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IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che:  
 

• con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato 
il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto 
conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;  

• con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso 
atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte 
della Commissione Europea;  

• con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii. “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR; 

• con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020; 

• con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di 
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al 
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

• la Commissione Europea con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 ha approvato la 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020; 

• con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del 
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della 
Commissione Europea - con allegato; 

• con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 
n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore Generale per 
le politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

• con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle 
operazioni del PSR Campania 2014-2020 

  
VISTI   

• Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR) e che 
abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 
2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla 
Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al1° gennaio 2014; 

• Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e 
(CE) n. 485/2008; 

• il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014: 

• il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 sugli organismi 
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le 
cauzioni e la trasparenza; 



 

 

 
 

• il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 
alla condizionalità; 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

• il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato 
(UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 
allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

• il Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che 
istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013; 

 
POSTO che 

• con DRD n. 21 del 23/06/2017 sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di 
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 
nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0; 

• con DRD n. 31 del 14/07/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative Generali delle misure 
non connesse alla superficie e/o agli animali; “PSR Campania 2014-2020 Disposizioni Generali di 
attuazione – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, che 
sostituiscono le versioni precedenti; 

 
RITENUTO che 

• nell’ottica della programmazione unitaria, è auspicabile un approccio progettuale che aiuti la sinergia 
operativa tra i fondi in quanto il Programma di Sviluppo Rurale partecipa alla integrazione dei fondi 
SIE; 

• occorre proseguire celermente nell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 per rispondere alle 
esigenze di crescita del mondo rurale e dare ulteriore risposta alle richieste del territorio e del 
tessuto agricolo campano; 

• occorre pertanto approvare i bandi che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che il PSR Campania 2014/2020 prevede: 

• nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”,  
sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, paragrafo 1, lettera a)”, 

la tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose 
negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca”; 

 
• nell’ambito della Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste”, 
sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”, 

la tipologia di intervento 8.1.1. “Imboschimento di superfici agricole e non agricole”; 
la tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; 



 

 

 
 

 
• nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione”, 

sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune 
e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”, 

la tipologia di intervento 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale; 
 

sottomisura 16.4  “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, 

la tipologia di intervento 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, 
sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”; 

 

ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione 
Generale, di seguito elencati: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.3; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.3.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 

e relativi allegati; 
 
RITENUTO necessario: 
• approvare i predetti Bandi che, allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e 

sostanziale, e precisamente: 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.3; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.1.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.5.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.3.1; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 

e relativi allegati; 
 
• fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN, le seguenti date: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.3: data ultima 23.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.1.1: data ultima 02.10.2017 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.5.1: data ultima 23.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.3.1: data ultima 02.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1: data ultima 02.10.2017; 

 
• comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la raccolta 

delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali approvate con DRD 
n. 31 del 14/07/2017; 
 

• individuare la dotazione finanziaria per ciascun bando e precisamente: 
• tipologia d’intervento 4.1.3 dotazione finanziaria €   4.500.000,00; 
• tipologia d’intervento 8.1.1 dotazione finanziaria € 10.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 8.5.1 dotazione finanziaria € 27.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 16.3.1 dotazione finanziaria € 2.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 16.4.1 dotazione finanziaria € 3.000.000,00; 

 
 
CONSIDERATO che: 
 
• la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione del PSR 2014/2020; 



 

 

 
 

 
DECRETA  

  
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 

1. di approvare i bandi, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, e precisamente: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.3, 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.1.1, 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.5.1, 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.3.1, 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1, 

e relativi allegati; 
 

2. di fissare la dotazione finanziaria per ciascun bando come di seguito riportata: 

• tipologia d’intervento 4.1.3 dotazione finanziaria €   4.500.000,00; 
• tipologia d’intervento 8.1.1 dotazione finanziaria € 10.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 8.5.1 dotazione finanziaria € 27.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 16.3.1 dotazione finanziaria € 2.000.000,00; 
• tipologia d’intervento 16.4.1 dotazione finanziaria €  3.000.000,00; 
 

3. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN, le seguenti 
date: 

• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.3: data ultima 23.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.1.1: data ultima 02.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 8.5.1: data ultima 23.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.3.1: data ultima 02.10.2017; 
• Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1: data ultima 02.10.2017; 

 
4. di comunicare con apposito avviso sul sito web della Regione Campania, i termini di inizio per la 

raccolta delle Domande di Sostegno secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali 
approvate con DRD n.31 del 14/07/2017; 
 

5. di incaricare la UOD 52.06.09 della divulgazione dei contenuti dei documenti predetti, anche 
attraverso il sito web della Regione; 
 

6. di trasmettere il presente decreto a: 
- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- al Responsabile della programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
- UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali 
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020 
- AGEA Organismo Pagatore 
- BURC per la pubblicazione 

 
        DIASCO 
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BANDO 
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Tipologia 4.1.3: Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli 
allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca 
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1.RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale: 

- Art. 17 paragrafo 1, lettera a), Investimenti in immobilizzazioni materiali; 
- Art 45 Investimenti; 

• Reg. (UE) n. 1303/2013 articolo 65; 
• Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 

sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e successive norme 
nazionali e regionali di applicazione; 

• Direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e 
successive norme nazionali e regionali di applicazione; 

• Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento) e successive norme nazionali e regionali di applicazione; 

• D.lgs. 152/2006; 
• D.M. n. 52/2015; 
• Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 “criteri e norme tecniche generali per la 

disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 
delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del 
digestato; 

• DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii; 

• Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali del PSR Campania 2014-2020 – versione 2.1; 

• Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del 
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse 
alle superfici e/o agli animali, approvate con D.R.D. n. 21 del 23/06/2017. 

 
2. OBIETTIVI E FINALITÀ  
La tipologia di intervento è attivata per contrastare le emissioni di inquinanti azotati, di 
ammoniaca e gas serra, che si generano nel corso delle differenti fasi produttive, in 
particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamenti e loro assimilati, della 
distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a 
biogas. 
L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 5: “Incentivare l'uso efficiente delle risorse 
ed il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 
settore agroalimentare e forestale” con particolare riguardo alla Focus Area 5d: “Ridurre 
le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura”. La tipologia 
di intervento contribuisce indirettamente alla Focus Area 2a: “Migliorare le prestazioni 
economiche delle aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e 
l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività”.  
 
3. AMBITO TERRITORIALE  
La tipologia d’intervento trova applicazione su tutto il territorio regionale.  
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4. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Con il presente bando sono erogati aiuti per un importo complessivo di euro 4.500.000. 
 
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
La tipologia di intervento prevede la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di 
interventi materiali ed immateriali finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose di 
un'azienda zootecnica. Si prevede quindi: 

• la realizzazione di interventi sulle strutture di allevamento finalizzati a migliorare le 
condizioni di aereazione e il microclima e a migliorare la gestione delle deiezioni 
all’interno della stalla; 

• l’acquisto di contenitori di stoccaggio per gli effluenti, esterni ai ricoveri e dotati di 
sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni; 

• la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento 
fisico-meccanico degli effluenti di allevamento; 

• l’acquisto di macchinari ed attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei 
liquami; 

• la realizzazione di investimenti immateriali finalizzati agli obiettivi della misura: 
acquisizione di programmi informatici e  di brevetti/licenze per la migliore gestione 
dei parametri climatici di stalla e degli effluenti zootecnici. 

 
6. BENEFICIARI  
Agricoltori singoli e associati. 
 
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
Fatto salvo quanto previsto al par. 12.1, (Affidabilità del richiedente) delle Disposizioni 
Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o animali del PSR 
Campania 2014-2020, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
bando per quanto in esso non espressamente previsto, possono beneficiare del sostegno i 
progetti presentati da soggetti richiedenti che, all’atto della presentazione della 
domanda: 

1. non hanno subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode 
alimentare o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII 
capo II del Codice Penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

2. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 
23/12/2005; 

3. possiedono i beni immobili oggetto dell’intervento in base ad un legittimo titolo, 
con l’esclusione del comodato d’uso. Fra i titoli di possesso ammissibili rientrano le 
forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii. La 
disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere assicurata per il periodo 
necessario alla realizzazione dell’intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento 
finale, a garanzia del periodo di stabilità delle operazioni, di cui all’art. 71 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013. Il requisito deve risultare da contratto registrato (o atto 
aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato) dal quale sia verificabile 
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la disponibilità giuridica del bene1, con espressa autorizzazione ad eseguire 
miglioramenti. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal 
fascicolo aziendale validato e/o dalla Banca Dati Nazionale dell’ Anagrafe 
Zootecnica (B.D.N.) del Ministero della Salute, di cui al Decreto del Ministero della 
Salute n. 31 gennaio 2002 e ss.mm.ii..  

4. risultano iscritti ai registri della C.C.I.A.A per l’esercizio di attività agricole con 
codice ATECO 01; 

5. si caratterizzano per una dimensione economica aziendale, espressa in termini di 
Produzione Standard, almeno pari a 12.000 euro per le aziende ricadenti nelle 
macroaree C e D ed a 15.000 euro per quelle ricadenti nelle macroaree A e B; 

6. presentano progetti definitivi, corredati di tutti gli atti abilitativi richiesti per l’avvio 
dei lavori e in tal senso immediatamente eseguibili; qualora l’intervento necessiti 
dell’autorizzazione sismica, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta dalla 
necessaria autorizzazione. Nelle more del completamento delle procedure 
autorizzative, il requisito si ritiene soddisfatto tramite presentazione della richiesta 
all’ufficio competente; 

7. non hanno progetti in corso sulla medesima tipologia di intervento del PSR 
Campania 2014-2020. 
 

Gli investimenti devono essere realizzati in aziende zootecniche registrate presso i servizi 
veterinari della ASL competente per territorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04 e/o 
del Regolamento (CE) n. 853/04, aventi allevamenti esistenti già conformi alla normativa 
sugli stoccaggi di effluenti di allevamento ed alle altre norme ambientali. 
 
Nel caso di investimenti collettivi realizzati congiuntamente da due o più soggetti per 
l’utilizzazione in comune dell’investimento o di progetti con soluzioni organizzative di 
imprese associate il requisito relativo alla Produzione Standard aziendale viene valutato 
cumulativamente; gli altri requisiti di ammissibilità devono essere rispettati da ciascuna 
impresa partecipante all’investimento. Inoltre, i soggetti partecipanti all’investimento 
collettivo dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli 
immobili ove intendono realizzare gli investimenti. 

 
Gli investimenti devono avere carattere addizionale rispetto a quanto previsto dalla 
normativa cogente e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica. 
 
Gli investimenti riguardanti la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio 
devono essere collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti. 
 

Qualora un investimento rientri nel campo di applicazione della verifica di 
assoggettabilità o della Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6, commi da 5 a 9 del D. 
Lgs. 152/2006, tenendo conto anche del D.M. n. 52/2015), la decisione circa la sua 
ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta dalla necessaria valutazione, 
conformemente all’art. 45, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Nelle more del 

                                                           
1
 In fase di istruttoria dell’istanza di sostegno il requisito si ritiene verificato se è garantito il possesso per almeno 

8 anni dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno. 
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completamento delle procedure di valutazione, il requisito si ritiene soddisfatto tramite 
presentazione della richiesta all’ufficio competente.  
Qualora un allevamento rientri nel campo di applicazione dell’autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del D.Lgs.152/2006, o dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, di cui alla parte II del D.Lgs.152/2006, ai fini dell’ammissibilità della 
Domanda di Sostegno è necessaria la presenza della prescritta autorizzazione. Nelle more 
del completamento delle procedure autorizzative, il requisito si ritiene soddisfatto tramite 
presentazione della richiesta all’ufficio competente. 
In ogni caso non potranno essere valutate domande di pagamento in assenza dei 
provvedimenti perfezionati in relazione alle suddette richieste. Restano fermi i tempi 
concessi per la realizzazione degli interventi. 

 
I progetti devono migliorare le prestazioni e la sostenibilità ambientale dell'azienda 
agricola e consentire il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 

1. il miglioramento delle condizioni di salute e di benessere degli animali oltre le 
norme obbligatorie; 

2. l’introduzione di nuove tecnologie, mediante l’acquisto di impianti o attrezzature 
che utilizzano una tecnologia innovativa rispetto al mercato di riferimento e/o 
migliorativa rispetto agli impianti o attrezzature già presenti in azienda prima della 
Domanda di Sostegno. 

 
8. SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili al sostegno, ai sensi dell’art. 45 del Reg.(UE) n.1305/2013, esclusivamente 
le seguenti voci di spesa2:  
 

a) Costruzione o miglioramento di beni immobili: 
- interventi sulle strutture di allevamento quali: aperture di finestre, inserimento di 

cupolini e sfiatatoi sui tetti; 
- interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti quali l’isolamento delle 

tettoie, aeratori, l’installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori. 
 

b) Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ed impianti: 
- contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili dotati di sistemi 

finalizzati al contenimento delle emissioni; 
- contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili 

dotati di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni; 
-  impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla e/o separatori 

solido/liquido; 
- impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-

meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal 
processo di fermentazione anaerobica, compresa la realizzazione di vasche di 
stoccaggio aggiuntive necessarie al processo; gli impianti di depurazione 

                                                           
2
 La catalogazione degli investimenti nella categoria “costruzione e miglioramento di beni immobili” o 

“acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti” è meramente indicativa, potendosi ammettere in base 
alle caratteristiche dello specifico investimento sia l’acquisto comprensivo di posa in opera che la 
realizzazione direttamente in opera. 
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biologica e strippaggio devono essere collegati ad impianti per la produzione di 
biogas preesistenti; 

- acquisto di impianti e attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei 
liquami; tale spesa è ammissibile nell’ambito delle aziende agrozootecniche in 
funzione delle colture riportate nel fascicolo aziendale; diversamente, non sarà 
corrisposto alcun aiuto per l’acquisto di impianti e attrezzature per la 
distribuzione sottosuperficiale dei liquami alle aziende zootecniche senza terra. 

 
c) Spese generali, come meglio definite al par.12.4.3 (Spese generali) delle 

Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o 
animali del PSR Campania 2014-2020.  
Tali spese sono ammissibili entro limiti specifici; in particolare, l’ammontare delle 
spese generali collegate alle spese per costruzione o miglioramento di beni 
immobili è determinato entro un massimo del 10%; relativamente alle spese per 
acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, invece, le spese generali sono 
riconosciute fino ad un massimo del 5%.  

 
d) Investimenti immateriali: 

- acquisizione di programmi informatici ed acquisizione di brevetti/licenze per la 
migliore gestione dei parametri climatici di stalla e degli effluenti zootecnici.  

 
Le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione del progetto, comprese le spese 
generali, sono ammesse a contributo esclusivamente se: 

• rispondono ai requisiti stabiliti al paragrafo 12.4 (Ammissibilità delle spese) delle 
Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o animali 
del PSR Campania 2014-2020; 

• sono riferite agli investimenti approvati;  
• sono rispondenti alla finalità del progetto. 

 
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni 
previste al paragrafo 13.2.2.1 (Ragionevolezza dei costi – Beneficiari Privati) delle 
Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o animali del 
PSR Campania 2014-2020. La violazione delle condizioni ivi previste determina 
l’inammissibilità integrale o parziale della spesa. 
 
Si specifica che le voci utilizzate nel computo metrico devono essere quelle indicate nel 
Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche vigente in Regione Campania al momento 
della presentazione della Domanda di Sostegno. Per le categorie di lavori non riportate 
nel predetto prezzario ed indicate nel computo metrico con la dicitura "Nuovi Prezzi" deve 
esserne motivata la scelta e redatta apposita analisi del prezzo rifacendosi, comunque, al 
medesimo Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. Essi, comunque, non potranno 
eccedere il 10% della spesa totale prevista per le opere a misura. 
 
Non è consentito corrispondere il sostegno per: 

• l’acquisto di materiale e attrezzature usate; 
• l’esecuzione di investimenti di mera sostituzione e di manutenzione di beni mobili e 

immobili; 
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• effettuare investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria; 
• l’acquisto di terreni e immobili; 
• l’acquisto di beni di consumo; 
• effettuare investimenti realizzati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari 

obbligatori; 
• investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai 

lavoratori aziendali (lavori in economia); 
• immobili ad uso abitativo; 
• l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante 

annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45, par. 3).  
 
9. PIANO DI INVESTIMENTI  
Gli investimenti per i quali si richiedono gli aiuti devono essere previsti nel Piano di 
Investimenti, parte integrante della Domanda di Sostegno. 
Il Piano, sottoscritto dal richiedente e dal progettista, deve dimostrare che gli investimenti 
che si intendono realizzare migliorano le prestazioni e la sostenibilità ambientale 
dell'azienda agricola. 

 
Il Piano dovrà essere predisposto con riguardo ai seguenti aspetti conoscitivi, strutturali ed 
economici: 
 

A. Situazione iniziale dell’azienda agricola  
• Anagrafica azienda, con esplicita indicazione dell’Orientamento Tecnico 

Economico (OTE) ed indicazione in merito all’adesione o meno a sistemi di 
produzione biologica. 

• Ubicazione dell’azienda e delle strutture oggetto di intervento, e caratteristiche 
territoriali. 

• Consistenze aziendali (immobili, capi allevati con esplicita specificazione delle 
UBA, macchine ed attrezzature, colture praticate, descrizione del processo e 
dei manufatti definiti negli elaborati grafici/ lay out, eventuali impianti per la 
produzione di biogas). 

• Tipologia di allevamento e stabulazione; le modalità di raccolta, asportazione e 
stoccaggio delle deiezioni; controllo della Temperatura e della U.R.; altre attività 
realizzate dall’azienda. 

• Produzione Standard aziendale calcolata sulla base del piano colturale 
presente nel fascicolo aziendale validato, utilizzando l’applicativo Cass CE LITE 
disponibile sulla pagina internet della Regione Campania, dedicata alla 
tipologia di intervento 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020, al seguente indirizzo:  
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html. 

• Elementi utili per la corretta determinazione delle aliquote di sostegno, di cui al 
successivo paragrafo 10. 

 
B. Programma degli investimenti 

• Investimenti previsti (caratteristiche e dimensionamento degli investimenti). 
• Elementi utili a dimostrare il conseguimento di almeno uno degli obiettivi previsti 

dal presente bando, quali: 
- il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali oltre le 
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norme obbligatorie; 
- l’introduzione di nuove tecnologie rispetto al mercato di riferimento e/o 

rispetto agli impianti o attrezzature già presenti in azienda prima della 
domanda di sostegno. 

• Impatto degli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni, valutato in 
termini di riduzione delle emissioni rispetto alla condizione di partenza. Tale 
confronto deve essere evincibile e valutabile con l’indicazione delle fonti 
tecniche alla base di tale confronto; 

• Fonti finanziarie utilizzate per la realizzazione del progetto; 
• Cronoprogramma degli investimenti; 
• Quadro economico complessivo del progetto distinto per categorie di spesa:  

Categoria di spesa 

Costruzione o 
miglioramento 

di beni 
immobili3 

Acquisto di 
nuovi 

macchinari e 
attrezzature4 

Investimenti 
immateriali 

Totale 

Interventi per 
migliorare il 
microclima ed 
interventi strutturali 

€   € 

Interventi per 
migliorare il 
microclima – 
attrezzature 

 €  € 

Realizzazione di 
interventi sulle 
strutture di 
allevamento  

Impianti e attrezzature 
gestione deiezioni  

 €  € 

Per effluenti 
liquidi/non palabili 

€ €  € 
Acquisto di 
contenitori di 
stoccaggio esterni ai 
ricoveri  

Per effluenti palabili € €  € 

Realizzazione di 
impianti di 
depurazione 
biologica e 
strippaggio 

Impianti di 
depurazione 
biologica e 
strippaggio 

€ €  € 

Acquisto di 
macchinari ed 
attrezzature per la 
distribuzione sotto 
superficiale dei 
liquami 

Macchinari ed 
attrezzature 
distribuzione sotto 
superficiale dei 
liquami 

 €  € 

Spese Generali  Spese Generali  € €  € 

                                                           
3
L‘importo della spesa è determinato sulla base del computo metrico. 

4
 L’importo della spesa è determinato sulla base dei preventivi. 
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Investimenti 
immateriali 

Acquisto di 
programmi 
informatici, brevetti e 
licenze 

  € € 

Totale € € € € 

 
10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di 
Programmazione è fissato in € 300.000,00.  
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 
50%, la restante quota è a carico del richiedente. 
 
L’aliquota di sostegno è maggiorata del 20% al verificarsi di ciascuna delle seguenti 
condizioni:  

1. gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (Partenariato Europeo per 
l’Innovazione in materia di produttività e sostegno dell’agricoltura, di cui all’art. 55 
Reg (UE) 1305/2013); 

2. gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e/o 29 del Reg. 
(UE) n.1305/2013; 

3. la maggioranza della superficie aziendale ricade in zone montane o soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

4. l’impresa richiedente è condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni 
(41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, 
che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali come previsto 
all'art. 2, par.1, lett. n), del Reg. (UE) n.1305/2013 e che si è insediato per la prima 
volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda o 
che si è già insediato durante i cinque anni (60 mesi) precedenti la domanda di 
sostegno; 

5. per gli investimenti collettivi realizzati congiuntamente da due o più soggetti dotati 
dei requisiti di cui al paragrafo 7, per l’utilizzazione in comune dell’investimento. 

 
Si definiscono investimenti collettivi gli investimenti effettuati da un soggetto in forma 
collettiva che definisce tra due o più imprese agricole un legame stabile, ovvero valido 
fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni, di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n. 
1303/2013, per l’acquisto di macchine e attrezzature o per la realizzazione di investimenti 
fissi da destinarsi esclusivamente all’utilizzo collettivo da parte degli associati. Tutte le 
imprese coinvolte sono responsabili in solido fino alla scadenza del suddetto vincolo.  
Ai fini della maggiorazione dell’aliquota di cui ai punti 1, 2, 3, 4, le condizioni devono 
essere soddisfatte dalla maggioranza dei soggetti partecipanti all’investimento collettivo.  
 
L’aliquota cumulativa massima del sostegno non può eccedere il 90% della spesa 
ammissibile. 
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11. CRITERI DI SELEZIONE 
I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati al momento della 
presentazione della Domanda sulla base della griglia dei parametri di valutazione riferita 
ai seguenti principi: 
 

 

1) Allevamenti Bufalini (max. 45 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

Specie allevate da classificare secondo un principio di prevalenza in 
termini di UBA 

Allevamenti bufalini 45 

Allevamenti bovini /suinicoli/ avicoli/cunicoli 35 

1.1 
Allevamenti con 

bufali 

Altri allevamenti 0 

2) Localizzazione geografica (max. 40 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

Aziende con strutture zootecniche oggetto degli interventi 
ubicate in prevalenza nella Macroarea A delle province di 
Napoli e/o Caserta 

40 

Aziende con strutture zootecniche oggetto degli interventi 
ubicate in macroaree B e C di tutte le province  

15 2.1 

Allevamenti 
presenti nella 

Macroarea A e 
nelle province di 
Napoli e Caserta 

Aziende con strutture zootecniche oggetto degli interventi 
ubicate in macroarea D 

0 

2.2 

Allevamenti 
ricadenti, anche 
parzialmente, nei 
comuni definiti ad 

elevata densità 
zootecnica, dal 

“Piano regionale di 
monitoraggio e 

controllo 
dell’utilizzazione 

agronomica degli 
effluenti di 

allevamento” 
(DRD n. 598/2011, 
DGR n. 711/2012) 

(*) 

La condizione è accertata verificando che le strutture 
zootecniche oggetto dell’intervento ricadano, anche 
parzialmente, nei comuni ad elevata densità zootecnica 
(Comuni che all’allegato al DRD n. 598/2011 riportano un 
punteggio totale maggiore o uguale a 20) e precisamente: 
Per Avellino: Ariano Irpino e Montella, 
Per Benevento: San Giorgio La Molara, Morcone Castelpagano, 
Circello, Faicchio Castelfranco in Miscano e San Marco dei 
Cavoti; 
Per Caserta: Alife, Castel Volturno, Gioia Sannitica, Alvignano, 
Cancello ed Arnone, Grazzanise, Caiazzo, Pietravairano, Santa 
Maria La Fossa, Ciorlano, Piana di Monte Verna, Sant’Angelo di 
Alife; 
Per Napoli: Vico Equense e Agerola; 
Per Salerno: Capaccio, Altavilla Silentina, Montesano sulla 
Marcellana, Sassano, Eboli, Teggiano, Albanella, Padula, Serre, 
Campagna e Roccadaspide. 

15 
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(*) Il punteggio attribuito dal criterio 2.2 è alternativo al punteggio del criterio 2.1. 
(**) Nel caso di imprese partecipanti al partenariato di cui alla sottomisura 16.5, il punteggio è 
attribuito alle imprese aderenti ai partenariati ammessi in graduatoria e finanziati 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. La domanda è 
finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 50. 
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai progetti con valore economico 
(spesa ammissibile) inferiore.  

 
12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE  
Le Domande di Sostegno devono essere presentate, conformemente a quanto stabilito al 
capitolo 9 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie 
e/o animali del PSR Campania 2014-2020, per via telematica, tramite compilazione della 
domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento 
del fascicolo aziendale. Ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno, il 
beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità: 

• presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato 
dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato;  

• presentazione per il tramite di un di un libero professionista, munito di opportuna 
delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal 
Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il 
“responsabile regionale delle utenze” presso la UOD 50 07 06.  

 
L’utente abilitato (CAA oppure libero professionista), completata la fase di compilazione 
della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un 
numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede 
attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda al Soggetto Attuatore 
competente per territorio, ossia quello in cui ricade la maggior parte della superficie 
aziendale oggetto degli investimenti, unitamente alla copia di un documento d’identità o 
di riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico / amministrativa 
richiesta dal bando in formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte del 
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità 
stabilite da AgEA e disponibili sul sito: 

3) Partecipazione a progetti collettivi (max. 15 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

3.1 

Aziende che 
realizzano i 

progetti con 
soluzioni 

organizzative di 
imprese agricole 

associate 

Investimenti materiali aziendali realizzati allo scopo di conseguire 
gli obiettivi della tipologia di intervento con soluzioni 
organizzative che prevedono l'associazione di più aziende 
agricole (cooperative, reti di impresa, partecipazione al 
partenariato di cui alla sottomisura 16.5 (**) riferibili all’area 
tematica 4 connessa alle emissioni prodotte da allevamenti 
zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree 
regionali ad agricoltura intensiva e/o ad elevata densità 
zootecnica) 

15 
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html  
La Domanda di Sostegno dovrà essere rilasciata telematicamente entro i termini indicati 
nel Decreto di approvazione del presente bando. La data di rilascio telematico della 
Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella 
ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall’utente abilitato al richiedente.  
 
Di seguito l’elenco e i riferimenti dei soggetti attuatori competenti per territorio: 

UOD competente Indirizzo e recapiti 

UOD 10 - Servizio Territoriale 

Provinciale di Avellino 

Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino  
Telefono: 0825 765555 
PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it  

UOD 11 - Servizio Territoriale 

Provinciale di Benevento 

Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento  
Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 
PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it  

UOD 12 - Servizio Territoriale 

Provinciale di Caserta 

Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) 
Telefono: 0823 554219 
PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it  

UOD 13 - Servizio Territoriale 

Provinciale di Napoli 

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli  
Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it  

UOD 14 - Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno 

Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno 
Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 
PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it  

 
In caso di investimenti collettivi, per i soggetti già costituiti in forma collettiva, se dotati di 
personalità giuridica, la Domanda di Sostegno deve essere presentata dal legale 
rappresentante;  oppure se privi di personalità giuridica, dal soggetto capofila. In questo 
ultimo caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Domanda, deve allegare alla 
stessa la copia dell’atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza 
conferitogli dai partner, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.  
Per i soggetti in forma collettiva non ancora costituiti, la Domanda deve essere 
presentata dal soggetto designato a capofila. In tal caso, quest’ultimo, pena la non 
ammissibilità della Domanda, deve allegare alla stessa la dichiarazione congiunta di 
impegno a costituirsi in forma associata in caso di ammissione a finanziamento e a 
conferirgli mandato speciale con rappresentanza. Il capofila, inoltre, deve essere munito 
di mandato a presentare la Domanda di Sostegno. 
Il soggetto capofila ha, quindi, l’onere di presentare l’investimento collettivo in nome e 
per conto dei soggetti coordinati e curare i rapporti amministrativi e legali con la Regione 
Campania. 
In fase di attuazione dell’operazione, la costituzione del soggetto collettivo darà luogo ad 
una forma associativa priva di soggettività giuridica, che agirà per mezzo del capofila. 
Resta fermo l’obbligo per tutte le aziende partecipanti all’investimento collettivo di 
predisporre/aggiornare/validare il proprio fascicolo aziendale.  
Inoltre, con riferimento al soggetto capofila, è necessario che questi provveda attraverso 
il CAA ad indicare nel proprio “fascicolo aziendale” tutti i soggetti partecipanti 
all’investimento collettivo, mediante presentazione del documento probante (Statuto, 
Atto Costitutivo, Atto di impegno, ecc.) che dovrà contenere la lista dei partner.  
Su tale base il CAA dovrà provvedere a: 
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• inserire nel “fascicolo aziendale” del soggetto capofila il documento che prova la 
tipologia di Accordo e la delega al soggetto capofila stesso; 

• associare al “fascicolo aziendale” del soggetto capofila i fascicoli aziendali dei 
partner. 

 
La documentazione da trasmettere in formato PDF: 

1. Domanda di Sostegno, con allegata la check list documentale, indicata al 
paragrafo 9.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020; 

2. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e del tecnico 
progettista e, nel caso, del responsabile tecnico; 

3. Piano di Investimento redatto secondo lo schema indicato nel precedente 
capitolo 11 e compilato in tutte le sue parti; 

4. Stampe degli output (produzioni vegetali e produzioni zootecniche) prodotte 
dall’applicativo utilizzato per la determinazione della Produzione Standard 
aziendale, ove pertinenti; 

5. Lay out dell’azienda con la rappresentazione dei macchinari e delle attrezzature 
esistenti nonché di quelle da acquistare, corredato da apposita legenda per 
l’identificazione degli stessi, ove pertinente; 

6. Preventivi secondo quanto disposto dalle disposizioni Attuative Generali per le 
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali al paragrafo 13.2.2 
(ragionevolezza dei costi), ove pertinenti; 

7. Relazione tecnica descrittiva dei parametri tecnico-economici dei beni oggetto di 
fornitura, nonché della congruità dei prezzi, recante lo schema di raffronto dei 
preventivi con la indicazione delle motivazioni che sono alla base delle scelte 
effettuate e degli elementi di innovazione da introdurre, ove pertinenti; 

8. Mod. p01 e Mod. p02 compilati (all. n. 8 e 9), ove pertinenti; 
9. Modello inerente la sussistenza delle condizioni per la determinazione dell’intensità 

di aiuto; 
10. Copia della comunicazione all’Autorità competente, in riferimento a quanto 

espressamente previsto dalla Direttiva 91/676 (“Direttiva nitrati”) e D.M. 7 aprile 
2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue nonché per la 
produzione e utilizzazione agronomica digestato”, e dalla DGR 771/2012, ove 
pertinente. Nel caso gli effluenti siano conferiti per lo smaltimento a ditte a tanto 
autorizzate, occorre allegare copia del contratto di conferimento degli effluenti 
zootecnici e delle relative fatture già pagate. Diversamente per le aziende 
zootecniche non tenute a tale adempimento, espressa dichiarazione circa la non 
obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità; 

11. Autorizzazione (come da modello allegato n. 4), qualora non inserita nel contratto, 
ai sensi dell’art. 16 della L. 203/82, resa dal proprietario dell’immobile/terreno 
oggetto di investimento, con la quale si concede al richiedente (all.4.1):  
- l’esecuzione di miglioramenti; 
- la realizzazione dell’intervento; 
ovvero, autorizzazione al richiedente (come da modello allegato n. 4.2) – solo nel 
particolare caso di proprietà indivisa, o di obbligo di firma congiunta - sottoscritta 
da tutti i restanti comproprietari, alla realizzazione dell’investimento, alla 
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presentazione della Domanda di Sostegno/Pagamento ed alla riscossione del 
relativo contributo. 

