrazione.
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Allegato III • Modello di dichiarazione

MODELLO DI DICHIARAZIONE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI

Nome o ragione sociale
Indirizzo della sede sociale .........................................................................................................................................................
Adresse (til virksomhetens registrerte kontor) ............................................................................................................................
N. di registro o di partita IVA (1) .................................................................................................................................................
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (2) .......................................................................................................................

Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)
Indicare con una croce in quale caso si trova l’impresa richiedente:
 Impresa autonoma

In tal caso i dati indicati nella tabella seguente risultano dai conti dell’impresa richiedente.
Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.

 Impresa partner

Compilare e aggiungere l’allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la
dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella seguente.

 Impresa collegata

Dati che determinano la categoria d’impresa
Calcolati secondo l’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.
Periodo di riferimento (*)
Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui
conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.
(**) In migliaia di euro.

Importante:
rispetto all’esercizio contabile precedente c’è un cambiamento dei
dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell’impresa
richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

 No
 Sì [in tal caso compilare e allegare una dichiara-

zione riguardante l’esercizio precedente (3)).

Firma
Nome e qualifica della persona che firma, autorizzata a rappresentare l’impresa: ......................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Attesto sull’onore la veridicità della presente dichiarazione e degli eventuali allegati. ................................................................
Fatto a ........................................................................................................................................................................................

Firma:

(1) A scelta degli Stati membri, a seconda delle necessità.
(2) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.
(3) Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
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NOTA ESPLICATIVA
RELATIVA AI TIPI D’IMPRESE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI
EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI

I. TIPI D’IMPRESE
La definizione delle PMI (1) distingue tre tipi d’imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in
termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante (2).

Tipo 1: L’impresa autonoma
Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno
degli altri due tipi d’imprese (associate o collegate).
L’impresa richiedente è autonoma se:
— non possiede partecipazioni del 25 % o più in un’altra impresa;
— e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un’impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni (3);
— e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un’impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un’impresa collegata (4).

Tipo 2: L’impresa partner
Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che
un’impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.
L’impresa richiedente è partner di un’altra impresa se:
— possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l’altra impresa detiene una
partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell’impresa richiedente,
— le imprese non sono imprese collegate nel senso definito qui di seguito, il che significa, tra l’altro, che i diritti di voto dell’una nell’altra non sono superiori al 50%,
— e l’impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l’altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa
tramite consolidamento nei conti di quest’ultima o di un’impresa ad essa collegata (4).

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all’allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione
delle PMI.
(2) Definizione, articolo 3.
3
( ) Un’impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti
categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l’impresa richiedente):
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un’attività d’investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro
investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.
(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).
(4) Se la sede sociale dell’impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all’obbligo di compilare tali conti a titolo della settima
direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l’impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna
delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3 della definizione.
— In alcuni casi molto rari un’impresa può essere considerata collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
— In casi rarissimi invece un’impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso
l’impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.
Per determinare se l’impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l’impresa soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di
concerto.
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Tipo 3: L’impresa collegata
Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o
indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la
capacità di esercitare un influsso dominante su un’impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d’imprese riprendendo,
quando sono adeguate all’oggetto della definizione, le condizioni di cui all’articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del
Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.
Un’impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a
redigere conti consolidati (5) o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un’impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.
Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un’impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi
l’impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO (7)
Gli effettivi di un’impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?
— I dipendenti dell’impresa in questione;
— chi lavora per l’impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come
lavoratore dipendente;
— i proprietari gestori;
— i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall’impresa.
Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.
Come si calcolano gli effettivi?
Un’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno durante tutto l’anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.
Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.
La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

(5) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i
conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).
6
( ) Definizione, articolo 5.
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ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE
CALCOLO PER LE IMPRESE PARTNER O COLLEGATE

Allegati da accludere se necessario
• Allegato A se l’impresa ha almeno un’impresa partner (ed eventuali schede supplementari)
• Allegato B se l’impresa ha almeno un’impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o partner (1) (cfr. nota esplicativa)
Periodo di riferimento (2):
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio (*)

1. Dati (2) dell’impresa richiedente o dei conti
consolidati [riporto dalla tabella B(1) dell’allegato B (3)]
2. Dati (2) aggregati in modo proporzionale di
tutte le (eventuali) imprese associate (riporto
dalla tabella A dell’allegato A)
3. Somma dei dati (2) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella
B(2) dell’allegato B]
Totale
( ) In migliaia di euro.
(1) Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.
*

(2) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di recente costituzione, i cui conti
non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso (definizione, articolo 4).
(3) I dati dell’impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, in
base ai conti consolidati dell’impresa o a conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella «dati che determinano la categoria d’impresa» della dichiarazione.
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ALLEGATO A
Impresa partner

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa partner dell’impresa
richiedente e per le imprese partner delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)],
i dati della corrispondente tabella «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A
Impresa partner
(indicare nome/identificazione)

Effettivi (ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Totale
(*) In migliaia di euro.
(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:
Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner
diretta o indiretta.
I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese partner) della tabella dell’allegato alla dichiarazione.

(1) Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è opportuno
applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).
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SCHEDA DI PARTENARIATO
1. Identificazione precisa dell’impresa PARTNER
Nome o ragione sociale ...............................................................................................................................................................
Indirizzo della sede sociale...........................................................................................................................................................
N. di registro o di partita IVA (1).................................................................................................................................................
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (2)
2. Dati relativi all’impresa PARTNER
Periodo di riferimento:
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale
bilancio (*)

Dati lordi
(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell’impresa partner, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all’impresa partner, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell’impresa partner (3). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.
3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione il tasso della partecipazione (4) detenuta dall’impresa dichiarante (o dall’impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l’impresa partner), nell’impresa partner oggetto della presente scheda:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Indicare anche il tasso della partecipazione detenuta dall’impresa partner oggetto della presente scheda nell’impresa dichiarante (o nell’impresa collegata):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
b) Tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente.
Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:
Tabella «partenariato»
Percentuale:

Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio (*)

Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell’allegato A.

(1)
(2)
(3)
(4)

A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.
Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.
Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.
Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).
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ALLEGATO B
Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L’IMPRESA RICHIEDENTE
 Caso 1: l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un’al-

tra impresa collegata [tabella B(1)]
 Caso 2: l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese trami-

te consolidamento [tabella B(2)].
NB: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in
tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate,
situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento (1).

B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI
Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

Tabella B(1)
Effettivi (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di
bilancio (**)

Totale
(*) Quando gli effettivi di un’impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di

tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell’allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(nome/identificazione)

Indirizzo
della sede
sociale

N. di registro o
di partita IVA (*)

Nome e qualifica del o
dei dirigenti principali (**)

A.
B.
C.
D.
E.
(*) A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.
(**) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

NB: le eventuali imprese partner di un’impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette dell’impresa richiedente. All’allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».
Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all’addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.
(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
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Tabella B (2)
Impresa n.:

Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di
bilancio (**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Totale
(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate)
della tabella dell’allegato alla dichiarazione.
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SCHEDA DI COLLEGAMENTO — N. …
(solo per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione precisa dell’impresa

Nome o ragione sociale ...............................................................................................................................................
Indirizzo della sede sociale ............................................................................................................................................
N. di registro o di partita IVA (1) .................................................................................................................................
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (2)..........................................................................................................

2. dati relativi all’impresa
Periodo di riferimento:
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella tabella B(2) dell’allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale
forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (3).
Tali imprese partner vanno trattate come partner diretti dell’impresa richiedente. All’allegato A vanno quindi acclusi i loro dati
e una «scheda di partenariato».

(1) A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze
(2) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente
(3) Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)

