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BANDO PER L’ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 “SVILUPPO
PO LOCAL
LOCALE
PRODOT
LEADER” AZIONE 1.9 “SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO” – SSL DEL GAL MONTAGNA LEADER - DEL PROG
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e finalità
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Aree di intervento
Articolo 4 Strutture competenti
Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI
IONI DII AMMISSIBILITA’
AMMI
Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno
gno
Articolo 8 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
Articolo 9 Operazioni ammissibili
Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
Articolo 11 Operazioni non ammissibili
Articolo 12 Costi ammissibili
Articolo 13 Costi non ammissibili
osti
ti
Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi
menti dell’Unione
dell’Uni
de
Articolo 15 Complementarità con altri strumenti
europea
egis
n. 50
Articolo 16 Applicazione del Decreto Legislativo
50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCES
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Articolo 17 Presentazione della domand
domanda di sostegno
legare alla domanda di sostegno
Articolo 18 Documentazione da allegare
ezione e d
Articolo 19 Criteri di selezione
di priorità
lla domanda
mand e concessione del sostegno
Articolo 20 Istruttoria della
ria
Articolo 21 Graduatoria
ZIONE DELL’INTERVENTO
ELL’
CAPO V ATTUAZIONE
conc
Articolo 22 Avvio e conclusione
Articolo 23 Proroghe
Articolo 24 Varianti ssostanziali
lo 25 Vari
ti non sostanziali
Articolo
Varianti
CAPO VI RENDICONTAZIONE
REND
E LIQUIDAZIONE
ticolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi
Articolo
Articolo 27 Liquidazione dell’anticipo del sostegno
ti
Articolo
28 Liquidazione in acconto del sostegno
Arti
Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno
Ar
Articolo 30 Stabilità delle operazioni
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Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario
Articolo 32 Divieto di contribuzione
Articolo 33 Impegni essenziali
Articolo 34 Impegni accessori
Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 36 Errori palesi
Articolo 37 Revoca del sostegno
Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 39 Controlli ex post
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40 Disposizione di rinvio
Articolo 41 Trattamento dei dati personali
Articolo 42 Rinvio dinamico
Articolo 43 Informazioni
ALLEGATI
Allegato A Domanda di sostegno in caso di malfunzionamento
del
am
el SIAN
ostegn
Allegato B Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Allegato C Dichiarazione regime di aiuto
Allegato D Relazione capofila (nel caso di raggruppamento
di impresa, accordo di progetto scritto
amento temporaneo
tem
o di rete “contratto”)
Allegato E Relazione capofila (nel caso di contratto di consorzio,
sorz rete “soggetto”, associazioni di categoria,
ne e com
associazioni, enti pubblici, PMI di trasformazione
commercializzazione)
Allegato F Relazione singole imprese
Allegato G Dichiarazione sul beneficiario
Allegato H Dichiarazione De Minimiss
do
Allegato I Documentazione da allegare alla domand
domanda di pagamento
Allegato J Codici ateco delle micro impres
impresee e PM
PMI
azione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e
Allegato K Check list di autovalutazione
forniture

NERA
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e finalità
inal
alità
mento di att
1. Ai sensi del Regolamento
attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo
ella Regione
Regio autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della
Rurale 2014-2020 della
n 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso
Regione 7 luglio 2016 n.
individuale, della Misura 19 Sviluppo locale Leader del PSR Azione 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione
agroalime
mentar tipici del territorio”, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
die prodotti agroalimentari
europeo e dell Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo
sviluppo rurale (FEASR
(FEASR).
2. L’Azione
one di cui al comma 1 è finalizzata a favorire l’accrescimento del valore del sistema produttivo
agroalimentare
alimentare locale attraverso il potenziamento e l’innovazione di canali promozionali e di commercializzazione
chee verranno
attivati in coerenza con le altre azioni della SSL; nonché a sostenere le aggregazioni tra gli operatori
verran att
territorio.
dell territorio.
In area Lead
Leader sono infatti presenti prodotti agro - alimentari che per le loro caratteristiche di qualità e tipicità,
ssono diventare elementi strategici all’interno delle politiche di marketing territoriale: infatti già durante la
possono
ogra
programmazione
2007-2013 il GAL ha sostenuto la nascita di una aggregazione tra imprese denominata “Via dei
Sape
Saperi e dei Sapori delle Dolomiti Friulane”, nata con lo scopo di promuovere le eccellenze agroalimentari e
dell’artigianato del territorio del GAL, alla quale hanno aderito oltre 50 aziende agroalimentari e di trasformazione
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e commercializzazione. Alcuni produttori si sono già riuniti in associazioni di prodotto o consorzi e per alcuni
alcun
prodotti (Pitina) sono in fase di conclusione le procedure per giungere al riconoscimento IGP.
aum
Nello specifico si intendono sostenere le aggregazioni esistenti e incentivarne di nuove per aumentare
terni, attraverso
attra
l’attrattività dei prodotti agroalimentari sia nei confronti del mercato locale, sia verso mercati esterni,
tti.
ad esempio la realizzazione di specifici eventi sul territorio che favoriranno la diffusione di talili prodotti.
ione e diffusione
dif
I prodotti eno-gastronomici locali verranno promossi e commercializzati tramite la produzione
di
enoga
nomi fiere o
materiali informativi e attraverso la realizzazione e partecipazione ad eventi enogastronomici,
tegrata le aziende
a
manifestazioni specializzate nelle produzioni locali, che coinvolgeranno in maniera integrata
produttrici
omici, ricreativi,
ricreat artigianali ed
del territorio ed in particolare quelle collocate lungo percorsi culturali, enogastronomici,
artistici.
In questo modo verranno sostenuti nuovi canali di commercializzazione per il settore agr
agricolo, e promossi in
quest tipo di integrazione
maniera congiunta i prodotti agricoli e non agricoli del territorio. Per favorire questo
collaborazio
intersettoriale, verrà richiesto ai beneficiari di attuare un’attività di collaborazione
e co-progettazione e
qu ad esempio ristoratori,
coinvolgimento delle reti promozionali e culturali esistenti e degli altri attori locali quali
enti pubblici, associazioni di categoria.
Articolo 2 Definizioni
prev ti dal progetto
p
a) Operazione: insieme degli investimenti o delle attività previsti
per il quale viene chiesto il
sostegno;
fattispe previste dall’art. 45 del regolamento
b) Investimento: tipo di operazione rientrante in una delle fattispecie
Consig del 17 dicembre 2013, per la quale è prevista
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
concess
sso;
l’erogazione di un’anticipazione sul contributo concesso;
ioni a carattere
cara
c) Investimento immateriale: tipo di operazioni
immateriale non rientrante in una delle
mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
fattispecie previste dall’art. 45 del regolamento
q
Consiglio del 17 dicembre 2013, per la quale
non è prevista l’erogazione di un’anticipazione sul
contributo concesso;
qu
so
d) Impresa: ai sensi del diritto europeoo qualsiasi
soggetto
che svolge attività economica offrendo beni e
ente dalla
dalla sua forma giuridica;
servizi sul mercato, indipendentemente
neo di imprese: l’aggregazione di imprese costituita mediante conferimento di
e) Raggruppamento temporaneo
un mandato collettivo speciale
rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta
iale con
c
l’aggregazione nei rapporti ai fini del
bando; il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura
del presente
pres
privata autenticata;
l’agg
f) Accordo di progetto scritto: l’aggregazione
di imprese esplicitamente finalizzata alla realizzazione
congiunta del progetto
costituita mediante accordo di partenariato in forma scritta e disciplinante gli
to costitu
oneri e le responsabilità dei partner in relazione alla realizzazione congiunta del progetto; l’accordo
conferisce un mandato co
collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta
rapport ai fini del presente bando; il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura
l’aggregazione nei rapporti
privata autenticata;
nticata;
consorz il contratto disciplinato ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile;
g) Contratto di consorzio:
tto di ret
h) Contratto
rete: è lo strumento contrattuale con cui le imprese disciplinano forme di collaborazione e
erazione nelle forme previste dalla normativa vigente di “rete contratto” e “rete soggetto”; nella rete
cooperazione
contratto,
ntratto,
o, deve essere obbligatoriamente definito l’organo comune che ai fini del presente bando agisce
me capof
come
capofilaa nei rapporti con il GAL Montagna Leader.
i) Impresa
capofila: l’impresa che costituisce l’interlocutore unico nei confronti del GAL Montagna Leader
Impresa capo
quanto
per qu
to riguarda l’attuazione del progetto di aggregazione, individuata in tale ruolo nel progetto
stesso, che agisce in veste di mandatario delle imprese partecipanti. Nel caso di consorzio di cui alla
letter
lettera c) del presente articolo e nel caso di progetti presentati da associazioni di categoria, enti pubblici
o associazioni di categoria o associazioni o PMI di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti
agroalimentari di cui all’articolo 6 comma 2 secondo capoverso lettera a) e b) per impresa capofila si
intendono i medesimi suddetti soggetti.
Arti
Articolo 3 Aree di intervento
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1.Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali C e D della regione Friuli Venezia
ezia Giulia
corrispondenti ai seguenti comuni:
a. Area Rurale C: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna,
uals, Travesio,
Trav
Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals,
Vajont;
anco, Tramonti
Tram
b. Area Rurale D: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco,
di
Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d’Asio.
Articolo 4 Strutture competenti
1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
er la montagna
montag della Direzione
a) La struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per
generale della Regione.
b) L’ufficio attuatore è il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader.
Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi
di spesa pubblica di cui
ivi euro 275.000,00
275.0
quota FEASR pari a euro 118.580,00.
2. Il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economi
economie, nuovi stanziamenti, potranno essere
riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria
ia di cui all’
ll’ articolo
artico 21, entro la data di validità della
stessa.