12. Nel caso di interventi edilizi: 
- copia del titolo abilitativo richiesto (permesso a costruire, SCIA); 
- copia del Progetto presentato al Comune, oggetto del titolo abilitativo 

(elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi, 
documentazione fotografica, con particolare riferimento alla zona di intervento 
e pianta con coni visivi, e ogni elaborato obbligatorio riscontrabile dal quadro 
riepilogativo della documentazione obbligatoria per la presentazione del titolo 
abilitativo); 

- copia del computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezziario 
Regionale delle Opere Pubbliche vigente in Regione Campania, con precisi 
riscontri negli elaborati grafici di progetto, distinto per categoria di opere con 
riferimento alle voci di costo degli investimenti proposti.  

- analisi dei Nuovi Prezzi indicati nel computo metrico e relazione che ne 
giustifichi la scelta.  

- copia della richiesta al genio civile di autorizzazione antisismica, ove pertinente. 
13. Copia delle seguenti richieste, ove pertinente: 

- Valutazione di Impatto Ambientale, ove pertinente per il progetto; 
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 
- Autorizzazione Integrata Ambientale. 

14. Per le Società, inoltre: 
- Atto costitutivo e statuto vigente (se non presente tra gli atti consultabili dalla 

visura camerale); 
- Copia conforme all’originale dell’atto con il quale l’organo amministrativo o il 

rappresentante legale approva: 
⋅ il progetto con la relativa previsione di spesa; 
⋅ l’impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico. 

15. In caso di investimenti collettivi: 
- Atto di impegno a costituirsi in forma di soggetto collettivo: nel caso in cui 

all’atto della presentazione della Domanda di Sostegno il soggetto non sia 
ancora formalmente costituito, i partner dovranno conferire mandato al 
soggetto capifila per la presentazione dell’istanza e sottoscrivere un impegno 
formale a costituirsi, con indicazione del soggetto capofila, al quale 
conferiranno mandato speciale di rappresentanza. Nel medesimo Atto di 
impegno devono essere specificati, inoltre, i ruoli, gli impegni e le responsabilità 
di ciascun partner, per quanto concerne lo svolgimento delle attività 
specificatamente risultanti dall’investimento collettivo. 

- Atto notarile di costituzione/Copia autenticata dell’atto costitutivo: nel caso di 
soggetto collettivo già costituito (privo di personalità giuridica), dovrà essere 
specificato il soggetto capofila a cui i partecipanti hanno conferito mandato 
speciale di rappresentanza.  

 

Dovranno essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dai 
richiedenti le seguenti dichiarazioni: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) - come da 
modello allegato n. 1) nella quale il richiedente attesti di: 
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- essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A per attività agricole con  codice ATECO 
01 con indicazione del numero REA; 

- sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 
23/12/2005; 

- non aver subito condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-
bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 
Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- in caso di società e associazioni, non avere subito sanzione interdittiva a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del D. Lgs. n. 231/2001; 

- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da 
determinare la commissione di reati penalmente rilevanti. 

- non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza 
di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di 
frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo 
VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962; 

 
2. Dichiarazione sostitutiva (art.  46 e 47 D.P.R. 445/2000) (come da modello allegato 

n. 3), che evidenzi di: 
- aver provveduto alla denuncia dell’attività di produzione, allevamento, 

coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 
e/o 853/2004 e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della 
Campania con Deliberazione n. 797/2015; 

- essere in regola con le verifiche della competente autorità sanitaria in ordine al 
rispetto delle norme in materia di benessere e salute degli animali e che l’ultimo 
controllo effettuato ha avuto esito positivo; 

- essere in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi 
della parte V del D. Lgs 152/2006 (art. 269 o art. 272), ovvero di richiesta per 
l’ottenimento dell’autorizzazione, ovvero dichiarazione che l’azienda 
zootecnica non  rientra nel campo di applicazione di tale autorizzazione; 

- di essere in possesso di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II 
del D. Lgs 152/2006, ovvero di richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione, 
ovvero che l’azienda zootecnica non rientra nel campo di applicazione di tale 
autorizzazione; 

- non essere stato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di 
sostegno, oggetto di revoca  del contributo concesso nell’ambito della stessa 
tipologia di intervento del PSR Campania 2007/2013 o del PSR Campania 
2014/2020, non determinata da espressa volontà di rinuncia, fatti salvi i casi in 
cui sia ancora in corso un contenzioso;  
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- non essere stato oggetto di revoca parziale o totale del contributo concesso 
nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e non aver ancora 
interamente restituito l’importo dovuto; 

- non avere ancora progetti in corso per la medesima tipologia di intervento ai 
sensi del PSR Campania 2014-2020; 

- l’assenza di altri aiuti pubblici su beni oggetto di finanziamento. 
 

3. Qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, i richiedenti sono 
soggetti a verifica antimafia una volta ritenuta ammissibile la Domanda di 
Sostegno, pertanto, devono produrre, idonee dichiarazioni sostitutive (come da 
modelli allegati n. 2.1; 2.2; 2.3). Tali dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i 
soggetti di cui all’art.85 del D. Lgs 159/2011 “Codice della Legge antimafia”. 
 

Tutte le informazioni fornite nell’istanza di finanziamento hanno valenza di 
autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno 
denunzia alla competente autorità giudiziaria e: 

- la revoca del finanziamento concesso; 
- l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli 

interessi di legge. 
 
13.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
Le domande di pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la 
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, attraverso i CAA 
ed i liberi professionisti abilitati. 
Non possono essere valutate domande di pagamento in assenza dei provvedimenti 
definitivi relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, all’autorizzazione alle emissioni o 
all’autorizzazione integrata ambientale, ove richieste. 
 
Domanda di pagamento per anticipazioni 
I beneficiari potranno richiedere l’erogazione di un’unica anticipazione sul contributo 
assentito/rimodulato, pari al massimo al 50% del contributo pubblico spettante per 
l’investimento, che verrà corrisposta dall’Organismo Pagatore AgEA.  
Le relative domande dovranno essere presentate unitamente a polizza fideiussoria, 
rilasciata da Istituto Bancario o da Impresa di Assicurazione autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzione, seguendo le disposizioni fissate dall’Organismo Pagatore AgEA. La 
garanzia deve essere emessa a favore dell’OP AgEA e deve corrispondere al 100% 
dell’importo richiesto in anticipazione. La garanzia fideiussoria è svincolata solo a seguito 
dell’accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli 
interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all’anticipo erogato.  
Nel caso in cui l’intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore 
all’importo approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo ed 
anche a seguito di variante approvata, si procede al recupero degli interessi maturati 
sulla parte eccedente l’anticipo pagato.  
Inoltre, nel caso in cui l’intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore 
all’importo dell’anticipo erogato, si procede a recupere gli importi erogati in eccesso, 
maggiorati degli interessi maturati. 
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Domanda di pagamento per stato di avanzamento  
I beneficiari possono richiedere pagamenti pro quota del contributo concesso in relazione 
allo stato di realizzazione dell’investimento finanziato (liquidazione parziale per stati di 
avanzamento o SAL).  
L’importo minimo di spesa giustificato deve essere almeno pari al 20% dell’importo totale 
della spesa ammessa in sede di concessione/rimodulazione del contributo. 
L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l’eventuale importo già accordato 
in anticipo, non può superare il 90% del contributo pubblico totale concesso o rimodulato. 
La richiesta di SAL non può essere inoltrata nei due mesi precedenti la data prevista per la 
conclusione dell’operazione.  
Le istanze di pagamento per SAL devono essere accompagnate dalla seguente 
documentazione, organizzata e trasmessa con le modalità precisate al par. 15.1 
(Presentazione delle domande) delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non 
connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020: 

- relazione con indicazione delle spese sostenute e degli investimenti realizzati 
firmata dal responsabile tecnico o dal direttore lavori; 

- copia conforme delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento 
(esclusivamente bonifici bancari o ricevute bancarie, assegni circolari non 
trasferibili) e dei modelli F24 relativi alle spese dei professionisti, per le spese 
sostenute;  

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti 
effettuati ed estratto del conto corrente dedicato all’investimento; 

- dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per 
realizzare il progetto, corredata da copia del documento d’identità del 
venditore/fornitore; 

- certificati di conformità, per i macchinari acquistati; 
- documentazione fotografica, concernente gli investimenti realizzati, con 

particolare rilievo per quelli che, in relazione alla loro tipologia, non sono più 
ispezionabili; 

- computo metrico di quanto realizzato e per il quale si chiede la liquidazione. 
 
Le fatture dovranno risultare emesse, a meno di specifica autorizzazione concessa, dalle 
ditte prescelte in fase di presentazione della Domanda di Sostegno, e riportare tutte le 
indicazioni contenute al par.15.4.1 (Rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati) 
delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o animali 
del PSR Campania 2014-2020.  
 
Nella causale dei bonifici devono essere indicati gli estremi della/e fatture di volta in volta 
pagate (per l’intero importo) nei confronti dello stesso fornitore e, in caso di pagamenti 
riferiti a più fatture, i relativi importi e riportare obbligatoriamente il CUP. 
 
Sulla base degli esiti delle verifiche amministrative e degli eventuali sopralluoghi, saranno 
stabiliti gli importi ammissibili al sostegno, secondo le modalità definite al paragrafo 15.6 
delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali del PSR Campania 2014-2020. 
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Domanda di pagamento a saldo  
La Domanda di Pagamento a titolo di Saldo dovrà essere presentata dal beneficiario a 
conclusione dell’intervento entro il termine previsto dal provvedimento di concessione 
/proroga. La presentazione della domanda oltre il termine prescritto comporta 
l’applicazione delle penalizzazioni previste al par. 15.3.2 (Fine lavori e Saldo) delle 
Disposizione Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali 
del PSR Campania 2014-2020.  
 
La richiesta potrà ritenersi valida, previa verifica dell’aggiornamento del fascicolo 
aziendale con le modifiche delle componenti aziendali intervenute e della validazione, se 
completa di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie, come di seguito elencati: 

- copia conforme delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento 
(esclusivamente bonifici bancari, ricevute bancarie, assegni circolari non 
trasferibili), e dei modelli F24 relativi alle spese dei professionisti;  

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti 
effettuati ed estratto del conto corrente dedicato all’investimento; 

- dichiarazioni liberatorie dei venditori e /o dei prestatori di servizi utilizzati per 
realizzare il progetto corredata da copia del documento d’identità del 
venditore/fornitore; 

- contabilità finale dei lavori eseguiti, comprensiva del computo metrico consuntivo 
di quanto realizzato, con l’applicazione dei prezzi approvati; del libretto delle 
misure; del quadro di raffronto tra opere ammesse e opere realizzate, elaborati 
grafici consuntivi, redatti e sottoscritti dal Direzione Lavori; 

- certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dalla Direzione 
Lavori; 

- dichiarazione del Direttore Lavori in ordine alla conformità tra l’ammesso e il 
realizzato delle opere non ispezionabili; 

- dichiarazione del Direttore Lavori dell’avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul 
lavoro e di verifica della regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali previsti per i lavoratori dell’impresa edile/di servizio che ha realizzato gli 
interventi; 

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati, con particolare 
rilievo per quelli che, in relazione alla loro tipologia, non sono più ispezionabili; 

- relazione tecnica finale, redatta da professionista abilitato attestante l’effettivo 
conseguimento degli obiettivi prefissati dall’investimento, con indicazione delle 
spese sostenute e degli investimenti realizzati; 

- Lay-out dell’azienda corredato da apposita legenda per l’identificazione dei 
macchinari e delle attrezzature e firmato dal tecnico progettista; 

- atto unilaterale d’obbligo registrato presso il competente ufficio del registro. In esso 
il beneficiario si impegna a non mutare destinazione, né ad alienare in tutto o in 
parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi quanto finanziato per un periodo 
di 5 anni. Tale termine decorre dalla data di adozione del provvedimento di 
liquidazione finale del contributo. L’atto unilaterale d’obbligo deve essere redatto 
indicando le opere eseguite, per i macchinari, riportare il dettaglio delle forniture e 
i numeri di matricola. Ad esso, inoltre, dovrà essere allegato il grafico planimetrico, 
in scala opportuna, delle opere strutturali eseguite, con indicazione delle aree 
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esterne e delle aree interne di lavorazione, nonché dei macchinari e delle 
attrezzature allocate; 

- copia delle seguenti certificazioni/attestazioni: 
- collaudo statico delle opere in cemento armato per le opere in struttura 

metallica; 
- certificato prevenzione incendi per le attività di cui all’allegato I – categoria C 

– del D.P.R. n. 151/2011, ovvero, S.C.I.A per le attività di cui all’allegato I – 
categoria A e B. – del D.P.R. n. 151/2011 rilasciato dall’autorità competente; 

- certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate ai sensi del 
D.M. n. 37/2008;  

- certificato di agibilità, per il bene oggetto di intervento nel caso di esecuzione 
diopere su beni immobili, rilasciata dall’autorità comunale competente o 
attestazione di agibilità ai sensi dell’art. 10 del DPR 160/2010; 

- registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 - Norme in 
materia ambientale;  

- Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6, commi da 5 a 9 del D.Lgs. 152/2006, 
tenendo conto anche del D.M. n. 52/2015), ove applicabili; 

- Comunicazione all’Autorità competente, in riferimento a quanto 
espressamente previsto dalla Direttiva 91/676 (“Direttiva nitrati”) e D.M. 7 aprile 
2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue nonché per la 
produzione e utilizzazione agronomica digestato”, e dalla DGR 771/2012. Nel 
caso gli effluenti siano conferiti per lo smaltimento a ditte a tanto autorizzate, 
occorre allegare copia del contratto di conferimento degli effluenti zootecnici 
e delle relative fatture già pagate. Diversamente per le aziende zootecniche 
non tenute a tale adempimento, espressa dichiarazione circa la non 
obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità; 

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs 152/2006 
(artt. 269 o 272), ove applicabile; 

- autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006, ove 
applicabile. 

 
Le fatture dovranno risultare emesse, a meno di specifica autorizzazione concessa, dalle 
ditte prescelte in fase di presentazione della Domanda di Sostegno, e riportare tutte le 
indicazioni contenute al par.15.4.1 (Rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati) 
delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali del PSR Campania 2014-2020. 
 
Nella causale dei bonifici devono essere indicati gli estremi della/e fatture di volta in volta 
pagate (per l’intero importo) nei confronti dello stesso fornitore e, in caso di pagamenti 
riferiti a più fatture, i relativi importi, nonché riportare obbligatoriamente il CUP. 
 
La determinazione dell’importo del contributo ancora da pagare tiene conto delle 
somme già liquidate a titolo di anticipazione e/o di SAL e di tutte le condizioni di cui al 
paragrafo 15.3.2 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020. 
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L’ammissibilità degli investimenti realizzati e delle relative spese accertate è subordinata 
inoltre alle seguenti verifiche da svolgere in situ con riferimento a tutte le spese sostenute, 
anche riferite a SAL già liquidati: 

• per le opere: alla verifica della loro completezza, al riscontro della corrispondenza 
con quanto previsto e con quanto riportato nel computo metrico, alla verifica dei 
prezzi applicati, alla disponibilità di ogni autorizzazione necessaria per il loro efficace 
ed immediato utilizzo, alla coerenza complessiva della documentazione 
amministrativa; 

• per gli impianti, macchine ed attrezzature: alla verifica della loro completezza, alla 
prova del loro effettivo funzionamento, alla verifica del definitivo collegamento alla 
rete elettrica/idrica e, ove previsto, di scarico, al possesso di ogni eventuale 
autorizzazione/abilitazione necessaria per il relativo immediato utilizzo ed alla 
coerenza complessiva della documentazione amministrativa. 

 
In conformità al D. Lgs. n. 17/2009 (c.d. direttiva macchine) le macchine e le attrezzature 
acquistate devono recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti 
indicazioni: 

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo 
mandatario, 

- designazione della macchina 
- marcatura "CE" 
- designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di costruzione, cioè l'anno 

in cui si è concluso il processo di fabbricazione. 
I beni non ricadenti nell’ambito del D. Lgs. n. 17/2009 dovranno comunque riportare in 
modo visibile, leggibile e indelebile un numero di serie apposto impiegando idoneo 
sistema di marcatura (marcatura a punzone, incisione a stilo meccanico o laser, 
marchiatura a fuoco ecc.) a seconda del materiale sul quale lo stesso deve essere 
apposto. 
 
14. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 
Per la realizzazione del piano degli investimenti finanziati sono concessi termini variabili in 
relazione alla loro tipologia, in particolare: 

a) i progetti che prevedono esclusivamente acquisti di impianti, macchine ed 
attrezzature devono essere completati entro 6 mesi dalla data di emanazione del 
Provvedimento di concessione; 

b) i progetti complessi che prevedono anche l’adeguamento delle strutture aziendali, 
con opere edili, dovranno essere completati entro 12 mesi  dalla data di 
emanazione del Provvedimento di concessione. 

 
L’avvio delle operazioni connesse alla realizzazione del progetto deve avvenire entro 30 
giorni decorrenti dalla data di emanazione del Provvedimento di concessione del 
sostegno e deve essere comunicato negli stessi termini a mezzo invio di PEC alla UOD 
attuatrice.  
Tale comunicazione deve essere corredata da almeno uno dei seguenti documenti: 

− nel caso di costruzione/ristrutturazione, verbale di Consegna e comunicazione di 
inizio lavori inoltrata al Comune competente con l’eventuale nominativo del 
direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere; 
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− contratti sottoscritti con le ditte fornitrici di beni/servizi/lavori; 
− fatture di acquisto. 

 
In caso di ritardo nella comunicazione inizio lavori si applicano le riduzioni di cui al 
paragrafo 3.14 delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed 
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non 
connesse alle Superfici e/o agli Animali, fino alla revoca nel caso di superamento del 
termine di 30 giorni. 
 
Allo scopo di velocizzare i tempi di realizzazione dei progetti di investimento, in relazione 
all’urgenza di particolari operazioni connesse (a titolo di esempio, alla opportunità di 
evitare la realizzazione di opere edili nella stagione invernale, ecc.), In conformità a 
quanto previsto al par. 12.4 (Ammissibilità delle spese) delle Disposizioni Attuative Generali 
per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020, è 
facoltà del soggetto richiedente di procede all’avvio dei lavori e delle attività relative al 
progetto a partire dalla data successiva a quella di presentazione della Domanda di 
Sostegno.  
Tale evenienza deve essere segnalata alla UOD destinataria della domanda di sostegno 
a mezzo PEC. Nella comunicazione andranno rappresentati i motivi di reale urgenza 
dell’anticipato avvio e precisato che le spese che si sosterranno rimarranno 
definitivamente a totale carico dell’interessato nel caso di esito negativo della istruttoria 
dell’istanza di sostegno presentata. 
La decorrenza dei termini di realizzazione dei progetti di investimenti che verranno 
ammessi ai finanziamenti rimane svincolata dal loro eventuale anticipato avvio. 
 
L’intervento, entro i termini di realizzazione stabiliti, sarà ritenuto concluso, con l’effettiva 
chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai 
servizi, che alle forniture. Entro tale termine il beneficiario deve trasmettere la 
dichiarazione di fine lavori resa dal tecnico abilitato, la dichiarazione di completamento 
di tutti i pagamenti e la richiesta di saldo.  
Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga 
autorizzata, comporta l’applicazione di riduzioni / esclusioni, come previste al paragrafo 
3.3 delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del 
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a 
Superfici e/o Animali, fino alla revoca del contributo per ritardo superiore a 90 giorni. 
 
15. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI 
È facoltà del Soggetto Attuatore concedere proroghe alle condizioni fissate al paragrafo 
14.2 (Proroga) delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020. 
 
È facoltà del Soggetto Attuatore concedere varianti alle condizioni fissate al paragrafo 
14.3 (Varianti) delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.  
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È consentito ai beneficiari rinunciare ai finanziamenti concessi alle condizioni fissate al 
paragrafo 16.4 (Recesso (rinuncia) dagli impegni) delle Disposizioni Attuative Generali per 
le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020. 
 
16. LIMITAZIONI SPECIFICHE  

1. Per le aziende con superfici ricadenti anche in altre regioni verranno, a tutti gli 
effetti, considerate le sole superfici campane. In tal senso solo queste saranno 
prese a riferimento per: 

- la determinazione del Produzione Standard aziendale;  
- la coerenza degli investimenti proposti e la loro localizzazione; 
- l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di finanziamento per quanto riferibile 

alle aree con svantaggi.  
2. Le attrezzature informatiche previste devono risultare commisurate alle effettive 

esigenze aziendali. 
3. Sono ammissibili investimenti da destinare esclusivamente ed interamente al 

perseguimento delle finalità del presente bando. 
 
17. IMPEGNI ED OBBLIGHI SPECIFICI  
Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni 
Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 
Campania 2014-2020 dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle 
Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017, ed 
in particolare: 

- mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione; 
- rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la presentazione della 

Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma;  
- comunicare le eventuali varianti dell’operazione;  
- non produrre prove false o omissioni per negligenza; 
- adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità previste dal 

Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii; 
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa 

all’intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata 
dell’impegno e, qualora l’impegno abbia durata inferiore, per un periodo almeno 
di 5 anni; 

- fornire i dati per le attività di monitoraggio; 
- rispettare quanto previsto dall’art. 71, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla 

stabilità delle operazioni; 
- comunicare la PEC; 
- comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, 

intestato o co-intestato al Beneficiario / IBAN; 
- rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, ulteriori richiese da specifici 

provvedimenti, quali, ad esempio, l’avvenuto inizio dei lavori, il nominativo del 
direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, ecc.; 

- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di 
“Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati 
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dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei relativi allegati, fermo restando 
quanto previsto in materia di cessione di azienda; 

- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come 
definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

- realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando. 
 
18.  CONTROLLI  
Le modalità di esecuzione dei controlli sono riportate ai paragrafi 17.1, 17.2 e 17.3 delle 
Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali 
del PSR Campania 2014-2020. 
 
19. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 
Con riferimento alle indicazioni relative ai casi di revoca si rimanda a quanto indicato 
nelle Disposizioni attuative generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali del PSR Campania 2014-2020 e nelle Disposizioni regionali generali di applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito 
delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali. 

 
20. RIDUZIONI 
In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come 
specificati nel precedente articolo ….. “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario sarà 
sanzionato, previo contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 “Sanzioni, riduzioni, 
esclusioni” delle Disposizioni e come dettagliato nel Documento “Disposizioni regionali 
generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei 
beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con 
D.D. n. 21 del 23/06/2017.   
Si precisa che, con riferimento all’obbligo relativo al  

- mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione, a seguire il dettaglio 
dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla concessione 
del sostegno, con la specifica, per ciascun criterio, del momento del controllo, 
della tipologia di controllo e della sanzione con l’eventuale indicazione della 
percentuale di recupero del sostegno erogato. 

 

Criterio di selezione Momento del controllo 
Tipologia di 

controllo 
Tipo di 

sanzione 

% di 
recupero 

dell’importo 
erogato 

1.1 Allevamenti con bufali 
Fino al pagamento del 

saldo  
Amministrativo  Revoca* 100 

2.1 Allevamenti presenti nella 
Macroarea A e nelle province 
di Napoli e Caserta 

Fino al pagamento del 
saldo 

Amministrativo Revoca* 100 

2.2 Allevamenti ricadenti, 
anche parzialmente, nei 
comuni definiti ad elevata 
densità zootecnica  

Fino al pagamento del 
saldo  

Amministrativo Revoca* 100 

3.1 Aziende che realizzano i 
progetti con soluzioni 
organizzative di imprese 
agricole associate 

Fino al pagamento del 
saldo  

Amministrativo  Revoca*  
100 
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*Qualora il punteggio complessivo attribuito alla Domanda di Sostegno risulti inferiore al 
minimo ammissibile previsto dal Bando, ovvero risulti inferiore al punteggio attribuito alla 
prima di Domanda di Sostegno inserita in graduatoria e non ammessa. 
 
21 MODALITA’ DI RICORSO  
I reclami ed i ricorsi sono disciplinati al capitolo 19 delle Disposizioni attuative generali 
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020. 

 
22. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI  
Le Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali 
del PSR Campania 2014-2020 disciplinano al capito 20 il trattamento delle informazioni per 
le finalità legate alla gestione ed attuazione del PSR. 
 

23. ALLEGATI 
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’affidabilità del richiedente; 
2. 2.1 Dichiarazione antimafia – familiari conviventi; 

2.2 Dichiarazione antimafia – mod. ditta individuale; 
2.3 Dichiarazione antimafia – mod. società; 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a requisiti di carattere generale 
4. 4.1 Autorizzazione del proprietario; 

4.2 Autorizzazione del comproprietario; 
5. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
6. Comunicazione avvio attività; 
7. Comunicazione fine attività;  
8. Mod p0; 
9. Mod p02; 
10. Modello intensità di aiuto. 
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Allegato n. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………………………… 

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente1. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale __________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________, 

iscritta alla CCIAA di ___________________ dal ___________________, 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ soggetto capofila del costituito/costituendo soggetto collettivo 

□ soggetto aderente al costituito/costituendo soggetto collettivo  

 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

1. che la propria azienda è iscritta alla CCIAA di ______________________, dal _____________________, 

con il numero REA _____________________ e codice ATECO ___________________________; 

                                                           
1
 La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare – amministratore - legale rappresentante del 

soggetto individuale o collettivo e dai titolari – legali rappresentanti delle singole aziende associate. 
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2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali 

ed assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 23/12/2005; 

3. di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 

co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. (in caso di società o associazione) di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono sussistere ed essere dichiarati dal titolare 
(e dal direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e dal direttore tecnico), se si 
tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo di 
società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che abbiano 
la legale rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  

 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da determinare la 

commissione di reati penalmente rilevanti; 

6. di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, per i reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari dal Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e 

dagli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962; 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 2.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ……….…………. 

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

(Modello per Ditta individuale) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________), 

in qualità di  titolare dell’impresa individuale _____________________________________________, con 

sede legale ________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), 

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le 

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….… 

- data di iscrizione  ………………………………………………………………………….. 

- durata della ditta/data termine ………………………………………………………… 

- forma giuridica  ……………………………………………………………………………… 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………… 

- codice attività: ……………………………………. 

- categoria: ………………………… 
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2)  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 

3)  che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 

odierna; 

4) l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

     Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 2.2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________), 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale della 

___________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

ai sensi del D. lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 2.3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

(Modello per società). 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________), 

in qualità di rappresentante legale della _______________________________________________________, 

con sede legale ________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), 

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________, 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le 

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….… 

- data di iscrizione  ………………………………………………………………………….. 

- durata della ditta/data termine ………………………………………………………… 

- forma giuridica  ……………………………………………………………………………… 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………… 

- codice attività: ……………………………………. 

- categoria: ………………………… 
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2) che, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012, 

all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________ 

3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  

4) che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 

odierna; 

5) che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 3 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20001 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale __________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale della 

 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________ 

iscritta alla CCIAA di ___________________ dal ___________________, 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ soggetto capofila del costituito/costituendo soggetto collettivo 

□ soggetto aderente al costituito/costituendo soggetto collettivo  

 

 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

                                                           
1
 La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare – amministratore - legale rappresentante del 

soggetto individuale o collettivo e dai titolari – legali rappresentanti delle singole aziende associate. 
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� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

 

 

DICHIARA 

 

1. di aver provveduto alla denuncia dell’attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL 

competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 e secondo le direttive 

approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006 

(prot. ………………… data ………………………); 

2. di essere in regola con la certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto 

delle norme in materia di benessere e salute degli animali (prot. …………... data …………………); 

3. di essere in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi della parte V 

del D.lgs 152/2006 (art. 269 o art. 272) (prot. ……………….. data …………………….); 

ovvero in alternativa  

di aver presentato richiesta all’autorità competente per l’ottenimento della autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera (prot. ………………….. data …………………….); 

ovvero in alternativa 

che l’azienda zootecnica non  rientra nel campo di applicazione dell’ autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera; 

4. di essere in possesso di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 

152/2006 (prot. ……………………. data …………………….); 

ovvero in alternativa 

di aver presentato richiesta all’autorità competente per l’ottentimento della autorizzazione 

integrata ambientale (prot. ………………… data …………………….); 

ovvero in alternativa 

 che l’azienda zootecnica non rientra nel campo di applicazione dell’autorizzazione integrata 

ambientale; 

5. di non essere stato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, 

oggetto di revoca  del contributo concesso nell’ambito della stessa tipologia di intervento del 

PSR Campania 2007/2013 o del PSR Campania 2014/2020, non determinata da espressa volontà 

di rinuncia, fatti salvi i casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;  

6. di non essere stato oggetto di revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del 

PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e non aver ancora interamente restituito l’importo 

dovuto; 

7. di non avere ancora progetti in corso per la medesima tipologia di intervento ai sensi del PSR 

Campania 2014-2020; 

8. l’assenza di altri aiuti pubblici su beni oggetto di finanziamento; 

 



  

 
 

 

 

 

 
 

3 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di 

attuazione della tipologia di intervento 4.1.3 e delle Disposizioni Attuative Generali e di accettare 

gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute. 

 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma  

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n 4.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’investimento.  

 

Il/i sottoscritto/i:  

1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, proprietario per _______% 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, proprietario per _______% 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,  proprietario per _______% dell’ 

unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la Misura 4 - 

Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose 

negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca” 
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- del PSR 2014-2020 della Regione Campania;  

- di condividere l’investimento che il richiedente: 

Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, affittuario / usufruttuario, 

giusto contratto Rep____________________ Racc. ____________________ del _________________ 

intende realizzare sull’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, 

saranno a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;  

 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

 

- il richiedente a realizzare l’investimento   

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

 

 

____________________________ 

 

 

 

-  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allegano copie del 

documento di riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità. 
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Allegato n. 4.2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla 

realizzazione degli interventi.  

