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1. OBIETTIVO  
[ΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ƛƴǘŜƴŘŜ ƛƴŎŜƴǘƛǾŀǊŜ ƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘƻǊŜ ƴŜƭƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǾŜǊǎƻ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ 
di ōŜƴƛ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛ ƴƻƴ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ŀƎǊƛŎƻƭƛ Ƴŀ ŎƘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ŎƻƴŘƛǾƛŘƻƴƻ ƛƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊǳǊŀƭƛǘŁ 
Ŝ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜ Ŝ ǊƛǎƻǊǎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ όǳƳŀƴŜΣ ŜŘƛƭƛȊƛŜ ŜǘŎΦύΦ 
Ciò rappresenta un fattore importante per il riequilibrio territoriale in termini economici e sociali delle aree 
rurali, la promozione delle opportunità occupazionali nelle aree più marginali e svantaggiate, e per il 
presidio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali. 
LƴƻƭǘǊŜΣ ƭŀ ƳǳƭǘƛŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ŝ ǳƴΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴǘŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭ ǊŜŘŘƛǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴŘǳǘǘƻǊŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀ ŀƎǊƛŎƻƭŀΤ ŀƴŎƘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ 
agricola di ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale e di manutenzione del territorio/paesaggio, 
artigianale, commerciale e turistico. 
[ΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ t{[ ά!ƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ǎƻŎƛŀƭŜέ in relazione agli interventi riconducibili alla misura 311c si propone di: 
- Incentivare l'agricoltore alla diversificazione della propria attività 
- valorizzare e promuovere la multifunzionalità dell'azienda agricola 
- Sostenere lo sviluppo integrato della ruralità 
- Valorizzare le risorse agroambientali, umane (nuove competenze professionali) e strutturali del 
territorio 
- {ǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ƴǳƻǾƛ Ǌǳƻƭƛ  ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ nei processi di sviluppo del territorio rurale 
- Favorire la creazione di micro imprese organizzate in forma associata in grado di realizzare progetti 
Ǉƛƭƻǘŀ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƛ ŀŘ ƛƴǘŜƎǊŀǊŜ ƭŜ ŦŀǎŎŜ ŘŜōƻƭƛ ƴŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ǊǳǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀΦ 
- Sviluppare esperienze di fattorie sociali attraverso le quali le aziende agricole potranno svolgere 
attività integrate quali attività didattiche, laboratori agricoli e artigiani, recupero di antichi mestieri, antiche 
varietà colturali, sviluppare forme di allevamento adatte al recupero di certe forme di disagio e al sostegno 
di categorie deboli della comunità locale, nel senso più ampio riferibile alla realtà rurale del territorio 
leader. 
- Sviluppare forme di turismo sociale ed ecosostenibile. 
 
2. /IL t¦hΩ tw9{9b¢!w9 5ha!b5! 
Possono presentare domanda i seguenti beneficiari coerentemente a quelli previsti nel bando regionale: 
a) le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola, nonché nella forma di società 
cooperativa agricola; 



b) i soci, persone giuridiche che esercitano un'attività agricola in azienda o persone fisiche, di una società 
agricola o di una cooperativa agricola; 
c) i familiari conviventi, ad esclusione dei lavoratori agricoli, del titolare di impresa agricola individuale o dei 
soci di cui al Ǉǳƴǘƻ ōΣ ŎƘŜ ŎƻƭƭŀōƻǊƛƴƻ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƛƳǇǊŜǎŀ ŀƎǊƛŎƻƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
I soggetti richiedenti, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento 
ƛƴ ŎƻƳǳƴŜΦ [ΩƛƳǇǊŜǎŀ ŀǎǎƻŎƛŀǘŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀ ǳƴŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ƛŘŜƴǘƛǘŁ ƎƛǳǊƛŘƛŎƻ-fiscale ed è obbligata a mantenere il 
vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura. Le fatture relative 
ŀƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ Řŀƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘŜǎǘŀǘŜ ŀƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ŀǎǎƻŎƛŀǘŀΦ 
 
2.1 CHI NON PUhΩ tw9{9b¢!RE DOMANDA 
1. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento; 
нΦ [Ŝ ǇŜǊǎƻƴŜΣ ŦƛǎƛŎƘŜ ƻ ƎƛǳǊƛŘƛŎƘŜΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŜ ƴƻƴ ŀŦŦƛŘŀōƛƭƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ƴŜƭ άaŀƴǳŀƭŜ ŘŜƭƭŜ 
ǇǊƻŎŜŘǳǊŜΣ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎŀƴȊƛƻƴƛέ ǊŜŘŀǘǘƻ ŘŀƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ όάaŀƴǳŀƭŜέύΦ 
 
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO 
I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni: 
a) essere titolari di partita IVA ed essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
LƴŘǳǎǘǊƛŀΣ !ǊǘƛƎƛŀƴŀǘƻ Ŝ !ƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ƻ ŀƭƭΩ!ƭōƻ ŘŜƭƭŜ ǎƻŎƛŜǘŁ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜΤ 
ōύ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ǳƴ Ǉƛŀƴƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΣ ŎƻƳǇƛƭŀǘƻ 
secondo il modello allegato; 
c) rispettare, dalla data di presentazione della domanda, la normativa comunitaria e nazionale in materia di 
igiene e sicurezza dei lavoratori (Igiene e sicurezza:, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96); 
Řύ ǉǳŀƭƻǊŀ ƛƭ tƛŀƴƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ǇǊŜǾŜŘŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ǊƛǎǘǊǳǘǘǳǊŀȊƛƻƴŜ ƻ 
costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida 
ƛƴǘŜƎǊŀǘŜ ƛƴ ŜŘƛƭƛȊƛŀ ǊǳǊŀƭŜ Ŝ ȊƻƻǘŜŎƴƛŀέ ŀǇǇǊƻǾŀǘŜ Ŏƻƴ 5ŜŎǊŜǘƻ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ DŜƴŜǊŀƭŜ {ŀƴƛǘŁ ƴΦ росу ŘŜƭ 
нфΦлрΦнллфΣ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ LƴǘŜǊƴŜǘ ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦŀƎǊƛǇǊŜƭΦƛǘκwŜǇƻǎƛǘƻǊȅκŘŜǇƻǎƛǘƻκƭƎлмκΤ Ŝ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ 
il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle 
ASL; 
e) essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al 
versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti 
ŘŜǾƻƴƻ ŀǾŜǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘŀǘƻ Ǝƭƛ ƻōōƭƛƎƘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ Řŀƭ ǊŜƎƛƳŜ ŘŜƭƭŜ ǉǳƻǘŜ ƭŀǘǘŜΦ [ΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Řƛ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƛ ƛƴ 
ŎƻǊǎƻ ŎƻƴƴŜǎǎƛ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜƎƛƳŜ ŘŜƭƭŜ ǉǳƻǘŜ ƭŀǘǘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƭŀ ǎƻǎǇŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 
contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province; 
Ŧύ ŘƛŎƘƛŀǊŀǊŜ ǎŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜnto pubblico per gli investimenti di cui alla 
domanda di contributo per la presente Misura; 
Ǝύ ƛƳǇŜƎƴŀǊǎƛΣ ƻǾŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻΣ ŀŘ ŀŘƻǘǘŀǊŜ Ŝ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƛƴŜǊŜƴǘƛ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ƛƴ 
edilizia (BURL n. 29, 3° supplemento straordinario del 20 luglio 2007 e DGR n. 8/5773 del 31 ottobre 2007); 
h) essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le 
condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, titolo III, articolo 
62, della denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi 
della presente Misura; 
i) nel caso di impresa associata, per aderire alla Misura ciascuna delle singole aziende deve presentare un 
piano aziendale che indichi il legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di 
sviluppo, evidenziando il miglioramento globale di ciascuna azienda. 
 