TA’
CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
à
Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. I beneficiari del presente bando sono:
a) aziende agricole e loro associazioni;
b) micro imprese e PMI (come definite dall’allegato
egato I al regolamento (UE) n. 702/2014) di trasformazione e/o
commercializzazione di prodotti agroalimentari
che svolgano
la propria attività e che abbiano sede o stabilimento
imentari
en
svo
in area GAL;
c) micro imprese e PMI (come definitee dall’allegato
dall’allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) del settore ristorativo che
abbiano sede o stabilimento in area GAL;
d) Associazioni di categoria delle imprese
se che abbiano l’ambito di competenza territoriale ed una sede in area
GAL;
e) associazioni che abbiano sede o stabilimento
in area GAL;
tabilime
f) Ente pubblico che abbia l’ambito
’ambito di competenza territoriale all’interno dell’area GAL.
2. Possono beneficiare degli
egli aiuti del presente bando, i progetti presentati dalle aziende di cui al comma 1 lettera
a), b) o c) aderenti ad aggregazioni
aggregazioni di imprese composte da almeno cinque (5) imprese costituite nelle seguenti
forme:
a) raggruppamentoo temporaneo
temporaneo di imprese;
b) accordo di progetto
ogetto scritto;
scritto
c) contratto di cons
consorzio;
nsorzio;
d) contratto di rete.
3. Possono
no beneficiare
eneficiare altresì i progetti presentati da:
a) associazioni
di cui al comma 1 lettera d) o associazioni di cui al comma 1 lettera e) o enti pubblici di
iazioni di categoria
cat
cui al comma 1 lettera
f) che presentino un progetto che preveda il coinvolgimento di almeno cinque (5) imprese
let
di cui
ui al comma 1 lettere a), b) o c);
b) PMI di trasformazione
e/o commercializzazione di prodotti agroalimentari con almeno cinque (5) imprese socie
tras
di cui al comma
comm 1 lettere a), b) o c).
4. I beneficiari
sono in possesso dei seguenti requisiti:
benef
a) nel
el caso di micro imprese e PMI, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato
e Agricoltura (CCIAA) e l’attività deve essere certificata dalla visura camerale del Registro delle
Artigi
imprese
secondo i codici ISTAT elencati nell’allegato J “Codici Ateco delle micro imprese e PMI”;
im
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b) nel caso di aziende agricole, essere agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.
5. I requisiti di cui al comma 4 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica
degli
veri
stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto
eto del Presidente
Pres
della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
Car dell'agricoltore
ell'ag
e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma
mma 3, del
d decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – “Disposizioni in materia
teria di soggetti
ogge e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
SSIBILITA’
Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno
ettera d), e), f)) che nell’ambito del
1. Nel caso di enti pubblici o associazioni (di cui all’articolo 6 comma 1 lettera
progetto finanziato non esercitano attività rilevanti ai fini commerciali, il sostegno non è configurabile come aiuto
segue
uenti aliquote:
al
ad attività di impresa e pertanto è erogato in conto capitale secondoo le seguenti
a. Enti pubblici nella misura del 100%;
b. Associazioni nella misura del 70%.
ato applicando
applican l’aliquota spettante al costo ritenuto
2. In riferimento al precedente comma 1, il sostegno è calcolato
trolli di cui
cu agli articoli 20.
ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria e dei controlli
3. Nel caso di aziende agricole e PMI (di cui all’articolo
1 lettera a), b) e c)) o di enti pubblici o
lo 6 comma
c
associazioni che nell’ambito del progetto finanziato esercitino
ercitino
no attività
att
rilevanti ai fini commerciali, il sostegno è
erogato in conto capitale a titolo di «de minimis», ai sensi del Regolamento
Re
(UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013
attato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
rope n. 352 di data 24 dicembre 2013.
minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
is» concessi
conces al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del
4. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis»
arag
agrafo 2, no
regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo
non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari, cioè nell’anno in corso e nel biennio precedente.
de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al comma 4, il
5.Qualora la concessione di un aiuto «de
part che eccede il massimale stesso bensì per l'intero importo oggetto
contributo viene revocato non solo per la parte
di concessione.
rt. 1, paragrafo
paragra 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso
6.Le aziende agricole, ai sensi dell’art.
distinz
nzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia
la separazione delle attività o la distinzione
del sostegno di cui al presente bando.
7.Il beneficiario allega alla domandaa di sostegno una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi del
ella Repubblica
Rep
decreto del Presidente della
445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato H), attestante gli aiuti
«de minimis» concessi nell’arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento,
aiuti «de minimis».
tegno è del:
de
8. L’aliquota di sostegno
n caso
cas di PMI di trasformazione e/o commercializzazione (di cui all’articolo 6 comma 1
a. 60 % nel
b)
lettera b);
i tutti gli altri casi.
b. 70 % in
egno è calcolato
calco
9. Il sostegno
applicando l’aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello
dell’istru
svolgimentoo dell’istruttoria
e dei controlli di cui all’articolo 20 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al
commaa 4).
Cos minimo e massimo
Articolo 8 Costo
cost minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 5.000,00 per ciascuna impresa
1. IlI costo
parten
appartenente
all’aggregazione di cui all’articolo 6 comma 2;
cost massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 150.000,00 ad aggregazione così come
2. Il costo
defini all’articolo 6 comma 2;
definite
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3. Per quanto riguarda i progetti presentati da associazioni di categoria, associazioni, enti pubblici o PMI di
sto massimo
trasformazione e/o commercializzazione (articolo 6 comma 2 secondo capoverso lettere a) e b)), il costo
ammissibile è di Euro 100.000,00.