 

Il/i sottoscritto/i:  

1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,   

� Proprietario per _______% dell’unità immobiliare sita nel Comune di 

____________________ via _______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al 

Foglio  _________Particella ________Sub________; 

� Coniuge in comunione legale; 

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,   

� Proprietario per _______% dell’unità immobiliare sita nel Comune di 

____________________ via _______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al 

Foglio _________Particella ________Sub________; 

� Coniuge in comunione legale;  

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,   

� Proprietario per _______% dell’ unità immobiliare sita nel Comune di 

____________________ via _______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al 

Foglio _________Particella ________Sub________; 

� Coniuge in comunione legale;  
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DICHIARA/DICHIARANO 

 

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la Misura 4 

Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose 

negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca” 

- del PSR 2014-2020 della Regione Campania;  

- di condividere l’investimento che il richiedente: 

Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, comproprietario, giusto 

contratto Rep____________________ Racc. ____________________ del _________________ 

intende realizzare sull’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U. al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, 

saranno a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile. 

 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

il richiedente a:   

- presentare la Domanda di Sostegno a valere sul Bando relativo alla Misura 4 - Tipologia di 

intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli 

allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca”; 

- realizzare l’investimento;   

- presentare le relative Domande di Pagamento e la richiesta documentazione a corredo; 

- riscuotere e gestire le somme relative all’eventuale contributo, da accreditarsi su apposito 

c/c dedicato all’operazione. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 
_________________________ 

 
_________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità. 
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Allegato n.5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

CUP /CIG …………………………..  

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale 

della ________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  

 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato , 

 

DICHIARA 

 

� che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito 

dell’intervento in oggetto è il seguente: 

- conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
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IBAN: _______________________________ 

 

� intestato a: 

1) _______________________________________________________________ 

 

� che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il conto corrente dedicato 

sopra indicato. 

SI IMPEGNA 

 

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto 

dichiarato con la presente. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

- Timbro e firma 

- __________________________ 

-  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 6 

ATTESTAZIONE DI AVVIO INTERVENTO 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto beneficiario: ………….…………. 

CUP /CIG …………………………..  

 Comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all’intervento. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________,  

 

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  

 

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

 

DICHIARA 

 

di aver dato avvio all’intervento, così come previsto dal Piano di investimento ammesso a 

finanziamento, in data ……………………….., come evidenziato dal documento probante l’avvio,  

allegato alla presente in copia conforme all’originale. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 7 

ATTESTAZIONE DI FINE INTERVENTO 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia di intervento 4.3.1 “Investimenti finalizzati 

alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e 

ammoniaca” 

 Soggetto beneficiario: ………….…………. 

CUP /CIG …………………………..  

Comunicazione di conclusione delle attività relative all’intervento. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________,  

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  

� consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

� a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

di aver concluso l’intervento, così come previsto dal Piano di investimento ammesso a 

finanziamento, in data ………………………... 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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MODELLO INTENSITA’ DI AIUTO 

Tipologia di Intervento 4.1.3 del PSR Campania 2014-2020 

 
Condizioni per la maggiorazione delle aliquote di sostegno, come specificate al 
paragrafo 10 del bando (è possibile selezionare nessuna, una o più condizioni): 
 

Condizione SI NO 

Interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI   

Investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e/o 29 del Reg. 
(UE) n.1305/2013; 

  

Maggioranza della superficie aziendale in zone montane o soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg. (UE) n. 
1305/2013 

  

Impresa condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni al 
momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate 
qualifiche e competenze professionali e che si è insediato per la prima 
volta in agricoltura o che si è già insediato durante i cinque anni  
precedenti  

  

Investimenti collettivi realizzati congiuntamente da due o più soggetti per 
l’utilizzazione in comune dell’investimento 

  

 

 



 

Elementi per la valutazione dei criteri di selezione, come specificati al paragrafo 11 del 
bando (per ogni principio selezionare una sola o nessuna alternativa) 
 

Principi 
 

 SI NO 

1) Specie allevate 
(prevalenza UBA) 

   

Allevamenti bufalini   

Allevamenti bovini /suinicoli/ avicoli/cunicoli   

 

Altri allevamenti   

2) Localizzazione (strutture 
zootecniche oggetto 
degli interventi) 

   

ubicate in prevalenza nella Macroarea A 
delle province di Napoli e/o Caserta 

  

ubicate in macroaree B e C di tutte le 
province 

  

 

ubicate in macroarea D   

 ubicate, anche parzialmente, nei comuni 
ad elevata densità zootecnica * 

  

3) Investimenti collettivi    

 Investimenti realizzati allo scopo di 
conseguire gli obiettivi della tipologia di 
intervento con soluzioni organizzative che 
prevedono l'associazione di più aziende 
agricole 

  

 
(*) Il punteggio attribuito al criterio 2.2 è alternativo al punteggio del criterio 2.1. 
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BANDO

MISURA 8: INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO
DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (artt. da 21 a 26 del Reg. UE 1305/2013)

Sottomisura 8.1: Sostegno alla forestazione/all’imboschimento art. 22 del Reg. UE
1305/2013.

Tipologia 8.1.1:Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di
impianto).
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005: art. 21 p. 1(a) e art. 22;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014):
Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania
2014/2020- Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1;
http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html.

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014,
che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie;

Normativa nazionale:
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore

forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva

1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione";

- D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.

- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17
ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale
(ZPS)” e ss.mm.ii.

- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.lgs n.
227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d’Azione per le foreste
dell’Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;

- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020
approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;

- D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) – “Attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio
2017, n. 2490, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
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regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Normativa regionale:
- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed

integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega
in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive
modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa allegati;

- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010,
prorogato al 31/12/2015 con DGR n. 587 del 17/12/2013 ed ulteriormente
prorogato al 31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015.

- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con
D.G.R. n. 330 del 08/08/2014, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in
conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle
foreste disposte dalla Legge 353/2000;

- “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non
connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni
Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del
PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°31 del 14/07/2017, Versione 2.1)
– di seguito indicate come: Disposizioni Attuative.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

L’aiuto è concesso nell’ambito del regime in esenzione istituito con l’Aiuto di Stato
SA.44906 (2016/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art, 32) che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che
abroga il regolamento CE 1857/06.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La sottomisura è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti permanenti e di
impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro del
carbonio, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla
regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità.

La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli
obiettivi della focus area 5e: promuovere la conservazione e il sequestro del
carbonio nel settore agricolo e forestale.

Ai fini della presente sottomisura si definisce:
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 terreno agricolo: un terreno destinato a colture agrarie che è stato coltivato o
mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi due anni che
precedono la presentazione della domanda di contributo;

 terreno non agricolo: terreno incolto, terreno a destinazione non agricola e
terreno già sottoposto a forestazione produttiva;

 bosco permanente: bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua
conformazione finale ad un bosco naturale assoggettato ai vincoli ed alle norme
forestali;

 specie a ciclo medio lungo: specie il cui ciclo produttivo, in condizioni di idoneità
stazionale, è superiore a 20 anni;

 specie a rapido accrescimento a ciclo breve: specie il cui ciclo produttivo in
condizioni di idoneità stazionale è compreso tra 8 e 15 anni.

3. AMBITO TERRITORIALE

La tipologia di intervento trova applicazione in tutto il territorio regionale, con
l’unica limitazione per l’azione C) che si attua solo in aree di pianura e nei
fondivalle, come specificato di seguito nel paragrafo 5.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per la sottomisura 8.1, per l’intero periodo di
programmazione del PSR Campania 2014-2020, è di Meuro 35 di cui quota FEASR
Meuro 21,175. Tale dotazione è comprensiva dei trascinamenti degli impegni assunti
con le precedenti programmazioni (Reg. CEE 2080/92 - Misura H del P.S.R.
Campania 2000/2006 - Misure 221 e 223 del PSR Campania 2007/2013).
Per il presente bando la dotazione finanziaria è di Meuro 10, comprensiva della
quota FEASR, e copre solo i costi di impianto.

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in tre azioni:

A. Imboschimento di superfici agricole e non agricole.
Realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro
conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle
norme forestali. Sono ammissibili anche imboschimenti con specie micorrizate.
Gli impianti hanno finalità principalmente climatico-ambientali, protettive,
paesaggistiche e sociali.

B. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e
non agricole.
Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda
della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A
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conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad
uso agricolo. Gli impianti hanno finalità di mitigazione ed adattamento al
cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO2 nei prodotti
legnosi, di tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, ma anche
finalità produttiva.

C. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non
agricole.
Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie anche clonali a
rapido accrescimento a ciclo breve. Il ciclo, a seconda della specie e delle
condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A conclusione del ciclo
colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo.
L’azione ha finalità produttive e di tutela ambientale.

Le azioni A) e B) si attuano sull’intero territorio regionale mentre l’azione C) si attua
solo in aree di pianura e nei fondivalle.

La scelta delle specie deve rispettare l’adattabilità alla fascia fitoclimatica
d’intervento, ricorrendo alle specie autoctone, ovvero ecologicamente adattate e
idonee alle condizioni pedoclimatiche della regione. La scelta deve comunque
essere fatta tra quelle indicate nell’allegato “Elenco specie” che comprende quelle
adatte alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali.
Per le aree protette e per i siti Natura 2000, la scelta delle specie deve tener conto
di quanto indicato negli specifici documenti di programmazione/gestione.

Gli impianti devono essere realizzati:
 in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante

“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13,
concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del
suolo” e successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa
allegati;

 nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di
previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato
annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni
comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di
protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;

 nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione
del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

 conformemente agli strumenti di pianificazione e gestione forestale (Piano
Forestale Generale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e
conservazione, autorizzazione al taglio);

 nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone
pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio del 16 giugno 2005;

 in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.



Bando sottomisura 8.1 pag. 6/26

6. BENEFICIARI

Possono aderire alla sottomisura i proprietari o gli altri possessori, sia pubblici che
privati, della superficie interessata dall’intervento e le loro associazioni. Tra i titoli di
possesso è escluso il comodato d’uso.

In caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di
gestione è un ente privato o un Comune.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di
ammissibilità:

 Legittimo titolo di proprietà o di altra forma di possesso dell’area da imboschire,
ad esclusione del comodato d’uso.
I titoli di possesso diversi dalla proprietà e dall’usufrutto devono avere una durata
minima, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, di:

 quattordici anni, nel caso di impianti di cui alle azioni A) e B), tenuto conto
del periodo di dodici anni, durante il quale sono riconosciuti i premi per la
manutenzione ed il mancato reddito, che decorre dall’anno successivo a
quello del collaudo finale;

 dieci anni, nel caso di impianti di cui all’azione C), tenuto conto del periodo
di otto anni, corrispondente al turno minimo, che decorre dall’anno
successivo a quello del collaudo finale.

Inoltre in caso di comproprietà o di altra forma di possesso, diversa dalla piena
proprietà, bisogna produrre espressa autorizzazione scritta di tutti i comproprietari
/ proprietari per la realizzazione degli impianti ed il pagamento dei relativi premi
(modello Allegato 5.1 e 5.2).

 Possesso di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente che sia
conforme alla gestione sostenibile delle foreste, così differenziando:

 i beneficiari pubblici, ai sensi della L.R. 11/96, devono essere in ogni caso in
possesso di una pianificazione della gestione delle proprie foreste (PAF
vigente);

 i beneficiari privati solo per superfici forestali aziendali maggiori di 50 ettari
devono essere in possesso di un piano di gestione/coltura delle proprie
foreste (art. 20 L.R. 11/96).

 Presentazione di un piano di coltura e conservazione, allegato al progetto di
imboschimento, che verrà poi approvato e reso esecutivo al completamento
dell’intervento.

 Area di pianura o di fondovalle per l’impianto di arboricoltura da legno a ciclo
breve (Azione C).
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Condizioni di ammissibilità per garantire i requisiti minimi previsti dall’art. 6 del
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014:

 Nelle aree protette e nei siti Natura 2000 l’imboschimento deve essere coerente
con gli obiettivi di gestione dei siti, d’intesa con le autorità di gestione degli stessi
che ne rilasciano l’autorizzazione

 La scelta delle specie da impiantare deve essere fatta tra quelle indicate
nell’allegato “Elenco specie” che comprende quelle adatte alle condizioni
pedoclimatiche delle diverse aree regionali.

 Utilizzo di specie legnose perenni scelte tra quelle presenti nell’allegato “Elenco
specie”.

 Valutazione dell'impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa
ambientale in materia, per superfici superiori a 20 ettari (10 ettari in aree protette
e nelle aree Natura 2000) e comunque qualora un impianto rischi di avere effetti
negativi sull'ambiente, ai sensi dell’art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013. Per ulteriori
dettagli si veda il par. 8.4 delle Disposizioni Attuative.

 Per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie
arboree che includa:

 almeno il 50% di latifoglie;
 un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali

costituisce almeno il 10% dell’impianto.

Condizioni di ammissibilità per l’applicazione del regime di aiuto in esenzione,
istituito con l’Aiuto di Stato SA.44906

 Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:
 destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente

decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili
con il mercato interno;

 le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della
Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Condizioni di inammissibilità:

 la sottomisura non si attua:
 nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
 su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
 sulle superfici boscate;
 in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
 su aree a macchia mediterranea;
 su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla

misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999,
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dalle misure 221 e 223 del PSR Campania 2007/2013, sulle quali persistono
obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari;

 Il progetto non può interessare l’impianto di:
 boschi cedui a rotazione rapida;
 alberi di Natale;
 specie a rapido accrescimento per uso energetico;
 impianti consociati con colture agrarie.

8. ULTERIORI CONDIZIONI PER L’ACCESSO

Nel caso di terreni agricoli, la superficie minima è di 1 ettaro in un unico corpo e di
0,5 ettari per particelle contigue a boschi o a imboschimenti già realizzati.
Nel caso di terreni non agricoli, la superficie minima è, in ogni caso, di 0.5 ettari.

Non sono ammissibili superfici oggetto di un precedente intervento di
imboschimento, ai sensidel Reg. (CEE) 2080/92, della misura H del P.S.R. 2000/2006 o
delle misure 221 e 223 del P.S.R. 2007/20013, e per i quali sia stata dichiarata una
decadenzaper mancato sviluppo dell’impianto o sia stato chiesto il taglio
anticipato per cause di forza maggiore.

Fatto salvo quanto previsto dal par. 12.1 delle Disposizioni Attuative, le quali
costituiscono parte integrante e sostanziale per quanto non espressamente previsto
dal presente bando, si specifica che, in sede di istruttoria della domanda di
sostegno, devono essere verificate ulteriori condizioni per la ammissibilità alla
Domanda di Sostegno e la concessione dell’aiuto, rispetto alle quali il richiedente
dovrà rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) - come da
modello allegato 1) nella quale il richiedente attesti di:

 (ad esclusione degli Enti pubblici) essere iscritto all’INPS nella sezione “Lavoratori
Agricoli Autonomi”, per il riconoscimento del mancato reddito per i terreni
agricoli;

 non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o
per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

 (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) di non
avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001;

 che (ovvero che il soggetto rappresentato) non ha commesso gravi infrazioni,
debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
cui al D. Lgs. n. 81/2008;tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti.

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
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Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del
codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura
penale (estinzione del reato).

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) (come da modello
allegato 2), che evidenzi:
 che sulle superfici oggetto di intervento non persistono obblighi di mantenimento

previsti dal Reg. (CEE) 2080/92, dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale
2000/2006 o dalle misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale
2007/20013;

 (anche per i soggetti pubblici) di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di
revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-
2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in
cui sia ancora in corso un contenzioso.

 di non aver subito una revoca dibenefici concessi nell’ambito del PSR 2007-2013
ovvero del PSR 2014-2020 e che non abbia ancora interamente restituito
l’importo dovuto.

 che indichi le colture del terreno agricolo nei due anni precedenti la domanda
di sostegno;

 (per gli Enti pubblici) che l’intervento è stato inserito nel piano triennale ed in
quello annuale degli interventi dell’Ente, con riferimento agli estremi dell’atto di
approvazione ed al responsabile unico del procedimento;

9. SPESE AMMISSIBILI

 costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante:
analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie,
preparazione e lavorazione del terreno, concimazioni di fondo, tracciamento
filari, trasporto, paleria, tutori, pacciamatura, shelter;

 costo del materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale,
arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria,
come previsto dalle vigenti norme;

 costi per altre operazioni correlate all’impianto: impianti di irrigazione
temporanei, strade di servizio, recinzioni e altre protezioni contro il pascolo e
la brucatura, nel limite del 30% del costo totale al netto delle spese generali;

 spese generali: rapportate all’importo della spesa ammessa e alle condizioni
e nei limiti meglio precisati al paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Attuative.
Sono computabili nelle spese generali le spese tecniche di progettazione,
direzione lavori e collaudo e le spese per relazioni specialistiche. Sono
ammissibili, inoltre le spese di tenuta del conto corrente dedicato, delle
eventuali polizze fideiussorie e le spese inerenti l’obbligo di informare e
sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR.

Non sono ammessi lavori in economia.

Non potranno essere ammesse al sostegno le spese relative a lavori/attività
effettuati o iniziati prima della presentazione della domanda di sostegno ad
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esclusione dei lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di
studi di fattibilità, comprese le analisi chimico-fisiche del suolo.

L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della
normativa nazionale. L’IVA che sia comunque recuperabile, non può essere
considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal
beneficiario finale.
Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle
operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui
non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo
per quest’ultimo.

RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Beneficiari privati
Nel caso in cui il progetto ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, si applicano le disposizioni di cui al par. 13.2.2.2. delle Disposizioni
Attuative, nel caso contrario ai fini della determinazione della ragionevolezza
deicosti si applicano le disposizioni di cui al par. 13.2.2.1.

Forniture di beni e servizi
Per l’acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto
da acquistare basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili e
secondo le modalità riportate al citatopar. 13.2.2.1. delle Disposizioni Attuative.

Lavori
Per quanto riguarda i lavori il computo metrico deve essere redatto facendo
riferimento al “Prezziario per le opere di miglioramento fondiario” approvato con
Delibera di Giunta Regionale n° 569 del 04.04.2008 e ss. mm. ii. (DDR n. 281 del
26.10.2010) ovvero la versione più aggiornata vigente al momento della
presentazione dell’istanza di finanziamento.
Per le voci non previste in tale documento può essere utilizzato il “Prezziario
Regionale dei lavori pubblici”, vigente al momento della presentazione dell’istanza.
Per opere non previste nei prezzari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico
nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi.
Per tale computo metrico dei lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi corredati
di offerte scontate. La percentuale di sconto applicata sul prezzo totale, deve
essere la medesima per ciascuna voce del computo metrico. Le offerte devono
essere accompagnate da un’apposita relazione, redatta e sottoscritta dal tecnico
progettista che specifichi i motivi della scelta dell’offerta. Anche per i lavori, per
maggiori dettagli, si rinvia a quanto riportato al par. 13.2.2.1. delle Disposizioni
Attuative.

Servizi di tecnici
Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità del servizio e l’affidabilità
del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte in
concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni
puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure
professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione
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del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione)
e sui costi di realizzazione. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto riportato al par.
13.2.2.1.1. delle Disposizioni Attuative.

Per i Beneficiari pubblici, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50,si fa riferimento al par. 13.2.2.2. delle Disposizioni Attuative.

10. PRESCRIZIONI TECNICHE E ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE

Gli impianti devono essere effettuati con materiale di propagazione proveniente da
vivai autorizzati, provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale ai sensi
del Dlgs 10 novembre 2003, n. 386. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare
l’adattabilità alla fascia fitoclimatica d’intervento con il supporto di un’adeguata
analisi stazionale (geomorfologica, pedologica, climatica, vegetazionale e storica).
Dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone tra quelle previste
nell’allegato “Elenco specie”.

Per gli impianti di castagno da legno, al fine di contribuire all’equilibrio
dell’ecosistema forestale alterato dall’arrivo di un parassita alloctono,
Dryocosmuskuriphilus Y, cinipide galligeno del castagno, è obbligatoria la messa a
dimora di un numero di piante appartenenti al genere Quercus (escludendo
Quercusilex) almeno pari al 5% del numero di piante di castagno. Le piante di
quercia devono essere collocate in maniera uniforme nel castagneto.

Per l’azione A) “Imboschimento di superfici agricole e non agricole”: il numero
totale di piante non dovrà essere inferiore a 1.100 per ettaro ed il sesto è libero; sono
ammessi, successivamente, tagli di diradamento fino ad una densità minima di 800
piante/ettaro. Per questa tipologia sono ammissibili anche imboschimenti con
specie micorrizate.

Per l’azione B) “Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici
agricole e non agricole”, gli impianti possono essere:
polispecifici: realizzati con una o più specie principali da governare ad alto fusto,
eventualmente accompagnate da specie accessorie, che possono essere trattate
a ceduo. Si definiscono principali le specie dalle quali il beneficiario prevede di
ricavare il reddito principale al momento della utilizzazione finale dell’impianto, ed
in funzione delle quali dovranno essere effettuati gli interventi previsti dal piano di
coltura. Il numero minimo di piante della specie principale non può essere inferiore
a 300 piante ad ettaro. Si definiscono secondarie le specie arboree impiegate per
migliorare lo sviluppo delle specie principali e facilitare gli interventi colturali;
monospecifici: ammessi per superfici fino a 10 ettari, salvo più restrittiva prescrizione
di tutela ambientale derivante dalla normativa vigente, e con un numero minimo di
piante per ettaro di 400 per noce e ciliegio e 800 per le altre latifoglie di pregio.

In ogni caso per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza
di specie arboree che includa:
• almeno il 50% di latifoglie;
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• un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali
costituisce almeno il 10% dell’impianto.

Per l’azione C) “Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole
e non agricole”: da realizzarsi esclusivamente in aree di pianura e nei fondivalle con
un numero minimo di 300 piante per ettaro.

11. IMPORTI ED ALIQUOTE TIPOLOGIA DI SOSTEGNO

Per le azioni A) e B) è prevista una spesa massima ammissibile per ettaro, per i costi
di impianto, di €. 8.000 con un contributo in conto capitale pari al 100%.
Per l’azione C) è prevista una spesa massima ammissibile per ettaro, per i costi di
impianto, di €. 5.800 con un contributo in conto capitale pari al 50%.

Azione Spesa massima
ammissibile per ettaro Contributo

A e B 8.000,00 euro 100%
C 5.800,00 euro 50%

È, inoltre, riconosciuto solo per le azioni A e B un premio annuale a copertura dei
costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di superficie
imboschita per 12 anni.
Per gli impianti su terreni non agricoli è riconosciuto solo il premio annuale a
copertura dei costi di manutenzione per 12 anni.

Per i Beneficiari pubblici è riconosciuto il solo contributo ai costi d’impianto.

Premio per il mancato reddito agricolo

I premi per il mancato reddito agricolo, riconosciuti solo per i terreni agricoli come
definiti al paragrafo 2, sono differenziati per tipologia di beneficiario e per
localizzazione geografica dell’intervento e sono riportati nella successiva tabella.
Il mancato reddito come imprenditore agricolo è riconosciuto a coloro che sono
iscritti ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO
01 e all’INPS nella sezione “Lavoratori Agricoli Autonomi”.

Il premio relativo al mancato reddito agricolo non verrà erogato sulle superfici
oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree
EFA per soddisfare il requisito di cui all’art. 46 del Reg.1307/2013.

La prima annualità di premio per il mancato reddito agricolo decorre dall’anno
successivo alla richiesta di accertamento finale e dall’anno di impianto solo nel
caso in cui l’accertamento finale sia stato concluso nel primo quadrimestre
dell’anno.
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In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a
partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell’impianto, è ridotto del 20%.

Premio per la manutenzione

La manutenzione degli impianti ammessi a contributo dovrà prevedere l’impegno
da parte del beneficiario ad eseguire le cure colturali previste dal progetto e
sottoscritte nel piano di coltura (controllo delle infestanti, potatura di formazione e
di allevamento, sostituzione fallanze, irrigazione di soccorso, concimazione,
trattamenti antiparassitari, etc.).
La prima annualità di premio per la manutenzione decorre dall’anno successivo alla
richiesta di accertamento finale.

Ogni anno, ai fini della liquidazione dei premi annuali per la manutenzione e per il
mancato reddito agricolo, sarà pubblicato il relativo avviso/bando per la
presentazione delle domande di pagamento che dovranno essere compilate e
rilasciate sul portale del SIAN entro il 15 maggio.

I beneficiari dei premi annuali, per mancato reddito agricolo e manutenzione delle
azioni A) e B), sono obbligati, su tutte le superfici agricole dell’azienda, al rispetto
dei requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del
Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Premio di mancato reddito agricolo e di manutenzione, per macro-area, età
dell’impianto e tipologia di beneficiario (Importi in euro per ettaro)

12. CRITERI DI SELEZIONE

Macroare
a

Anno
dell'impianto
successivo al

collaudo

Manutenzio
ne

Imprenditoreagricol
o

Persona fisica
e altropossessore

Mancato
Reddito MA+MR Mancato

Reddito MA+MR

(a) (b) (a+b) (c) (a+c)

A e B
I, II 800 900 1.700 450 1.250

III, IV 450 900 1.350 450 900
dal V al XII 250 900 1.150 450 700

C
I, II 800 500 1.300 230 1.030

III, IV 450 500 950 230 680
dal V al XII 250 500 750 230 480

D
I, II 800 400 1.200 180 980

III, IV 450 400 850 180 630
dal V al XII 250 400 650 180 430
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Agli esiti dell’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità, seguirà la valutazione delle
domande.
I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base
della grigliadi parametri di valutazione riferita a determinati principi e di seguito
riportata:

Principio di
selezione

Descrizione del
criterio di selezione

Declaratoria e modalità di
attribuzione

Punte
ggio

Punte
ggio
max

Caratteristiche
aziendali/territori
ali

Caratteristiche
aziendali

Aziende con ordinamento produttivo
intensivo (frutticolo/ortivo)

10

40
Ubicazione
territoriale
dell’intervento

Progetto che prevede la
realizzazione di un impianto la cui
superficie ricade prevalentemente
(>50%) in una delle seguenti aree
A: Poli urbani 30
B: Aree rurali ad agricoltura intensiva 25
C: Aree rurali intermedie 20
D: Aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo 0

Finalità
dell’intervento in
termini di benefici
ambientali attesi

Tipologia di
impianto
Nel caso di
attivazione di più
azioni il punteggio
viene attribuito
all’azione
prevalente in
termini di superficie
e nel caso di
superfici
equivalenti
all’azione il cui
beneficio
ambientale è
maggiore (A>B>C)

Interventi con azione A)

Interventi con azione B)

Interventi con azione C)

20

55

10

0

Aree di intervento
caratterizzate da
sensibilità
ambientale definita
dall’Autorità
Ambientale
regionale con
aggregazione
comunale

Localizzazione dell’intervento in
territori comunali caratterizzati da
una o più delle seguenti sensibilità
ambientali:
S1- Aree sensibili in relazione al
Rischio idrogeologico.
S5- Aree sensibili in relazione ai
Cambiamenti Climatici - dimensione
ambientale.

20

Zone Vulnerabili ai
Nitrati di Origine
Agricola (ZVNOA)

Localizzazione dell’intervento in
ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di
Origine Agricola)

15

Associazione con
altre misure e/o

Associazione altre
Misure/Sottomisure

Progetti presentati in associazione
con almeno una delle seguenti

5 5



Bando sottomisura 8.1 pag. 15/26

sottomisure del
Programma di
Sviluppo Rurale
(misure 4, 5, 8 e
16)

del PSR (M04, M05,
M08 e M16)

Sottomisure:
4.1 - 4.4 - 5.1 - 5.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6
– 16.5 – 16.6 – 16.8

Totale 100

In caso di parità di punteggio, verranno applicate le seguenti priorità in successione
per l’eventuale riconfermata parità:
1) Imprenditore agricolo;
2) Maggiore superficie interessata dal progetto.

Sulla base del punteggio attribuito alle singole Domande, si procederà alla
redazione della Graduatoria Unica Regionale in via definitiva. All’esito della
Graduatoria, previa verifica della capienza finanziaria, saranno identificate: i)
Domande ammissibili e finanziabili; ii) Domande ammissibili ma non finanziabili; iii)
Domande inammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 35
punti.

La Graduatoria unica regionale definitiva verrà approvata con apposito
provvedimento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC)
e sul sito internet della Regione Campania.

La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. Dalla pubblicazione della
Graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, gli interessati
possono produrre, entro 10 giorni, una richiesta di riesame del punteggio o del
contributo assegnato in autotutela.

A favore dei titolari delle iniziative comunque ammesse a finanziamento, il Soggetto
Attuatore competente adotterà il Provvedimento di concessione dell’aiuto e lo
notificherà al Beneficiario. Il Provvedimento indicherà i presupposti della
concessione e i termini della medesima, e preciserà le condizioni e gli obblighi al cui
rispetto il Beneficiario sarà tenuto, in relazione al presente bando, nonché degli
impegni assunti con la presentazione della Domanda.