4. INTERVENTI AMMISSIBILI 

{ƻƴƻ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ƭŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǊŜƭŀǘƛǾŜ alle attività di diversificazione sotto elencate finalizzate 
ŀƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ōŜƴƛ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛ ƴƻƴ ŎƻƳǇǊŜǎƛ ƴŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ L ŘŜƭ ¢ǊŀǘǘŀǘƻΣ ŜŘ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƴŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ 
ŎƻƴƴŜǎǎƛ ŀƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ όǉǳŀƭƛ ƭΩŀǊǘƛƎƛŀƴŀǘƻΣ ƛƭ ǘǳǊƛǎƳƻΣ ƭŀ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀΣ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ƛƭ commercio ed i servizi 



sociali). In particolare sono consentiti investimenti per la modifica ed il recupero di strutture aziendali e 
ŦŀōōǊƛŎŀǘƛ ǊǳǊŀƭƛ Ŝ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜ ŀƭ ŦƛƴŜ ŘƛΥ 
Ŏύ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭΩƻǎǇƛǘŀƭƛǘŁ ƛƴ ŀȊƛŜƴŘŀ ǇŜǊ ƭΩŀǘtività didattica e di divulgazione naturalistica e agroambientali 
rivolte in particolare a scolaresche o gruppi, la cura e custodia di bambini (agrinidi), il recupero e 
re/inserimento di persone socialmente deboli (fattorie sociali; ospitalità a favore di anziani, minori, 
diversamente abili, persone in terapia ecc); 
d) adeguare i servizi igienico sanitari, anche per persone diversamente abili, e migliorare i requisiti di 
ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǊƛǎŎƘƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ŀȊƛŜƴŘŀΣ Ŏƻƴ ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƛǎǘŜƳƛ 
avanzati e superiori ai livelli stabiliti dalla legge; 
e) realizzare investimenti aziendali connessi e complementari alle iniziative di turismo rurale e dei servizi 
ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛ ǇǊƻƳƻǎǎŜ Řŀ Ŝƴǘƛ ǇǳōōƭƛŎƛ Ŝ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘo delle misure 313 e 321. 
Ŧύ ŀŎǉǳƛǎǘŀǊŜ ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜ Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƛ ŀ ǎǳǇǇƻǊǘƻ  ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ 
diversificazione, comprese le spese per la predisposizione di siti promozionali multimediali, fino ad un 
massimo del 20% della spesa ammessa. 
Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate da specifico accordo di collaborazione con 
enti, associazioni o fondazioni onlus con cui sviluppare le attività di agricoltura sociale destinate alle 
categorie di soggetti socialmenǘŜ ŘŜōƻƭƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƛ ŘŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀΦ  
[Ŝ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ǎƻǇǊŀŎŎƛǘŀǘƻ ǇƻǘǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ 
ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǎǳƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ōŀƴŘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀƭŜ ǎǳƭƭŀ ƳƛǎǳǊŀ онмΦ 
 
4.1SPESE GENERALI 
Le spesŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ǎƻƴƻ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘŜ Ŧƛƴƻ ŀŘ ǳƴ ƳŀǎǎƛƳƻΣ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ƛƴ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ ŀƭ 
ƴŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩL±!Σ ŘŜƭΥ 
a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere; 
b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse. 
Le spese generali comprendono: 
1. i costi di redazione del Piano aziendale; 
2. la progettazione degli interventi proposti; 
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere; 
пΦ ƭŜ ǎǇŜǎŜ ƛƴŜǊŜƴǘƛ ŀƭƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀǊŜ Ŝ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ǇǳōōƭƛŎƻ ǎǳƎƭƛ ƛƴǘŜrventi finanziati dal FEASR, 
ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ƳŀǎǎƛƳƻ Řƛ нлл ϵΤ 
5. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie. 
Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi 
oggetto di finanziamento. 
 
4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI  
Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda. 
I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione 

ŘŜƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΦ Lƴ ǘŀƭ Ŏŀǎƻ ƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŝ ǎƻƭƭŜǾŀǘŀ Řŀ 

qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente 

finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:  

¶ per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei lavori al Comune; 

¶ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻǘŀȊƛƻƴƛ Ŝ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛΣ ƭŀ Řŀǘŀ ŘŜƭƭŜ ŦŀǘǘǳǊŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎǘƻΦ 
 
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
Non è ammissibile a finanziamento: 
a) acquistare terreni e fabbricati; 
b) effettuare investimenti realizzabili con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
c) acquistare diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali, comprese le spese per loro messa 
a dimora, nonché di sostenere spese per coltivazioni non permanenti; 



d) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente 
connesse agli interventi ammissibili; 
e) realizzare investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o 
fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la 
capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della 
tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio 
ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ƻ ƭŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΦ bƻƴ ǎƻƴƻ ŀƭǘǊŜǎƜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƭŀ 
demolizƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƛ ŦŀōōǊƛŎŀǘƛ Řƛ ǳƴΩŀȊƛŜƴŘŀ Ŏƻƴ ŀƭƳŜƴƻ ол ŀƴƴƛ Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ ƭŀ ƭƻǊƻ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ 
fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il 
suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato; 
f) realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ; 
Ǝύ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ƭŀ Ŏǳƛ ǎǇŜǎŀ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ ǎƛŀ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ ϵ нлΦлллΤ 
h) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali; 
i) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al 
paragrafo 4. 
Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda. 
 
5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI/LOCALIZZATI GLI INTERVENTI 
Gli interventi di cui al presente bando sono ammissibili esclusivamente nei territori oggetto del Piano di 
Sviluppo Locale del Gal Alto Oltrepo ed in particolare nei comuni di: Bagnaria; Borgo Priolo, Borgoratto 
Mormorolo, Brallo di Pregola, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, 
Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto 
Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, 
tƛŜǘǊŀ ŘŜΩ DƛƻǊƎƛΣ tƻƴǘŜ bƛȊȊŀΣ wŜŘŀǾŀƭƭŜΣ wŜǘƻǊōƛŘƻΣ wƛǾŀƴŀȊȊŀƴƻΣ wƻŎŎŀ ŘŜΩ DƛƻǊƎƛΣ wƻŎŎŀ {ǳǎŜƭƭŀΣ 
Romagnese, Rovescala, Ruino, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza 
Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo. 
 
6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 
Il contributo è in conto capitale. Il valore totale degli interventi ammissibili riferibili al bando ammonta ad 
euro 71.457,55. La percentuale di contribuzione ammonta al 40% della spesa ammessa, elevata al 45% per 
le aziende ubicate in zone svantaggiate montane per un valore totale di contributo pubblico totale 
disponibile pari ad 28.583,02 euro 
[Ωŀƛǳǘƻ ǎŀǊŁ ŎƻƴŎŜǎǎƻ ŎƻƴŦƻǊƳŜƳŜƴǘŜ ŀƭ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ άŘŜ ƳƛƴƛƳƛǎέ ό/9ύ ƴΦ мффуκнллс ƛƴǘegrato dalla 
Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto n. 248/2009. 
 
6.1 DIVIETI E LIMITI  
[Ŝ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎƻƴƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŜ ǎŜ ǎǾƻƭǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝ Ŏƻƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƛ 
benefici per le attività agricolo-forestale e connesse. 
Ciascun intervento può beneficiare di un solo contributo finanziario pubblico di origine nazionale o 
comunitaria. Nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è 
necessario rinunciare formalmente, con comunicazione scritta a tutte le amministrazioni interessate, alle 
domande aggiuntive rispetto a quella prescelta. 
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Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno 25 punti. 

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla 

base dei seguenti criteri: 

 
a) caratteristiche soggettive del richiedente;  
 
b) caratteristiche dell'azienda;  
 



c) caratteristiche qualitative del Piano aziendale e di coerenza programmatoria. 
  