Articolo 9 Operazioni ammissibili
prod
groa
1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi riguardanti i prodotti
agroalimentari
del sistema produttivo locale relativi a:
a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori,
peratori, dei
de tecnici e dei
esemplif ativo e non esaustivo
consumatori sulle caratteristiche principali e i vantaggi dei prodotti quali a titolo esemplificativo
la qualità, i metodi e i processi di produzione;
b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione
dei prodotti;
one della conoscenza
co
cono
one della conoscenza del territorio
c) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione
tramite le sue produzioni.
Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
1. In riferimento alle tipologie di beneficiari individuati all’articolo 6 comma 1 e 2, ai fini dell’ammissibilità delle
domande le operazioni, nel caso di progetto presentato dalle imprese
tramite raggruppamento
imprese costituite
cos
temporaneo di impresa, accordo di progetto scritto o di rete
deve essere presentato un atto
ete “contratto”,
“contrat
costitutivo che contenga almeno:
- l’indicazione del capofila e suoi ruoli anche nei confronti del GAL;
renti all
ll’agg
- la responsabilità solidale di ciascuna delle imprese aderenti
all’aggregazione
nei confronti del GAL per quanto
riguarda l’esecuzione del progetto e per tutta la durata
dell’eventuale
vincolo di destinazione di cui all’art. 71 del
ta del
vent
reg. UE 1303/2013;
alizz
ne del progetto e dei suoi obiettivi e risultati.
- l’indicazione del ruolo di ciascuna impresa nella realizzazione
mpresa cap
Il progetto aggregativo verrà presentato da un’impresa
capofila che rappresenta i soggetti richiedenti ed è l’unico
responsabile dell’attuazione del progetto nei confronti
onfronti del GAL, con l’eccezione dei rapporti di natura contributiva
se cche
he rea
che interesseranno invece le singole imprese
realizzano il progetto aggregativo. Le singole aziende
do
mande di ssostegno per la propria quota parte nel progetto.
partecipanti pertanto, presenteranno lee doma
domande
2. Nel caso di progetto presentato da imprese
costituite
prese co
itui tramite contratto di consorzio, rete “soggetto” oppure da
associazioni di categoria o associazioni
enti pubb
pubblici o PMI di trasformazione e commercializzazione, beneficiari
ni o ent
etti che pres
del sostegno saranno i suddetti soggetti
presenteranno la singola domanda.
omoz
3. Le operazioni inerenti attività di pr
promozione
all’esterno dell’area del GAL, dovranno essere indicate nel
progetto e non potranno superare
re il 90% del costo totale ammissibile.
4. Ogni impresa di cui all’articolo 6 comm
comma 1 lettera a), b), c) può partecipare ad una sola aggregazione di imprese
ma 2 primo capoverso lettere a), b), c), d)) e ciascuna aggregazione di imprese può
(di cui all’articolo 6 comma
manda di sos
presentare una sola domanda
sostegno e pertanto una stessa impresa non può essere destinataria di più
sostegni a valere sul presente
bando.
esente bando
5. Ogni soggetto beneficiario
eficiario di cui all’articolo 6 comma 1 lettera d), e) ed f) può presentare una sola domanda di
sostegno.
Articolo 11 Operaz
Operazioni
non ammissibili
azioni n
1. Non sono consider
consideratee ammissibili le seguenti operazioni:
a) manutenzione
ordinaria;
ione ordinar
ďͿ acquisizione,
incluso
il leasing, di beni immobili;
isizione, in
cl
2. Non
ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della
on sono ammiss
presentazione
della domanda di sostegno.
entazione de
3. Ai fi
fini
ni della verifica di cui al comma 2, l’operazione è portata materialmente a termine all’ultima data tra le
seguenti:
a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del
direttore
dei lavori e controfirmata dall’impresa esecutrice e dall’azienda o, in assenza, la data del protocollo in
tt
arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
b) p
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c) per l’acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
ento dell’ultima
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l’operazione completamente attuata alla data di pagamento
fattura di saldo.
Articolo 12 Costi ammissibili
1. Sono ammissibili, i costi:
da di sostegno
egno e nel corso
a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda
della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell’intervento
interven proposto, i quali
possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della
ella domanda
doman di sostegno;
b) preventivati necessari per la realizzazione dell’operazione finanziata;
so
c) imputabili all’operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto,
operazione
realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all’operazione finanziata;
ei registri
registr contabili del beneficiario;
e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l’iscrizione nei
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo
dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) Acquisto di beni mobili (macchinari e attrezzature compresi gli arredi;
escluso l’acquisto di mezzi di trasporto)
arredi; è esc
funzionali al progetto aggregativo e nell’ambito delle operazioni
ni ammissibili
ammissi di cui all’articolo 9;
b) Costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili,
onorari
not
orari di architetti, ingegneri e consulenti; i costi
al lettera a), e nel limite del 10 per cento di tali
generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi dii cui alla
costi;
c) Interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi
programm informatici e di acquisizione di brevetti, licenze,
diritti e marchi d’autore, marchi commerciali.
d) Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione
usione dellee informazioni, nonché realizzazione e diffusione di
materiale informativo su diversi supporti mediali/canali
li/canali mediatici;
me
e) Produzioni audiovisive e multimediali per laa diffusione
di
attraverso canali radiofonici e televisivi;
f) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonc
nonché
nché acquisizione
acq
di spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito
di eventi e manifestazioni, per campagne
agne
ne promozionali;
promozion
g) Noleggio di attrezzature e strutturee mobili,
mo
nonché acquisizione di spazi per l’organizzazione di eventi e
manifestazioni a finalità informativa,
a, divulga
divulgativa
tiva o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese relatori
h) Realizzazione o aggiornamento di siti web;
i) Consulenze specialistiche per
er la progettazione
progetta
e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui
alle voci di spesa indicate alle lettere
ettere e),
e f), g) ed h);
j) Predisposizione di elaborati tecnici
cnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di
sostegno, diversi da quelli
uelli di cui all’art. 45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento UE 1305/2013 e da quelli
indicati nella lettera b), nel
el limite del
de 5 per cento dell’importo previsto per l’investimento;
l) Spese per garanzia fideiussoria
fideiussoria richiesta
r
a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai
sensi dell’art. 45, paragrafo
ragrafo 4 del Regolamento UE 1305/2013;
m) L’imposta sul
ul valore aggiunto
aggi
(IVA) esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia
recuperabile in base alla no
normativa nazionale sull’IVA.
3. Per operazioni
interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari
zioni che prevedono
pr
sono proprietari
prietari o titolari
titol di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di
diritto pe
personale
onale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La
disponibilità
giuridica
onibilità giur
id dell’immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione
di cinque
decorrere dal pagamento finale.
inque anni a d
Articolo
Arti
colo 113 Costi non ammissibili
sal quanto previsto dall’articolo 12 (costi ammissibili) non sono considerati costi ammissibili;
1. Fatto salvo
a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l’a
l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
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e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
abita
tazioni ad
f) gli interventi di carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni
eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
normalme
g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente
l’utilizzo nell’ambito di un singolo ciclo produttivo,
h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
gia elettrica,
elet a, gas,
g acqua,
i) le spese e gli oneri amministrativi per l’allacciamento e i canoni di fornitura di energia
telefono;
j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto;
d
oro me
di
k) l’acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di piante annuali e la loro
messaa a dimora;
l) gli interessi passivi;
m) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile
della normativa
perabile a norma
n
nazionale;
Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi
1. I costi, ai fini dell’ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione
attivate. La valutazione
one dellee operazioni
oper
eg
eguente
docu
della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente
documentazione,
da allegare, a pena
di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:
a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono
di opere a misura:
edono la realizzazione
r
1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato
le autorità competenti ai fini
tato presso
p
torizzaz
dell’ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni,
corredato da disegni e planimetrie,
2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto
delle voci di costo contenute nel prezzario
atto sulla
ulla base
b
tazione della
de domanda di sostegno;
regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione
previ nel prezzario
pr
b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti
di cui alla lettera a), analisi dei prezzi
zzando i prezzi
pre relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a
predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando
piè d’opera indicati nei suddetti prezzari;
c) per gli investimenti materiali che prevedono
ono l’acquisto
l’l’acquis di impianti, attrezzature e macchinari, compresi
gli impianti tecnologici stabilmente
te infissi
nfis negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti
caratteristiche:
1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi
aven specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle
medesime quantità;
2. redatti su carta intestata del fornitore,
fornitore, datati
dat e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della
domanda di sostegno, da ditte fornitrici
e in concorrenza tra di loro;
rnitrici indipendenti
i
3. contenenti i seguenti elementi:
I. i dati completi della dittaa fornitrice
fornitri (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
II. la descrizione e la tipologia
attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la
logia di macchina,
mac
capacità produttiva e il prezzo
rezzo unitario;
un
III. gli eventuali componenti
e il loro prezzo unitario;
ponenti accessori/optional
ac
IV. il prezzo complessivo;
lessivo;
V. i tempi di consegna;
nsegna
VI. il periodo di validità
validi
dità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l’eventuale garanzia,
4. corredati daa una relazione
relazion del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido
sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
I. completezza
mpletezza delle
de
dell caratteristiche funzionali;
II. capacità
pacità di lavoro
lavo e della produzione;
III. tempi
empi di consegna;
cons
IV.. caratteristiche
riferite al consumo energetico o al rispetto dell’ambiente;
cara
ratteristi
V. assistenza
assistenz tecnica;
VI. altri pertinenti
criteri come rilevabili dai preventivi.
pe
Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in
presenza
presen di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso.
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La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo pi
più
basso;
ativi non ancora
an
d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi
ante la ricerca
rice
diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante
di
mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera
ttera c) finalizzata
finaliz
fin
ad
compon
ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che loo compongono
o dei
bilitato in cui
ui si attesta la
servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato,
congruità del costo;
e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento
di forniture
completame
zione tecnica,
tecnica, sottoscritta da un
preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione
ocumentata di individuare altre
tecnico abilitato, in cui si attesta l’impossibilità, debitamente motivata e documentata,
imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da
acquistare;
enza del prezzario
p
f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali, in assenza
di cui alla lettera a)
mediante la presentazione di:
1. almeno tre preventivi:
à;
a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici,
rici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte
fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
c. contenenti i seguenti elementi:
ndirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o
I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo
della ditta fornitrice;
II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti
per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le
ferti con indicato
in
prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali,i, alla pro
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
name
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
zzazione, co
tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione,
contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere
edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione
funzione delle
de categorie d’opera e articolate in funzione delle fasi
eriale 17 gi
indicate all’articolo 7 del Decreto ministeriale
giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
le prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
commisurati al livello qualitativo delle
decreto legislativo n. 50 del 2016;
III. dettaglio delle formule e dei parametri
ametri uutilizzati
tilizzat per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione
enze, identificazione
identi
funzionale, ID opere, corrispondenze,
delle opere, gradi di complessità);
IV. prezzo complessivo;
V. periodo di validità;
formaz
VI. se pertinenti, una serie di informazioni
puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo
elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni
tà di esecuzione
esec
esterne), sulle modalità
del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure
izzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
professionali utilizzate,
possib disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli
2. nel caso non siaa possibile
sari per la relativa
re
elementi necessari
valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un’accurata
alleg
indagine di mercato, allegando
la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l’impossibilità di
individuare altri soggetti
concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l’importo degli
so
stessi.
3. In fase di accertamento
dell’avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la
accertam
realizzazione
zazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi
sti, alle domand
costi,
domande di pagamento in acconto e a saldo:
av
a) gli stati di avanzamento
dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla
base dei q
quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento
importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi
l’importo
approv
approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non
pu
ò essere superiore al sostegno concesso;
può
b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell’opera eseguita (a titolo esemplificativo
agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).
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4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento
inamento
ese
secuzione,
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
conclus
di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione
e
ne del Decreto
Dec
rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall’applicazione
ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
lo qualitativo
qualita
tativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
comm 3.
5. Non sono ammessi a finanziamento i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma
Articolo 15 Complementarietà con altri strumenti dell’Unione europea
olare co
fond strutturali e di
1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell’Unione, in particolare
con i fondi
investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento
(UE) 1306/2013, e delle organizzazione comuni di mercato dei prodotti agricoli,
ricoli, di cui al regolamento (UE)
c i programmi dei fondi
1308/2013, trova applicazione quanto disposto al Capitolo 9 “Coerenza della strategia con
SIE” della SSL 2014-2020 del Gal Montagna Leader come previsto dal articolo 14 – Informazioni sulla
complementarietà del PSR 2014-2020.
Articolo 16 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016
1. I beneficiari pubblici (o beneficiari privati nei casi di cui all’articolo
lo 1 del D. Lgs. 50/2016), in attuazione delle
operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e ss.mm.ii) Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
one dei contratti
ntratti di concessione, sugli appalti pubblici e
'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
contrat
atti pubblici
pub
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
relativi a lavori, servizi e forniture.