13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Fermo restando quanto previsto al par. 9 “Modalità di presentazione delle
Domande per le Misure non connesse alla superficie” delle Disposizioni Attuative, le
domande di sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa
costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Attraverso il SIAN si procede
al rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore (U.O.D.
Servizio Territoriale Provinciale), unitamente alla copia di un documento d’identità o
di riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico /
amministrativa richiesta dal bando in formato PDF.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
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Il progetto dev’essere redatto da un tecnico agricolo/forestale abilitato,
responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, del sesto
d’impianto e del programma delle cure colturali.
Inoltre il progetto esecutivo e cantierabile dev’essere corredato di tutti i
provvedimenti amministrativi occorrenti per il suo immediato avvio e dev’essere
costituito da:

 relazione tecnica nella quale dovranno essere illustrati i seguenti punti:

o la localizzazione topografica e catastale dell’area da imboschire nonché il
titolo di possesso della stessa;

o planimetria della superficie interessata all’intervento con indicazione dell’uso
del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;

o i vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e forestali eventualmente
insistenti sull’area;

o i principali aspetti che caratterizzano l’area sotto il profilo geomorfologico,
vegetazionale, geopedologico e climatico.

o gli obiettivi che si intendono perseguire;
o la coerenza dell’intervento con la pianificazione urbanistico/ territoriale e

ambientale e, nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000
designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali
protette, con gli obiettivi di gestione dei siti interessati e con le disposizioni del
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007 “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.;

o la conformità dell’intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale
regionale, all’eventuale piano di gestione (per i privati con superfici forestali
>50 ettari) o al piano di assestamento forestale (per i Comuni), approvato
nelle forme e nei modi previsti dalla Legge Regionale 11/96 e ss.mm.ii;

o l’analisi e la valutazione degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento
potrebbe avere sulle componenti ambientali. L’analisi deve fare riferimento
al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le
componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche.

o la specie o le specie che saranno impiantate, il sesto d’impianto, il numero di
piante per ettaro e lo schema d’impianto. La scelta delle specie, dovrà
essere motivata dallo studio e dall’analisi della vegetazione circostante,
dalla compatibilità con le caratteristiche del suolo rilevate dall’analisi
chimico - fisica e dall’eventuale profilo pedologico e dalla coerenza con le
condizioni locali e con i requisiti ambientali del territorio con particolare
riferimento alla tutela della biodiversità. La sintonia con le condizioni locali
dovrà tenere conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio
sul quale si realizza l’intervento, nonché dei limiti, dei divieti e delle
prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di
gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree
protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000;

o le modalità ed i tempi di realizzazione dell’imboschimento nonché il
programma degli interventi colturali da eseguire dopo l’impianto;
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 analisi chimico - fisica del terreno ed eventuale profilo pedologico;
 certificato di destinazione urbanistica per i terreni non agricoli;
 visure di mappa e partita delle particelle d’intervento;
 corografia dell’area in scala 1:25.000;
 planimetria particellare in scala adeguata con localizzazione delle aree

oggetto dell’intervento;
 elaborati grafici delle eventuali opere connesse all’impianto;
 rilievo fotografico e planimetria con indicazione dei coni ottici per la

identificazione dell’area da imboschire;
 cronoprogramma dei lavori (massimo 300 giorni);
 proposta di piano di coltura dell’impianto da realizzare,utilizzando i modelli

allegati;
 cronoprogramma di manutenzione dell’imboschimento nel quale vengono

indicate le operazioni che si prevede di eseguire nei dodici anni successivi
all’impianto per la manutenzione dell’imboschimento;

 tre offerte di preventivo, corredate di offerte scontate, relative al computo
metrico estimativo analitico per la realizzazione dell’impianto;

 relazione, con schema di raffronto dei tre preventivi, redatta e sottoscritta dal
tecnico progettista che specifichi i motivi della scelta dell’offerta dei lavori per
la realizzazione dell’impianto;

 quadro economico riepilogativo delle spese (per maggiori dettagli si veda il
par. 13.2.2. “Ragionevolezza dei costi” delle Disposizioni Attuative.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione beneficiario (Allegato 1);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Beneficiario (Allegato 2)
 Dichiarazione sostitutiva beneficiario “non essere un’impresa in difficoltà”

(Allegato 3);
 Dichiarazione sostitutiva beneficiario “impresa non destinataria di un ordine di

recupero” (Allegato 4);
 Dichiarazione sostitutiva “autorizzazioni comproprietari/coniuge” (Allegato 5.1);
 Dichiarazione sostitutiva “autorizzazioni proprietari” (Allegato 5.2);
 Dichiarazione di impegno beneficiario (Allegato 6);
 Dichiarazione sostitutiva tecnico progettista (Allegato 7);

 Nel caso il richiedente sia una società, il legale rappresentante oltre a
dichiarare la vigenza della società e l’assenza di procedura concorsuale a
carico della medesima (modello Allegato 1), deve allegare i seguenti
documenti:
o statuto e atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti

disposizioni;
o elenco dei soci;
o copia conforme all’originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera

adottata dal Consiglio di Amministrazione o del competente organo con la
quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa, si accetta il
versamento della quota di cofinanziamento a carico della società e si
autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza.
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 Nel caso il richiedente sia un Ente pubblico, il legale rappresentante oltre a
dichiarare l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale
degli interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione) e ad
indicare il responsabile unico del procedimento (modello Allegato 2), deve
allegare:
o copia conforme all’originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della

deliberazione dell’organo esecutivo con la quale è stato approvato il
progetto con la relativa previsione di spesa ed è autorizzato il legale
rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento.

 Inoltre i richiedenti la cui domanda di sostegno è per importi superiori a 150.000
euro, saranno soggetti, al fine di autorizzare la domanda di pagamento, a
verifica antimafia; pertanto, dovranno produrre Dichiarazioni Sostitutive di
certificazione ai sensi della normativa antimafia (modelli Allegati 8.1- 8.2 - 8.3).
Tale dichiarazione dovrà essere prestata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 ai
sensi del D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”.

Successivamente alla presentazione della documentazione sopra riportata, ogni
altro scambio di informazioni e documenti deve avvenire attraverso posta
elettronica certificata (PEC) che il beneficiario avrà avuto cura di indicare nella
domanda di sostegno/pagamento.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio
Territoriale Provinciale
di Avellino

Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini -
83100 AvellinoTelefono: 0825 765675
PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it

UOD 11 - Servizio
Territoriale Provinciale
di Benevento

Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) -
82100 Benevento
Telefono: 0824 364303 - 0824 364251
PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it

UOD 12 - Servizio
Territoriale Provinciale
di Caserta

Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San
Nicola La Strada (CE)Telefono: 0823 554219
PEC:uod.500712@pec.regione.campania.it

UOD 13 - Servizio
Territoriale Provinciale
di Napoli

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 –
80143 NapoliTelefono: 081 7967272 - 081 7967273
PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it

UOD 14 - Servizio
Territoriale Provinciale
di Salerno

Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno
Telefono: 089 3079215 - 089 2589103
PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche ed aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e
recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili sul sito istituzionale della
Regione Campania.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
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Analogamente alle domande di sostegno, anche le domande di pagamento
devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della
domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa
costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”.  Attraverso il SIAN si procede
al rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore (U.O.D.
Servizio Territoriale Provinciale), unitamente alla copia di un documento d’identità o
di riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico /
amministrativa richiesta in formato PDF.

Successivamente alla presentazione della documentazione sopra riportata, ogni
altro scambio di informazioni e documenti deve avvenire attraverso posta
elettronica certificata (PEC) che il beneficiario avrà avuto cura di indicare nella
domanda di sostegno/pagamento.

Domanda di Pagamento per Anticipazione: i Beneficiari del sostegno agli
investimenti, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, possono
richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o
equivalente) emessa a favore dell’OP AgEA e deve corrispondere al 100%
dell’importo anticipato.
Per “adeguata garanzia”, nel caso di Beneficiari privati, si intende una garanzia
fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti
autorizzati. Nel caso dei Beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia
fideiussoria uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, a
condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se
il diritto all’anticipo non è stato riconosciuto.
L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico
spettante per l’investimento stesso.
Nel caso di Enti Pubblici, l’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del
contributo pubblico, rimodulato dopo l’appalto ed al netto della voce Imprevisti,
solo qualora il Beneficiario abbia applicato in sede gara un punteggio non
superiore a 70 per gli aspetti qualitativi; nel caso in cui, invece, il Beneficiario
applichi un punteggio superiore a 70 per gli aspetti qualitativi, l’ammontare
massimo dell’anticipo non potrà superare il 35% del contributo pubblico, rimodulato
dopo l’appalto e sempre al netto della voce Imprevisti.
Nel caso in cui l’intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore
all’importo approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del
contributo ed anche a seguito di variante approvata, si procede al recupero degli
interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato.

Domanda di pagamento per saldo finale: La Domande di Pagamento per Saldo
presentata per via telematica, tramite la compilazione della domanda
informatizzata presente sul portale SIAN, deve essere rilasciata al competente
Soggetto Attuatore (U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale) entro il termine previsto
dal Provvedimento di concessione/proroga. La presentazione della Domanda oltre
il termine prescritto, comporta l’applicazione di riduzioni / esclusioni nella misura
stabilita nel documento contenente le disposizioni regionali in materia di riduzioni,
esclusioni e sanzioni.
La Domanda di Pagamento per Saldo sarà corredata di tutta la documentazione
tecnica, amministrativa e contabile, in formato PDF, di seguito elencata:
• relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
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• computo metrico consuntivo finale;
• documentazione di spesa: copia dei documenti idonei alla tracciabilità delle

operazioni finanziarie, estratto del conto corrente dedicato all’investimento,
copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute provviste delle
relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori;

• certificazione di provenienza o identità clonale (ai sensi del Dlgs 386/03) e
passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale vivaistico impiegato
conforme alla vigente normativa;

• piano di coltura sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico progettista/direttore
dei lavori;

• planimetria catastale dell’impianto realizzato con l’esatta indicazione delle
specie impiantate e delle eventuali opere connesse realizzate;

• per l’azione A (Imboschimento di superfici agricole e non agricole), copia della
richiesta di variazione della qualità colturale presso la competente Agenzia del
Territorio;

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  del 28/12/2000
n. 445 nella quale il richiedente attesta che non sussistono a proprio carico
“cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del d.lgs. n.
159/2011 (per contributi complessivi superiori a 150.000,00 euro).

Gli enti pubblici sono tenuti a presentare, inoltre, l’atto amministrativo che approva
la contabilità finale dei lavori, il certificato di collaudo o regolare esecuzione.

I pagamenti potranno avvenire esclusivamente attraverso le modalità previste dal
par. 16.3.4”Obblighi in materia di adempimenti contabili” delle Disposizioni
Attuative.

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva conclusione delle
attività e/o dei lavori, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di
concessione del finanziamento; nel caso dei lavori, le verifiche devono accertare
anche l’effettiva realizzazione, funzionalità, qualità e sicurezza dell’opera.
Qualora, a completamento delle operazioni, si generino economie di spesa, i
Beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo, fatto salvo quanto disposto dalla
normativa in materia di appalti pubblici.
In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e
rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento
finale, saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal
beneficiario, entro i limiti previsti dall’atto autorizzativo, giustificate da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Per
documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui
le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni
documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in
conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Nel caso del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati
attraverso fatture debitamente quietanzate, queste dovranno:

• riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a
cui le stesse si riferiscono;
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• risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato – indicando il riferimento al
PSR Campania 2014-2020, la Misura ed il titolo del progetto – ai preventivi – che
verranno nelle stesse esplicitamente richiamati – o ai computi metrici esibiti;

• riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature
acquistate;

• riportare il CUP e, quando applicabile, il CIG.

Ciascuna fattura, inoltre, dovrà essere accompagnata da apposita liberatoria
rilasciata dal venditore/creditore. Al fine di evitare doppi finanziamenti dello stesso
investimento, il Soggetto Attuatore, all’esito positivo dell’istruttoria della Domanda di
Pagamento, provvede ad annullare le fatture (o gli altri documenti contabili di
valore probatorio equivalente), ponendo un timbro che riporti il riferimento al PSR
2014-2020 e alla relativa Misura / Sottomisura / Tipologia di intervento (nel caso di
ammissibilità parziale del titolo di spesa, va indicato l'ammontare della spesa
ammessa a contributo).

Per gli Enti pubblici, tenuti ad accettare fatture esclusivamente in formato
elettronico, durante la fase di istruttoria della Domanda di Pagamento non è
possibile la timbratura delle relative fatture.
In tali casi, ai fini della verifica dell’originale delle fatture elettroniche, queste
dovranno essere presentate dal Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti
forme:

• file xml, firmato digitalmente dal fornitore;
•copia analogica del documento informatico corredato da apposita attestazione

di conformità all’originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., e
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., ovvero copia cartacea con
timbro recante “copia conforme all’originale” e firma dell’incaricato.

15. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO

All’approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto sarà emesso il
decreto dirigenziale di concessione del contributo, contenente le modalità di
esecuzione dello stesso e la tempistica, oltre al dettaglio degli specifici obblighi ed
impegni.
Il beneficiario entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
concessionedovrà trasmettere a mezzo PEC gli estremi del c/c postale/bancario
dedicato, intestato o cointestato.
In conformità a quanto previsto dalle DisposizioniAttuative al punto 12.4 l’inizio dei
lavori o delle attività relative al progetto non può essere antecedente alla
presentazione della domanda di sostegno. I lavori preparatori, quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei
lavori o dell’attività e per tanto, pur realizzandosi prima della presentazione
domanda di sostegno, sono ammissibili a rendicontazione.
Il termine massimo per l’ultimazione dei progetti è fissato in 10 mesi a decorrere
dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
La mancata conclusione degli interventi entro i termini, determina la decadenza
del contributo, fatte salve lepossibilità di proroga indicateal successivo punto 16.
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Codice Unico di Progetto (CUP): è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono
finanziamenti pubblici. In particolare, per il FEASR il CUP è richiesto per tutti i progetti
che presentano un atto di concessione giuridicamente vincolante. Esso resta
comunque valido anche dopo la “chiusura” del progetto e deve essere riportato su
tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi al
progetto.
Il CUP deve essere richiesto:

i) nel caso di beneficiari pubblici, dalla stazione appaltante (ad esempio il
Comune);

ii) nel caso di beneficiari privati, dal Soggetto Attuatore

Codice Identificativo di Gara (CIG): è un codice alfanumerico generato attraverso
il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e deve essere richiesto a cura del responsabile del
procedimento (RUP) della Stazione Appaltante prima della procedura di
individuazione del contraente.

16. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI

Varianti

L’intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente al
progetto approvato.
Se, in corso di realizzazione, si dovessero verificare delle condizioni imprevedibili,
delle cause di forza maggiore o si dovessero rendere necessarie eventuali
modifiche tecniche, è consentita la richiesta di una sola variante in corso d’opera,
accolta solo se motivata e giustificata da cause non prevedibili. La variante deve
essere preventivamente autorizzata dall’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale
competente che ha emesso il decreto di concessione.

Possono essere autorizzate varianti a progetti a condizione che le modifiche
proposte:

•non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative
applicabili (comprese le presenti disposizioni ed i bandi di attuazione)

•non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati
•non influiscano sul punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione;
•non comportino, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della

spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di
concessione.

Nel caso la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del
costo totale dell’investimento ammesso al quale si riferisce, la parte eccedente
l’importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario, ma
costituirà parte integrante dell’oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche
ai fini dell’accertamento finale tecnico e amministrativo della regolare esecuzione
dell’intervento.

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto
pubblico, le varianti in corso d’opera, nel caso delle opere e dei lavori pubblici,
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potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze
espressamente individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, e non potranno
eccedere lo stanziamento fissato per la voce “imprevisti” del quadro economico ed
essere contenute nel limite del 5% dell’importo dei lavori da contratto.
Restano a carico del Beneficiario somme eccedenti la percentuale indicata, in
quanto non recuperabili dalle altre voci del quadro economico.

Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto presentato e non autorizzate
saranno considerate inammissibili in sede di liquidazione finale.

Inoltre, qualora la variante non preventivamente autorizzata comporti il verificarsi di
una delle predette condizioni di non ammissibilità delle varianti, si procederà alla
revoca del provvedimento di concessione, nonché all’eventuale restituzione delle
somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Proroghe

I lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato dal provvedimento di
concessione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta e
per un periodo massimo di 120 giorni con preventiva autorizzazione dell’U.O.D.
Servizio Territoriale Provinciale competente e solo in caso di accertati e giustificati
motivi e non imputabili al richiedente.

17. IMPEGNI SPECIFICI (Allegato 6)

Il periodo di impegno, durante il quale il beneficiario ha diritto al pagamento dei
premi per la manutenzione e per il mancato reddito agricolo, è di 12 anni per le
azioni A e B, e durante tale periodo il beneficiario deve:
 rispettare in tutta l’azienda gli obblighi di condizionalità;
 non destinare alla coltivazione o ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno,

la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
 gestire l’impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni

contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e
approvato dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale in sede di
accertamento finale;

 eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale
manutenzione dell’imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;

 effettuare i necessari interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e
risarcimento dal momento dell’impianto sino alla chiusura della copertura del
soprassuolo;

 non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione delle ceppaie, gli
innesti e le irrazionali potature;

 non eseguire tagli di ceduazione, sfolli e diradamenti non autorizzati dalla
competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale;

 non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti.

Il beneficiario è inoltre obbligato al mantenimento dell’impianto realizzato e
all’esecuzione di tutto quanto è previsto nel Piano di Coltura e Conservazione
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sottoscritto in sede di collaudo finale. In ogni caso il turno minimo non può essere
inferiore ai 20 anni per l’azione B e agli 8 anni per l’azione C.

18. OBBLIGHI SPECIFICI
Il beneficiario è obbligato ogni anno, e per tutto il periodo di impegno, a produrre la
domanda di conferma per il pagamento dei premi, laddove riconosciuti, per la
manutenzione e/o il mancato reddito agricolo.

19. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle
Disposizioni e dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito
delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del
23/06/2017, ed in particolare:
 rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando;
 mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione;
 rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la presentazione

della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma;
 comunicare le eventuali varianti dell’operazione;
 non produrre prove false o omissioni per negligenza;
 adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità previste

dal Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii;
 rispettare la normativa sugli appalti;
 rispettare la normativa sugli aiuti di stato;
 consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa

all’intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata
dell’impegno e, qualora l’impegno abbia durata inferiore, per un periodo
almeno di 5 anni;

 fornire i dati per le attività di monitoraggio;
 rispettare quanto previsto dall’art. 71, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo

alla stabilità delle operazioni;
 comunicare la PEC;
 comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato,

intestato o co-intestato al Beneficiario / IBAN;
 rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;
 comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione

di “Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei
dati dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei relativi allegati, fermo
restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;

 comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come
definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;

 realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando.

20. RIDUZIONI E SANZIONI
In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come
specificati nel precedente articolo 19 “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario sarà
sanzionato, previo contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 “Sanzioni,
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riduzioni, esclusioni” delle Disposizioni e come dettagliato nel Documento
“Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a
Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017.

21. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si rinvia alle Disposizioni Attuative par. 18.

22. MODALITÀ DI RICORSO
Si rinvia alle Disposizioni Attuative par. 19.

23. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI
Si rinvia alle Disposizioni Attuative par. 20.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle
Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli
animali.

24. ALLEGATI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del beneficiario (Allegato 1)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario (Allegato 2)
Dichiarazione sostitutiva beneficiario“non essere un’impresa in difficoltà” (Allegato
3)
Dichiarazione sostitutiva beneficiario“impresa non è destinataria di un ordine di
recupero” (Allegato 4)
Dichiarazione sostitutiva “autorizzazioni comproprietari/coniuge” (Allegato 5.1);
Dichiarazione sostitutiva “autorizzazioni proprietari” (Allegato 5.2);
Dichiarazione di impegni beneficiario (Allegato 6.1-6.2)
Dichiarazione sostitutiva tecnico progettista (allegato 7)
Dichiarazione sostitutiva mod. ditta individuale (Allegato 8.1)
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato 8.2)
Dichiarazione sostitutiva mod. società (Allegato 8.3)
Piano di coltura e conservazione Azione A
Piano di coltura e conservazione Azione B
Piano di coltura e conservazione Azione C

25. Elenco specie

Nell’elenco sono inserite le specie adattate alle condizioni pedoclimatiche
delle diverse aree regionali.

SPECIE PIANURA COLLINA MONTAGNA Di cui significative
Pinusnigra x x
Pinus pinea x x x
Pinushalepensis x x x
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Pinuspinaster x x
Acer campestris x x x
Acer obtusaum x x
Acer pseudoplatanus x x
Acer platanoides x
Alnus cordata x x x
Betula pendula x x x
Castanea sativa x x
Celtis australis x x x
Carpinusbetulus x x
Fraxinusexcelsior x x x
Fraxinusornus x x
Fraxinusoxycarpa (= F.
oxyphylla) x x x

Juglansregia x x
Malus sylvestris x x
Ostryacarpinifolia x x x
Platanus orientalis x x
Populus alba x x x
Populus nigra (incluso
P.n. cv. Nocelleto) x x x x

Populustremula x x
Prunus avium x x x
Pyruspyraster x x x
Quercus pubescens x x
Quercus ilex x x
Quercus cerris x x
Quercus robur x x x
Quercus suber x x
Salix alba x x x
Sorbusdomestica x x x
Sorbusaucuparia x
Sorbustorminalis x x
Tiliaplatyphyllos x x x
Tiliacordata x x x
Ulmusspp. x x x x
Pioppi ibridi
euroamericani x x



                                                     
 

 
 

Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 –Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione attestantel’affidabilità del richiedente. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____  

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo 

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di  

 

 persona fisica 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della 

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in 

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________  

e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

 

• consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

• a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese; 

 
DICHIARA 

 
1. (ad esclusione degli Enti pubblici) per il riconoscimento del mancato reddito per i terreni 

agricoli di essere in iscritto all’INPS nella sezione “Lavoratori Agricoli Autonomi” con n. 
………..; 

 
2. di non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 

640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la 
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
3. (in caso di società o associazione) di non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001; 
 



                                                     
 

 
 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da 
determinare la commissione di reati penalmente rilevanti; 

 
5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni; 

 
 
(Nel caso di società, i requisiti devono sussistere ed essere dichiarati dal titolare (e dal direttore 
tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.n.c.; 
dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo di società o 
consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che abbiano la legale 
rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 
 
Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                     
 

 
 

Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 –Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____  

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo 

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di  

 

 persona fisica 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della 

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in 

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________  

e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

 

 legale rappresentante dell’Ente _________________________________________________________ 

 

• consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

• a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

 
DICHIARA 

 che (ovvero che il soggetto rappresentato) non è stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di 

revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 

d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 221/223 del PSR 2007-

2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia 

ancora in corso un contenzioso. 



                                                     
 

 
 

 che (ovvero che il soggetto rappresentato) non è stato oggetto di revoca di benefici 

precedentemente concessi nell’ambito del PSR 2007-2013 ovvero del PSR 2014-2020 e non 

aver ancora interamente restituito l’importo dovuto;  

 che sulle superfici oggetto di intervento non persistono obblighi di mantenimento previsti 

dal Reg. (CEE) 2080/92, dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 o dalle misure 

221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/20013; 

 (se si tratta di terreno agricolo) che nei due anni che hanno preceduto la domanda di 

finanziamento il terreno oggetto di intervento è stato coltivato con le colture indicate nella 

tabella che segue:   

 

Anno Comune Foglio Particella Coltura 

     

     

     

     

     

     

 

 (per gli Enti pubblici) che l’intervento è stato inserito nel piano triennale ed in quello 

annuale degli interventi dell’Ente (estremi dell’atto di approvazione …………………………..) 

ed il responsabile unico del procedimento è ……………………………….. 

 Di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione del tipo di 

intervento e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

in essi contenute; 

 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma                          

_________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
    
 



                                                     
 

 
 

Allegato 3  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Imprese in difficoltà Reg. (UE) n. 702/2014 

Il sottoscritto_______________________________________, nato a ____________________ il_____________, 

residente in ___________________________________________,C.F________________, nella qualità di: 

Titolare di Impresa individuale/ente_________________________________________________  

Denominazione____________________________, con sede _______________________________ 

oppure 

Rappresentante legale della Società/ente______________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________C.F./P.IVA_______________________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ con il n__________________________________, 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art.107 del TFUE, 

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 – Bando Misura 8 Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”. Regime di aiuto di Stato esentato SA.44906 ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 – bando emanato con decreto n. ______ del _____/___/___.  

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 

DICHIARA 

che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà ai sensi dell’art 2- punto 14- del 

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, 

in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento 

della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014); 

di aver preso atto del contenuto dell’allegata informativa. 

 

SI IMPEGNA 

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto 

dichiarato con la presente fino alla completa realizzazione dell’operazione oggetto di aiuto. 

 
 



                                                     
 

 
 

Informativaaisensideldecretolegislativo196/2003,articolo13: 
-idatifornitiverrannotrattatiesclusivamenteperle finalitàconnesseallaprocedurapercuisonoraccolti; 
-iltrattamentosaràeffettuatoconsupportocartaceoe/o informatico; 
-ilconferimentodeidatiè obbligatorioperdarcorsoallaprocedura; 
-titolaredeltrattamentoè la Regione Campania; 
-responsabiledeltrattamentoè ildirigentedellastrutturadestinatariadellapresentedichiarazione; 
-
inognimomentopotrannoessereesercitatineiconfrontideltitolaredeltrattamentoidirittidicuiall'
art.7deld.lgs.196/2003. 

 

Luogoe data                                                                          

Firma per esteso del legale rappresentante e     
timbro  dell’impresa 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

 
 

Informativa-  Definizione di impresa in difficoltà- Art 2- punto 12- del regolamento 
(UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 
pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 

 

un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:  

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi 
da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale 
sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle 
perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate 
come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo 
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente 
disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le 
tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali 
premi di emissione;  

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 
illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre 
anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per 
"società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 
della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II 
della direttiva 2013/34/UE;  

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi 
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una 
tale procedura su richiesta dei suoi creditori;  

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora 
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la 
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;  

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:  

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e  

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato 
inferiore a 1,0. 

 
 
 

timbro dell’impresa  
e firma del legale rappresentante  

(per esteso e leggibile)  
 

 
 



                                                     
 

 
 

           Allegato 4 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento 

di superfici agricole e non agricole”. 
 Dichiarazione concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla 

Commissione Europea - Reg. (UE) n. 702/2014. 
 
N. domanda __________ 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________, nato a ____________________ il_____________, 

residente in ___________________________________________,C.F________________, nella qualità di: 

Titolare di Impresa individuale/ente_________________________________________________  

Denominazione____________________________, con sede _______________________________ 

oppure 

Rappresentante legale della Società/ente______________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________C.F./P.IVA_______________________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ con il n__________________________________, 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

 

 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art.107 del TFUE, 
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 – Bando Misura 8 Tipologia di intervento 8.1.1 
“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”. Regime di aiuto di Stato esentato SA.44906 ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 702 / 2014 – bando emanato con decreto n. _______ del ___/___/___ . 
 
Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 

 
DICHIARA 

(barrare una delle due caselle) 
 di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente Decisione della 

Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
comune (cfr allegato e link http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-
illegali). 

 
Oppure 
 

 di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della 
Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
comune (cfr allegato e link http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-
illegali). 



                                                     
 

 
 

 e di aver restituito mediante1 _______________________________________ la somma di euro  
 

_____________________________ comprensiva degli interessi relativa all'aiuto di Stato soggetto al 
recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea o di averlo 
depositato in un conto corrente bloccato. 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra riportati, sia in forma cartacea che informatica, 
ai soli fini del procedimento di cui trattasi presentata nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive norme integrative ed 
attuative. 
 
 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono 
raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Regione Campania; 
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 
all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 
 
 
Luogo e data .................                                                                

  Firma per esteso del legale rappresentante e     
timbro  dell’impresa 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Mezzo con il quale si è proceduto al rimborso (ad. es. modello F24, cartella di pagamento, ecc..) 



                                                     
 

 
 

Allegato 
ELENCO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DISPONGONO IL RECUPERO DI AIUTI DI STATO 

(aggiornato al 16 gennaio 2017) 
 

L’elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea 
http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali 

 

0. 

  

CASO 

  

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

OGGETTO 

  

AMMINISTRAZIONI 

COMPETENTI 

 

         

         

1.  CR 81/1997 

2000/394/CE del 25 novembre 1999 

 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0394&rid=1 

 Sgravi fiscali ad imprese site 
Ministero del lavoro 
(controlloaiutidistato@pe
c.lavoro.gov.it) 

        a Venezia e Chioggia INPS 
(controlloaiutidistato@po 
stacert.inps.gov.it)           

2.  CR 49/98 

2000/128/CE dell’ 11 maggio 1999 

 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0128&rid=1 

 Occupazione Pacchetto Treu  
Ministero del 
lavoro(controlloaiutidistat
o@pe c.lavoro.gov.it) 

          INPS(controlloaiutidistato
@po stacert.inps.gov.it) 

3.  CR 27/1999 

2003/193/CE del 5 giugno 2002 

 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0193&rid=1 

 Aziende ex-Municipalizzate  

Ministero dell’economia e 
delle finanze - Agenzia 
delle 
entrate(verificadeggendor
f@pec.agenziaentrate.it) 

 



                                                     
 

 
 

 

4. CR80/2001 

2001/224/CE del 12 marzo 2001 
 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0224&rid=1 
e 
2006/323/CE del 7 dicembre 2005 
 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0323&rid=1 

Euroallumina 
Regione Sardegna, 
Ministero economia e 
finanze, Agenzia dogane 

5. CR 57/2003 
2005/315/CE del 20 ottobre 2004 
 http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0315&rid=1 

Proroga della legge Tremonti 
Bis 

Ministero dell’economia e 
delle finanze  
Agenzia delle entrate 
(verificadeggendorf@pec.
agenziaentrate.it) 
 

6. CR 1/2004 

2008/854/CE del 2 luglio 2008 Legge regionale n. 9/98 Regione Sardegna 
http://eur-lex.europa.eu/legal- (Sardegna) / Rettifica ed (aiutidistato@pec.region 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0854&rid=1 estensione del procedimento e.sardegna.it) 

 C 1/2004 ai sensi articolo 88, 
par. 2 del trattato CE  

7. SA 21420 
C(2012) 9448 del 19/12/2012 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236741/23 
6741_1615727_494_2.pdf 

Sea Handling Comune Milano 

  

  

8. SA 32014 

C(2013) 9101 final - del 22/1/2014 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242195/24219
5_ 

1523438_1109_2.pdf 

Saremar Regione Sardegna 

  

  

  

mailto:verificadeggendorf@pec.agenziaentrate.it
mailto:verificadeggendorf@pec.agenziaentrate.it
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236741/23
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242195/242195_
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242195/242195_


                                                     
 

 
 

 

 

 

9. 
SA 35842 e 

SA 35843 

C(2014) 855 e 828 final del 20/2/2014 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251898/25189
8_1538361_86_2.pdf 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251897/25189
7_1538359_75_3.pdf 

Cstp e Buonotourist Regione Campania 

   

10. 
SA 35083 e  

SA 33083 

C(2015) 5549 final del 14/8/2015 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246322/24632
2_1683641_206_2.pdf 

Agevolazioni fiscali e 
contributive Abruzzo 
Vantaggi fiscali per 
compensare danni 
terremoto1990 Sicilia e altre 
calamità naturali 

Decisioneadottata 
successivamenteal29.07.14 
(termine ultimo fissato per 
l’obbligo di conoscibilità diretta 
dell'elenco dei destinatari di 
ordini di recupero di aiuti 
illegali).  
La  verifica  del rispetto 
dell’impegno Deggendorf potrà 
essere effettuata ricorrendo 
allo strumento 
dell’autocertificazione 

 

11. SA 38132 
C(2016) 3472 final del 10/6/2016 

(in attesa di pubblicazione) 

Compensazione oneri 
servizio pubblico a favore di 
ARFEA Spa 

 

Regione Piemonte  

  

12. SA 33983 
C(2016) 4872 final del 29/7/2016 Aeroporti Sardi Regione Sardegna 

(in attesa di pubblicazione)    

 



                                                     
 

 
 

Allegato 5.1  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento 

di superfici agricole e non agricole”. 
 Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla 

realizzazione dell’intervento. 
 
Numero di domanda ____________________________ 
 
 
Il/i sottoscritto/i: 
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico 
_____,  

 proprietario per _______%; 
 coniuge in comunione legale; 

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ 
Particella _____ sub_____; 
 
 
2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico 
_____,  

 proprietario per _______%; 
 coniuge in comunione legale; 

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ 
Particella _____ sub_____; 
 
 
3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico 
_____,  

 proprietario per _______%; 
 coniuge in comunione legale; 

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ 
Particella _____ sub_____; 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la Sottomisura 
8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” del PSR 
2014-2020 della Regione Campania; 

 
- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di 

____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui 
risulta comproprietario, giusto contratto Rep____________________ Racc. ____________________ 
del _________________; 

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno 
a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile; 

 
AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

 
- il richiedente a realizzare l’intervento; 
 
 
Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________ 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

 

Allegato 5.2  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento 

di superfici agricole e non agricole”. 
 Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’intervento. 
 
Numero di domanda ____________________________ 
 
 
Il/i sottoscritto/i: 
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico 
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel 
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____; 
 
2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico 
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel 
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____; 
 
3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico 
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel 
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____; 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la Sottomisura 

8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” del PSR 

2014-2020 della Regione Campania; 

 

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di 

____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui 

risulta affittuario / usufruttuario, giusto contratto Rep____________________ Racc. 