Il GAL attribuisce 25 punti ai criteri specificati di seguito in aggiunta a quelli assegnati a livello regionale. Il 
punteggio massimo attribuibile è 120 punti. Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve 
ottenere almeno 25 punti. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere 
posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Gli elementi di valutazione, con 
il relativo punteggio massimo assegnabile sono i seguenti: 
 

A. Caratteristiche soggettive del richiedente 

 

Priorità Criterio Punteggio base 
Punteggio 

aggiuntivo GAL 

- donna (*)  SI/NO  4  3 

- ƎƛƻǾŀƴŜ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊŜ ŘΩŜǘŁ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀ пл ŀƴƴƛ όϝύ  SI/NO  4  3 

- disoccupato o casalinga (*)  SI/NO  4   

- imprenditore agricolo professionale (d.lgs 99/2004) (*)  SI/NO  4   

- associazione di imprese/soggetti  SI/NO  5   

Totale  21 3 

 

.Φ /ŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀΥ 

 

Priorità Criterio Punteggio base 
Punteggio 

aggiuntivo GAL 

- in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura 

Biologica di cui al Reg. CE 2092/1991, Elenco regionale 

delle fattorie didattiche)  

SI/NO  3  

 

- situata in zona protetta  e siti Natura 2000 (SIC, ZPS)  SI/NO  3   

- situata in zona svantaggiata (all. 12 al PSR) e/o zone 

vulnerabili ai nitrati  
SI/NO  3  

 

- impresa strutturalmente ed economicamente debole 

(<5,<10,<12 UDE)  
SI/NO  21,14,7  

 

- situata in zone altimetriche superiore a 750/500/250 m 

slm  
SI/NO  3,2,1  3,2,1 

Totale  33 3 

 

C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e coerenza programmatoria 

Priorità Criterio Punteggio base 
Punteggio 

aggiuntivo GAL 

- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in 

ŦŀǎŜ Řƛ ƛŘŜŀȊƛƻƴŜκǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ 
FINO A  6  3 



funzionale con il territorio  

- sviluppo di servizi a favore di persone socialmente 

deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili 

etc.)  

FINO A  6  5 

- originalità e innovatività del progetto, anche in relazione 

alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto 

all'area nel quale viene realizzato  

FINO A  6  4 

- realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria 

naturalistica e/o tecniche di bioarchitettura (anche 

favorendo le energie rinnovabili ed il risparmio 

energetico)  

FINO A  6   

- valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche 

costruttive tradizionali e materiali locali  
FINO A  6  4 

- livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di 

intervento assunte per il settore  considerato 

ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻne e 

programmazione  

regionale e provinciale  

FINO A 3 

 

- aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULU)  SI/NO  8  3 

Totale  41 19 

 

Priorità / Criterio Punteggio base 
Punteggio 

aggiuntivo GAL 

Totale 95 25 

 
8. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO  
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire ŘŀƭƭΩмм ƭǳƎƭƛƻ нлмм Ŧƛƴƻ ŀƭ т ƴƻǾŜƳōǊŜ нлммΦ 
 
8.1A CHI INOLTRARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
[ŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴƻƭǘǊŀǘŀ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǎǳƭ Ŏǳƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǎƛ ŀǘǘǳŀ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻκǇǊƻƎŜǘǘƻΦ 
 
8.2 COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della domanda ed il 
successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per 
ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΦ 
- connettersi al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo 
Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), 
- registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i 
quali si accede alla propria posizione 
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la 
misura 311- !ƭǘǊŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜέΦ 



I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontate con le informazioni certificate 
ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀƴŀƎǊŀŦŜ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝ ƴŜƭ ŦŀǎŎƛŎƻƭƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ƛǎǘƛǘǳƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ {L!w[Φ 
- compilare on line anche la scheda della Misura 311 - altre attività di diversificazione in cui riportare: le 
tiǇƻƭƻƎƛŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ŝ Ǝƭƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛΤ ǳƴŀ ŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ǇƻǎǎŜŘǳǘƛ ŀƛ Ŧƛƴƛ 
ŘŜƭƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻΤ Ǝƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛ Ŝ ŀŎŎŜǎǎƻǊƛ ŀǎǎǳƴǘƛ ǇŜǊ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 
ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻΦ 
La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente 
ǳƴŀ ǊƛŎŜǾǳǘŀ ŀǘǘŜǎǘŀƴǘŜ ƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όŎƘŜ ŎƻƛƴŎƛŘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻύ Ŝ ƭΩŀǾǾŜƴǳǘŀ 
ricezione della domanda da parte della Provincia. 
La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo 
ŘŜǾƻƴƻ ǇŜǊǾŜƴƛǊŜ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ŜƴǘǊƻ Ŝ ƴƻƴ ƻƭǘǊŜ мл ƎƛƻǊƴƛ ŎƻƴǘƛƴǳŀǘƛǾƛ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƛ ŀƭƭΩƛƴǾƛƻ 
elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la 
domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. 
La Provincia provvede a comunicare al Gal le domande pervenute sulla misura. 
La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo 
devono pervenire alla Provincia competente entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di chiusura 
del termine di presentazione delle domande. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se 
la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. 
 
8.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Alla domanda di contributo di cui al paragrafo 11 deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento 
di identità; 
ōύ Ǉƛŀƴƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻΤ 
c) progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico 
progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto; 
d) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia 
macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le 
motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso 
ƛƴ Ŏǳƛ ƴƻƴ ǎƛ ǎŎŜƭƎŀ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀƳŜƴǘŜ ǇƛǴ ǾŀƴǘŀƎƎƛƻǎŀΣ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŦƻǊƴƛǘŀ ǳƴŀ ōǊŜǾŜ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ 
ǘŜŎƴƛŎƻκŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ Řŀ ǳƴ ǘŜŎƴƛŎƻ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƻΦ tŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ōŜƴƛ Ŝκƻ ŦƻǊƴƛǘǳǊŜ ƛƭ Ŏǳƛ Ŏƻǎǘƻ ƴƻƴ 
superi ǎƛƴƎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ рΦлллΣллΣ L±! ŜǎŎƭǳǎŀΣ ŦŜǊƳƻ ǊŜǎǘŀƴŘƻ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǘǊŜ 
preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene 
Řŀ ŀŎǉǳƛǎǘŀǊŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴƎǊǳƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻΦ 9Ω Ŧŀǘǘƻ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŦǊŀȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭ ōŜƴŜ ŀƭ 
fine di rientrare in questa casistica; 
e) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge 
regionale n. 12/2005, della dichiarazione di inizio lavori (DIA) assentita per le opere connesse al programma 
di investimento; 
f) dichiarazione di non aver percepito alcun aiuto in regime de minimis nel triennio precedente, ovvero la 
Řŀǘŀ Řƛ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŜ Ŝ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǇŜǊŎŜpiti in regime de minimis; 
g) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a: 
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi 
oppure esito dŜƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ǇŀǊŜǊŜ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мс ŘŜƭƭŀ [ŜƎƎŜ ƴΦ 
нло ŘŜƭ мфун άbƻǊƳŜ ǎǳƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƛ ŀƎǊŀǊƛέΤ ǇŜǊ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǊƛŎŀŘŜƴǘƛ ƛƴ ŀǊŜŜ ŘŜƳŀƴƛŀƭƛΣ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ 
ǊŜƎƻƭŀǊŜ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŜ Ŝ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŎŀƴƻƴŜΣ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻne dei rispettivi estremi; 
- rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei 
lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera c); 
h) elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo. 
La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, 
comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal 
capitolo 6.2 ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 



Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del DPR 
ппрκнлллΣ ŀǊǘǘΦ пс Ŝ птΣ Ŝ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ άŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴƛ ǎƻǎǘƛǘǳǘƛǾŜ Řƛ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜέ Ŝ άŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴƛ 
ǎƻǎǘƛǘǳǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƻ Řƛ ƴƻǘƻǊƛŜǘŁέΦ 
 