SOST
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno
sos
ostegno
egno a pena
pen di inammissibilità dal giorno successivo alla data di
1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno
ando ed
e entro il 20 dicembre 2018, secondo una delle seguenti modalità:
pubblicazione sul BUR del presente bando
a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette
trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all’articolo 18 in
formato elettronico sul portale del Sistema
informativo
agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;
stema in
form
el SIAN, debitamente
deb
b) in caso di mancata funzionalità del
comprovata, entro il termine sopra indicato, compila,
sottoscrive e trasmette, esclusiva
esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
vament
montagnaleader@pec.it , la domanda
di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui
anda d
ment
all’allegato A) e corredata della documentazione
di cui all’articolo 18; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
cui sopra, riproduce solamente
in formato elettronico SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a).
ente la domanda
do
2. I termini di cui al comma
ma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL, da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della
Regione.
la Reg
egione.
3. Nel caso di cui all comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato
N entro il termine
ermi previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.
elettronico su SIAN
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo
aziendale elettronico.
tronico. Il fascicolo aziendale deve essere costituito e aggiornato da parte di tutti i soggetti
ioni di imprese di cui all’art. 6 comma 2 comprese eventuali associazioni di categoria di cui
aderenti alle aggregaz
aggregazioni
al comma 1 lettera
lettera d), enti
e pubblici di cui al comma 1 lettera f.
6. La mancata co
costituzione
del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di
st
egno comport
sostegno
comporta l’inammissibilità della stessa.
ermo restand
7. Fermo
restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità
di cui all’artic
all’articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l’inammissibilità al sostegno
dell’operazi
dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva
l’integraz
l’integrazione istruttoria ai sensi dell’art.2, comma7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
utte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
8. Tutte
9. Il beneficiario
be
presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di
sost
sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.
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Articolo 18 Documentazione da allegare alle domande di sostegno
1.Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione indicata in allegato B).
Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
teri di selezione
se
1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, in applicazione dei criteri
e di
priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione
one della graduatoria
gr
di cui
all’articolo 21, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:
CRITERIO
Sub criterio
PUNTEGGIO
PUNTEG
Progetto presentato da
Beneficiari aziende agricole
un’aggregazione così come definita
e/o imprese costituite in una
all’articolo 6 comma 2 primo
delle seguenti tipologie di
capoverso lettere a), b) c), d)
aggregazione:
a)
raggruppamento a) 4
temporaneo di impresa;
b) 2
og
ogetto
b) accordo di progetto
scritto;
c) 6
orzio;
c) contratto di consorzio;
d) 8
re
d) contratto di rete.
Punteggio assegnato per
5
Numero delle imprese aggregate o
Punteggio assegnato
gnato ad
ogni impresa partecipante
coinvolte o partecipanti
ogni azienda
impresa
da e/o imp
mpresa
ia partecipante
partecipa
beneficiaria
ad
guenti tipologie
tip
una delle seguenti
di aggregazione:
ggregazi
a)
raggruppamento
rag
temp
mporaneo di
d impresa;
temporaneo
accordo di progetto
b) accordo
scritto;
c) contratto
c
di consorzio;
con
d) contratto
di rete.
(Rif
(Riferito a domande di
so
sostegno presentate da PMI
di cui all’articolo 6 comma 1
lettera a), b) e c)).
Punteggio assegnato per
5
Punteggio assegnato ad
ogni impresa partecipante
ogni impresa aderente o
partecipante o coinvolta in
un progetto presentato da
ente pubblico, associazione
di categoria o altra
associazione o PMI
(Riferito a domande di
sostegno presentate dai
soggetti di cui all’articolo 6
comma 1 lettere d), e) ed f) e
comma 3 lettere a) e b)).
Progetto
Prog
ogetto biennale
Sì
2
Prom
Promozione
di prodotti in possesso di
certificato di qualità di sistema o di
ce
prodotto