____________________ del _________________; 

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno 

a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile; 

 

 

 



                                                     
 

 
 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

 
- il richiedente a realizzare l’intervento. 
 
 
Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________ 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

 
                       Allegato 6.1 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 – Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione di impegni specifici 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____  

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo 

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di  

 

 persona fisica 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della 

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in 

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________  

e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

 

□ legale rappresentante dell’Ente 

__________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
a non distogliere l’impianto finanziato per un periodo pari almeno alla durata del turno prevista 

nel piano di coltura e a rispettare gli obblighi previsti dalla misura. 

In particolare: 

- a rispettare in tutta l’azienda gli obblighi di condizionalità; 

- a non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la superficie impiantata ed 

accertata in sede di verifica finale; 

- a gestire l’impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel 

piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dalla 

competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale in sede di accertamento finale (in ogni 

caso il turno minimo non può essere inferiore ai 20 anni per l’azione B e agli 8 anni per 

l’azione C); 

- a effettuare le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione 

compresa la sostituzione delle fallanze sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;  



                                                     
 

 
 

- ad eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione 

dell’imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;  

- a non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le 

irrazionali potature; 

- a non eseguire tagli di ceduazione, sfolli e diradamenti non autorizzati dalla competente 

U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale; 

- a non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti. 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’applicazione del regime di 
condizionalità, su tutte le superfici agricole aziendali, definiti dalle vigenti disposizioni 
normative comunitarie, nazionali e regionali; 

- di essere consapevole che il mancato rispetto dei Criteri Obbligatori di Gestione e degli 
obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale 
determina la riduzione/esclusione dai pagamenti. 

 

 
Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma                          
_________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
  



                                                     
 

 
 

 

             Allegato 6.2 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 – Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione di impegni e altri obblighi generali 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____  

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo 

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di  

 

 persona fisica 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della 

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in 

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________  

e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

 

□ legale rappresentante dell’Ente _______________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 

• a rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando; 
• a mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione; 
• a rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la presentazione della 

Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma; 
• a comunicare le eventuali varianti dell’operazione; 
• a non produrre prove false o omissioni per negligenza; 
• ad adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità previste dal 

Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii; 
• a rispettare la normativa sugli appalti; 
• a rispettare la normativa sugli aiuti di stato;  
• a consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all’intervento 

nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell’impegno e, qualora 
l’impegno abbia durata inferiore, per un periodo almeno di 5 anni; 

• a fornire i dati per le attività di monitoraggio; 
• a rispettare quanto previsto dall’art. 71, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla 

stabilità delle operazioni; 
• a comunicare la PEC; 
• a comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato o 

co-intestato al Beneficiario / IBAN; 
• a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 



                                                     
 

 
 

• a comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di 
“Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati 
nella Domanda di Sostegno e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in 
materia di cessione di azienda; 

• a comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite 
ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

• a realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando. 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma                          
_________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

 

Allegato 7 
 

 
Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 – Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

 
N. di domanda _________________ 

 
Dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____  
residente in ________________________________________________ Prov. ____ indirizzo 
_____________________ CAP _____ C.F. ___________________ Partita IVA ______________ iscritto/a 
all’albo dei ______________________ al n° _____________ in qualità di progettista dell’intervento 
presentato da _____________________________ C.F./partita IVA ____________ con sede legale in 
__________________, Telefono _______________  
e-mail ___________________ PEC _____________________ 
 

• consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

• a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese; 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
 
 
 che il terreno oggetto dell’intervento è qualificato come agricolo e nei due anni che hanno 

preceduto la domanda di finanziamento è stato coltivato; 
 

 che il terreno oggetto dell’intervento non è agricolo; 
 

 che il terreno oggetto dell’intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici: 
       ________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________ 
 
 che l’intervento da realizzare è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli 

adottati; 
 
 che sono state acquisite tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta, le valutazioni, i permessi ed 

atti di assenso comunque denominati per l’esecuzione delle opere progettate, in particolare:  
 
 in merito all’autorizzazione/permesso per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione 

dell’intervento: 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione/permesso per la 
seguente motivazione ________________________________________________; 

 
ovvero 



                                                     
 

 
 

 che è stata acquisita l’autorizzazione/permesso del Comune di ________, in data 
__________ n.________ 

 
 in merito all’Autorizzazione paesaggistica di cui all’art 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42,  
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detto documento per la seguente 
motivazione ________________________________________________________; 
 
ovvero  

 che è stata acquisita l’autorizzazione __________, n.______ del __________ emessa 
da___________________ 

 
 in merito all’autorizzazione dell’ente delegato relativa al vincolo idrogeologico ai sensi del 

R.D. 30/12/23 n° 3267, 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione per la seguente 
motivazione _________________________________________; 
 
ovvero  

 che è stata acquisita l’autorizzazione emessa dal __________________, in data ________ n. 
_________________; 

 
 in merito al Parere dell’Autorità di bacino con dichiarazione espressa che l’intervento 

proposto non altera gli equilibri idrogeologici dell’area interessata, 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detto parere per la seguente motivazione 
_____________________________________________; 
 
ovvero  

 che è stato acquisito il parere emesso dall’ dell’Autorità di bacino _____________, in data 
__________ n. _________________; 
 

 in merito al nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 25. 07.1904, n.523 emesso dal Genio Civile:  
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detto documento per la seguente 
motivazione _____________________________________________;  
 
ovvero  

 che è stato acquisito il nulla osta idraulico emesso dal Genio Civile di __________, in data 
__________ n. _________________;  

 
 in merito alla autorizzazione del consorzio di bonifica competente per territorio: 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione per la seguente 
motivazione _____________________________________________;  
 
ovvero  

 che è stata acquisita l’autorizzazione emessa dal Consorzio di bonifica __________, in 
data __________ n. _________________; 

 
 in merito all’atto amministrativo (Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 

n.357 e ss.mm.ii) relativo alla valutazione d’incidenza (VI): 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detto documento per la seguente 
motivazione _____________________________________________; (nel caso ricorrano le 



                                                     
 

 
 

fattispecie di cui all’art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.1/2010, allegare 
apposita dichiarazione)  
 
ovvero  

 che è stato acquisito il provvedimento emesso dalla U.O.D. “Valutazioni Ambientali” 
della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania in data 
_________ n. _________________;  

 
 in merito al giudizio di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte Seconda): 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detto giudizio per la seguente 
motivazione _____________________________________________ (nel caso ricorrano le 
fattispecie di cui all’allegato C del Regolamento Regionale n.2 /2010, allegare apposita 
dichiarazione) 
 
ovvero  

 che è stato acquisito il giudizio di compatibilità emesso dalla U.O.D. “Valutazioni 
Ambientali” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione 
Campania, in data _________ n. _________________; 

 
 in merito alla compatibilità degli interventi con la pianificazione forestale vigente (L. R. 

11/96) verificata dalla U.O.D. “Foreste” della Regione Campania: 
 

 che gli interventi progettati non necessitano di detto parere di compatibilità per la 
seguente motivazione _____________________________________________; 
 
ovvero  

 che è stato acquisito il parere emesso dalla U.O.D. “Foreste” della Regione Campania in 
data _________________, n°________________________; 
 

 in merito al nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della Legge 6 
dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette: 

 
 che gli interventi progettati non necessitano di detto nulla osta, per la seguente 

motivazione ______________________________________; 
 
ovvero  

 che è stato acquisito il nulla osta rilasciato dal _________________ in data ____________ n° 
____________________; 
 

 che sono state acquisite le seguenti ulteriori autorizzazioni, concessioni, nulla osta pareri, 
valutazioni, permessi ed atti di assenso: 

 
 (tipo documento) ___________________________, emesso da _______________ in data 

_____________ n° _____________; 
 (tipo documento) ___________________________, emesso da _______________ in data 

_____________ n° _____________; 
 (tipo documento) ___________________________, emesso da _______________ in data 

_____________ n° _____________; 
 
ovvero 

 che per l’esecuzione dell’intervento non sono necessarie ulteriori autorizzazioni, 
concessioni, pareri, nulla osta, valutazioni, permessi ed atti d’assenso comunque 
denominati; 



                                                     
 

 
 

 
 la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti acquisiti; 
 la conformità del progetto allo stato di fatto dei rilievi e delle misurazioni effettuate; 
 l’esattezza dei dati riportati nella relazione tecnica, nella relazione illustrativa e negli elaborati 

progettuali presentati; 
 che l’intervento progettato non altera gli equilibri idrogeologici dell’area interessata e non 

pregiudica la stabilità dell’area in relazione alla costituzione del sottosuolo, alla natura ed alle 
caratteristiche del suolo; 

 che l’intervento è compatibile con gli obiettivi di gestione del sito Natura 2000 __________ e 
conforme alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. “criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 
Protezione Speciale (ZPS)” 

 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma                          
_________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

Allegato 8.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 –Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

 Soggetto richiedente: ……….…………. 

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

(Modello per Ditta individuale) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________), 

in qualità di  titolare dell’impresa individuale _____________________________________________, con 

sede legale ________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), 

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le 

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….… 

- data di iscrizione  ………………………………………………………………………….. 

- durata della ditta/data termine ………………………………………………………… 

- forma giuridica  ……………………………………………………………………………… 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………… 

- codice attività: ……………………………………. 

- categoria: ………………………… 



                                                     
 

 
 

2)  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 

3)  che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 

odierna; 

4) l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

Allegato 8.2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 –Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________), 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale della 

___________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



                                                     
 

 
 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

Allegato 8.3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 8 –Sottomisura 8.1 - Tipologia di intervento 8.1.1 

“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”  

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

(Modello per società). 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________), 

in qualità di rappresentante legale della _______________________________________________________, 

con sede legale ________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), 

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________, 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

2) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le 

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….… 

- data di iscrizione  ……………………………………………………………….…….…….. 

- durata della ditta/data termine ………………………………………………………… 

- forma giuridica  ……………………………………………………………………………… 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………… 

- codice attività: ……………………………………. 

- categoria: ………………………… 



                                                     
 

 
 

3) che, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012, 

all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________ 

4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  

5) che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 

odierna; 

6) che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

 

 



                                                           
 

Schema Azione A 

REGIONE CAMPANIA 
U.O.D. SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI _______ ________________ 
 
 
PlANO Dl COLTURA PER IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGR ICOLE/NON AGRICOLE 
eseguito da1 _________________________________rappresentata da2 ______________________________ nat__ a  
__________________________________ il  _________________ su  terreni  di  esclusiva  proprietà/ possesso,  siti nel 
comune di ____________________________( ____ )   località___________________________, mediante piantagione di3  
_____________________________________________________ 
  
PREMESSO CHE: 
 
- con domanda n°                              acquisita al prot. ______ del ________ con l’allegato progetto esecutivo la Ditta sopra 
indicata ha chiesto ed ottenuto i benefici previsti dal PSR 2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE A (Reg. UE 
n. 1305/2013 art. 22), per la costituzione di un impianto di un imboschimento, su un terreno ubicato nel comune di 
__________________ (___), della superficie di Ha_________contraddistinto in catasto terreni al/ai foglio/i n°____________, 
particella/e n° _____________ come indicato nel progetto esecutivo degli interventi con annesso computo metrico; 
- con decreto n° _________ del _________la Ditta sopra indicata è stata autorizzata, dal Dirigente di codesta U.O.D. Servizio 
Territoriale Provinciale, alla esecuzione dei lavori di impianto dell’imboschimento, conformemente al progetto presentato (ed 
eventualmente rettificato in sede di istruttoria) ed alle prescrizioni tecniche rassegnate con l’autorizzazione stessa; 
- in data _________ è stato effettuato l’accertamento finale di avvenuta regolare esecuzione dei lavori autorizzati ed è stato 
accertato ed ammesso un impianto della superficie complessiva di Ha _______ così distinto: 
1) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
2) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
3) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
e liquidata a favore della Ditta la somma di euro________________________. 
 
PREMESSO QUANTO INNANZI 
il sottoscritto4 _____________________________________________, in conformità a quanto prescritto dal P.S.R. 2014/2020 
della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE A e su mandato del sopracitato beneficiario, ha provveduto alla compilazione del 
seguente piano di coltura, che il beneficiario stesso è tenuto ad osservare in ogni sua parte. 
 

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE 
 
Art.1  l’imboschimento è costituito da_______________________________________________ 
Art.2 Nel terreno ove è stato realizzato il nuovo impianto: 
- non potranno effettuarsi altre colture (consociazioni) ad esclusione delle leguminose da sovescio e piccoli orti familiari 
(superficie massima 100 mq) per l’auto-consumo da parte del richiedente; 
- nei primi 12 anni consecutivi all’impianto non potrà esercitarsi il pascolo; 
- dopo tale periodo il pascolo potrà essere praticato solo con specifica autorizzazione. 
Art.3 Se per avversità atmosferiche, per fitopatie, per attacchi parassitari, incendi, etc. venissero a formarsi nel bosco vuoti di 
una certa entità (oltre il 10%) il beneficiario resta obbligato al reimpianto delle piante morte e/o deperite al fine di assicurare la 
necessaria uniformità e regolare densità di piante sull'intera superficie impiantata.  
Le piante per i risarcimenti possono appartenere alla stessa specie di quelle messe a dimora oppure ad altra specie consociabile 
che possiede più spiccate capacità competitive, previa comunicazione alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente 
per territorio. 
Resta salva la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore e 
l'autorizzazione all’utilizzazione anticipata e contestuale recesso dagli impegni senza restituzione delle somme ricevute. Tale 
richiesta va inoltrata entro 15 gg dall’evento alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio. 
Art.4 Il beneficiario è tenuto alla buona conservazione dell’imboschimento eseguendo i seguenti lavori: 
a) Cure colturali per l’ottimale crescita e formazione dell’impianto, e soggette a controllo nei dodici anni durante i quali 
si ha diritto al premio per la manutenzione:  

                                                 
1 Cognome, nome o Ragione Sociale della Ditta beneficiaria. 
2 Rappresentante legale dell’Azienda nel caso di società 
3 Indicare le specie utilizzate, l’età del postime e la densità d’impianto 
4 Tecnico incaricato dalla ditta 



sostituzione di fallanze, potatura di formazione e di allevamento, irrigazioni di soccorso, concimazioni localizzate, controllo 
delle infestanti e difesa fitosanitaria se necessaria; 
Nei predetti 12 anni dovrà essere garantita la manutenzione delle fasce parafuoco, delle chiudende di protezione e della viabilità 
di servizio esistente nell'ambito dell’arboreto, nonché le eventuali opere accessorie previste nel progetto e finanziate. 
b) Diradamenti 
Ogni 15-20 anni, dopo l’accertamento finale, dovranno essere effettuati i diradamenti ordinari asportando i soggetti sottoposti 
o malformati lasciando quelli dominanti a leggero contatto di chioma ed operando la necessaria spalcatura per un terzo 
dell'altezza del fusto; i predetti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati in conformità alle norme vigenti. 
Art.5 Il nuovo impianto sarà governato ad alto fusto ed è fatto obbligo al beneficiario di non effettuare, sui terreni imboschiti, 
trasformazioni colturali o di destinazione d'uso sino a quando il soprassuolo non avrà raggiunto la fine del turno delle essenze 
impiegate.  
Art.6 Il soprassuolo maturo potrà essere trattato a taglio saltuario / successivo / raso a strisce non contigue di larghezza 
comunque non superiore a m _____, in modo tale da potersi assicurare, qualora voluta, la rinnovazione naturale del bosco. 
Quest’ultima dovrà essere assoggettata a tutte le cure colturali previste agli art. 3 e 4. Le regolari utilizzazioni dovranno essere 
autorizzate ai sensi dell’art. 17 della legge N° 11 del 7/5/96 e ss.mm..ii.. 
Art.7 Nel terreno imboschito non dovrà essere esercitato il pascolo senza la specifica autorizzazione. Esso comunque verrà 
regolato secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. 
Art.8 Il beneficiario è tenuto a far accedere ed accompagnare, o far accompagnare da un suo delegato, il personale incaricato 
dei controlli; egli indicherà, sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nel progetto di imboschimento, nonché fornirà 
tutta la documentazione contabile-amministrativa e le informazioni giudicate necessarie dal personale su indicato. 
Art.9 L’accesso ai terreni imboschiti dovrà essere sempre possibile ed agevole per il personale forestale preposto alla 
sorveglianza ed al sevizio antincendio. 
Art.10 Per assicurare un’efficiente funzione contro il propagarsi degli incendi il beneficiario è obbligato a tenere libera dalla 
vegetazione infestante la fascia parafuoco allestita. 
Art.11 Decadenza parziale o totale. Nel caso di riconoscimento di inadempimenti per cause di forza maggiore o circostanze 
eccezionali non è richiesto il rimborso di quanto ricevuto negli anni precedenti e gli eventuali pagamenti futuri avverranno in 
relazione alla superfice residua oggetto d’impegno. Le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali sono riconosciute nei 
seguenti casi: decesso del beneficiario, incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, calamità naturale, fitopatie, 
esproprio ed altre cause eccezionali non dipendenti dalla volontà o da negligenza del beneficiario. I casi di forza maggiore e 
le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati alla competente U.O.D. S.T.P. 
per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. 
L’imboschimento resterà comunque vincolato alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. 
Art.12 Successione eredi. Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, per la 
quale è prevista la decadenza da ogni impegno senza la restituzione delle somme percepite, l'erede può fare richiesta di subentro 
e beneficiare dei premi ancora spettanti. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come erede provveda 
alla costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale. Inoltre, l’erede dovrà presentare alla competente U.O.D. S.T.P. tutta 
la documentazione idonea per il subentro. In tal caso gli obblighi del de cuius, contenuti nel decreto di autorizzazione e nel 
presente piano di coltura e conservazione, sono trasmessi al subentrante mediante la sottoscrizione di un nuovo piano di coltura. 
Se entro 12 mesi successivi al decesso del beneficiario iniziale non sarà presentata la domanda di subentro ed il piano di coltura 
da parte di un nuovo titolare, il fascicolo verrà archiviato. L’imboschimento resterà comunque vincolato alle Prescrizioni di 
Massima e di Polizia Forestale vigenti. 
Art.13 Cessione. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della proprietà o del legittimo possesso delle particelle oggetto di 
impianto, il nuovo proprietario o possessore subentrerà in tutti gli obblighi sottoscritti dal precedente beneficiario e pertanto 
sottoscriverà il nuovo piano di coltura e conservazione conforme al presente. È pertanto obbligatorio inserire nell’atto di 
trasferimento del possesso l’indicazione dei terreni oggetto d’impianto ed i relativi impegni e vincoli. 
Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto 
senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario/conferma relativa a tali terreni, la responsabilità 
dell’impianto e i relativi impegni e vincoli restano in capo al beneficiario iniziale, nei confronti del quale viene avviata la 
procedura di revoca ed il recupero delle somme erogate. 
Art.14 Al fine anche per l’erogazione dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito agricolo, i suddetti impegni 
saranno posti a controllo a campione annualmente e per l’intero periodo per il quale i premi stessi sono dovuti. 
Art.15 Il beneficiario accetta che la superficie imboschita resti assoggettata ai vincoli previsti dal bando e dal presente piano 
di coltura, nonché alle disposizioni recate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per tutta la durata del 
ciclo produttivo delle essenze forestali impiegate. 
_______________ lì _____________    Il tecnico redattore _________________________ 
                                       
Il sottoscritto__________________________________ nato a ___________________________ il ________________ e 
residente in _______________________________, visto il presente piano di coltura, dichiara di accettare e si impegna ad 
osservare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni contemplate dallo stesso. Il sottoscritto dichiara altresì di 
essere a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni contemplate nel presente piano comporta la decadenza dall’aiuto e la 
perdita di qualsiasi diritto sui premi di manutenzione e di quelli per il mancato reddito non ancora erogati, nonché la restituzione 
degli importi percepiti in relazione agli impegni non adempiuti. 
                                                                  Per accettazione 
                                                                                                                    LA DITTA BENEFICIARIA 
         VlSTO,   
L'INCARICATO DELL'ACCERTAMENTO FINALE 



                                                           
 

                                                                  Schema Azione B 
REGIONE CAMPANIA 
U.O.D. SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI _______ ________________ 
 
PlANO Dl COLTURA DI IMPIANTO DI ARBORICOLTURA DA LE GNO A CICLO MEDIO-LUNGO SU 
SUPERFICI AGRICOLE/NON AGRICOLE, 
eseguito da1__________________________________ rappresentata da2 _________________________________  nat__ 
a _____________________________ il  ________________su  terreni  di  esclusiva  proprietà/ possesso, siti nel comune 
di ____________________________( ____ ) località ___________________________________________, mediante 
piantagione di 3  ______________________________________________________________________ 
  
PREMESSO CHE: 
- con domanda n°                              acquisita al prot. ______ del ________ con l’allegato  progetto esecutivo la Ditta 
sopra indicata ha  chiesto ed ottenuto i benefici previsti dal P.S.R. 2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE 
B (Reg. UE n. 1305/2013 art. 22),  per la costituzione di un impianto di arboricoltura da legno, con specie a ciclo medio-
lungo non inferiore a 20 anni,  su un terreno ubicato nel comune di __________________(___), della superficie di 
Ha_________ contraddistinto in catasto terreni al/ai foglio/i n°___________________, particella/e 
n°___________________________ come indicato nel progetto esecutivo degli interventi con annesso computo metrico; 
- con decreto n° _________ del _________la Ditta sopra indicata è stata autorizzata, dal Dirigente di codesta U.O.D. 
Servizio Territoriale Provinciale, alla esecuzione dei lavori di impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, 
conformemente al progetto presentato (ed eventualmente rettificato in sede istruttoria) ed alle prescrizioni tecniche 
rassegnate con l’autorizzazione stessa; 
- in data _________ è stato effettuato l’accertamento finale di avvenuta regolare esecuzione dei lavori autorizzati ed è 
stato accertato ed ammesso un impianto della superficie complessiva di Ha _______ così distinto: 
1) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
2) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
3) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
e liquidata a favore della Ditta la somma di euro________________________. 
 
PREMESSO QUANTO INNANZI 
il sottoscritto4 _____________________________________________, in conformità a quanto prescritto dal P.S.R. 
2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE B e su mandato del sopracitato beneficiario, ha provveduto alla 
compilazione del seguente piano di coltura, che il beneficiario stesso è tenuto ad osservare in ogni sua parte. 
 

PIANO DI COLTURA 
 
Art.1 L’impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo è costituito da ______________________________________ 
Art.2  Nel terreno ove è stato realizzato il nuovo impianto: 
- non potranno effettuarsi altre colture (consociazioni) ad esclusione delle leguminose da sovescio e piccoli orti familiari 
(superficie massima 100 mq) per l’auto-consumo da parte del richiedente; 
- nei primi 12 anni consecutivi all’impianto non potrà esercitarsi il pascolo; 
- dopo tale periodo il pascolo potrà essere praticato solo con specifica autorizzazione. 
Art.3 Se per avversità atmosferiche, per fitopatie, per attacchi parassitari, incendi, etc. venissero a formarsi nell’impianto 
vuoti di una certa entità (oltre il 10%) il beneficiario resta obbligato al reimpianto delle piante morte e/o deperite al fine 
di assicurare la necessaria uniformità e regolare densità di piante sull'intera superficie impiantata.  
Le piante per i risarcimenti possono appartenere alla stessa specie di quelle messe a dimora oppure ad altra specie 
consociabile che possiede più spiccate capacità competitive, previa comunicazione alla U.O.D. Servizio Territoriale 
Provinciale competente per territorio. 
Resta salva la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore e 
l'autorizzazione per l’utilizzazione anticipata e contestuale recesso dagli impegni senza restituzione delle somme ricevute. 
Tale richiesta va inoltrata entro 15 gg dall’evento alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio. 
Art.4 Il beneficiario è tenuto alla buona conservazione dell’impianto eseguendo i seguenti lavori: 
a) Cure colturali per l’ottimale crescita e formazione dell’impianto, e soggette a controllo nei dodici anni durante 
i quali si ha diritto al premio per la manutenzione: 

                                                 
1 Cognome, nome o Ragione Sociale della Ditta beneficiaria. 
2  Rappresentante legale dell’Azienda nel caso di società 
3 Indicare le specie utilizzate, l’età del postime e la densità d’impianto 
4 Tecnico incaricato dalla ditta 



sostituzione di fallanze, potatura di formazione e di allevamento, irrigazioni di soccorso, concimazioni localizzate, 
controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria se necessaria; 
Nei predetti 12 anni dovrà essere garantita la manutenzione delle fasce parafuoco, delle chiudende di protezione e della 
viabilità di servizio esistente nell'ambito dell’imboschimento, nonché le eventuali opere accessorie previste nel progetto 
e finanziate. 
b) Diradamenti 
Dopo 15-20 anni dall’impianto e comunque allorquando circa il 50% dei soggetti da cadere al taglio avranno raggiunto 
un diametro del tronco, misurato a m 1,30 da terra, maggiore o uguale a cm 22, dovrà essere effettuato il primo 
diradamento ordinario. L’intervento dovrà interessare, al massimo, il 35-40% dei soggetti costituenti l’arboreto, avendo 
cura di preservare i soggetti dominanti. 
I diradamenti secondari, da effettuare nel successivo decennio, dovranno interessare, al massimo, un ulteriore 10-15 % 
dei soggetti impiantati, avendo cura sempre di preservare quelli dominanti. 
Detta programmazione dei diradamenti consentirà di pervenire a fine turno ad un arboreto composto da un numero di 
soggetti pari al 50% di quelli posti a dimora. 
c) Utilizzazione finale 
L’utilizzazione finale, tenuto conto delle specie impiantate ed in particolare della specie dominante, è previsto al _____ 
di età (che non può essere inferiore ai 20 anni). 
Art.5 Il nuovo impianto sarà governato ad alto fusto ed è fatto obbligo al beneficiario di non effettuare, sui terreni 
imboschiti, trasformazioni colturali o di destinazione d'uso sino alla utilizzazione finale e sino a quando il soprassuolo 
non avrà raggiunto la maturità tecnico-economica e la metà circa delle piante non avrà raggiunto un diametro del tronco 
tale da consentirne una utilizzazione economicamente valida. 
Art.6 Il soprassuolo maturo potrà essere trattato a taglio raso lasciando il beneficiario libero di riservare alcuni soggetti 
da destinare alla produzione di assortimenti mercantili di maggiore pregio e, quindi, di più alta remunerazione economica. 
Art.7 Il beneficiario si impegna a comunicare, alla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente per 
territorio, la determinazione di effettuare i tagli di diradamento e quello di utilizzazione finale. 
Art.8 Il beneficiario è tenuto a far accedere ed accompagnare, o far accompagnare da un suo delegato, il personale 
incaricato dei controlli; egli indicherà, sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nel progetto di imboschimento, 
nonché fornirà tutta la documentazione contabile-amministrativa e le informazioni giudicate necessarie dal personale su 
indicato. 
Art.9 L’accesso all’arboreto dovrà essere sempre possibile ed agevole per il personale forestale preposto alla sorveglianza 
ed al sevizio antincendio. 
Art.10 Per assicurare un’efficiente funzione contro il propagarsi degli incendi il beneficiario è obbligato a tenere libera 
dalla vegetazione infestante la fascia parafuoco allestita. 
Art.11 Decadenza parziale o totale. Nel caso di riconoscimento di inadempimenti per cause di forza maggiore o 
circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso di quanto ricevuto negli anni precedenti e gli eventuali pagamenti futuri 
avverranno in relazione alla superfice residua oggetto d’impegno. Le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali 
sono riconosciute nei seguenti casi: decesso del beneficiario, incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, 
calamità naturale, fitopatie, esproprio ed altre cause eccezionali non dipendenti dalla volontà o da negligenza del 
beneficiario. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere 
comunicati alla competente U.O.D. S.T.P. per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo 
rappresentante sia in condizione di farlo. 
Art.12 Successione eredi. Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, per 
la quale è prevista la decadenza da ogni impegno senza la restituzione delle somme percepite, l'erede può fare richiesta 
di subentro. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come erede provveda alla costituzione o 
aggiornamento del fascicolo aziendale. Inoltre, l’erede dovrà presentare alla competente U.O.D. S.T.P. tutta la 
documentazione idonea per il subentro. In tal caso gli obblighi del de cuius, contenuti nel decreto di autorizzazione e nel 
presente piano di coltura, sono trasmessi al subentrante mediante la sottoscrizione di un nuovo piano di coltura. 
Se entro 12 mesi successivi al decesso del beneficiario iniziale non sarà presentata la domanda di subentro ed il piano di 
coltura da parte di un nuovo titolare, il fascicolo verrà archiviato. 
Art.13  Cessione. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della proprietà o del legittimo possesso delle particelle oggetto di 
impianto, il nuovo proprietario o possessore subentrerà in tutti gli obblighi sottoscritti dal precedente beneficiario e 
pertanto sottoscriverà il nuovo piano di coltura conforme al presente. È pertanto obbligatorio inserire nell’atto di 
trasferimento del possesso l’indicazione dei terreni oggetto d’impianto ed i relativi impegni e vincoli. 
Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto 
senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario/conferma relativa a tali terreni, la responsabilità 
dell’impianto e i relativi impegni e vincoli restano in capo al beneficiario iniziale, nei confronti del quale viene avviata la 
procedura di revoca ed il recupero delle somme erogate. 
Art.14  Al fine anche per l’erogazione dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito agricolo, i suddetti impegni 
saranno posti a controllo a campione annualmente e per l’intero periodo per il quale i premi stessi sono dovuti. 
Art.15 Il beneficiario accetta che la superficie impiantata resti assoggettata ai vincoli previsti dal bando e dal presente 
piano di coltura per tutta la durata del ciclo produttivo delle specie impiegate che comunque non potrà essere inferiore 
ai 20 anni. 
 
_______________ lì ___________    Il tecnico redattore _________________________ 
 



Il sottoscritto__________________________________ nato a ___________________________ il ________________ e 
residente in _______________________________, visto il presente piano di coltura, dichiara di accettare e si impegna 
ad osservare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni contemplate dallo stesso. Il sottoscritto dichiara 
altresì di essere a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni contemplate nel presente piano comporta la decadenza 
dall’aiuto e la perdita di qualsiasi diritto sui premi di manutenzione e di quelli per il mancato reddito agricolo non ancora 
erogati, nonché la restituzione degli importi eventualmente percepiti in relazione agli impegni non adempiuti. 
 