9. L{¢w¦¢¢hwL! 5L !aaL{{L.L[L¢!Ω 59[[! 5ha!b5! 
[ΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŀŦŦƛŘŀǘŀ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƛ ŎƘŜ 
comprendono: 
мύ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜΤ 
2) la verifica del rispetto del regime delle quote latte; 
3) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; 
пύ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭƛŘƛǘŁ ǘŜŎƴƛŎŀ ŜŘ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŘŜƭ tƛŀƴƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΤ 
5) la veriŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻΣ ƻǎǎƛŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǘŜȊȊŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ 
validità tecnica della documentazione presentata; 
сύ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ŀƴŎƘŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǎƻǇǊŀƭƭǳƻƎƻΤ 
7) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità 
dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo 
ǇǊŜȊȊŀǊƛƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ Řŀƭƭŀ /ŀƳere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) 
della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%; 
8) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda 
informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso la consegna di specifici 
ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ǎǳ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ŘŜƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ŎƘŜ Ƙŀ ƛƴ ŎŀǊƛŎƻ ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΤ 
9) la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la 
normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
10) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di 
ǎǇŜǎŀ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻǘŀȊƛƻƴƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀōƛƭƛΣ ƻǎǎƛŀ ǎǘǊǳƳŜƴǘŀȊioni, attrezzature, impianti e macchinari; 
ммύ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ Řƛ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ƴŜƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛ у Ŝ уΦмΤ 
! ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŦƻǊƳŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ punteggio di propria competenza ƭΩh5 
trasmetǘŜ ƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭ Dŀƭ ŎƘŜ ǇǊƻǾǾŜŘŜ ŀŘ ŀǎǎŜƎƴŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ Řƛ ǇǊƛƻǊƛǘŁ e a 
ǊŜǎǘƛǘǳƛǊŜ ŀƭƭΩh5 ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜΦ [ΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ǎƛ ŎƻƴŎƭǳŘŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ 
funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di 
investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi 
con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sia finanziata. In caso di esito 
parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a 
finanziamento. 
 
9.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE 
La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ 
ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴƻ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŦŀǎŎƛŎƻƭƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭ /!! Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΦ 
Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte 
della Provincia competente. 
La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita 
formalmente, a seguito di richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda. 
Se il richiedente non trasmette alcuna documentazione o se quella presentata non è idonea a risolvere 
ƭΩŀƴƻƳŀƭƛŀΣ ƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŀǾǊŁ Ŝǎƛǘƻ ƴŜƎŀǘƛǾƻΦ 
 
9.2 ERRORI SANABILI O PALESI 
Nel caso di presenza di errori sanabili o palesi nella domanda, la Provincia, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioƴƛΣ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ƭŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ŎƻǊǊŜȊƛƻƴƛ ŜƴǘǊƻ ǳƴ ǘŜǊƳƛƴŜ ƴƻƴ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ 
20 giorni. 
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o 
dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento. 



Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione che 
può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda. 
Si considerano errori palesi quelli rilevabili dalla Provincia sulla base delle ordinarie, minimali attività 
istruttorie, quali: 
- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda; 
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) 
 
9.3 ERRORI NON SANABILI 
In caso di errore non sanabile, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al 
richiedente ed eventualmente prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di 
intervento che non presentano errori non sanabili. 
Si considerano non sanabili i seguenti errori: 
- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità, quali ad esempio la firma 
del richiedente; 
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla 
Misura. 
 
9.4 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA 
Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e 
la documentazioƴŜ ƳŀƴŎŀƴǘŜ ƴƻƴ ǎƛŀ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜ ŀƭƭΩŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǇǳƼ 
richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni. 
Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per 
ǇƻǘŜǊ ŀǾǾƛŀǊŜ ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǇǊƻƴǳƴŎƛŀ ƭŀ ƴƻƴ ǊƛŎŜǾƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀƴŘƻƭŀ ŀƭ 
richiedente. 
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle 
presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i 
termini temporali di presentazione 
 

9.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle 

presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i 

termini temporali di presentazione. 

10./ha¦bL/!½Lhb9 59[[Ω9{L¢h 59[[ΩL{¢w¦¢¢hwL! ![ wL/IL959b¢9 
La Provincia, entro 10 giorni continuativi dallŀ Řŀǘŀ Řƛ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾŜǊōŀƭŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ŀƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ƭΩŜǎƛǘƻ 
ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŀƭƭŜƎŀƴŘƻ ŎƻǇƛŀ ŘŜƭ ǾŜǊōŀƭŜ ǎǘŜǎǎƻΦ /ƻƴǘǊƻ ƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƛƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ ǇǳƼ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǳƴŀ 
ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ǊƛŜǎŀƳŜ ŘŜƭƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ Ŏƻƴ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ paragrafo. 
 
10.1 RICHIESTA DI RIESAME 
Il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria può 
presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della 
propria posizione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm ed ii. Se il richiedente non si avvale della possibilità di 
riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.  
La Provincia, di concerto con il GAL per la parte di propria competenza, ha 10 giorni di tempo dalla data di 
ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. 
  
10.2 COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI 
La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, trasmette al GAL la graduatoria delle 
domande ammissibili a contributo, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il GAL ammette a 
contributo le domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili sul presente bando, redige la 
graduatoria finale, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e la trasmette e alla Regione 
Lombardia DG Agricoltura  e per conoscenza alla Provincia di competenza. La DG Agricoltura approva la 



gradǳŀǘƻǊƛŀ Ŏƻƴ ǇǊƻǇǊƛƻ ŘŜŎǊŜǘƻΣ ƭƻ ǘǊŀǎƳŜǘǘŜ ŀƭ D![Σ ŀƭƭΩh5 Ŝ ŀƭƭΩhtw Ŝ ƭƻ ǇǳōōƭƛŎŀ ǎǳƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ǎƛǘƻ ǿŜōΦ Il 
suddetto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la 
comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii. 
 
10.3 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A CONTRIBUTO  
Il GAL comunica ŀƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ Ŝ ǇǳōōƭƛŎŀ ƭŀ ƎǊŀŘǳŀǘƻǊƛŀ ǎǳƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ǎƛǘƻ ǿŜōΦ  
La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande finanziate chiedendo di segnalare gli eventuali esiti 
negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito 
dell'attività ispettiva presso le aziende agricole. 
 
11. t9wLh5h 5L ±![L5L¢!Ω 59[[9 5ha!b59 
La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a 
partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento. 
 
11.1 REALIZZAZIONE INTERVENTI E PROROGHE 
Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto 
di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a 
finanziamento . 
 
11.2 ±!wL!b¢L Lb /hw{h 5Ωht9w! 9 ah5LCL/I9 5L 59¢¢!D[Lh 
Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale ed al fine di garantire una 
maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle 
iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. 
 
11.3 ±!wL!b¢L Lb /hw{h 5Ωht9w! 
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche riguardanti: 
- elementi tecnici e realizzativi sostanziali delle operazioni approvate; 
- la tipologia di operazioni approvate; 
- ƭŀ ǎŜŘŜ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻΤ 
- il beneficiario; 
- il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti 
funzionali omogenei. 
tŜǊ ƭƻǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ƻƳƻƎŜƴŜƻ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ voci di spesa che concorrono alla realizzazione di 
una singola struttura (es. ambiente didattico, percorso naturalistico, padiglione per animali ecc.), e una 
singola attrezzatura o macchina. 
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite 
{L!w[ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ǳƴΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŎƻǊǊŜŘŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƛŎŀ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŦŀŎŎƛŀ ŜǎǇƭƛŎƛǘƻ 
riferimento alla natura e alle motivazioni alla base delle modifiche al progetto approvato, oltre ad un 
apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito 
della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a 
variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e 
quella risultante dalla variante richiesta. 
Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere 
ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ ōŜƴƛ ƻ ŀƭƭΩŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭe operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, 
tassativamente prima della scadenza del progetto. 
Lƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ŎƘŜ ŜǎŜƎǳŀ ƭŜ ǾŀǊƛŀƴǘƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ǎŜƴȊŀ ŀǘǘŜƴŘŜǊŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǎƛ ŀǎǎǳƳŜ ƛƭ 
rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia 
autorizzata o lo sia solo in parte. 
La Provincia autorizza la variante, a condizione che: 
- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto; 
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente 
a carico del richiedente); 



- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal 
progetto originario. 
 