IGP, prodotti di montagna,
produzione biologica,
marchio regionale AQUA,
certificazioni volontarie

Sì

2
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basate su disciplinari
comuni.
Presenza nell’aggregazione di
aziende agricole con qualifica di
fattoria didattica o sociale

Incremento dell’occupazione

Presenza nell’aggregazione
di aziende agricole con
qualifica di fattoria didattica
Presenza nell’aggregazione
di aziende agricole con
qualifica di fattoria sociale

2

4

più di 2 ULA

1

3. Al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:
3.1 I punteggi per l’incremento dell’occupazione verranno assegnati per i posti di lav
lavoro generati dal progetto e
Lavor
oro al momento della presentazione
che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro
A
della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno
denominata ULA, così come
8/04/2005, e quindi proporzionalmente sia
definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005,
ontratto collettivo
co
al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto
di lavoro di riferimento sia al
numero di mesi rispetto all’anno (ad esempio, qualora il co
contratto di rife
riferimento preveda l’effettuazione di 40
ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione
di sei mesi l’anno, il dipendente viene
occup
nferiori 0,125
0,
conteggiati a 0,35 ULA (28/40*6/12= 0,35). Per ULA inferiori
non sarà riconosciuto alcun punteggio. La
verifica dell’aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell’ambito dei controlli relativi alla
domanda di saldo di cui all’art. 30, del presente bando;
unti.
4. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
nimo di 35 punti non è ammessa a finanziamento.
5. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo
mande il criterio
c
6. In caso di parità di punteggio tra due o più do
domande
di priorità è individuato nel maggior numero di
entran nella definizione di imprenditoria giovanile, in caso di
imprese aggregate, coinvolte o partecipanti chee rien
rientrano
pres aggreg
prese
ulteriore parità, nel maggior numero di im
imprese
aggregate, coinvolte o partecipanti che rientrano nella definizione
di imprenditoria femminile.
ndividuale con titolare che ha un’età non superiore a 41 anni non compiuti
6.1 Imprenditoria giovanile: impresa individuale
omanda di sostegno; negli altri casi almeno il 50 per cento dei soci è
alla data di presentazione della domanda
riore ai 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda
rappresentato da giovani di età non supe
superiore
di sostegno.
6.2 Imprenditoria femminile: impresa indiv
individuale con titolare donna; negli altri casi almeno il 50 per cento dei soci
è rappresentato da donne.)
resentata dalle imprese costituite tramite raggruppamento temporaneo di impresa,
7. Nel caso di domanda p
presentata
ritto o di rete “contratto”, i punteggi verranno applicati al progetto presentato dal capofila;
accordo di progetto scritto
da present
8. Nel caso di domanda
presentata da imprese costituite tramite contratto di consorzio, rete “soggetto” oppure
ia associazioni o enti pubblici o PMI di trasformazione e/o commercializzazione
da associazioni di categ
categoria,
(articolo 6 commaa 2 secondo capoverso lettera b)), i punteggi verranno applicati ai progetti presentati dai singoli
richiedenti.
Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
icio attuato
1. L’Ufficio
attuatore, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno,
ca la complete
verifica
completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell’operazione;
b) che la doc
documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
c) che le op
operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli
obiettivi ch
che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
he i costi degli interventi previsti per l’attuazione delle operazioni siano:
d) che
1) im
imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
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3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell’operazione;
4) necessari per l’attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
ni di economicità
econom
5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini
e di efficienza;
2. L’ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di ssostegno,
regolariz
assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione
o
all’integrazione.
3. L’Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento
nto di approvazione
app
della
graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino
ttino Ufficiale
Uffici della Regione
Friuli Venezia Giulia.
pubblic
4. L’ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nel BUR del
provvedimento di approvazione della graduatoria.
Articolo 21 Graduatoria
1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Sono finanziati i progetti di aggregazione ai quali possono essere
re assegnate
assegnate risorse sufficienti per soddisfare
ciascuna delle singole domande delle imprese partecipanti.
3. Qualora un progetto risulti parzialmente non finanziato per esaurimento
esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente
posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato
di proporzionalità in funzione della
ato (secondo
do parametri
param
operaz
spesa ammissibile) ed effettuare una rimodulazione delle operazioni
previste nella domanda di sostegno, purché
dell’o
’opera
non vengano compromesse la validità e ammissibilitàà dell’operazione
e non vi siano modifiche dei punteggi
assegnati;
gnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni
b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato
mie o incrementi
em
previste. In questo caso eventuali economie
di disponibilità finanziarie sono utilizzati
do
prioritariamente per integrare il finanziamentoo della domanda
parzialmente finanziata fino a concorrenza del
sostegno spettante;
c) rinunciare al sostegno.
rnii dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede
4. L’ufficio attuatore, entro quindici giorn
giorni
al beneficiario di comunicare, entro quindici
giorni
ndici gi
ni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle
indicate al comma 3.
INTERVENTO
CAPO V ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Articolo 22 Avvio e conclusione
one
no avviate,
avv
1 Le operazioni finanziate vengono
a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno,
prov
entro tre mesi dalla data del provvedimento
medesimo.
d termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
2. Ai fini della verifica del rispetto del
a) per operazioni in ben
beni mobili o immateriali la data dell’ordine, della conferma di acquisto, del documento di
ella fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
trasporto (DDT), della
ben immobili,
immo
b) per operazionii in beni
la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data
azioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
delle autorizzazioni
3. Il beneficiario
trasmette all’Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall’avvio delle operazioni ammesse a
ciario
io trasm
mento, la docu
do
finanziamento,
documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di
sostegno.
documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione
no. Per la doc
sostituiva
uiva di atto
to di
d notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o
chiarazioni previste
prev
dichiarazioni
dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
operazio sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno,
4. Le operazioni
fattaa salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell’articolo 23 (proroghe), entro il termine massimo di
ventiquattro
mesi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo.
ntiqua