                                                                                      Per accettazione 
                                                                                             LA DITTA BENEFICIARIA 

                                    VlSTO, 
L'INCARICATO DELL'ACCERTAMENTO FINALE 



                                                       
 

Schema Azione C 

REGIONE CAMPANIA 
U.O.D. SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI _______ ________________ 
 
 
PIANO Dl COLTURA PER IMPIANTO DI ARBORICOLTURA DA L EGNO A CICLO BREVE SU SUPERFICI 
AGRICOLE/NON AGRICOLE 
eseguito da1 _____________________________ rappresentata da2 ____________________________________________ 
nat__ a  __________________________________ il  ________ su  terreni  di  esclusiva  proprietà/possesso,  siti nel comune 
di __________________________________ (__)   località __________________________________, mediante 
piantagione di3  _____________________________________________________ 
  
PREMESSO CHE: 
- con domanda n°                              acquisita al prot. ______ del ________ con l’allegato  progetto esecutivo la Ditta sopra 
indicata ha chiesto ed ottenuto i benefici disposti dal  PSR 2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE C (Reg. 
UE n. 1305/2013 art. 22), per la costituzione di un impianto di arboricoltura da legno a ciclo breve non inferiore a 8 anni, 
su un terreno ubicato nel comune di __________________(___), della superficie di Ha_________contraddistinto in catasto 
terreni al/ai foglio/i n°___________________, particella/e n°___________________________ come indicato nel progetto 
esecutivo degli interventi con annesso computo metrico; 
- decreto n° _________ del _________la Ditta sopra indicata è stata autorizzata, dal Dirigente di codesta U.O.D. Servizio 
Territoriale Provinciale alla esecuzione dei lavori di impianto di arboricoltura da legno a ciclo breve, conformemente al 
progetto presentato (ed eventualmente rettificato in sede istruttoria) ed alle prescrizioni tecniche rassegnate con 
l’autorizzazione stessa; 
- in data _________ è stato effettuato l’accertamento finale di avvenuta regolare esecuzione dei lavori autorizzati ed è stato 
accertato ed ammesso un impianto della superficie complessiva di Ha _______ così distinto: 
1) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
2) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
3) comune di ______________________ (___) foglio _____ particella/e ____________ Ha ______ 
e liquidata a favore della Ditta la somma di euro________________________. 
 
PREMESSO QUANTO INNANZI 
il sottoscritto4 _____________________________________________, in conformità a quanto prescritto dal P.S.R. 
2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE C e su mandato del sopracitato beneficiario, ha provveduto alla 
compilazione del seguente piano di coltura, che il beneficiario stesso è tenuto ad osservare in ogni sua parte. 
 

PIANO DI COLTURA  
Art.1  L’impianto di arboricoltura da legno a ciclo breve è costituito da _____________________________________ 
Art.2 Nel terreno ove è stato realizzato il nuovo impianto: 
- non potranno effettuarsi altre colture (consociazioni) ad esclusione delle leguminose da sovescio e piccoli orti familiari 
(superficie massima 100 mq) per l’auto-consumo da parte del richiedente; 
- nei primi 5/6 anni consecutivi all’impianto non potrà esercitarsi il pascolo; 
Art.3 Se per avversità atmosferiche, per fitopatie, per attacchi parassitari, incendi, etc. venissero a formarsi nell’impianto 
vuoti di una certa entità (oltre il 10%) il beneficiario resta obbligato al reimpianto delle piante morte e/o deperite al fine di 
assicurare la necessaria uniformità e regolare densità di piante sull'intera superficie impiantata. Le pioppelle per i 
risarcimenti possono appartenere allo stesso clone di quelle poste a dimora oppure ad un altro clone che possiede più 
spiccate capacità competitive. 
Resta salva la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore e 
l'autorizzazione per l’utilizzazione anticipata e contestuale recesso dagli impegni senza restituzione delle somme ricevute. 
Tale richiesta va inoltrata entro 15 gg dall’evento alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio. 
Art.4 Il beneficiario è tenuto alla buona conservazione del pioppeto impiantato eseguendo le seguenti cure colturali: 
sostituzione di fallanze (nei primi 3 anni), potatura di formazione e di allevamento, irrigazioni di soccorso, concimazioni 
localizzate, controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria se necessaria; 
                                                 
1 Cognome, nome o Ragione Sociale della Ditta beneficiaria. 
2 Rappresentante legale dell’Azienda nel caso di società 
3 Indicare il/i clone/i utilizzato/i, l’età del postime e la densità d’impianto 
4 Tecnico incaricato dalla ditta 



Nei predetti 3 anni dovrà essere garantita la manutenzione delle fasce parafuoco, delle chiudende di protezione e della 
viabilità di servizio esistente nell'ambito dell’arboreto, nonché le eventuali opere accessorie previste nel progetto e 
finanziate. 
Art.5 Il nuovo impianto sarà governato ad alto fusto ed è fatto obbligo al beneficiario di non effettuare, sui terreni 
impiantati, trasformazioni colturali o di destinazione d’uso sino a quando il soprassuolo non avrà raggiunto la maturità 
tecnico-economica (fine turno) e comunque per un periodo non inferiore a 8 (otto) anni. 
Art.6 Il beneficiario si impegna a comunicare alla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale la determinazione 
di effettuare l’utilizzazione. 
Art.7  Il beneficiario è tenuto a far accedere ed accompagnare, o far accompagnare da un suo delegato, il personale incaricato 
dei controlli; egli indicherà, sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nel progetto di imboschimento, nonché 
fornirà tutta la documentazione contabile-amministrativa e le informazioni giudicate necessarie dal personale su indicato. 
Art.8 L’accesso al pioppeto dovrà essere sempre possibile ed agevole per il personale preposto alla sorveglianza ed al 
sevizio antincendio. 
Art.9  Per assicurare un’efficiente funzione contro il propagarsi degli incendi il beneficiario è obbligato a tenere libera dalla 
vegetazione infestante la fascia parafuoco allestita. 
Art.10 Decadenza parziale o totale. Nel caso di riconoscimento di inadempimenti per cause di forza maggiore o 
circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso di quanto ricevuto negli anni precedenti e gli eventuali pagamenti futuri 
avverranno in relazione alla superfice residua oggetto d’impegno. Le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali 
sono riconosciute nei seguenti casi: decesso del beneficiario, incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, 
calamità naturale, fitopatie, esproprio ed altre cause eccezionali non dipendenti dalla volontà o da negligenza del 
beneficiario. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere 
comunicati alla competente U.O.D. S.T.P. per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo 
rappresentante sia in condizione di farlo. 
Art.11 Successione eredi. Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, per la 
quale è prevista la decadenza da ogni impegno senza la restituzione delle somme percepite, l'erede può fare richiesta di 
subentro. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come erede provveda alla costituzione o 
aggiornamento del fascicolo aziendale. Inoltre, l’erede dovrà presentare alla competente U.O.D. S.T.P. tutta la 
documentazione idonea per il subentro. In tal caso gli obblighi del de cuius, contenuti nel decreto di autorizzazione e nel 
presente piano di coltura, sono trasmessi al subentrante mediante la sottoscrizione di un nuovo piano di coltura. 
Se entro 12 mesi successivi al decesso del beneficiario iniziale non sarà presentata la domanda di subentro ed il piano di 
coltura da parte di un nuovo titolare, il fascicolo verrà archiviato. 
Art.12  Cessione. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della proprietà o del legittimo possesso delle particelle oggetto di 
impianto, il nuovo proprietario o possessore subentrerà in tutti gli obblighi sottoscritti dal precedente beneficiario e pertanto 
sottoscriverà il nuovo piano di coltura conforme al presente. È pertanto obbligatorio inserire nell’atto di trasferimento del 
possesso l’indicazione dei terreni oggetto d’impianto ed i relativi impegni e vincoli. 
Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto 
senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario/conferma relativa a tali terreni, la responsabilità 
dell’impianto e i relativi impegni e vincoli restano in capo al beneficiario iniziale, nei confronti del quale viene avviata la 
procedura di revoca ed il recupero delle somme erogate. 
Art.13 Il beneficiario accetta che la superficie impiantata resti assoggettata ai vincoli previsti dal bando e dal presente piano 
di coltura per tutta la durata del ciclo produttivo delle specie impiegate che comunque non potrà essere inferiore agli 8 
anni. 
 
_______________ lì ___________       
         Il tecnico redattore _________________________ 
 
Il sottoscritto__________________________________ nato a ___________________________ il ________________ e 
residente in _______________________________, visto il presente piano di coltura, dichiara di accettare e si impegna ad 
osservare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni contemplate dallo stesso. Il sottoscritto dichiara altresì 
di essere a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni contemplate nel presente piano comporta la decadenza nonché 
la restituzione degli importi percepiti in relazione agli impegni non adempiuti. 
 
                                                                                                                  Per accettazione 
                                                                                                       LA DITTA BENEFICIARIA 
         
                                                                             ____________________________ 
                  VlSTO 
  L'INCARICATO DELL'ACCERTAMENTO FINALE 
          
____________________________________ 
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1. Riferimenti normativi 

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti: 
 
Normativa comunitaria 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 - sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 
marzo 2014 - che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 
e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché 
le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE 
dell’11 marzo 2014 -  che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che introduce disposizioni transitorie; 

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 
luglio 2014 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 
luglio 2014 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
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• REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 - che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2012; 

• REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 -  
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

• Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e ss.mm.ii., relativa al 
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; 

• Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici; 

• Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria; 
 
Normativa nazionale: 

• DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

• D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore 
forestale e ss.mm.ii.; 

• Programma quadro per il settore forestale (PQSF), approvato il 18 dicembre 
2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

• Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-
2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 
novembre 2014; 

• Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge quadro in materia di incendi 
boschivi; 

• Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate 
con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 
(G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48); 

• Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: Attuazione della direttiva 
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione; 

 
Normativa regionale: 
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• il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 
2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 
2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con 
Decisione di esecuzione C(2015) 8315 del 20 novembre 2015; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 565 del 24/11/2015 ad oggetto: presa 
d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
2014/2020 - Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) - da parte 
della Commissione Europea - con Allegato; 

• Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 
Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di 
economia, bonifica montana e difesa del suolo" e ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di 
economia, bonifica montana e difesa del suolo”; 

• Regolamento (Regione Campania) n. 5/2010 approvato con DPGR n. 
36/2010 “Regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di 
materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel libro 
regionale dei materiali di base della Campania; 

• Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 
28/10/2010, prorogato al 31/12/2015 con DGR n. 587 del 17/12/2013 ed 
ulteriormente prorogato al 31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015; 

• Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 
(Piano AIB), approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014; 

• Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) elaborati dalle Autorità di 
Bacino. 

• DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.; 

• D.G.R. n. 167 del 31/3/2015 Approvazione delle "Linee Guida e Criteri di 
Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in regione 
Campania" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale n. 
1/2010 e della D.G.R. 62 del 23/02/2015 (con allegato); 

• D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 Linee guida per la redazione dei Piani di 
Gestione Forestale e Prezzario per la redazione dei Piani di 
Gestione/Assestamento Forestale (con allegato); 

• Decreto Dirigenziale n. 8 del 2/3/2016 ad oggetto: PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/20 20 (FEASR) - Regimi di Aiuto in 
esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma; 

• Decreto Dirigenziale n°51 del 26/10/ 2016 “Misure di conservazione dei SIC 
per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione 
Campania”; 

• Nota n° 489754 del 18/07/2016 della DG 06 “Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”; 
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• Legge Regionale del 31 marzo 2017, n. 10 (B.U.R.C. n. 28 del 31 Marzo 2017) 
– “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione 
degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 
2017”; 

• Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del 
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non 
connesse alle superfici e/o agli animali di cui al DRD n. 21 del 23/06/2017. 

 
Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni 
Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del 
PSR Campania 2014- 2020 (approvate con DRD n° 6 del 09/06/2017) – di seguito 
Disposizioni Generali e successive modifiche approvate con DRD n°31 del 
14/07/2017, (Versione 2.1)  – di seguito indicate come: Disposizioni Generali. 

 
  
 

2. Obiettivi e finalità 

La sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la 
realizzazione di investimenti  che, senza escludere i benefici economici di lunga 
durata, sono finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di 
miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità e volti all’offerta di servizi ecosistemici, alla 
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e alla 
pianificazione di una corretta gestione degli ecosistemi forestali. 
Gli investimenti previsti dalla sottomisura, finalizzati alla protezione e conservazione 
degli habitat forestali, alla realizzazione di infrastrutture verdi e reti ecologiche, alla 
preservazione dei siti Natura 2000, alla incentivazione della pianificazione forestale, 
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi 2, 3 e 5 della strategia europea per 
la biodiversità. 
Pertanto la sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla 
focus area 4a e in modo secondario alla focus area 4b (per il contributo alla tutela 
delle risorse idriche) e 4c (per la difesa del suolo dall’erosione) nonché alla focus 
area 5e (per l’incremento della capacità di assorbimento della CO2). 
Gli investimenti devono avere carattere di straordinarietà una tantum perciò, sul 
medesimo sito e con le medesime finalità, si può intervenire non più di una volta 
nel corso del periodo di programmazione o durante l’attuazione del piano di 
gestione forestale. 
La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in quattro 
azioni: 

A) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e 
investimenti correlati all’art.  34 del Reg. (UE) 1305/2013; 
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B) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici; 

C) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e 
delle aree boschive; 

D) Elaborazione di piani di gestione (per soggetti pubblici e loro associazioni). 
 
 

3. Ambito territoriale 

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell’ambito della 
Regione Campania. 
 
 

4. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria, quale spesa pubblica comprensiva dei fondi FEARS e del 
cofinanziamento nazionale, per l’attuazione delle azioni della sottomisura 8.5 è 
fissata in 38 Meuro per l’intero periodo di programmazione. 
Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando, relativo all’annualità 
2017, ammontano ad euro 27.000.000,00 
 
 

5. Descrizione degli interventi 

Il sostegno previsto è riconducibile alle seguenti azioni e tipologie di investimenti 
preventivi così come riportate nella scheda di misura: 
A) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e 
investimenti correlati all’art.  34 del Reg. (UE) 1305/2013. 
1. Investimenti volti alla conservazione e valorizzazione degli habitat e delle 

aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella 
rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e 
regionale ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno; 

2. Investimenti volti alla realizzazione di infrastrutture verdi, reti ecologiche 
multifunzionali, con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico 
per migliorare la connettività territoriale e di conseguenza migliorare gli 
elementi e le funzioni naturali nelle aree boschive; 

3. Investimenti volti alla valorizzazione e alla rinaturalizzazione in bosco di 
specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali anche con 
impianto di specie forestali autoctone arboree e arbustive, per diversificare 
la composizione specifica e per incrementare l’offerta alimentare   per la 
fauna selvatica; 

4. Investimenti per il miglioramento e/o ripristino (per la tutela di habitat, 
ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di aree ecotonali poste ai margini di 
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ambienti forestali, per la realizzazione di radure e per la gestione dei 
soprassuoli forestali di neo-formazione; 

5. Investimenti per il miglioramento e recupero degli ecosistemi forestali 
degradati da diversi punti di vista (diversità biologica, perdita di biomassa, 
minore capacità di stoccaggio del carbonio, perdita di funzioni produttive 
e protettive); 

6. Investimenti volti alla tutela di habitat e specie forestali minacciate da 
eccessivo carico di bestiame e prevenzione dei danni causati da animali e 
grandi mammiferi selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante 
recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale; 

7. Investimenti una tantum finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale 
dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica 
dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, cioè che 
proteggano il suolo dall’erosione, che migliorino la funzione di assorbimento 
dell’anidride carbonica. 
 

L'azione mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali atti a 
garantire nel complesso la protezione e la valorizzazione del territorio forestale. Si 
tratta di interventi che, generalmente si collocano all'interno dell'area del 
macchiatico negativo, ma sono indispensabili per il loro ruolo sociale e per 
tutelare e valorizzare i boschi attraverso la realizzazione e/o ripristino di biotopi 
forestali in grado di aumentare la biodiversità presente, la complessità 
dell'ecosistema forestale e volti all'offerta di servizi ecosistemici. 
 
B) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
1. Investimenti relativi all’impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale 

in aree forestali sensibili, degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e 
delle acque; 

2. Investimenti relativi all’introduzione in aree sensibili di specie forestali 
tolleranti la siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate 
e non monoplane; 

3. Investimenti selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento 
dell’efficienza ecologica e della resilienza dei boschi nonché capaci di 
garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e della sua 
fertilità quali potature, diradamenti, piccoli interventi di sistemazione 
idraulico – forestale. 
 

Le operazioni selvicolturali promosse dall'azione mirano ad aumentare la resistenza 
dei boschi agli stress abiotici generati dai cambiamenti climatici e consentire il 
miglioramento della relativa stabilità ecologica, ovvero il potenziamento della 
stabilità meccanica individuale e del popolamento (riduzione della suscettività a 
schianti/stroncamenti da neve o da vento). 
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C) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e 
delle aree boschive. 
1. Investimenti volti alla valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di 

accesso al bosco per il pubblico come: sentieristica, viabilità minore, 
cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e 
punti ristoro attrezzati non destinati ad attività commerciale, punti 
informazione, di osservazione; percorsi didattico-educativi, sentieri natura, 
sentieri attrezzati per esercizi percorsi vita, piste ciclabili, ippovie. 
Realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l’accoglienza, 
recupero, miglioramento di rifugi o fabbricati e loro attrezzature non 
destinati ad attività commerciale; realizzazione di piazzole di sosta, di aree 
pic- nic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione della fauna 
selvatica; 

2. Investimenti una tantum per il mantenimento e miglioramento degli 
elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale. 

 
L'azione mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali e 
paesaggistiche atti a garantire nel complesso la manutenzione e la valorizzazione 
del territorio forestale al fine di migliorarne l'accesso e la fruibilità in termini 
ambientali e socio-culturali. Si tratta di interventi che, generalmente, 
rappresentano un costo netto ma sono indispensabili per il loro ruolo sociale per 
limitare il progressivo abbandono delle aree montane e marginali. Inoltre si tende 
a garantire lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso 
multifunzionale delle risorse forestali. 
 

D) Elaborazione di piani di gestione forestale (per soggetti pubblici e/o loro 
associazioni). 

 
1. Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione forestale e/o 

strumenti equivalenti. 
 
L'azione intende incentivare la pianificazione per una corretta gestione degli 
ecosistemi forestali propedeutica all'attivazione delle altre azioni. Sono ammissibili 
gli interventi diretti alla redazione o revisione dei Piani di Assestamento Forestale 
(PAF) e dei Piani di Coltura (PC) dei beni silvo-pastorali di proprietà pubbliche in 
conformità ai principi di gestione sostenibile delle foreste e dei vincoli individuati 
dalla normativa forestale nazionale e regionale vigente nonché dagli strumenti di 
pianificazione forestale sovraordinati. 
I Piani di Assestamento Forestale ed i Piani di Coltura, sono considerati equivalenti, 
pertanto, di seguito, verrà adottata la comune dizione di Piano di Gestione 
Forestale – P.G.F. 
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Per aggiornamento si intende la redazione di un P.G.F. eseguita dopo il termine 
della vigenza del precedente Piano. 
 
 

6. Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali; 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali; 
• Loro Associazioni. 

 
Rientrano in queste ultime i soggetti pubblici e privati che, in base ad un legittimo 
titolo, (cfr paragrafo 12.2 delle Disposizioni Generali) ed in conformità a quanto 
disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di 
Amministrazioni e/o Enti Pubblici o di proprietà di soggetti privati.  L’associazione 
tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla 
normativa nazionale vigente. 
Nel caso di imprese queste devono soddisfare i criteri di cui all'allegato I del 
regolamento 702/2014 con possibilità di finanziamento alle sole “PMI" o 
"microimprese, piccole e medie imprese". 
 
 

7. Condizioni di ammissibilità 

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, 
sono escluse dal regime SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come 
definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che 
dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da 
una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di 
aiuti). 
Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda alle Disposizioni Generali. 
In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 
la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo 
stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi 
sostenuti prima della presentazione non sono accettati 
Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di 
ammissibilità: 

• gli investimenti devono avere carattere di straordinarietà, ovvero  una 
tantum perciò, sul medesimo sito e con le medesime finalità, si può 
intervenire non più di una volta nel corso del periodo di programmazione o  
durante l’attuazione del piano di gestione forestale. 

• gli interventi sono ammissibili se eseguiti in foresta così come definita dal 
Reg (UE) 1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 
227/2001 (a tal fine si riportano le definizioni nell'allegato 1 Norme techiche). 
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Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare (sentieri, viabilità minore 
non carrabile) o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere 
realizzate in terreni non boscati (aree di sosta, rifugi, bivacci, torrette di 
avvistamento) dovranno attraversare il bosco per almeno il 50% del loro 
sviluppo lineare secondo il criterio della prevalenza della percorrenza in 
bosco e purché siano al servizio del bosco. Gli interventi, comunque, che 
potranno interessare anche tratti non boscati, devono assicurare la 
continuità funzionale dell’infrastruttura stessa o il collegamento tra due aree 
boscate o l’accesso alla sentieristica non altrimenti raggiungibile con la 
viabilità esistente; 

• per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari di superficie 
forestale e per i comuni e/o altri enti pubblici il sostegno è subordinato alla 
presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di 
gestione forestale o da un documento equivalente (Piano di assestamento 
forestale, Piano di coltura, Piano di gestione dei boschi da seme).  Fa 
eccezione quanto previsto dalla nota della DG 06 “Direzione Generale per 
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” n° 489754 del 18/07/2016. In 
particolare per gli interventi selvicolturali il sostegno è subordinato alla 
presenza di informazioni desumibili da un Piano di Gestione Forestale in 
corso di validità e/o dal Piano dei tagli ad esso allegato.  Negli altri casi si 
potrà far riferimento anche ad informazioni desumibili da Piani non vigenti 
(considerati in regime di proroga in base all'art. 1 comma 111 del L.R. 
5/2013), purchè le stesse contribuiscano a descrivere e individuare 
puntualmente gli interventi attinenti alla presente tipologia; 

• non saranno finanziati, per le azioni a e b, interventi al di sotto di 0,5 Ha  
perché considerati non significativi sotto il profilo ambientale . Fanno 
eccezione alcuni investimenti inerenti le radure (nei limiti della definizione di 
cui al d.lgs. 227/2001), i boschi di neoformazione e boschi degradati il cui 
limite è ridotto a 0,25 Ha; 

• qualora un investimento rientri nel campo di applicazione della verifica di 
assoggettabilità o della Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6, commi 
da 5 a 9 del D.lgs. 152/2006, tenendo conto anche del D.M. n. 52/2015) e/o 
della Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/1997), la decisione circa 
la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta dalla 
necessaria valutazione, conformemente all’art. 45, comma 1, del Reg. (UE) 
n. 1305/2015; sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza: 
 tutti gli interventi puntualmente previsti nei piani di gestione  forestale e 

faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a 
procedura di valutazione di incidenza con esito positivo, sempreché, la 
valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall’autorità  
competente, non abbia prescritto  l’obbligo della procedura di 
valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi; 

 i progetti e gli interventi, elencati al paragrafo 2 delle “LINEE GUIDA E 
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CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE 
CAMPANIA” che, per la loro intrinseca natura possono essere 
considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non 
significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, 
pertanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 
del D.P.R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di 
incidenza. 

 
 

8. Ulteriori condizioni preclusive all’accesso 

In sede di istruttoria della domanda di aiuto, devono essere verificate ulteriori 
condizioni preclusive alla concessione dell’aiuto, così come previste dal par. 12.1 
“Affidabilità del richiedente” delle Disposizioni Generali le quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale per quanto non espressamente previsto dal presente 
bando. 
A tal fine, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Generali, è previsto: 

• per il richiedente (soggetto privato) 
1. non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli 

articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del 
codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni 
altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

2. (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) 
non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 
231/2001; 

3. non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non 
essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali 
da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti; 

5. non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati 
di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e 
Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della 
Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando). 

6. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici 
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del 
PSR 2007-2013 (Misura 227), non determinati da espressa volontà di 
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rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un 
contenzioso; 

7. non aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 
2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora 
interamente restituito l’importo dovuto; 

8. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 
della L. 266/05 (sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività 
di impresa). 

 
Con riferimento al par. 12.1.1 “Documentazione antimafia” delle Disposizioni 
Generali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, qualora l’importo 
dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla 
verifica dell’assenza di informazioni interdittive alla stipula della concessione. Per le 
Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà effettuata tramite 
l’accesso alla Banca Dati Nazionale unica della per la documentazione Antimafia 
(B.D.N.A.), istituita dall’art. 96 del D.lgs. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. del 
30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno 
e, comunque, prima di autorizzare la liquidazione della Domanda di 
Pagamento, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi 
entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione 
corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 co. 3 del d.lgs. 159/11. 
A tal fine, il Beneficiario è tenuto ad allegare alla Domanda di Sostegno e di 
Pagamento, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione (Allegati n. 8.1, 8.2 e 
8.3). 
Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D. Lgs. 159/2011, “per i 
rapporti fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).   

 
• per il richiedente (soggetto pubblico) 

1. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici 
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del 
PSR 2007-2013 (Misura 227), non determinati da espressa volontà di 
rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un 
contenzioso; 

2. non aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 
2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora 
interamente restituito l’importo dovuto. 

 
 
Inoltre, deve essere verifcato: 
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• il rispetto dei limiti di spesa ammissibile indicata al successivo paragrafo 11 e 
del punteggio minimo indicato al paragrafo 11 del presente Bando; 

• la cantierabilità degli investimenti. Sono cantierabili le proposte di 
investimento che, al momento della presentazione della domanda di 
sostegno, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa 
vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla 
osta, ecc.). Per l'intervento D.1 l'esecutività è determinata dalla preventiva 
acquisizione della nota di conformità tecnica alle disposizioni normative 
della “relazione preliminare” e del “preventivo di spesa” rilasciata   dell'UOD 
Foreste; 

• nel caso di istanze che contengano la richiesta di finanziamento  per la 
stesura/aggiornamento di Piani di gestione forestali e/o strumenti 
equivalenti - intervento D.1) - queste, devono essere corredate dalla nota  
della competente UOD regionale che definisce conforme il piano di lavoro 
ed  il preventivo di spesa che sarà oggetto dell'istanza di finanziamento 
stessa al disposto della L.R. 11/96. Sul sito della Regione Campania 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/foreste/PAF/PAF_modello_relaz
_preliminare.pdf è possibile reperire il format della relazione preliminare di 
Piano di Assestamento/ gestione forestale, prevista all'art. 8 comma 1, 
lettera d, Allegato A della L.R. 11/96, da adottarsi nella fase iniziale del 
procedimento istruttorio di finanziamento/approvazione dei piani stessi; 

• i soggetti pubblici richiedenti, nel caso dell'intervento D.1) - Costi per la 
stesura/aggiornamento di Piani di gestione forestali e/o strumenti 
equivalenti, non devono aver goduto di un precedente finanziamento 
pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo piano 
di gestione forestale e/o mai restituite le somme percepite; 

• gli interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle 
foreste e delle aree boschive dovranno essere accessibili e al servizio dei 
cittadini gratuitamente (nei limiti del periodo di impegno). Il progetto di 
intervento dovrà dare evidenzia di tale condizione. 

• il sostegno alle spese ammissibili nell'ambito del presente bando non deve 
portare ad un aumento sostanziale del valore del bene oggetto 
dell'investimento o un ritorno economico per i proprietari e gestori dei 
boschi ma è finalizzato all’aumento del valore ambientale, della capacità 
di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli 
ecosistemi forestali. A tal fine, il beneficiario deve produrre una relazione 
tecnica descrittiva (le cui caratteristiche sono riportate nel successivo 
paragrafo 13), redatta da un tecnico abilitato e iscritto ad Albo 
professionale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite dalla 
normativa vigente, attraverso la quale deve essere giustificata la finalità 
climatico-ambientale dell’investimento e del contributo ai sui indicati 
obiettivi, dei singoli interventi previsti. Per tale motivi non saranno finanziati 
interventi colturali inerenti particelle forestali individuate a prevalente 
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funzione produttiva nei boschi pianificati e ricomprese nel piano dei tagli di 
cui all'art. 5 Allegato A della L.R. 11/96 come interventi a macchiatico 
positivo. A tal proposito le autorizzazioni, rilasciate dall'Ente competente 
territorialmente, per gli interventi colturali attinenti a tale tipologia, 
dovranno contenere informazioni in merito a: 
 consistenza dell’investimento in relazione alla massa da asportare, sia 

principale che secondaria, e agli altri interventi previsti (es. rinfoltimento, 
riceppatura, ecc.) con riferimento alla natura del medesimo, ossia al 
fatto che trattasi di investimento volto al miglioramento della resilienza 
del pregio ambientale e del potenziale di mitigazione delle foreste; 

 valore del prezzo di macchiatico che deve essere negativo; 
 compatibilità dell’investimento medesimo con le previsioni del Piano di 

Gestione Forestale (se previsto); 
 stato di validità del Piano di Gestione Forestale (vigente/non vigente/in 

regime di proroga); 
• in tutti gli interventi di natura selvicolturale deve essere sempre prevista la 

designazione dei candidati. La designazione dei candidati è una 
operazione consistente nella individuazione e segnatura delle piante da 
abbattere/rilasciare, realizzata per tenere conto delle particolari finalità ed 
obiettivi degli interventi di miglioramento rispetto ad una ordinaria 
utilizzazione boschiva; 

• tutti gli interventi, effettuati all'interno dei siti Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC) 
devono essere compatibili con le “Misure di conservazione dei SIC per la 
designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania”, 
approvate con DDR n°51/2016; 

• tutti gli investimenti che prevedono la piantumazione di specie arboree,  
devono garantire che l’uso del materiale vegetale di propagazione sia 
conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE 
"relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" 
ed al D.lgs. 214/2005, e ss.mm.ii., di attuazione della Direttiva 2002/89/CE 
"concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione 
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e l’uso 
esclusivo di specie autoctone. Per gli impianti da realizzare in aree del 
demanio forestale o comunque gestite, l'UOD competente potrà anche 
impiegare il materiale di propagazione proveniente dai propri vivai forestali. 
Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l’adattabilità alla fascia 
fitoclimatica d’intervento con il supporto di un’adeguata analisi stazionale 
(geomorfologica, pedologica, climatica, vegetazionale e storica); 

• nel caso di rinfoltimenti/ sotto-piantagioni/ interventi di ingegneria 
naturalistica le specie utilizzate devono essere scelte tra quelle indicate  
nell' allegato 1 Norme Tecniche (Alberi e arbusti della Campania) mentre 
nella scelta delle specie da valorizzare e/o che favoriscono la 
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conservazione e lo sviluppo della biodiversità (Piante sporadiche) si farà 
riferimento alle specie elencate nello stesso allegato . 

 

9. Spese ammissibili 

Con riferimento alle azioni e tipologie di investimenti preventivi sopra descritte sono 
ammesse le spese sostenute per gli interventi di seguito elencati e solo se 
effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (cfr. al paragrafo 
12.4 delle Disposizioni Generali): 
 

Azione A) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale 
e investimenti correlati all’art.  34 del Reg. (UE) 1305/2013. 

Intervento A.1) Investimenti volti alla conservazione e valorizzazione degli habitat e 
delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete 
Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale ad 
esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno. 
 
Sotto-intervento A.1.1) - realizzazione o ripristino, di muretti a secco, di piccole 
opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, 
anche al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie 
rupestri. All'interno delle aree forestali sono ammessi, con il solo utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica: 

• ripristino o realizzazione ex-novo di gradonate, cordonate, graticciate, 
fascinate, viminate; 

• recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di muretti in pietra a 
secco; 

• recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di brigliette, soglie o di 
altre piccole opere di difesa trasversale lungo gli impluvi naturali o aree 
interessate da erosione con formazione di incisioni (poco profonde rills, 
profonde gullies); 

• ripristino o realizzazione di piccole opere di canalizzazione e regimazione 
delle acque (fossi di guardia e canalette di dimensione ed estensione 
limitata); 

• recupero e consolidamento o realizzazione ex-novo di opere di 
consolidamento spondale eseguite con legno, pietrame, piantagioni e/o 
inerbimenti lungo gli impluvi naturali o aree interessate da erosione con 
formazione di incisioni (poco profonde rills, profonde gullies); 

Gli interventi di recupero e consolidamento o di realizzazione ex-novo di tali opere 
sono finalizzati a garantirne e preservarne l’efficienza e controllare il deflusso delle 
acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, onde evitare l’instaurarsi di 
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fenomeni erosivi localizzati. Sono altresì finalizzati a creare microambienti utili alla 
fauna selvatica.  
 