11.4 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10% 
Varianti compensative tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientranti nel campo 
di tolleranza del 10% - ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŀƳƳŜǎǎŀ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ς e nel limite di 
ϵ нлΦлллΣ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘƻƴƻ ŀŎŎƻƭǘŜΣ ƛƴ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǊƛǎŎƻƴǘǊƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ǘǊŀǎŎƻǊǎƛ нл ƎƛƻǊƴƛ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƛ 
dal ricevimento delle preventiva richiesta inoltrata dal beneficiario. 
 
11.5 MODIFICHE DI DETTAGLIO 
bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ƭƻǘǘƻ ƻƳƻƎŜƴeo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, 
le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le 
singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto 
omogenŜƻΣ ƴŜƭ ƭƛƳƛǘŜ Řƛ ϵ нлΦлллΦ 
[Ŝ ƳƻŘƛŦƛŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ǎƻƎƭƛŜ ǎƻƴƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŜ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ ƛƴ ǎŜŘŜ Řƛ ŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŦƛƴŀƭŜΣ ƴŜƛ 
limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione 
tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario. 
Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto 
ƻƳƻƎŜƴŜƻ ƻ ŀ ϵ нлΦлллΣ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ǳƴŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Ŏƻƴ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ 
sopra descritte. 
 
12. 5ha!b5! 5L t!D!a9b¢h 59[[Ω!b¢L/Lth 
¦ƴ ŀƴǘƛŎƛǇƻ ǇŀǊƛ ŀƭ нл҈ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴŎŜǎǎƻ ŀƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ 
ŎƘŜ ƴŜ ŦŀŎŎƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Ŏƻƴ ŀǇǇƻǎƛǘŀ άŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻέ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΦ 
Alla stessa, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; importo; 
- ŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ Řŀƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜΦ 
In aggiunta, nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture): 
- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le 
quali è richiesto il contributo ai sensi della presente misura. 
La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal άaŀƴǳŀƭŜέΣ ǊŜŘƛƎŜ ƛƭ ǾŜǊōŀƭŜ Řƛ 
ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ Řƛ ƭƛǉǳƛŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛŎƛǇƻΦ 
Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛŎƛǇƻ ƴƻƴ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŦŀǊŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŀƭŎǳƴ ǎǘŀǘƻ Řƛ 
avanzamento lavori. 
 
12.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ( SAL)  
¦ƴ ǎƻƭƻ ǎǘŀǘƻ Řƛ ŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊƛ ό{![ύ ŘΩƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ǘǊŀ ƛƭ ол% ed il 90% della spesa ammessa 
ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴŎŜǎǎƻ ŀƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ŎƘŜ ƴŜ ŦŀŎŎƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Ŏƻƴ ŀǇǇƻǎƛǘŀ άŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻέ ŀƭƭŀ 
ProvinciŀΣ ǎŜ ƴƻƴ Ƙŀ ƎƛŁ ǳǎǳŦǊǳƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛŎƛǇƻΦ 
Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione: 
- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; 
- tracciabilità dei pagamenti effettǳŀǘƛ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΤ 
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori; 
- computo metrico. 
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non 
possono essere né riconosciuti né pagati. 
[ΩƛƳǇorto del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate. 
[ŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ƛǎǘǊǳƛǎŎŜ ƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ǎǘŀǘƻ Řƛ ŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΣ 
redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL. 
 
 
12.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 



Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con 
apposita domanda di pagamento alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei 
lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare 
la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 
Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione: 
- polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta 
per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre 
informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate ai paragrafi successivi; 
- dichiarazione del beneficiario che, benché in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo 
ŜǎǇƭƛŎƛǘƻΣ ƭΩŀƛǳǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ǇŜǊŎŜǇƛǘƻ ƴƻƴ ǎǳǇŜǊŀ ƛ ƳŀǎǎƛƳŀƭƛ Řƛ ŀƛǳǘƻ ŀƳƳŜǎǎƛΤ 
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura; 
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione 
ƭƛōŜǊŀǘƻǊƛŀ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŀ Řŀƭƭŀ Řƛǘǘŀ ŦƻǊƴƛǘǊƛŎŜΣ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭŀ ƳƻŘǳƭƛǎǘƛŎŀ ǇǊŜǾƛǎǘŀ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΣ ŀƭ ƴŜǘǘƻ degli 
sconti; 
- ǘǊŀŎŎƛŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΤ 
- ŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘƛǊŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΣ ǎƻǘǘƻ ǎǳŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ р ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ 
regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o 
ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻ Ŏƻƴ ǾŀǊƛŀƴǘƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ŘΩƻǇŜǊŀΤ 
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori; 
- computo metrico analitico consuntivo 
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con 
dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene 
pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla 
normativa vigente. 
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua un sopralluogo in azienda 
per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale (qualora fossero già raggiunti). Al 
ǎŀƭŘƻ ǎƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ƭŀ ŎƻǊǊŜǘǘŀ Ŝ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ Ŝ ƭΩŀǾǾŜƴǳǘƻ ŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƻǘŀȊƛƻƴƛΣ ƛƴ 
particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto 
ƴŜƭƭŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ƻ ŀ ǉǳŀƴǘƻ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻ Ŏƻƴ ǾŀǊƛŀƴǘƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ŘΩƻǇŜǊŀΦ 
La Provincia redige il relativo verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione 
ŘŜƭ ǎŀƭŘƻ Řŀ ǘǊŀǎƳŜǘǘŜǊŜ ŀƭƭΩhtwΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere 
riconosciuti ai fini della liquidazione. 
[Ωhtw ŀǳǘƻǊƛȊȊŀ ƛƭ ǎŀƭŘƻ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ǎǘŀōƛƭƛǘŜ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
Lƭ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜǊŁ ŀƭƭŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ ǘǊŀ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƭ ǎŀƭŘƻ Ŝ ǉǳŜƭƭƛ Řƛ ǳƴ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŀƴǘƛŎƛǇƻ 
o stato avanzamento lavori già concesso. La Provincia provveŘŜǊŁ ŀ ǊƛƭŀǎŎƛŀǊŜ ƛƭ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŀƭƭΩhtw ǇŜǊ ƭƻ 
ǎǾƛƴŎƻƭƻ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŦƛŘŜƛǳǎǎƛƻƴŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ Řŀƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ǇŜǊ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ƭΩŀƴǘƛŎƛǇƻ ƻ ƛƭ {![Φ 
 
13. CONTROLLI IN LOCO 
Lƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ƛƴ ƭƻŎƻ ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ ŘŀƭƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŀƭŘƻ ŘŜƭ Ŏƻntributo su un 
ŎŀƳǇƛƻƴŜ ŀƭƳŜƴƻ ǇŀǊƛ ŀƭ р҈ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ŀƳƳŜǎǎŀ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ŜǎǘǊŀǘǘƻ Řŀ htw ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ 
ǊƛǎŎƘƛƻ ŘŜŦƛƴƛǘŀ ƴŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici 
di cui al paragrafo 15.3 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le 
verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione 
della domanda di aiuto, ƛƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ Ŏƻƴ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ мс ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della 
Provincia. 
Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere 
con quello che realizza il controllo in loco di cui al presente paragrafo, come stabilito dal capitolo 19 del 
άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
 



14. RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 
Nelle domande di pagamento si rŜƴŘƛŎƻƴǘŀ ƭŀ ǎǇŜǎŀ ǎƻǎǘŜƴǳǘŀΣ ŀ ŦǊƻƴǘŜ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŎƘƛŜŘŜ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ 
del contributo. 
[ŀ άŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻέ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƳǇƛƭŀǘŀ Ŏƻƴ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜΣ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ŀǎǎƻƭǳǘŀƳŜƴǘŜ Řƛ 
richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire. 
Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà 
diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra 
quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. 
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non 
possono essere né riconosciuti né pagati. 
bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŘƻƳŀƴŘŜ ǇŜǊ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŜǊƻƎŀǘƻ ŝ ǎǳǇeǊƛƻǊŜ ŀ мрпΦфотΣлт ϵΣ ƭŀ 
ǇǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ŘŜǾŜ ŀŎǉǳƛǎƛǊŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ǇǊŜŦŜǘǘƻ όŎƻǎƜ ŘŜǘǘŀ 
άŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀƴǘƛƳŀŦƛŀέύΣ ŎƻƳŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ƴŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
La liquidazione dei contributi avviene dietro la predisposizionŜ Ŝ ƭΩƛƴǾƛƻ ŀƭƭΩhtw ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǇƻǎǘŜ Řƛ 
liquidazione. Tali proposte costituiscono gli elenchi di liquidazione, che sono distinti per misura. La 
tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǊŜŘƛƎŜ ŜŘ ƛƴǾƛŀ ŀƭƭΩhtw ǘŀƭƛ ŜƭŜƴŎƘƛΦ 
Gli organismi delegati controllando le domande di pagamento determinano: 
- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa 
rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto 
dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa 
finanziabile); 
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta 
come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile). 
{Ŝ ƭΩŜǎŀƳŜ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ǊƛƭŜǾŀ ŎƘŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ǎǳǇŜǊŀ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ Řƛ 
oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra qǳŜǎǘƛ ŘǳŜ ƛƳǇƻǊǘƛ όɲ 
C) 
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata: 
ɲ / Ґ мллό/w ς CA)/CA 
{Ŝ ɲ / Ǌƛǎǳƭǘŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭ о҈Σ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŜǊƻƎŀōƛƭŜ ό/9ύ ŝ ŎƻǎƜ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻΥ 
CE = CA ς (CR-CA) 
EsempiƻΥ ƴŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ƛƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ǳƴ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ Řƛ млΦллл ϵΦ 
Lƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊƛƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƛ ƻ ƛƴ ƭƻŎƻ ŀŎŎŜǊǘŀ ǳƴ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ Řƛ фΦллл ϵΦ 
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%: 
ɲ / Ґ млл όмлΦллл-9.000)/9.000 = 11% 
Pertanto il contributo erogabile è pari a: 
CE= 9.000 ς (10.000-фΦлллύҐ уΦллл ϵ 
Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile 
ŘŜƭƭΩƛƴŎƭǳǎƛone nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un 
contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA). 

[ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ŎŀƭŎƻƭŀǘŀ ŎƻƳŜ ǎƻǇǊŀ ƛƴŘƛŎŀǘƻΣ ǎƛ ŀǇǇƭƛŎŀ ŀƴŎƘŜ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ 
in loco ed ex post. 

 
15. FIDEIUSSIONI 
La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi: 
-  ŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛŎƛǇƻΤ 
-  erogazione del saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta 

per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); 
- ƛƴ ŀƭǘǊƛ Ŏŀǎƛ Ǿŀƭǳǘŀǘƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀǘŀƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩhǊƎŀƴƛǎƳƻ tŀƎŀǘƻǊŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ όhtwύ 
[ΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭŀ ŦƛŘŜƛǳǎǎƛƻƴŜ ŝ ǇŀǊƛ ŀƭƭΩŀƴǘƛŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ƻ ŀƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŎƻƴŎŜǎǎƻΣ ƳŀƎƎƛƻǊŀǘƛ ŘŜƭ мл҈Σ 
ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾƻ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜǎŜ Řƛ ŜǎŎǳǎǎƛƻƴŜ ŀ ŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭΩhtwŜ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛ ƭŜƎŀƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ŘƻǾǳǘƛΦ 



[ŀ ŦƛŘŜƛǳǎǎƛƻƴŜΣ ǊŜŘŀǘǘŀ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƻ ǎŎƘŜƳŀ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέ ŘŜƭƭŜ tǊƻŎŜŘǳǊŜ όŀƭƭŜƎŀǘƻ оύ ŝ ƛƴǘŜǎǘŀǘŀ 
ŀƭƭΩ htw Ŝ ǎŀǊŁ ƛƴǾƛŀǘŀ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΦ 
La poliȊȊŀ ŦƛŘŜƛǳǎǎƻǊƛŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘƛǇǳƭŀǘŀ Ŏƻƴ ƛǎǘƛǘǳǘƛ ōŀƴŎŀǊƛ ƻ ŀǎǎƛŎǳǊŀǘƛǾƛ ŎƻƳǇǊŜǎƛ ƴŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƭƭΩhtwΦ 
Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti bancari e assicurativi, la polizza 
deve essere validata dalla sede ceƴǘǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ƎŀǊŀƴǘŜΦ ¢ŀƭŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ǾŀƭƛŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴƻƭǘǊŀǘŀ 
Řŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ŀƭƭŀ ǎŜŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ƎŀǊŀƴǘŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭΩŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǾŀƭƛŘŀȊƛƻƴŜΦ [ŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀ 
della validità della polizza, redatta secondo il fac-simile previsto Řŀƭ άaŀƴǳŀƭŜέΣ ǎŀǊŁ ǊƛƴǾƛŀǘŀ ƛƴ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ƻ ŀ 
ƳŜȊȊƻ ŦŀȄ ŀƭƭΩŜƴǘŜ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ Ŏƻƴ ŀƭƭŜƎŀǘŀ ŎƻǇƛŀ ŘŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ Řƛ ƛŘŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭ ŦƛǊƳŀǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀ 
stessa. 
[ŀ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛȊȊŀ ŦƛŘŜƛǳǎǎƻǊƛŀ ŝ ǇŀǊƛ ŀƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘervento più 3 
semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta 
ŘŜƭƭΩhtwΦ 
Lƭ Ŏƻǎǘƻ Řƛ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŦƛŘŜƛǳǎǎƛƻƴŜ ŝ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜ ŀ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜǎŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛΦ 
La polizza fideiussoria è ǎǾƛƴŎƻƭŀǘŀ ŘŀƭƭΩhtwΣ ƻ Řŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ !ƛǳǘƛ Řƛ {ǘŀǘƻΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀƴŘƻƭƻ ŀƭ 
soggetto che ha prestato la garanzia, e per conoscenza al beneficiario, previo nulla osta da parte della 
tǊƻǾƛƴŎƛŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΦ 
 
16. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data del verbale ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ Řŀ 
erogare, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.  
Il richiedente, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di 
ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il 
riesame della domanda di pagamento.  
Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume 
carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.  
La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito 
positivo/negativo del riesame al richiedente. 
 
16.1 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 
[ŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ŘƻǇƻ ŀǾŜǊ ŘŜŦƛƴƛǘƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘƻ ŜǊƻƎŀōƛƭŜ ŀ ŎƛŀǎŎǳƴ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻΣ ǇǊŜŘƛǎǇƻƴŜ ƛƴ 9[9t!D Ǝƭƛ ŜƭŜƴŎƘƛ 
di liquidazione e li invia ad OPR. 
 