Articolo 23 Proroghe
Arti
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1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario,
iciario, da
presentarsi all’Ufficio attuatore entro il termine stesso, per:
el regolam
a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall’articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento
(UE) n. 1306/2013;
b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
umen
2. L’ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell’avanzamento degli obiettivi di spesa
e di risultato fino ad un massimo di sei mesi.
3. L’ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro tr
trenta giorni dalla
richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.
ne.
Articolo 24 Varianti sostanziali
1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
a) la modifica della sede dell’operazione finanziata entro i limiti territoriali di cui all’artic
all’articolo 3, ad esclusione del
stegno;
mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
b) la modifica della destinazione d’uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione
finanziata;
ione dell’operazione
dell’op
c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione
che comportano, fatto
salvo quanto disposto all’articolo 25 (varianti non sostanziali), comma
mma 1, lettera b), una riduzione del costo totale
in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
d)le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui
all’articolo 12 (costi ammissibili), comma 2 lettera b).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono
posson essere utilizzate per la realizzazione di nuovi
ziamento.
interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al commaa 1 è presentata dal beneficiario all’ufficio attuatore
prima dell’esecuzione della stessa.
5. L’ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta
ric
ichiesta di cui al comma 4:
a) valuta:
1. la pertinenza della variante proposta rispetto
oggetto del sostegno;
risp
spet
etto all’operazione
all’ope
2. la congruità e ragionevolezza di eventuali
ulteriorii costi proposti per l’esecuzione della variante;
ali ulte
3. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
ammissibilit del beneficiario, dell’operazione e degli interventi che la
compongono;
4. il mantenimento dei punteggi assegnati
assegnati in ssede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il
mantenimento del punteggio minimo
di cui all’articolo 19 comma 5 e il mantenimento, in graduatoria,
inimo previsto,
pr
della posizione utile al finanziamento della domanda;
5. il rispetto degli obblighi,i, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell’intervento
modificato;
6. il rispetto della conformità
form à ai principi
princ e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia
di operazione.
edimento dii autorizzazione
au
b) adotta il provvedimento
o di rigetto della variante sostanziale.
nto di autorizzazione
autoriz
6. Il provvedimento
della variante sostanziale contiene:
a) la conferma
esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno
ma o laa rideterminazione,
ridete
imandando alle
al disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall’autorizzazione
concesso rimandando
all’esecuzione
ne delle varianti;
var
b) l’eventuale
modifica,
solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell’applicazione dei criteri di
ntuale mod
odif
one e di priorità;
prior
selezione
ridetermin
c) laa rideterminazione,
eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione
rendic
icontazi
e rendicontazione
dell’operazione;
d) l’indicazione
l’indicazio di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l’attuazione delle operazioni e degli interventi;
modi
e) la modifica
o l’integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall’autorizzazione
all’esecuzione
della variante.
all’esec
N sono autorizzate le varianti che comportano:
7. Non
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a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all’articolo 38;
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
ntuali indic
d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali
indicate al
comma 1, lettera d).
ile né del sostegno
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile
concesso.
9. L’esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento
ento dei relativi costi e nei
casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.
Articolo 25 Varianti non sostanziali
1. Si considerano varianti non sostanziali:
finanzi
a) la riduzione o l’aumento del costo dell’operazione ritenuto ammissibile a finanziamento
inferiore al 10 per
cento quale conseguenza:
1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio
ttaglio o a soluzioni tecniche migliorative
per beni immobili e impianti;
2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni
mobili o immateriali;
hinari, rispetto
risp
3) della modifica o dell’integrazione di attrezzature o macchinari,
a quelli indicati nella domanda di
sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali
similari
nzio
ilari o comunque coerenti, giustificati e congrui
rispetto al piano di investimento approvato;
operazio
ione aammessa a finanziamento quale conseguenza
b) le modifiche al quadro economico originario dell’operazione
della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono
essere utilizzate per la realizzazione di nuovi
poss
interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
amen
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata
calcolat al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui
all’articolo 12 (costi ammissibili), comma 2, lettera
tter
era b)
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata
parte del beneficiario all’ufficio attuatore contestualmente
unicata da p
paga
ga
gamento
a saldo
sa del sostegno.
alla presentazione della domanda di pagamento
parzia
5. L’ufficio attuatore approva, anche parzialmente,
la variante non sostanziale, con proprio provvedimento
contenente, a seconda dei casi:
ente in diminuzione,
diminu
a) la rideterminazione, esclusivamente
del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso
amma le eventuali economie derivanti dall’approvazione all’esecuzione delle
e rimanda alle disponibilità del program
programma
varianti;
b) l’indicazione di eventuali nuove prescrizioni
per l’attuazione degli interventi;
prescr
c) la modifica o l’integrazione
degli impegni a carico del beneficiario;
one degl
la Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall’approvazione
d) la comunicazione alla
stessa.
6. Le varianti non sostanzia
sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno
concesso.