Sotto-intervento A.1.2) - interventi di ricostituzione e miglioramento della 
vegetazione ripariale, volti all’aumento della stabilità degli argini, all’affermazione 
e/o diffusione delle specie ripariali autoctone. 
Nell’ambito degli interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione 
ripariale, al fine di garantire una fascia riparia arborea/arbustiva di qualità e la 
creazione di habitat differenziati che favoriscono la conservazione e lo sviluppo 
della biodiversità (animale e vegetale), sono ammesse le seguenti operazioni: 

• diradamento o ceduazione della vegetazione arborea spondale 
favorendo le specie arboree autoctone ed eliminando le specie esotiche 
infestanti. In particolare devono essere eliminati esemplari morti o 
deperienti, debolmente radicati e, quando opportuno, quelli con diametro 
rilevante che potrebbero essere facilmente scalzabili e asportabili in caso di 
piena. In presenza di denso soprassuolo di origine agamica (governo a 
ceduo e presenza di ceppaie), possono essere eseguiti tagli assimilabili al 
trattamento del ceduo a sterzo; 

• eliminazione di eventuali accumuli di materiale vegetale che impediscono 
il regolare scorrimento delle acque; 

• rinfoltimento, eseguito lungo le sponde, con piantine appartenenti alle 
specie ripariali autoctone nel caso di assenza o insufficiente presenza di 
rinnovazione naturale delle stesse nel limite massimo del 30%. Gli interventi 
ammissibili per il rinfoltimento sono: 
 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (segmenti di 

gradoni, lunette ecc.); 
 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati. 

 
Tali interventi possono essere eseguiti sulle sponde e in alveo di corsi d’acqua 
compreso il reticolo idrografico minore o gli impluvi ricompresi all’interno dell’area 
forestale su una fascia di larghezza massima di 20 metri in sinistra ed in destra 
idraulica, misurati a partire dal limite di massima piena. In generale non dovranno 
compromettere le potenzialità evolutive della vegetazione arborea spondale ma 
favorire la biodiversità e tutelare l'assetto idrogeologico. A tal fine nella  relazione 
tecnica da allegare all'istanza di aiuto si devono  chiaramente e puntualmente 
evidenziare quegli  elementi  che  caratterizzano in tal senso gli interventi quali il  
mantenimento  di  una struttura articolata della vegetazione arborea spondale 
(sia orizzontale che verticale) fortemente caratterizzata da una mescolanza per 
piede d’albero, da elevati livelli di ombreggiamento e dalla presenza, previa 
opportuna selezione,  di  individui prossimi all’alveo che costituiscono, con 
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l’apparato radicale, ambienti necessari alla protezione della fauna acquaiola e 
dell’ittiofauna. 
 
Sotto-intervento A.1.3) -  ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere 
all’interno di superfici forestali. 
Sotto-intervento non attivato 
 
Intervento A.2) - Investimenti volti alla realizzazione di infrastrutture verdi, reti 
ecologiche multifunzionali, con soluzioni efficaci basate su un approccio eco 
sistemico per migliorare la connettività territoriale e di conseguenza migliorare gli 
elementi e le funzioni naturali nelle aree boschive; 
 
Sotto-intervento A.2.1) - Interventi a favore della connettività nei sistemi agro-
forestali finalizzati a ridurre la frammentazione delle superfici forestali in modo da 
aumentare la connettività attraverso la semina e sottopiantagione con specie 
autoctone in impianti artificiali con specie esotiche (eucalipto, pino d'aleppo 
ecc.) o rinfoltimenti. Nel dettaglio sono ammissibili: 

 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 
segmenti di gradoni, lunette ecc.); 

 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
 irrigazione all’impianto; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati. 

 
Intervento A.3) - Investimenti volti alla valorizzazione e alla rinaturalizzazione in 
bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali anche 
con impianto di specie forestali autoctone arboree e arbustive, per diversificare la 
composizione specifica e per incrementare l’offerta alimentare   per la fauna 
selvatica. 
 
Sotto-intervento A.3.1) - Sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati 
all'individuazione, selezione e valorizzazione di piante scelte, per il loro interesse 
ecologico e sociale, tra gli individui arborei di buona conformazione e vigoria.  
Sono compresi in questa sezione gli interventi di tutela e valorizzazione degli alberi 
monumentali, così come definiti dalla LR 6/2016 art. 6 comma 2, 
indipendentemente dal loro inserimento nell'Elenco regionale degli alberi 
monumentali, purché localizzati all'interno di una foresta come sopra definita. 
 Sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori: 

 ripulitura dell’area circostante tramite decespugliamento per le aree di 
rinnovazione delle specie considerate o taglio della vegetazione 
arborea (diradamenti e sfolli) che pregiudichi la vitalità o lo sviluppo 
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dell’albero obiettivo; 
 realizzazione di staccionate in legno o di recinzione; 
 realizzazione o ripristino di sentieri di collegamento che consentano il 

raggiungimento degli alberi a partire dalla rete escursionistica o dalla 
viabilità esistente; 

 realizzazione e messa in posa di segnaletica specifica finalizzata ad una 
più facile localizzazione degli alberi da parte dei visitatori; 

 realizzazione e messa in posa di cartellonistica esplicativa; 
 eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante 

finalizzati al loro risanamento o recupero (potature, interventi fitosanitari 
preventivi, di monitoraggio o curativi). 

 
Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in 
funzione della dimensione delle chiome delle piante da valorizzare e comunque 
non superiore a 100mq/pianta e/o con una distanza media tra la proiezione della 
chioma dell’albero obiettivo e la chioma delle prime piante non tagliate non 
superiore a 3ml. 
 
Sotto-intervento A.3.2) – Sottopiantagioni e rinfoltimenti localizzati a gruppi con 
specie autoctone, preferibilmente con specie di pregio e tolleranti dell’ombra al 
fine di diversificare la composizione specifica e per incrementare l’offerta 
alimentare   per la fauna selvatica (specie arbustive e suffruticose). 
Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con le finalità definite. Nel dettaglio 
sono ammissibili: 

 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 
segmenti di gradoni, lunette ecc.); 

 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
 irrigazione all’impianto; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati; 

 
Intervento A.4) - Investimenti per il miglioramento e/o ripristino (per la tutela di 
habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di aree ecotonali poste ai margini di 
ambienti forestali, per la realizzazione di radure e per la gestione dei soprassuoli 
forestali di neo-formazione. 
 
Sotto-intervento A.4.1) - ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi coetani 
o coetaniformi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità. Tali 
interventi si possono eseguire in aree aperte di superficie accorpata inferiore a 
2000 mq (radure) che presentino una copertura arbustiva di qualunque intensità e 
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poste all’interno di boschi o contigue al bosco. Gli interventi ammessi sono i 
seguenti: 

 taglio completo della vegetazione arbustiva presente rilasciando le 
specie arboree eventualmente presenti; 

 taglio (sfollo, diradamento) o potatura della vegetazione arborea 
presente favorendo le latifoglie autoctone a scapito delle conifere; 

 sfalcio della vegetazione erbacea. 
 
Nel caso in cui riguardino aree contigue al bosco, devono salvaguardare le zone 
rifugio per la fauna e quindi devono preservare una fascia di almeno 5 metri 
nell’area di passaggio tra bosco e la zona arbustiva e i corridoi di collegamento 
con altre aree coperte. Tale fascia non deve essere rilasciata nel caso di 
popolamenti a prevalenza di specie ad alta infiammabilità. 
 
Intervento A.5) - Investimenti per il miglioramento e recupero degli ecosistemi 
forestali degradati da diversi punti di vista (diversità biologica, perdita di biomassa, 
minore capacità di stoccaggio del carbonio, perdita di funzioni produttive e 
protettive). 
 
Sotto-intervento A.5.1) - Nel caso di fustaie con difficoltà di rinnovazione, al fine di 
favorire la rinnovazione stessa, la biodiversità e il miglioramento dei boschi esistenti, 
sono ammissibili: 

• apertura di piccole buche (200-500 m²) per favorire la rinnovazione e la 
diversificazione strutturale dei popolamenti; 

• sottopiantagioni e rinfoltimenti localizzati a gruppi con specie autoctone, 
preferibilmente con specie di pregio e tolleranti dell’ombra . Nel dettaglio 
sono ammissibili: 
 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 

segmenti di gradoni , lunette ecc.); 
 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
 irrigazione all’impianto; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati; 

 
Sotto-intervento A.5.2) – Nei boschi cedui invecchiati e/o abbandonati sono 
ammissibili i seguenti interventi al fine di favorire la rivitalizzazione e 
ringiovanimento: 

• tagli finalizzati al recupero del governo a sterzo, quando le condizioni 
stazionali ed evolutive del ceduo sono idonee; 

• tramarratura e riceppatura dei cedui; 
• taglio piante morte o compromesse; 
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• sfolli o diradamenti volti a favorire l’affermazione delle latifoglie nei boschi 
misti conifere-latifoglie; 

• interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree 
degradate all’interno del ceduo volti a favorire la ricostituzione dei 
soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione 
delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne 
l’efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste 
trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale 
vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il 
contenimento dell’erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e 
pietrame). 

• eventuale rinfoltimento con specie arboree autoctone . Gli interventi 
ammissibili per il rinfoltimento sono: 
 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 

segmenti di gradoni , lunette ecc.); 
 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
 irrigazione all’impianto; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati. 

 
Intervento A.6) -  Investimenti volti alla tutela di habitat e specie forestali 
minacciate da eccessivo carico di bestiame e prevenzione dei danni causati da 
animali e grandi mammiferi selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante 
recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale. 
 
Intervento non attivato 
 
 
Intervento A.7) - Investimenti una tantum finalizzati al miglioramento strutturale e 
funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità 
ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, cioè 
che proteggano il suolo dall’erosione, che migliorino la funzione di assorbimento 
dell’anidride carbonica. 
 
Sotto-intervento A.7.1) – Conversione di boschi cedui all'alto fusto.  Si tratta di 
interventi volti all'avviamento guidato verso il governo a fustaia di cedui 
invecchiati (talora abbandonati ed in evoluzione naturale) di età media pari 
almeno al doppio del turno e in condizioni stazionali e di fertilità idonee allo 
sviluppo della fustaia (altezza media, intesa come l'altezza dell'albero che ha 
diametro medio dell'area basimetrica, non inferiore a 10 ml).  Tali condizioni sono 
attestate dalla relazione tecnica.  
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Sotto-intervento A.7.2) - Disetaneizzazione di fustaie coetanee attraverso interventi 
di taglio di tipo selettivo (tagli saltuari) eseguiti su fustaie coetanee miste costituite 
da due o più specie.  Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione 
della struttura verticale del soprassuolo favorendo la permanenza delle piante di 
grosso diametro e lo sviluppo della rinnovazione naturale. Inoltre dovrà assicurarsi 
in futuro il prosieguo del trattamento a taglio saltuario (impegno derivante dal 
Piano di Coltura e di Assestamento). In ogni caso si devono preservare dal taglio le 
piante sporadiche elencate nell'allegato 4   del presente bando. Pertanto sono 
ammessi interventi di: 

• taglio delle piante arboree finalizzato alla selezione dei soggetti che 
devono far parte della compagine arborea; 

• taglio delle piante arboree dalle piante del piano intermedio e dei soggetti 
dominanti/deperienti e delle piante arbustive al fine di favorire lo sviluppo 
della rinnovazione naturale presente e di liberarla dalla vegetazione 
infestante. 

 
Sotto-intervento A.7.3) – Sfolli e diradamenti in boschi cedui. In giovani soprassuoli 
(età inferiore al turno della specie prevalente) sono consentiti in numero massimo 
di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno. Gli sfolli e i 
diradamenti nei boschi cedui consistono nella selezione massale del numero di 
individui presenti nel popolamento nelle fasi giovanili e devono essere prelevati 
oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni 
in buone condizioni vegetative. Possono essere eliminati anche gli individui di 
specie indesiderate.  In ogni caso si devono preservare dal taglio le piante 
sporadiche elencate nell'allegato 4 del presente bando e salvaguardare una 
quota (almeno 7/piante/ettaro) di quelle morte in piedi, schiantate o che 
presentano macroscopici difetti come ad esempio cavità. Con lo sfollo si deve in 
generale favorire l'aumento della stabilità dei soprassuoli anche attraverso la 
riduzione del numero, la regolazione della composizione e la selezione 
morfologica degli individui. I tagli di sfollo e diradamento   sono realizzati secondo 
le modalità di cui all'art. gli artt.  23 Allegato C della L.R. 11/96. 
 
Sotto-intervento A.7.4) – Sfolli e diradamenti eseguiti in fustaia a densità colma. 
Sono finanziabili interventi di diradamento eseguiti in soprassuoli, a densità colma, 
che hanno raggiunto almeno lo stadio di perticaia. Con l’esecuzione del taglio si 
devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione al fine di favorire 
la costituzione di un soprassuolo ecologicamente efficiente. Nel caso di boschi 
naturali a prevalenza di Pino marittimo o di boschi di origine artificiale a 
prevalenza di conifere, con i diradamenti devono essere favorite, se presenti, le 
latifoglie autoctone, o creare le condizioni per il loro insediamento, al fine di 
favorire un arricchimento specifico e una maggiore stabilità del soprassuolo. Nel 
caso di boschi di latifoglie il taglio deve essere eseguito con l’obiettivo di ottenere 
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un bosco misto. In entrambi i casi   si devono preservare al taglio le piante 
sporadiche elencate nell'allegato 4 del presente bando e salvaguardare una 
quota (almeno 7/piante/ettaro) di quelle morte in piedi, schiantate o che 
presentano macroscopici difetti come ad esempio cavità. I tagli di sfollo e 
diradamento   sono realizzati secondo le modalità di cui agli artt.   29 e 32 Allegato 
C della L.R. 11/96. 
 
Sotto-intervento A.7.5) - Rinaturalizzazione di fustaie. Sono ammessi a 
finanziamento solo gli interventi eseguiti su fustaie coetanee o coetaneiformi a 
prevalenza di conifere, laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la 
successione naturale (evidenziata ad esempio dalla presenza di rinnovazione 
spontanea di latifoglie). Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento: 

• in fustaie che non hanno superato il turno minimo previsto dalle PMPF 
vigenti: interventi di diradamento selettivo, anche di forte intensità, finalizzati 
alla riduzione progressiva della densità del popolamento e a favorire lo 
sviluppo delle latifoglie autoctone presenti nel piano dominato; 

• in fustaie che hanno superato il turno minimo previsto dalle PMPF vigenti e 
con un piano di successione affermato composto prevalentemente da 
latifoglie autoctone: taglio della maggior parte delle piante di conifere, 
eseguito con intensità tanto maggiore quanto più il piano di rinnovazione è 
affermato. Nel caso in cui il piano sottostante sia uniformemente affermato 
è possibile l’esecuzione del taglio raso; 

• in fustaie che hanno superato il turno minimo previsto dalle PMPF vigenti e 
con un piano di successione composto prevalentemente da latifoglie 
autoctone e non uniformemente distribuito: taglio raso a buche localizzato 
in corrispondenza della rinnovazione presente con buche aventi dimensioni 
non superiori a 2000 mq e diradamento del soprassuolo nelle zone non 
interessate dal taglio a buche al fine di favorire l’insediamento di 
rinnovazione spontanea; 

 
Tali interventi sono ammissibili a finanziamento purché in presenza di rinnovazione 
naturale composta prevalentemente da latifoglie autoctone. 
Qualora la rinnovazione spontanea di latifoglie presente non sia ritenuta sufficiente 
a garantire la riuscita dell’intervento, è ammissibile un intervento di rinfoltimento 
(max 30% superficie ragguagliata della superficie rinaturalizzata) da eseguirsi con 
le specie contenute nell’allegato 1 Norme Tecniche. Gli interventi ammissibili per il 
rinfoltimento sono: 

 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 
segmenti di gradoni, lunette ecc.); 

 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
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 irrigazione all’impianto; 
 
Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell’area di intervento, in 
alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed 
economicamente più conveniente. In tutti i casi, sono inoltre ammessi interventi di 
ripulitura, tramite decespugliamento. 
 
Azione B) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

 
Intervento. B.1   Investimenti relativi all’impianto di latifoglie autoctone di 
provenienza locale in aree forestali sensibili, degradate al fine di migliorare la 
qualità del suolo e delle acque; 
 
Sottointervento B.1.1) Interventi a favore della mescolanza e della tenuta 
idrogeologica del soprassuolo attraverso: 

• rinfoltimenti con specie autoctone.  Nel dettaglio sono ammissibili: 
 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 

segmenti di gradoni, lunette ecc.); 
 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
 irrigazione all’impianto; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati; 
 interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle 

aree degradate  volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la 
realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque 
nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l’efficacia (ad 
es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente 
alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o 
morto; realizzazione negli impluvi o aree interessate da erosione con 
formazione di incisioni, di brigliette per il contenimento dell’erosione di 
fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame, di fossi di guardia e 
canalette di limitata estensione e dimensione). 

 
Intervento. B.2.   Investimenti relativi all’introduzione in aree sensibili di specie 
forestali tolleranti la siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture 
diversificate e non monoplane. 
 
Sottointervento B.2.1) Interventi a favore della mescolanza e della tenuta 
idrogeologica del soprassuolo attraverso: 
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• rinfoltimenti con specie autoctone tolleranti la siccità e/o resistenti al calore 
e specie edificatrici del suolo .  Nel dettaglio sono ammissibili: 
 piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno (formazione di 

segmenti di gradoni , lunette ecc.); 
 apertura manuale o meccanica delle buche; 
 messa a dimora delle piantine o semina; 
 messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali; 
 pacciamatura; 
 irrigazione all’impianto; 
 spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati; 
 interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle 

aree degradate  volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la 
realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque 
nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l’efficacia (ad 
es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente 
alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o 
morto; realizzazione negli impluvi o aree interessate da erosione con 
formazione di incisioni, di brigliette per il contenimento dell’erosione di 
fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame, di fossi di guardia e 
canalette di limitata estensione e dimensione). 

 
Intervento. B.3   Investimenti selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al 
miglioramento dell’efficienza ecologica e della resilienza dei boschi nonché 
capaci di garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e della sua 
fertilità quali potature, diradamenti, piccoli interventi di sistemazione idraulico – 
forestale. 
 
Sottointervento B.3.1) Interventi di ripristino e restauro di aree degradate dove i 
meccanismi di resilienza sono estremamente lenti e difficili o non consentono più 
all’ecosistema di ripristinare lo stato iniziale attraverso interventi di riceppature, 
tramarratura/succisione, regimazione idrica di superficie e rinfoltimenti con 
latifoglie e specie edificatrici del suolo (come al punto precedente); 
 
Gli interventi di ripristino e restauro di aree degradate saranno effettuati nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 8 Allegato C della L.R. 11/96. 
 
Sottointervento B.3.2) Contenimento e/o eliminazione di specie esotiche ed 
invasive.  Nei popolamenti di specie autoctone, interventi volti al contenimento 
(interventi di selezione che favoriscano la formazione di un piano arboreo in grado 
di reprimere i ricacci) e/o eliminazione delle specie esotiche ed invasive: 

• diradamento sulle ceppaie di robinia e alianto con l'obiettivo di rilasciare un 
sol pollone per ciascuna ceppaia evitando, ove le condizioni lo 
permettano,  la messa in luce delle ceppaie stesse; 
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• eliminazione delle conifere esotiche; 
• eliminazione di specie lianose (vitalba, smilax, edera ecc.) in grado di 

essere dannose per i fusti semprechè non svolgano importante funzione 
ecologica in particolari habitat designati.   

 
 
Azione C)   Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle 
foreste e delle aree boschive. 

 
Intervento C.1 - Investimenti volti alla valorizzazione, ripristino, miglioramento delle 
aree di accesso al bosco per il pubblico come: sentieristica, viabilità minore, 
cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti 
ristoro attrezzati non destinati ad attività commerciale, punti informazione, di 
osservazione; percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per 
esercizi percorsi vita, piste ciclabili, ippovie. Realizzazione o ripristino di aree dotate 
di strutture per l’accoglienza, recupero, miglioramento di rifugi o fabbricati e loro 
attrezzature non destinati ad attività commerciale; realizzazione di piazzole di 
sosta, di aree pic- nic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione della 
fauna selvatica. 
 
Sottointervento C.1.1) - Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (sentieri e 
viabilità minore).  Sono compresi i seguenti interventi di manutenzione della 
sentieristica già esistente: 

• taglio della vegetazione invadente il piano viabile  e ripulitura laterale per 
ml 1,5 (decespugliamento e/o potatura di soggetti arborei di  ostacolo al 
passaggio antropico); 

• sistemazione del fondo naturale del tracciato; 
• ripristino e regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di 

piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica; 
• ripristino o realizzazione ex-novo della segnaletica (di cui al punto C.1.2); 
• ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, 

corde di protezione, corrimano, ecc.); 
• realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle, 

camminamenti; 
• ripristino o realizzazione ex novo di attrezzature per esercizi fisici (percorso 

vita).  
 
Sono altresì compresi i seguenti interventi per la creazione di nuova sentieristica 
(solo se connessi ai sotto-interventi A.3.1, C.1. 3): 

• apertura di sentiero di larghezza pari a 0,8 -1,2 metro con contropendenza 
a monte e a fondo naturale; 
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• regolarizzazione delle scarpate, anche mediante la costruzione di piccoli 
muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica; 

• realizzazione e apposizione della segnaletica (di cui al punto C.1.2); 
• realizzazione di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, 

corrimano, etc.); 
• realizzazione di attraversamenti, guadi, passerelle, camminamenti. 

 
Interventi analoghi ai precedenti possono essere ammessi per il 
ripristino/miglioramento di ciclovie o ippovie. In tal caso dovranno costituire 
itinerari escursionistici alternativi a quelli a percorrenza pedonale. 
Tali interventi non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o 
meno) con mezzi motorizzati, su infrastrutture prevalentemente o esclusivamente 
dedicate all’attività sportiva agonistica o quelle che per la loro realizzazione 
comportano, un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l’entità dei 
movimenti terra superiori a 0,5mc/ml). 
Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità 
a persone con disabilità. Tutta la segnaletica escursionistica va uniformata agli 
standard definiti dal C.A.I. (Club Alpino Italiano). 
 
Sottointervento C.1.2) - Cartellonistica e segnaletica informativa. Sono ammissibili 
gli interventi di realizzazione/ripristino di cartellonistica e/o segnaletica informativa 
collegata alle strutture di cui al presente intervento, sia in collegamento con i 
sottointerventi in esso previsti sia come sottointerventi realizzati a sé stanti.  Nel 
dettaglio sono ammessi a finanziamento la realizzazione o il ripristino di: 

• bacheche; 
• pannelli per apposizione di cartello informativo; 
• cartello informativo a leggio; 
• cartello direzionale o informativo. 

 
Sono ammissibili anche i costi relativi alla realizzazione e messa in opera dei cartelli 
da posizionare all’interno delle strutture sopra indicate o per la realizzazione e/o 
stampa delle informazioni contenute nei singoli elementi. 
Tutta la segnaletica escursionistica va uniformata agli standard definiti dal C.A.I. 
(Club Alpino Italiano). 
 
Sottointervento C.1.3) -  Punti di osservazione e panoramici. Sono ammissibili, in 
corrispondenza di aspetti peculiari del percorso escursionistico (paesaggio, 
presenza di fauna ecc.), interventi di realizzazione o miglioramento/adeguamento 
di aree e/o piccole strutture in legno finalizzate alla creazione di punti 
osservazione. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori: 

• ripulitura dell’area interessata dall’intervento tramite decespugliamento, 
potatura o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea, 
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compresa l’estirpazione delle ceppaie quando necessario per 
l’accessibilità e la sicurezza; 

• realizzazione miglioramento/adeguamento di staccionate in legno o di 
altre recinzioni perimetrali; 

• realizzazione capanni per l'osservazione della fauna; 
• la realizzazione miglioramento/adeguamento di sentieri (come al punto 

C.1.1) interni all’area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente 
purché di stretta pertinenza al punto di osservazione; 

• acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali; 
• messa a dimora o ripristino di arredi in legno. 

 
Sottointervento C.1.4) - Realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic. 
Sono compresi interventi di: 

• formazione della piazzola compreso taglio di piante arboree e/o potature; 
• opere di livellamento del terreno non superiori a 0,5 mc/mq; 
• nelle piazzole esistenti e lungo le vie di accesso all’area e di sua stretta 

pertinenza: taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che 
possono costituire un rischio per la pubblica incolumità; 

• la realizzazione miglioramento/adeguamento di segmenti di sentieri (come 
al punto C.1.1) al fine di permettere il collegamento alla rete escursionistica 
e a quella viaria pubblica esistente; 

• realizzazione o ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di 
delimitazione o protezione; 

• realizzazione, fornitura e posa in opera e/o ripristino e/o sostituzione  degli 
arredi in legno (tavoli e panche max 2 nelle aree di sosta e da un minimo di 
3 ad un massimo di 10 nelle aree picnic); 

• realizzazione (fornitura e apposizione), ripristino e/o sostituzione e/o 
integrazione di cartellonistica (bacheche divulgative, segnalatica, tabelle 
monitorie ecc.); 

• realizzazione, fornitura e posa in opera e/o ripristino e/o sostituzione di 
cestini in legno portarifiuti 

• realizzazione, fornitura e posa in opera e/o ripristino e/o sostituzione di 
strutture per la sosta temporanea di cavalli o biciclette; 

• realizzazione e/o ripristino e/o sostituzione di punti di approvvigionamento di 
acqua o di punti fuoco in pietrame locale all’interno delle aree di sosta o 
delle aree picnic appositamente autorizzate; 

• realizzazione, fornitura e posa in opera e/o ripristino e/o sostituzione di 
piccole strutture ricreative in legno, quali giochi per bambini (nelle aree pic-
nic). 

 
Sottointervento C.1.5) - Miglioramento e adeguamento di beni immobili (piccole 
strutture ricreative, rifugi, punti informazione, aree dotate di strutture per 
l’accoglienza e con finalità ricreative collegate al bosco) non destinati ad attività 
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commerciale. Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di 
rifugi escursionistici, bivacchi o di altre strutture   con caratteristiche idonee da 
destinarsi a tale uso. Sono finanziabili i seguenti interventi: 

• manutenzione straordinaria della struttura (murature perimetrali e interne; 
tetto e sistema di smaltimento delle acque meteoriche; infissi; realizzazione 
o ripristino di caminetti e relative canne fumarie; intonacatura interna ed 
esterna); 

• realizzazione o ripristino dell’impianti elettrico o idro/sanitario compreso 
l’istallazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (solo per rifugi); 

• sistemazione della zona immediatamente circostante la struttura tramite 
decespugliamento e livellamento del terreno; 

• (solo in area boscata e per progetti presentati da soggetti aggregati)  
realizzazione di parchi avventura o parchi acrobatici forestali, comprese le 
strutture di servizio ad esse collegate e necessarie alla fruizione. In dettaglio: 
 acquisto, realizzazione e messa in opera di “ateliers”, a seconda della 

tipologia e del grado di difficoltà; 
 acquisto, realizzazione e messa in opera di bacheche divulgative e 

poster tematici; 
 acquisto, realizzazione e messa in opera di piccole strutture in legno, 

prefabbricate o realizzate in loco di servizio (rimesse materiali e 
attrezzature, area vestizione con tavolato e tettoia ecc.) ; 

• Ai fini del presente sotto-intervento sono ammissibili unicamente percorsi 
aerei di livello base e di media difficoltà. Le tipologie di “ateliers” ammissibili 
a finanziamento sono: 
 Percorso tirolese; 
 Ponte tibetano; 
 Passerella; 
 Tronchi oscillanti; 
 Tunnel; 
 Scale flottanti; 
 Scale di corsa; 
 Pendoli; 
 Rete di arrampicata. 

• Il progetto deve contenere: 
 studio di fattibilità con la valutazione della migliore collocazione dei 

percorsi nel rispetto dello stato dei luoghi e degli equilibri ambientali del 
sito, con dettaglio dell'indagine della vegetazione presente e della 
compatibilità degli esemplari arborei idonei ( in termini di numero, 
stabilità e futuro accrescimento) per la collocazione degli ateliers,  le 
tecniche costruttive e la norma di riferimento; 

 rilievi dell'area e delle singole postazioni ove sono allocati gli ateliers, 
tracciatura dei percorsi e della sentierisitca, segnalatica, materiali da 
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utilizzare in progetto; 
 valutazione, con riscontri oggettivi, della potenzialità di accesso degli 

utenti in termini di numero e periodi di fruibilità, contesto turistico, 
vicinanza a potenziali bacini di utenza, gestione dei flussi, analisi del 
target in funzione anche della stagionalità,  

 valutazione deri rischi e delle adeguate misure di prevenzione, gestione 
dei rischi e primo soccorso; 

 
Prima della messa in esercizio dell’impianto, è necessario ottenere la prevista 
certificazione di conformità alla norma europea di riferimento EN 15567 parte 1 
che traccia le modalità di costruzione e i requisiti di sicurezza, nonché la verifica di 
tutto da parte di un organismo ispettivo tipo A, in conformità alla EN ISO/IEC 17020, 
collaudo preliminare dell'apertura dell'impianto (verifica di prima apertura).   
 
 
Per la ristrutturazione dei bivacchi e dei rifugi si devono utilizzare preferibilmente 
legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali curando 
l’inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi. 
La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile 
esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del sopradescritto 
punto elenco n. 2 e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e 
consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno è comunque sempre 
vietata la vendita dell’energia prodotta, anche in eccesso. 
 
Sono esclusi tutti gli interventi eseguiti in strutture di tipo turistico ricettive di natura 
commerciale. 
 

Intervento C.2 -  Investimenti una tantum per il mantenimento e miglioramento 
degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale. 
 
Sottointervento C.2.1) - Recupero e mantenimento di infrastrutture tipiche del 
paesaggio forestale (metati, carbonaie, terrazzamenti, neviere, aree sorgive, 
fontanili) e rimozione elementi incongrui. Sono ammissibili a finanziamento i 
seguenti lavori: 

• ripulitura dell’area interessata dalla tipologia tradizionale oggetto 
dell'intervento tramite decespugliamento, potatura o taglio della 
vegetazione arborea in eccesso o estranea, quando necessario per 
l’accessibilità e la sicurezza, rimozione di elementi incongrui; 

• realizzazione miglioramento/adeguamento di staccionate in legno o di 
altre recinzioni perimetrali; 
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• realizzazione miglioramento/adeguamento di sentieri (come al punto C.1.1) 
interni all’area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente purché 
di stretta pertinenza; 

• messa a dimora o ripristino di arredi in legno; 
• acquisto, realizzazione e messa in opera di bacheche divulgative e poster 

tematici; 
 
 
 
Azione D) Elaborazione di piani di gestione forestali (per soggetti pubblici e/o loro 
associazioni). 