17. CONTROLLI EX-POST  
Dƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ŜȄ Ǉƻǎǘ ǇŀǊǘƻƴƻ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ƭƛǉǳƛŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ŀ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻΦ 
I controlli ex post sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei 
beneficiari dopo il completo pagamento del contributo. 
!ƭƳŜƴƻ ƭΩм҈ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ŀƳƳŜǎǎŀ ǇŜǊ ƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǊƛŎŜǾǳǘƻ ƛƴǘŜǊŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŝ 
ǎƻǘǘƻǇƻǎǘŀ ƻƎƴƛ ŀƴƴƻ ŀƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŜȄ ǇƻǎǘΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀƴƴƻ ŎƛǾƛƭŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ŀƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ Ŝ Ŧƛƴƻ ŀƭ 
ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻΦ 
I controlli ŜȄ Ǉƻǎǘ ǎƻƴƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ƻƎƴƛ ŀƴƴƻ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Ŝ ǎƻƴƻ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƛ ŜƴǘǊƻ ƛƭ 
ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ Řƛ ŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ ŀ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 
bŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ άŜȄ Ǉƻǎǘέ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀ ƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ǇŜǊ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƛƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ŀǎǎǳƴǘi da parte 
del beneficiario, con i seguenti obiettivi: 
a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di 
comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che: 

- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad 
un'impresa o a un ente pubblico; 
- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della 
ŎŜǎǎŀȊƛƻƴŜ ƻ ŘŜƭƭŀ ǊƛƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ǎocietà beneficiaria; 

b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non 
siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. 
Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili; 



c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine 
nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame 
dei documenti contabili; 
Řύ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƛƴŘƛŎŀǘƛ ƴŜƭ tƛŀƴƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ƴƻƴ ǾŜǊƛŦƛŎŀōƛƭƛ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ Ǿƛǎƛǘŀ άƛƴ 
ǎƛǘǳέ ǇŜǊ ŎƻƭƭŀǳŘƻΦ 
I funzionari che eseguono controlli ex post non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli 
precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento. 
 
18. DECADENZA DEL CONTRIBUTO  
Se durante i controlli dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza 
degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di 
contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il 
procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo quanto previsto dal "Manuale htwέ. 
 
19. DECADENZA 
{Ŝ ŘǳǊŀƴǘŜ ƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ŘƻǇƻ ƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŝ ǊƛƭŜǾŀǘŀ ƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ ŘŜƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛΣ 
ƭΩƛƴƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛΣ ƻ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ƛǊǊŜƎƻƭŀǊƛǘŁ ŎƘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴƻ ƭŀ ŘŜŎŀŘŜƴȊŀ ǇŀǊȊƛŀƭŜ ƻ ǘƻǘŀƭŜ 
ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀΣ ŀƴŎƘŜ ǎǳ ǎŜƎƴŀƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩhtwΣ ŀǾǾƛŀ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭ 
beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo le procedure previste 
Řŀƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ мл ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ муΦ Lat9DbL 
Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori. 
Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione 
ŘŜƭƭΩŀƛǳǘƻ Ŝ ƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎƻƳƳŜ ƛƴŘŜōƛǘŀƳŜnte percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di 
ŦƻǊȊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ όƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ мнΦн ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέύΦ 
A tal fine la richiesta deve essere notificata per iscritto alla Provincia competente entro 10 giorni lavorativi 
dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla 
documentazione comprovante la stessa. 
 
20. IMPEGNI ESSENZIALI 
Gli impegni essenziali sono: 
1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o visite in situ; 
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno 
ŎƻƴǘƛƴǳŀǘƛǾƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ŘŀƭƭΩƛƴǾƛƻ όǘǊŀƳƛǘŜ {L!w[ύ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛȊȊŀǘŀΤ 
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di 
contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 
giorni; 
4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine 
fissato dalla stessa; 
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle 
quote latte; 
сΦ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜΣ Ŧŀǘǘƛ ǎŀƭǾƛ ƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ Ŏŀǎƛ Řƛ ŦƻǊȊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜΣ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ nei tempi previsti 
(massimo 15 mesi) e concessi con eventuali proroghe (3 mesi) 
тΦ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜΣ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŀǾŜƴǘŜ ƛƳǇƻǊǘƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭ ǾŀƭƻǊŜ ƳƛƴƛƳƻ Ři spesa ammissibile 
ƛƴŘƛŎŀǘƻ ŀƭ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ пΦо ƭŜǘǘŜǊŀ DΣ ǇŀǊƛ ŀ ϵ нлΦлллΤ 
уΦ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘΩǳǎƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘƛ ǇŜǊ р ŀƴƴƛ ŀ ŘŜŎƻǊǊŜǊŜ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ 
comunicazione di concessione del saldo del contributo; 
9. comunicare alla Provincia la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima 
ŘŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ƭƛǉǳƛŘŀȊƛƻƴŜ ŀ ǎŀƭŘƻΣ ŜƴǘǊƻ ƛƭ ǘŜǊƳƛƴŜ Řƛ фл ƎƛƻǊƴƛ Řŀƭ ǇŜǊŦŜȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƻ Řƛ ŎŜǎǎƛƻƴŜΣ 
fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitƻƭƻ мнΦн ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΤ 
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La 
ŘŜŎŀŘŜƴȊŀ Řŀƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǎƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ǎƻƭƻ ǎŜ ƛƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƛƴŎƛŘŜ ǎǳƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ 
a finanziamento della domanda; 



ммΦ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƛƴŘƛŎŀǘƛ ƴŜƭ tƛŀƴƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ŜƴǘǊƻ ƛ 
cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla 
data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di 
ǇǊŜƳƛƻΣ Ŧŀǘǘŀ ǎŀƭǾŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ŎŀǳǎŜ Řƛ ŦƻǊȊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ мнΦн ŘŜƭ 
άaŀƴǳŀƭŜέΤ 
мнΦ ƴƻƴ ŎŜŘŜǊŜ ƻ ǊƛƭƻŎŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾŀ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀ ŀƎƭƛ investimenti realizzati nei 5 anni successivi 
alla data di comunicazione di erogazione del saldo; 
моΦ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŜ ƴƻǊƳŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƛƎƛŜƴŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΣ ǇŜǊ ŀǎǇŜǘǘƛ Řƛ 
particolare rilevanza (esempi: impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, 
scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato 
adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle A{[ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛǎǇŜǘǘƛǾŀ ƛƴ ŀȊƛŜƴŘŀ ŜŘ ŝ ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ŀƭƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜΤ 
14. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del 
contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del 
sollecito della Provincia; 
15. realizzare le opere in modo conforme alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve 
eventuali varianti concesse o che rispettino quanto stabilito dalle presenti disposizioni attuative; 
16. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine 
nazionale o comunitaria. 
 
20.1 IMPEGNI ACCESSORI 
Gli impegni accessori sono: 
1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contribǳǘƻ ŜƴǘǊƻ ƛƭ млϲ ƎƛƻǊƴƻ Řƛ ŎŀƭŜƴŘŀǊƛƻ ŘŀƭƭΩƛƴǾƛƻ 
ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛȊȊŀǘŀΣ Ŝ ŎƻƳǳƴǉǳŜ Ŏƻƴ ǳƴ ǊƛǘŀǊŘƻ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ǘǊŀ ƭΩммϲ ŜŘ ƛƭ нлϲ ƎƛƻǊƴƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ŀ 
quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, 
/ŀǇƛǘƻƭƻ нпΦн ŘŜƭ άάaŀƴǳŀƭŜέέΦ ¦ƴ ǊƛǘŀǊŘƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭ нлϲ ƎƛƻǊƴƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƛƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ 
ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻΣ Ǉǳƴǘƻ нΤ 
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e 
ŀƭƭΩŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘƻΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜŎƛǎŀǘƻ ƴŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ 
ǇǳōōƭƛŎƛǘŁ Ŝ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέ ŀǇǇǊƻǾŀǘŜ Ŏƻƴ 5ΦŘΦǳΦƻΦ ƴΦ нтнт ŘŜƭ му ƳŀǊȊƻ нллуŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜ 
modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura 
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013; 
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo 
caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non 
ƛƴŎƛŘŜ ǎǳƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻΤ 
пΦ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŜ ƴƻǊƳŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƛƎƛŜƴŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΣ ǇŜǊ ŀǎǇŜǘǘƛ Řƛ ƴƻƴ 
particolare rilevanza e diversi da quelli elencati al punto 14 del paragrafo 18.1. Il mancato adeguamento è 
ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƻ Řŀ ǎŀƴȊƛƻƴŜ ŎƻƳƳƛƴŀǘŀ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ŘŀƭƭŜ !{[ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province. 
 