ONTA
CAPO VI RENDICON
RENDICONTAZIONE
E LIQUIDAZIONE
colo 26 Modalità
Moda
Mo
Articolo
di rendicontazione dei costi
1. I costi sostenuti
dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente
soste
documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto
documentazio
indicato
12 (costi ammissibili) comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della
indi
cato all’articolo
a
dimostrazione
dell’avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
mostrazi
a) Bonifico
Bonific o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il
bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
boni
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quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
azione a
cui la stessa fa riferimento.
eficiario deve
b) Assegno. L’assegno deve essere sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”, il beneficiario
ssegno con il
trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno
quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti
enti effettu
effettuati
ettuat con
te titolo rila
assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente
rilasciata
dall'istituto di credito.
c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto
estratto cconto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
pagament Non sono
ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
eve trasmettere
trasmett
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve
la copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio
devono essere
azio della causale
cau
ento, quali:
qual nome del destinatario
riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento,
saldo)
del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato
o tramite conto
co
corrente postale e sia
documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto
ratto del conto
cont corrente in originale. Nello
spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento
fat
(acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Il beneficiario
trasmette
nefi
rasmet l’originale del MAV e le correlate
evidenze contabili.
contribu
buti previdenziali,
p
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi
ritenute fiscali e oneri sociali. Il
beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta
delle Entrate relativa al pagamento o
cevu dell’Agenzia
dell’
tante il pag
alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante
pagamento (Banca, Poste).
bblici il beneficiario
ben
2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici,
trasmette l’originale del mandato di
uto pagamento
pagame
pagamento e della quietanza attestante l’avvenuto
da parte della tesoreria.
3. La fattura o altra equipollente documentazione
ai fini della rendicontazione, indica:
onee fiscale
fisc e presentata
pr
vo costo;
costo
a) l’oggetto dell’acquisto o i lavori eseguiti e il relativo
unzion
on della tipologia
one
tipo
b) il numero seriale o di matricola, in funzione
del bene;
c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della
del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020
ella rendicontazione
ren
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
la specifica tipologia di intervento effettuato.
Giulia indicando
indica
tr
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite
carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi
postale intestato
int
sostenuti tramite conto corrente o postale
al beneficiario.
po del
d sostegno
Articolo 27 Liquidazione dell’anticipo
ere la liquidazione
liq
1. Il beneficiario può chiedere
di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno
ostegno minimo
mi
concesso a partire da un sostegno
di Euro 20.000,00. L’anticipo può essere richiesto esclusivamente per i
costi dell’operazione finanziata
relativi ad investimenti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 12 comma 2.
nanziata relat
agamento dell’anticipo è presentata all’Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è
2. La domanda di pagamento
guente documentazione:
docum
corredata dalla seguente
aria o equivalente
equiv
a) garanzia bancaria
stipulata a favore dell’organismo pagatore per un importo pari al 100 per
cento della somma
richiesta;
mma richie
tazione attestante
atte
test
b) documentazione
l’avvio dell’operazione come di seguito indicato:
1) per operazioni
immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario
perazioni in beni
b
attestante
delle autorizzazioni o l’invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla
te il possesso
poss
ativa vigente con i relativi estremi;
normativa
er operazioni
operazion in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell’ordine, della conferma di acquisto,
2) per
docu
cument di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o
del documento
anticipi;
c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all’articolo 26 (modalità di rendicontazione
sti
dei costi);
3. L’uff
L’ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
c la domanda sia compilata in modo corretto;
a) che
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b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
pa
pagament
4. L’ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento,
razione.
assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
ovanta giorni
gio dal
5. Sulla base dell’istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l’ufficio attuatore, entro novanta
ricevimento della domanda di pagamento r svolge l’istruttoria per la liquidazione dell’anticipoo e ove la domanda
dom
d
di
traverso l’Autorità
l’A
pagamento sia ritenuta ammissibile, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso
di
ni che
c ne hanno
Gestione, all’organismo pagatore la liquidazione indicando l’importo dell’anticipo e le motiv
motivazioni
comportato l’eventuale riduzione.
6. L’ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto della domanda di pagamento
dell’anticipo ritenuta non
to dell’anti
nsi dell’art.
de ’art 10 bis della legge
ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi
241/1990.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell’istruttoria di cui al comma
ma 5, l’Autorità di gestione
pagatore
predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all’Organismoo pagatore.
porto derivante
deri
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull’importo
dalla differenza tra
l’anticipo liquidato e l’anticipo effettivamente spettante nel caso di:
a) realizzazione dell’operazione con costo complessivo sostenutoo e ammesso
ammess inferiore a quello previsto e
ammesso a finanziamento sul quale è stato calcolato l’anticipo;
b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione
ione di varianti
varian non sostanziali che comportano o
hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell’operazione
azione sul quale è stato calcolato l’anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere
dell’anticipo.
ere dalla data di liquidazione
li
quidat e al pagamento degli interessi nel caso in cui
10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’anticipo liquidato
eriore all’anticipo
all’ant
l’operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore
liquidato.

egno
Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno
mento, in acconto,
ac
1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento,
in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi
del termine
di conclusione delle operazioni, la liquidazione di
si prima
p
t
enti casi:
casi:
due acconti del sostegno concesso nei seguenti
de costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a
a) dopo aver sostenuto almeno il 500 pe
perr cento del
seguito dell’autorizzazione all’esecuzione
ne di varianti;
va ti
b) dopo aver sostenuto almeno l’80
80 per cento
cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a
uzione di varianti.
vari
seguito dell’autorizzazione all’esecuzione
onto è ccomprensiva
ompr
3. La liquidazione del primo acconto
dell’eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento
il beneficiario allega la documentazione indicata nell’allegato I
to dell’acconto
dell’
domand di pagamento ).
(Documentazione da allegare alla domanda
tro novant
5. L’ufficio attuatore, entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
ettezza de
a) la completezza e correttezza
della domanda e della documentazione allegata;
ei requisiti
requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
b) il mantenimento dei
zazione, anche
a
c) l’avvenuta realizzazione,
parziale, dell’operazione rendicontata;
ffettuat
d) i pagamenti effettuati;
tà dell’operaz
e) la conformità
dell’operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il
sostegno;
to degli impegni
impeg assunti dal beneficiario, se verificabili;
f) il rispetto
g) il rispetto
etto del divieto
divie di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all’articolo 32 (divieto di pluricontribuzione);
h) la correttezza delle
de procedure di aggiudicazione previste dal DLgs 50/2016 (nel caso di beneficiari enti pubblici
a rispetto del DLgs 50/2016);
o privati tenuti al
dell’is
6. Ai fini dell’istruttoria
e del controllo di cui al comma 5 l’ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo
dell’o
’operazi
dell’operazione
finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono
sere riportate
rip
ip
essere
nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
l’opera
a) l’operazione
è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
b) l’uff
l’ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di
am
ammissibilità
o di mancata realizzazione dell’operazione.
7. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l’ufficio attuatore verifica che i costi siano:
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a) sostenuti nei termini previsti per l’operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento
mento di
concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
operazione al
c) imputabili all’operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all’operazione
momento realizzata e agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all’operazione al momento realizzata;
e) congrui e commisurati all’entità dell’operazione.
8. L’ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento,
assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
ll’integrazi
gatore, o l’ev
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l’organismo pagatore,
l’eventuale soggetto
delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli artic
articoli 49, 51 e 53 del
regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi.
11. Ai sensi dell’articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualor
qualora l’importo liquidabile al
beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessi
concessione supera di più del 10 per
cento l’importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi
comm
mmi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella
ll’importo d
domanda di pagamento, l’ufficio attuatore applica una riduzione dell’importo
del sostegno liquidabile pari alla
differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all’importo totale
del
e non va oltre la revoca totale
tale d
el sostegno
soste
del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra
ostra di non essere responsabile dell’inserimento
nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l’ufficio
attuatore accerta che il beneficiario non è
io attua
responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei co
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l’ufficio attuatore, entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
pagamento
a) svolge l’istruttoria per la liquidazione dell’acconto;
one, attraverso
erso l’Autorità di gestione, all’organismo pagatore la
b) predispone il provvedimento con il quale propone,
te ammissi
liquidazione delle domande di pagamento ritenute
ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
1) l’importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento
anz
nziamento e l’importo del sostegno liquidabile;
uale riduzio
2) le motivazioni che hanno comportato l’eventuale
riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
im
imando
delle stesse alle disponibilità del PSR;
3) lo storno delle eventuali economie e il rim
rimando
13. L’ufficio attuatore adotta il provvedimento
mento di rigetto
iget delle domande di pagamento ritenute non ammissibili,
previa comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento
ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 e
tativi all
ccog
comunica le economie derivanti alla struttura resp
responsabile.
mento de
delle risultanze dell’istruttoria di cui al comma 12, l’Autorità di gestione
14. Entro trenta giorni dal ricevimento
predispone gli elenchi di proposta
liquidazione e li trasmette all’Organismo pagatore.
ta di liqu
Articolo 29 Liquidazione a saldo d
del sostegno
1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell’operazione di cui all’articolo 22 (avvio e
conclusione), presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la
icata in all
documentazione indicata
allegato I (Documentazione da allegare alla domanda di pagamento).
re, entro nova
2. L’ufficio attuatore,
novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezz
correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) il mantenimento
requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
ento dei req
one dell’operazione rendicontata;
c) l’avvenuta realizzazi
realizzazione
d) l'avvenuta
uta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
e) i pagamenti
effettuati;
amenti eff
ffettu
f) la conformità del
dell’operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
g) il rispetto deg
degli impegni assunti dal beneficiario;
h) il risp
rispetto
del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all’articolo 32 (divieto di contribuzione);
spetto d
correttezza delle procedure di aggiudicazione di cui al Dlgs 50/2016;
i) la corrette
3. L’ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento,
assegnando
un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
gn

18

397

398

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

10 ottobre 2018

4. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l’ufficio attuatore effettua almeno una visita
ta sul luogo
oni, riportate
rip
iportate nel
n
dell’operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni,
provvedimento di liquidazione del sostegno:
(liquidaz
a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al all’articolo 28 (liquidazione
in
acconto del sostegno) comma 9;
tto dei requisiti di
b) l’ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto
ammissibilità o di mancata realizzazione dell’operazione.
5. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l’ufficio attuatore verifica che i costi siano:
sia
a) sostenuti nei termini previsti per l’operazione e, comunque, entro i termini fissati
di
ssati dal provvedimento
pr
concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all’operazione finanziata e all’operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
iindiv
d) pertinenti all’operazione realizzata;
e) congrui e commisurati all’entità dell’operazione.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l’articolo 28 (liquidazione
ione in acconto
accont del sostegno) , commi da 8 a
14.
Articolo 30 Stabilità delle operazioni
1. In conformità all’articolo 13 del regolamento di attuazione,
beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo
ne, i benefi
abil dellee operazioni.
operaz
quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità
Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario
nza nto fisico e finanziario dell’operazione finanziata, nella
Il beneficiario trasmette i seguenti dati relativi all’avanzamento
pe i dati del primo semestre ed entro gennaio per i
sola modalità via PEC, con cadenza semestrale (entro luglio per
dati del secondo semestre):
riferim
a) l’importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento,
indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e
numero fattura, oggetto della stessa;
erimen indicando per ciascuno di essi la data e il numero del
b) l’importo dei costi liquidati nel semestre di rifer
riferimento,
pagamento;
c) l’importo del costo sostenuto complessivamente
essivament dall’inizio dell’operazione;
d) i dati fisici inerenti all’avanzamento
dell’opera;
nto dell’o
pera;
e) ogni altro elemento ritenuto utilee dall’ufficio attuatore e comunicato prontamente al beneficiario.
rasm
2. Il beneficiario su richiesta dell GAL, trasmette
mediante PEC i dati relativi all’avanzamento fisico e finanziario
dell’operazione finanziata comee indicati
indica nel precedente comma alle lettere da a) a e).
luricont
Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione
ti in attuazione
attuaz
1. Gli interventi finanziati
del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento
ità a quanto disposto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall’articolo 48
pubblico, in conformità
E) n. 809/
del regolamento (UE)
809/2014.
pegni esse
Articolo 33 Impegni
essenziali
ni ess
ssenzial a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1. Gli impegni
essenziali
ta 1 settembre
settemb 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
1623 di data
agl impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
2. Oltre agli
on effettuare
effettuar variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel
a) non
ovvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
provvedimento
b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis.
moda
3. Lee modalità
di controllo degli impegni di cui al comma 2 si svolgeranno tramite verifica documentale e
amminist
amministrativa.
ma
4. Il mancato
rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L’ufficio attuatore
revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.
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Articolo 34 Impegni accessori
regionale n.
n
1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale
1623 di data 01 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
tegno. L’ufficio
L’uff
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno.
attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero
pero delle
le somme
s
eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.
Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1.Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata,
itirata, rritirata
irat parzialmente o
rettificata, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato
ato elettronico
elettron
onic sul SIAN.
3. L’Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica
ret
di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno,
o, di pagamento
pagame
o di una dichiarazione
se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma
omma 1;
b) che è stata comunicata l’intenzione di svolgere un controllo in loco;
o;
nze imputabili
imputabi al beneficiario.
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze
Articolo 36 Errori palesi
tuali documenti
do
1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali
giustificativi possono essere corretti
e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati
entati in caso
cas di errori palesi, riconosciuti tali dall’ufficio
attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso
e purché il beneficiario abbia agito in
ca particolare
par
buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
a) che attengono al mero errore materiale di compilazione
ompilazion delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza
scaturisce dall’esame della documentazione presentata;
rese
sentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante
un controllo amministrativo dalle informazioni indicate
du
nei documenti di cui alla lettera a) anche
he sulla
sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell’Ufficio
attuatore o dell’Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene
con atto dell’ufficio attuatore su richiesta del beneficiario,
av
avvi
anche a seguito di indicazione dell’Ufficio
Uffici
cio attuatore
attuat stesso.
Articolo 37 Revoca del sostegno
1. In caso di mancato rispetto degli impegni
mpeg di cui agli articoli 33 e 34 (Impegni essenziali e Impegni accessori),
l’ufficio attuatore avvia il procedimento
rocediment di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
sm
smette
be
2. L’ufficio attuatore trasmette
al beneficiario
e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al
comma 1 entro quindici
dici giorni
giorni dalla
dall sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi
dell’articolo 7 del regolamento
di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite
regolame
agatore e per quanto non previsto si applicano per analogia gli articoli 49 e 50 della legge
dall’Organismo pagatore
00
regionale 7/2000.
for maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 38 Cause di forza
nsi dell’articolo
dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e
1. Ai sensi
circostanze
nze eccezionali
eccezion i seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
be
b) l'incapacità
professionale di lunga durata del beneficiario;
ncapacità pr
c) una calamità
calamit naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione
fortuita dei fabbricati aziendali;
distruzi
e) l'esproprio
della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto
l'espro
alla data
dat di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario
comunica all’ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la
be
relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
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3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l’applicazione
cazione delle
dell
sanzioni amministrative sono disciplinati dall’articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 39 Controlli ex post
ost per verificare il
1. L’organismo pagatore o l’eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post
be
rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 (impegni essenziali) e 34 (impegni accessori) per i quali il beneficiario
è
tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40 Disposizione di rinvio
norma
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicanoo la normativa
europea e nazionale in
materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionalee 7/2000 per quanto applicabile e il
“Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma
Programm di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo
olo 73, comma
co
comm 2 della legge regionale 8 aprile
2016 n. 4.” approvato con DPReg 141/Pres del 7 luglio 2016..
Articolo 41 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto
previs all’articolo 86 del regolamento (UE) n.
1305/2013.
Articolo 42 Rinvio dinamico
enti contenuto
conte
1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti
nel presente bando si intende effettuato al
modi
testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche
e integrazioni intervenute successivamente alla loro
emanazione.
Articolo 43 Informazioni
presente
en bando possono essere richieste a Montagna Leader S. c. a r. l., Via
1. Ulteriori informazioni relative al presente
Venezia 18 33085 Maniago (PN),), telefono
0427 71775, email gal@montagnaleader.org, PEC
tel
montagnaleader@pec.it.
ndo e dei relativi
re
2. Copia integrale del presente bando
allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma
one.fvg.it e sul sito di Montagna Leader www.montagnaleader.org.
Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it
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