20.2 RECESSO 
Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del 
ǇŜǊƛƻŘƻ ŘΩƛƳǇŜƎƴƻΦ 
[ŀ ǊƛƴǳƴŎƛŀ ƴƻƴ ŝ ŀƳƳŜǎǎŀ ǉǳŀƭƻǊŀ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŁ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ŀōōƛŀ ƎƛŁ ƛƴŦƻǊƳŀǘƻ ƛƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ŎƛǊŎŀ ƭŀ 
presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la 
rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità. 
[ŀ ǊƛƴǳƴŎƛŀ ƴƻƴ ŝ ŀƳƳŜǎǎŀ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŁ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ŀōōƛŀ ƎƛŁ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƻ al beneficiario 
la volontà di effettuare un controllo in loco. 
Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme 
già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al capitolo 
мнΦн ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέύΦ 



La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda 
di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata 
alla struttura organizzativa della Provincia. 
Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del 
contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene 
automaticamente totale sulla singola misura. 
Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando 
ƭΩƛƳǇŜƎƴƻΣ ŀƴŎƻǊŀ ƛƴ ŜǎǎŜǊŜ ŘƻǇƻ ƭŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ǊƛƴǳƴŎƛŀΣ ŝ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀƭ ǾŀƭƻǊŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛƻ ƳƛƴƛƳƻ 
ŘΩƛnterǾŜƴǘƻΣ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ŀƭ ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ пΦн ƭŜǘǘŜǊŀ Ǝύ ǇŀǊƛ ŀ ϵ нлΦлллΦ 
In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora 
assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale. 
Il recesso pŀǊȊƛŀƭŜ ƴƻƴ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ Řƛ ƻōōƭƛƎƘƛ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŀ 
contributo. 
!ƴŎƘŜ ƛƴ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŎŀǳǎŜ Řƛ ŦƻǊȊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜΣ ƭΩŀƴǘƛŎƛǇƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŜǊƻƎŀǘƻ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜǎǘƛǘǳƛǘƻΣ 
maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da 
adeguata documentazione probatoria. 
 
20.3 /9{{!½Lhb9 ¢h¢![9 59[[Ω!¢¢L±L¢!Ω 
[ŀ ŎŜǎǎŀȊƛƻƴŜ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎŜƴȊŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎǳōŜƴǘǊƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǳƴ ŀƭǘǊƻ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ 
caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati 
maggiorati degli interessi legali. 
In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il 
beneficiario non comunica ǇŜǊ ƛǎŎǊƛǘǘƻ ƭŀ ŎŜǎǎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƎǊƛŎƻƭŀ ŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ŜƴǘǊƻ фл 
giorni continuativi dal momento della cessazione di attività. 
 
20.4 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 
Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate può 
ŀǾǾŜƴƛǊŜ ǎƻƭƻ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŀƭŘƻΦ 
In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal 
beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere 
valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di 
priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. 
Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di 
ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ŀǎǎǳƴǘƛ Řŀƭ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛƻ ƴƻƴ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǾŀǊƛŀǊŜ ƭΩŀǎǎŜǘǘƻ ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛƻ ƻ ƭŀ 
ǊƛƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾŀΦ 
Il beneficiario è tenuto ŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀǊŜ ŀƭƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǳǘŜ ŜƴǘǊƻ фл 
giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. 
 
21. RICORSI 
!ǾǾŜǊǎƻ Ǝƭƛ ŀǘǘƛ Ŏƻƴ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŜǎǘŜǊƴŀ ŜƳŀƴŀǘƛ ŘŀƭƭΩhtwΣ Řŀƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Ŝ Řŀƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ [ƻƳōŀǊŘƛŀ ς 
DirŜȊƛƻƴŜ DŜƴŜǊŀƭŜ !ƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ŝ Řŀǘŀ ŦŀŎƻƭǘŁ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ Řƛ ŀǾǾŀƭŜǊǎƛ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ Řƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǊƛŎƻǊǎƻ 
secondo le modalità di seguito indicate. 
 
21.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA 
Contro il mancato accoglimento o fƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ǇǳƼ ǇǊƻǇƻǊǊŜ ŀȊƛƻƴŜ ŜƴǘǊƻ сл 
giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza. 
 
21.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO 
/ƻƴǘǊƻ ƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ŘŜŎŀŘŜƴȊŀ ƻ Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻΣ ŜƳŀƴŀǘƛ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro 
i termini previsti dal Codice di procedura Civile. 
 



22. SANZIONI 
[ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŀƴȊƛƻƴƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ŀǾǾƛŜƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Ŝ Ŏƻƴ ƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƛ ƴŜƭƭŀ tŀǊǘŜ 
L± ŘŜƭ άaŀƴǳŀƭŜέΦ 
 
23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa 
ǾƛƎŜƴǘŜ ŜŘ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ [ŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ƴΦ мфсκнлло ά/ƻŘƛŎŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ 
ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέΦ 
Al fƛƴŜ Řƛ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀǊŜ ƭΩƻōōƭƛƎƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƛ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛ Řƛ ŦƻƴŘƛ 
ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻ όwŜƎΦ /9 ƴΦ мффрκнллс ŘŜƭ /ƻƴǎƛƎƭƛƻύ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ t{w 
2007-нлмо ǇǳōōƭƛŎŀ ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƛ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛ όŎƻn relativo titolo delle operazioni e importi della 
partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). 
Per maggiori approfonŘƛƳŜƴǘƛ ǎƛ ǊƛƳŀƴŘŀ ŀƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ н ŘŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǳōōƭƛŎƛǘŁ 
Ŝ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέ ŀǇǇǊƻǾŀǘŜ Ŏƻƴ 5ΦŘΦǳΦƻΦ ƴΦ нтнт ŘŜƭ му ƳŀǊȊƻ нллуŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜ ƳƻŘƛŦƛŎƘŜ 
e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it 
nella sezione dedicata al PSR 2007-2013 
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A. Anagrafica aziendale  

 

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA 

  
 
 

 

REGISTRO IMPRESE ς REA PARTITA IVA CUAA 

   
 
 

 

INDIRIZZO COMUNE 

  
 
 

   

TELEFONO FAX MAIL 

   
 
 

 
 
 

B. Il Progetto  

1. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)  
  -  Descrivere il mercato di approvvigionamento e di sbocco  
-  Identificare il proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
 

2. Obiettivi  
  -  Descrivere gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

3. Sintesi del progetto  
  - Descrivere le caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale, definendone con chiarezza gli 
aspetti produttivi, organizzativi e logistici 
  - Dichiarare i presupposti e le motivazioni (di tipo produttivo, commerciale ed economico) all'origine 
del progetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

пΦ 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ŀȊƛŜƴŘŀƭƛ Ŝ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ  
  -  Strutture: terreni e fabbricati (titolo di possesso, utilizzo, superfici/volumi), macchine                    
(caratteristiche)  
  -  Lavoro: personale occupato, genere, età, titolo di studio, mansioni, ore di lavoro, ULA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

5. 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǇǊƛƳŀ Ŝ ŘƻǇƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ  
  -  Prodotti e servizi, quantità, certificazioni, canali di vendita  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

6) Interventi previsti  
  -  Descrizione del programma di spesa in relazione agli interventi previsti: opere di costruzione,    
macchine, impianti ed attrezzature, brevetti e spese generali (indicando le principali caratteristiche 
costruttive, qualitative, dimensionali, prestazioni, computo metrico, planimetrie, consulenze, progetti e 
studi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

7) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto  
  - Fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- Piano finanziario per la copertura dei costi dell'investimento proposto 

Costo complessivo del progetto    

di cui contributo richiesto   

partecipazione del richiedente   

di cui fondi propri  

Prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)  

 
 
 
 

 