Intervento D.1) Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o 
strumenti equivalenti. 
Sotto-intervento D.1.1.) - Stesura/aggiornamento di Piani di gestione forestali e/o 
strumenti equivalenti. Sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla 
redazione dei predetti piani, limitatamente ai soggetti pubblici. 
La redazione dei Piani deve rispettare quanto stabilito dall' Allegato A della L.R. 
11/96 e ss.mm.ii e dalla DGR n°195/2016. Il saldo del contributo potrà essere 
erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta Regionale, 
quindi, dopo aver provveduto ad acquisire il parere/sentito/ nulla osta/visto 
favorevole degli Enti competenti e tenendo presente che non sono finanziabili 
modifiche ai piani in corso di validità tranne che nel caso di ampliamento della 
superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo 
è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento. 
La richiesta di finanziamento per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione 
forestali e/o strumenti equivalenti deve essere corredate dalla nota   della 
competente UOD regionale che definisce conforme il piano di lavoro ed il 
preventivo di spesa che sarà oggetto dell'istanza di finanziamento stessa al 
disposto della L.R. 11/96. L'allegato 2 al presente bando contiene il format della 
relazione preliminare di Piano di Assestamento/ gestione forestale, prevista all'art. 8 
comma 1 lettera d Allegato A della L.R. 11/96, da adottarsi nella fase iniziale del 
procedimento istruttorio di finanziamento/approvazione dei piani stessi. 
L’affidamento dell’incarico di progettazione esterna dovrà essere effettuato 
attraverso procedure di selezione tra più soggetti, nel rispetto della normativa 
vigente. La selezione dovrà essere fondata sulla valutazione comparata di titoli, 
competenza professionale e curricula relativi a più candidati, e dovrà essere 
adeguatamente motivata. 
Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti 
pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2007/2013.  
 
Altre indicazioni sulle spese ammissibili 

• Spese generali 
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Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda 
a quanto previsto al paragrafo 12.4.3 “Spese generali” delle Disposizioni Generali. 
Per la determinazione della ragionevolezza delle spese generali, si rimanda al 
Paragrafo 13.2.2 “Ragionevolezza dei costi” e relativi sotto-paragrafi. 
 
Nel caso dell'intervento previsto dall'azione D) le spese generali possono essere 
riconosciute fino ad un massimo del 3% dell’importo ammesso. 
Nell’ambito delle spese generali rientrano, sempre nel rispetto dei suddetti 
massimali e comunque solo qualora direttamente connesse all’operazione 
finanziata, quali  spese bancarie e legali,  parcelle per consulenze legali, parcelle 
notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria,  spese per la tenuta di conto 
corrente dedicato, nonché le spese per le azioni informative e pubblicitarie di cui 
al Par. 16.3.10 “Informazione e pubblicità” delle Disposizioni Generali e tutte le altre 
spese non ricomprese nel prezzario di cui alla DGR 195/2016 necessarie e 
propedeutiche all'approvazione definitiva del PGF. 
 

• Investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici 
Gli investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici sono 
ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle 
realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso la quota complessiva delle spese 
immateriali non può essere superiore al 10% dell'intero investimento. 
Nel caso in cui il sostegno è comunque riferibile all’uso di un immobile (ad 
esempio, perché destinato, anche solo parzialmente, a interventi sullo stesso, o 
perché sede strumentale all’attività oggetto di sostegno), l’immobile, secondo 
quanto previsto dagli art. 24 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., deve risultare 
già agibile qualora la Domanda di Sostegno non preveda interventi rilevanti ai fini 
dell’agibilità; se la Domanda di Sostegno prevede, invece, interventi rilevanti ai fini 
dell’agibilità, l’immobile dovrà risultare agibile all’esito degli interventi. 
Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e 
componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario indicato nel 
bando, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è 
necessario adottare una procedura per la verifica della congruità e della 
ragionevolezza dei costi. A tal fine possono essere utilizzati i metodi di valutazione 
così come specificato nel paragrafo 13.2.2 “Ragionevolezza dei costi” delle 
Disposizioni Generali. 
 
  

• IVA ed altre imposte  
L’imposta sul valore aggiunto, è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e 
non recuperabile dal richiedente l’aiuto. A tal riguardo si farà riferimento al 
paragrafo 12.4.4 delle Disposizioni Generali. Il beneficiario indicherà nelle 
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domande di aiuto la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità 
dell’IVA. 
 
 
Per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto 
previsti dal sotto-intervento A.1.2, A.1.3, A.5.1. E A.5.2 e tutti i sotto-interventi previsti 
dall'intervento A.7, la spesa ammessa all’aiuto dovrà computarsi al netto 
dell’eventuale valore della massa legnosa ritraibile. Tale valore sarà determinato 
dal progettista come segue: 

• stima della quantità di materiali legnosi distinti per tipologia merceologica; 
• individuazione del prezzo unitario di mercato; 
• calcolo del valore di ciascuna tipologia merceologica; 
• determinazione complessiva del valore della massa legnosa (in relazione 

alle tipologie commerciali e alla localizzazione definite dal progetto). 
 Il contributo concesso sarà determinato sul costo effettivo degli interventi detratto 
il valore del materiale legnoso calcolato come riportato in precedenza. Ai fini 
dell'individuazione del prezzo medio di mercato degli assortimenti ritraibili potrà 
farsi riferimento, ove possibile, in via prioritaria, alla media dei prezzi medi 
all'imposto rilevati periodicamente presso la CCIAA competente per territorio. In 
alternativa il tecnico progettista potrà utilizzare apposita e documentata indagine 
di mercato nella zona di intervento (comune in cui è prevista la realizzazione 
dell'intervento) o aree limitrofe, dei prezzi all'imposto medi, opportunamente 
documentati, determinatisi in esito a procedure di evidenza pubblica di vendita 
previste dalla normativa vigente e verificatisi nell'ultimo triennio tra almeno tre 
interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto. 
 
Non sono ammissibili: 

• investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della 
Commissione, del 25 giugno 2014 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), 
Art. 4.; 

• acquisti di terreni e immobili; 
• acquisti di beni di consumo; 
• investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari 

obbligatori; 
• investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o 

dai lavoratori aziendali (lavori in economia); 
• spese relative ad operazioni realizzate direttamente dai beneficiari. Essendo 

la misura finanziata al 100%, non è possibile ammettere “contributi in natura 
sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione 
ai quali non è stato effettuato alcun pagamento”, ai sensi dell’art. 69 del 
reg. (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. a); 

• I costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento. Sono altresì esclusi gli 
interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia 
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• Negli interventi selvicolturali, ad esclusione delle conversioni di specie, non 
sono ammesse spese per il reimpianto dopo il taglio di utlizzazione. 
 
 
10. Prescrizioni tecniche e altre indicazioni specifiche 

Nel caso di investimenti realizzati da Enti pubblici ed Organismi di diritto pubblico, 
deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al 
Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti i pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di 
scelta del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle 
altre eventuali attività tecnico-professionali affidate a terzi; In base a quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, le norme in 
materia di appalti pubblici si applicano, in alcuni casi specifici, anche ai 
beneficiari privati, alle condizioni previste da tale normativa. 
 
Gli investimenti che si intendono realizzare dovranno tener conto delle norme 
tecniche di cui all'allegato 1 ed essere conformi alle norme vigenti ad essi 
applicabili, in particolare dovranno tener conto dei vincoli di compatibilità con:  

• le norme generali e particolari di protezione dell’ambiente, della flora e 
della fauna selvatica, e del paesaggio;  

• il Piano Regionale vigente per la programmazione delle attività di previsione 
e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato 
annualmente dalla Giunta Regionale;  

• il Piano Forestale Regionale vigente e/o i Piani Forestali Stralcio vigenti degli 
Enti Delegati previsti dalla L.R. 11/96;  

• il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;  
• la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed 

integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la 
delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e 
successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa 
allegati;  

• il D.lgs n. 227 del 2001 e successive modifiche, le Linee guida di attuazione 
del D.lgs n.227 del 2001 e i Criteri e buone pratiche di gestione forestale - 
Baseline per l’attuazione della misura silvo-ambientale elaborato dal MiPAF;  

• i criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche 
forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio del 16 giugno 2005 così come modificato dal Decreto 
del 22 gennaio 2009; 
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• i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 
a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)” previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, nonché quelli contenuti nel 
Decreto Dirigenziale n°51 del 26/10/ 2016 “Misure di conservazione dei SIC 
per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione 
Campania”; 

 
I beneficiari al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 
della Legge 13.8.2010 n.136, come modificata dall’art.7 del DL n.187 del 
12.11.2010, convertito in Legge dalla 217 del 17.12.2010, sono tenuti ad utilizzare il 
conto corrente (IBAN) dedicato, intestato al soggetto capofila. 
Gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico che operano attraverso un conto 
di Tesoreria, dovranno aprire apposito sotto conto destinato esclusivamente alla 
movimentazione contabile delle risorse afferenti la realizzazione dell’intervento 
approvato. 
La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto 
determina l’inammissibilità o la decadenza totale della domanda di aiuto. 
Gli Enti pubblici sono tenuti al rispetto, nel caso di interventi selvicolturali su superfici 
forestali pubbliche, delle disposizioni di cui all’art.10 Allegato B della L.R. 11/96 (in 
merito alla modalità di vendita dei lotti boschivi e all’obbligo di ricorrere a imprese 
boschive iscritte all’Elenco regionale delle ditte boschive).  
 
 

11. Importi ed aliquote di sostegno 

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.5, il sostegno è 
concesso in forma di contributo in conto capitale.  
Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese 
generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.  
Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell’art. 35 Reg. UE n. 
702/2014 e nel rispetto del regime SA.44906 (2016/XA) Sottomisura 8.5 "Sostegno 
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali". Pertanto l’avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività deve 
avvenire obbligatoriamente dopo la presentazione della domanda di sostegno, al 
fine di garantire l’effetto di incentivazione.  
Per “avvio dei lavori del progetto o dell'attività” si intende, ai sensi del Reg. (UE) n. 
702/2014, la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi 
all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad 
ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda 
irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 
L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la 
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realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori o 
dell’attività. 
 
È possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo 
ammissibile a finanziamento.  
Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità 
all’articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
Gli importi delle domande di contributo, inerenti progetti afferenti le azioni A), B) e 
C), non possono superare i 400.000,00 euro (oltre IVA), (con un limite di N° 2 
progetti per bando e per beneficiario anche se ricompreso in un'associazione).  
Nel caso dell'intervento D.1., finanziamento dei costi per la stesura/aggiornamento 
di Piani di gestione forestali e/o strumenti equivalenti, non si procede a stabilire un 
massimale in termini di contributo pubblico, in quanto esso scaturisce dal  
procedimento istruttorio,  preventivamente attivato dal soggetto richiedente 
prima della presentazione della domanda di sostegno, previsto dagli artt. 8 e 9  
Allegato A della L.R. 11/96 che definisce il piano di lavoro e il preventivo di spesa  
del piano stesso. L’istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo 
dell’intensità massima e dell’importo dell’aiuto al momento della concessione in 
base alle risultanze del citato procedimento.  
L’utilizzo di un massimale di spesa, tranne che per l'intervento D.1),  viene 
introdotto per consentire la partecipazione di un numero più ampio di beneficiari 
determinando, strategicamente,  la realizzazione di più  interventi a finalità 
climatico-ambientali (interventi di piccola scala diffusi sul territorio regionale) atti a 
garantire nel complesso la protezione e la valorizzazione del territorio forestale ed, 
in particolare quello ricompreso nei  siti Natura 2000 e nei  relativi habitat e nella 
altre  aree protette interessate dagli interventi dell'operazione. 
 
Il sostegno viene determinato sulla base di costi reali, come rimborso dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti, esclusivamente a fronte della presentazione di 
fatture o di documenti probatori equivalenti farà riferimento alle disposizioni 
contenute nelle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo 
Rurale 2014-2020” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 
febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese 
sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell’articolo 35 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 
13/87 e n. 11/96 e   con riferimento ai costi previsti: 

• per l'azione A), B) e C) nel PREZZARIO REGIONALE PER LE OPERE DI 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO in allegato al bando  e/o nel vigente Prezzario 
Regionale dei lavori Pubblici (BURC n. 48 del 18 Luglio 2016). Delibera della 
Giunta Regionale n. 359 del 13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 
3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016"; 
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• per l'azione D) dal nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di 
Gestione/Assestamento Forestale" di cui alla L.R. n. 13/87 ed approvato ai 
sensi della L.R. 6/2016 con D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16 
maggio 2016). 

 
 
Le voci di spesa che compongono l’investimento, ed elencate nel precedente 
paragrafo 9, andranno aggregate facendo riferimento al sottostante quadro 
economico che, una volta approvato dal competente Soggetto Attuatore in sede 
di istruttoria, sarà allegato al decreto di concessione e notificato al beneficiario: 
 
 
 
 

Voci di costo  Importo € 

A – Lavori:  

a.1 Importo lavori a base d’asta  

a.2 Oneri non soggetti al ribasso  

Totale A (a.1+a.2)  

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:  

b.1 Imprevisti (max 5%)  

b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A)  

b.3 Oneri di discarica  

b.4 IVA (% di A+b.1+b3)  

b.5 IVA (% di b.2)  

Totale B  

C - TOTALE INVESTIMENTO (A+B)  

D – Forniture  

d.1 Spese per forniture funzionali alla realizzazione 
degli interventi  
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d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1)   

d.3 Iva forniture (% di d.1)  

d.4 Iva spese generali forniture (% di d.2)   

Totale D (d1+d2+d3 +d4)  

TOTALE (C+D)  

A detrarre eventuale valore massa legnosa* ritraibile 
(stima)  

 

TOTALE INVESTIMENTO  

* In sede di consuntivo, ossia alla presentazione della domanda di pagamento, 
dovranno invece essere utilizzati e documentati i valori effettivamente verificatisi. 
 
Precisazioni 
Gli importi del quadro economico sopra indicato saranno riportati nella domanda 
di sostegno alla “Sezione II - Dati del sottointervento” tenendo conto della 
seguente corrispondenza: 

Sezione II “Dati del sottointervento” della domanda di sostegno 

Descrizione  Spesa imponibile IVA 

Costruzione, acquisizione, incluso 
leasing o miglioramento di bene 
immobile 

→ Inserire l’importo 
ottenuto da: A (Lavori) + 
b1 (imprevisti) + b.3 
(oneri di discarica) 

Inserire l’importo 
ottenuto da: 

b.4 (IVA di A + b.1+b.3) 

Spese generali collegate alle spese 
(onorari di architetti, ingegneri e 
consulenti, compensi per consulenze 
in materia di sostenibilità ambientale 
ed economica, inclusi studi di 
fattibilità) 

→ Inserire l’importo di b.2 
(spese tecniche e 
generali) 

Inserire l’importo di 

b.5 (IVA di b.2) 

 
 
Per l'azione D) la definizione dell’importo per la redazione del Piano di 
Assestamento Forestale dovrà essere determinata nel rispetto delle voci di spesa di 
cui al prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale della Regione 
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Campania approvato, ai sensi della L. R. del 5/4/2016, n. 6, con DGR del 10/5/2016 
n. 195, e pubblicato sul BURC del 16/5/2016, n. 31. 
Alla relazione deve essere allegato il preventivo di spesa redatto in conformità al 
suddetto prezzario. 
Gli importi del quadro economico (azione D) saranno riportati nella domanda di 
sostegno alla “Sezione II - Dati del sottointervento” tenendo conto della seguente 
corrispondenza: 
 

Sezione II “Dati del sottointervento” della domanda di sostegno 

Descrizione  Spesa imponibile IVA 

Costo per la stesura/aggiornamento 
di Piani di Gestione e/o strumenti 
equivalenti 

→ Inserire l’importo 
ottenuto dal preventivo 
di spesa approvato dalla 
UOD competente 

Inserire l’importo 
calcolato sul 
preventivo di spesa 

Spese generali collegate alle spese 
(quali spese bancarie e legali, parcelle 
per consulenze legali, parcelle notarili, 
spese per consulenza finanziaria, 
spese per la tenuta di conto corrente 
dedicato, nonché le spese per le 
azioni informative e pubblicitarie) 

→ Inserire l’importo nella 
misura massima del 3% 
rispetto al preventivo di 
spesa approvato 

Inserire l’importo 
calcolato sulle spese 
generali 

 
 

12. Criteri di selezione 

Ai sensi di quanto previsto al par. 13.3 “Valutazione delle Domande di Sostegno e 
graduatoria unica regionale” è prevista la formazione di una graduatoria unica 
regionale definitiva che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

• attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio; 
• calcolo del punteggio finale, espresso come somma dei punteggi relativi a 

ciascun criterio. 
L’attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda 
assume all’interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti 
criteri di selezione: 

1. Benefici ambientali attesi; 
2. Validità tecnico economica del progetto; 
3. Rapporto costo-beneficio. 

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della 
graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso 
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per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 
punti. 
Sono ammesse le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo 
pari a 35. 
Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio 
fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando. In 
caso di ex-aequo la graduatoria verrà redatta in base alle seguenti condizioni: 

• punteggio relativo ai benefici ambientali attesi e, in caso di ulteriore parità: 
• minore contributo richiesto. 

 
 
 
 

1) Benefici ambientali attesi (max.40 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

1.1 

Investimenti che 
ricadono in zone 
definite da Piano di 
Assetto Idrogeologico 
delle Autorità di Bacino 
a “rischio frana” e/o 
“pericolosità idraulica" 
(è esclusa l'azione C) 

Deve essere verificato che l'intervento si 
sviluppi prevalentemente nelle aree classificate 
a “rischio frana” e/o “pericolosità idraulica”. 
La valutazione andrà fatta in termini di superfici 

  

SI 5 

NO 0 

1.2 

Investimenti che 
ricadono in 
comuni caratterizzati da 
un 
grado di svantaggio 

Il possesso del requisito è accertato quando la 
superficie comunale è stata delimitata ai sensi 
degli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) 
n. 1257/1999 (Allegato 1 al PSR della Regione 
Campania) come: 

  

Totalmente in zona montana (art.18) 15 

Parzialmente in zona montana (art. 18) 10 

Altra zona svantaggiata e/o con 
svantaggi specifici (art. 19 e 20) 5 

Non delimitata 0 

Solo per l’azione C: 
Investimenti realizzati 
secondo la forma di 
governo 

Il requisito è accertato dalle informazioni 
desumibili dal PdG forestale o dagli elaborati 
progettuali allegati alla domanda di aiuto: 
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Investimenti realizzati prevalentemente in 
boschi governati a fustaia                                5 

Altri boschi 0 

1.3 

Investimenti che 
ricadono in aree della 
rete Natura 2000 o in 
altre aree protette 
nazionali o regionali 

Deve essere verificato che la superficie di 
intervento comprenda:   

Aree della Rete Natura 2000 15 

Aree protette nazionali o regionali 10 

Altro 0 

1.4 
 

 

Superfici di progetto 
relative ad ecosistemi 
forestali di particolare 
valore naturalistico e/o 
paesaggistico 

Deve essere verificato se gli ecosistemi forestali 
interessati dall'intervento costituiscono 
habitat/specie prioritari (ambito siti Natura 
2000), Zone A dei parchi 

  

SI 5 

No 0 

  
       

       

2) Validità tecnico-economica del progetto (max.40 punti) 
Il punteggio per le azioni A), B) e C) non è cumulabile con l’azione D) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

2.1 

Progetto che prevede 
l'attivazione di più azioni 
tra A), B) e C) e qualità 
progettuale per l'azione 
d) – solo azioni A), B) e 
C) 

Deve essere verificato che il progetto preveda 
più interventi ricompresi nell'ambito delle azioni 
a), b) e c) e valutarli secondo quanto segue: 

  

Tre azioni tra a), b) e c) 30 

Due azioni tra a), b) e c) 15 

Una sola azione tra a), b) e c) 0 

2.2 

Deve essere verificato se gli interventi sono 
inseriti:   

In un PGF vigente  10 
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In un PGF in regime di proroga (ai sensi 
della LR 5/2013 art. 1 comma 111) dal 2014 5 

In un PGF in regime di proroga (ai sensi 
della LR 5/2013 art. 1 comma 111) prima del 
2014 

0 

2.3 

Per l’azione D): 
 
Estensione della 
superficie oggetto di 
pianificazione forestale 

Il requisito è verificato con la consultazione 
degli elaborati progettuali allegati alla 
domanda di aiuto: 

  

˃1000 ettari 10 

≤ 1000 - > 500 ettari 8 

≤ 500 - > 250 ettari 6 

≤ 250 ettari - > 100 ettari 4 

≤ 100 ettari 0 

2.4 

Valutazione del 
soprassuolo della 
superficie oggetto di 
pianificazione 

L’attribuzione del punteggio è effettuata in 
base alla prevalente tipologia da assestare 
espressa in ettari di superficie come desunta 
dagli elaborati progettuali allegati alla 
domanda di aiuto 

  

Prevalentemente fustaie 10 

Prevalentemente cedui e cedui in 
conversione 5 

Altro 0 

2.5 

Tipologia ed entità del 
rilievo di campo (rilievo 
tassatorio) per la 
determinazione della 
massa legnosa 

Il punteggio è assegnato in funzione delle 
diverse tipologie di rilievo tassatorio e definite 
nel piano di lavoro e preventivo di spesa 
approvato alla fine del procedimento istruttorio 
previsto dagli artt. 8 e 9 Allegato A della L.R. 
11/96, ed allegato alla domanda di aiuto (è 
consentita la scelta multipla con sommatoria 
del relativo punteggio) 

  

Alberi modello 7 

Aree di saggio 4 
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Cavallettamento totale 2 

Rilievo con metodo relascopico 2 

2.6 

Tipologia di Piano Il punteggio è assegnato a seconda che si 
tratti di un P.G.F. redatto ex novo, o trattasi di 
revisione (si intende la redazione di un P.G.F. 
eseguita dopo il termine della vigenza del 
Piano): 

  

Piano di primo impianto 5 

Revisione a scadenza 0 

               

3) Rapporto costo/beneficio (max.20 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

3.1 

Incidenza del costo 
delle azioni a maggior 
valenza ambientale sul 
costo totale del 
progetto 

Il rapporto tra il costo delle azioni a) e b) ed il 
costo totale del progetto deve essere 
maggiore di 0,5: 

  

SI 20 

No 0 

3.2 

Solo per l’azione D): 
 
Rapporto tra costo del 
progetto ed il costo 
stimato secondo il 
Prezzario per la 
redazione dei Piani di 
Assestamento Forestale 
vigente 

Verificare che il rapporto tra costo del progetto 
ed il costo stimato, secondo il Prezzario per la 
redazione dei Piani di Assestamento Forestale 
vigente, sia inferiore ad 1: 

  

a) ≥ 1 0 

b) < 1 ; ≥ 0,95 5 

c) < 0,95 ; ≥ 0,90 10 

  d) < 0,90 20 
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13. Presentazione delle Domande di Sostegno e documentazione 

Fermo restando quanto previsto al par. 9 “Modalità di presentazione delle 
Domande per le Misure non connesse alla superficie” delle “Disposizioni Generali, 
le domande di sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite la 
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa 
costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Attraverso il SIAN si 
procede al rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore 
(U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale), unitamente alla copia di un documento 
d’identità o di riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico 
/ amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. 
 
L'istanza di sostegno per l'intervento D.1 deve essere sempre presentata disgiunta 
da quella per accedere ai benefici degli altri interventi previsti dalle azioni A, B e C 
del presente bando. 
 
Il termine per la presentazione delle Domande di sostegno sul portale SIAN è 
indicato nel provvedimento di pubblicazione del presente bando. 
Le domande di aiuto  relative all'intervento D.1 “Stesura/aggiornamento di Piani di 
gestione e/o strumenti equivalenti” inerenti la proprietà demaniale forestale 
regionale  e per le quali il beneficiario è rappresentato dal soggetto gestore (UOD 
STP competente per territorio), le istanze vanno presentate con le medesime 
modalità alle UOD STP di Caserta per le superfici forestali ricadenti nei territori di 
Napoli e Benevento e all'UOD STP di Avellino per quelle ricadenti nel  territorio di 
Salerno. 
 
L’invio deve prevedere: 

• Domanda di Sostegno – obbligatoria; con allegata la check list 
documentale, indicata al suddetto par. 9.1 delle Disposizioni Generali; 

• Progetto esecutivo e relativa documentazione tecnica; 
• Documentazione amministrativa. 

 
Nello specifico, con riferimento al progetto esecutivo e alla relativa 
documentazione tecnica: 
 

• Requisiti del progetto 
1. come evidenziato nel precedente paragrafo 8, è condizione 

obbligatoria, ai fini dell'ammissibilità della Domanda di Sostegno, 
presentare un  progetto esecutivo  degli interventi previsti, munito di 
tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata 
cantierabilità Per l'intervento D.1 l'esecutività è determinata dalla 
preventiva acquisizione della nota di conformità tecnica alle disposizioni 
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normative della “relazione preliminare” e del “preventivo di spesa” 
rilasciata   dell'UOD Foreste; 

2. il progetto deve essere firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della 
professione (dottore agronomo e/o dottore forestale) per gli interventi 
inerenti le azioni A, B e D e/o caratterizzati da complessità di 
progettazione e netta prevalenza di obiettivi di carattere ambientale 
connessi all'esecuzione di interventi selvicolturali. Per l'azione C il 
progetto esecutivo può essere firmato anche da altri tecnici abilitati 
all'esercizio di altre professioni in funzione delle specifiche competenze 
attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia. Nel caso di 
libero professionista occorre riportare l’indicazione dell’Albo 
professionale di appartenenza e il numero di iscrizione; il progetto deve 
essere redatto e firmato da un tecnico abilitato e iscritto ad Albo 
professionale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite dalla 
normativa vigente. Occorre, inoltre, riportare l’indicazione dell’Albo 
professionale di appartenenza e il numero di iscrizione; 

3. il progetto, e tutta la documentazione tecnica, devono essere datati e 
convalidati da timbro e firma del professionista incaricato e controfirmati 
dal richiedente il sostegno per presa visione ed accettazione; non 
saranno ritenuti finanziabili progetti con elaborati privi di data; 

4. il progetto esecutivo, dovrà contenere  i pertinenti elaborati indicati dal 
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e relativo/i 
regolamento/i (DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.) in relazione all’investimento 
da progettare e da quella specifica per il settore forestale e deve 
determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da 
sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Inoltre dovrà contenere tutte le 
informazioni utili alla definizione dei punteggi relativi alla formulazione 
della graduatoria e dovrà essere corredato di una relazione generale, di 
una relazione tecnica a carattere forestale e dei relativi allegati come di 
seguito riportato: 

 
• Relazione generale con indicazione della: 

A.1 - Finalità ed obiettivi dell'intervento proposto; 
1. finalità ed obiettivi da raggiungere in rapporto a quelli previsti dalla 

sottomisura prescelta; 
2. rispondenza alla necessità del soprassuolo e agli obiettivi di cui sopra 

(investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela 
ambientale, aumento della resilienza, del pregio ambientale, del 
potenziale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste ecc.); 

3. modello gestionale futuro del bosco dopo l'intervento. 
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A.2 - Inquadramento generale dell’area d’intervento e descrizione dello stato di 
fatto; 
A.3 - Coerenza con: 

1. strumenti di pianificazione territoriale vigenti ( P.T.R., P.T.C.P.,  Piani di 
gestione delle aree naturali protette, Piani di gestione Siti Rete Natura 
2000, Piano forestale regionale, Piano regionale di  previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Piani di distretto 
idrografico e Piani di bacino, ecc.) e compatibilità dell'intervento 
proposto con gli stessi; 

A.4 - Complementarietà con altri progetti; 
A.5 - Nel caso di interventi previsti all'azione C nella relazione generale è   
opportuno valutare preventivamente con criteri scientifici la "carryng capacity" 
cioè la capacità di carico degli ambiti naturalistici attraversati dal sentiero e il 
massimo passaggio pedonale e/o di altri tipi di fruitori, che il sentiero può 
sopportare senza subire danni ed eventualmente indicare soluzioni/percorsi 
alternativi più adatti; 
A.6 - Per quanto riguarda i progetti che ricadono interamente o parzialmente nei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai 
sensi del D.P.R. n. 357 del 8.9.1997 e del D.M. 3.4.2000, dovrà essere fatta una 
descrizione dello stato di fatto dell’area di intervento. Dovranno essere inoltre 
descritte, in particolare, le eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in 
fase di cantiere) e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse 
comunitario presenti nell’area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi 
stessi con le finalità di conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate. 
 
 

• Relazione tecnica 
(Nel caso di interventi di taglio alla relazione tecnica deve integrarsi il progetto di 
taglio di cui all'art. 7, Allegato B della L.R. 11/96 con la documentazione prevista al 
comma 2 e munito del visto di conformità (solo per enti pubblici) di cui all'art.  8 
Allegato B della stessa legge regionale). 
Comprende: 
Tipologia e descrizione analitica degli interventi previsti con evidenzia delle finalità 
climatico-ambientale dell’investimento e del contributo, contenente la 
motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione della 
caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e 
precisione almeno gli aspetti di seguito elencati: 

1. Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati 
anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto 
di intervento ecc.); 

2. Localizzazione dell’intervento (comune, provincia, estremi catastali delle 
particelle interessate; 
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3. Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell’intervento proposto con 
gli stessi; 

4. Studio del clima e inquadramento fitoclimatico (con esclusione dei sotto-
interventi di cui all’azione C); 

5. Parametri geotopografici e stazionali (Altitudine media dell'area di intervento 
- Giacitura prevalente (distinta in fondovalle, mezzacosta, cacuminale) - 
Esposizione prevalente - Pendenza media - inquadramento geo-pedologico, 
Fascia fitoclimatica o associazione vegetale di appartenenza - Tipo forestale 
- vegetazione); 

6. Descrizione del soprassuolo (composizione dendrologica del soprassuolo; 
forma di governo e tipo di trattamento in atto; età del soprassuolo; stima dei 
principali caratteri dendrometrici (fustaie: numero di piante per ettaro, 
altezza media e diametro medio; cedui: numero di ceppaie per ettaro, 
numero di matricine per ettaro, altezza media dei polloni e diametro medio 
dei polloni - dinamiche in atto e interventi pregressi). Per i sotto-interventi di 
cui all’azione C è possibile omettere i dati dendrometrici); 

7. Obiettivi dell'intervento; 
8. Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il 

finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la 
loro quantificazione fisica e d economica; 

9. Tecnica selvicolturale di intervento (intensità e modalità); 
10. Stima dell'evoluzione post-intervento del sottobosco e della rinnovazione; 
11. Indicazione delle vie di accesso e di smacchio esistenti e di quelle 

eventualmente da ripristinare o mantenere; 
12. Stima del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali. 

Con esclusione dei sotto-interventi di cui all’azione C); 
13. Calcolo del valore di macchiatico (con esclusione dei sotto-interventi di cui 

all’azione C); 
14. piedilista di martellata delle  piante da abbattere/rilasciare; 
15. Calcolo del punteggio proposto per il progetto contenente la descrizione di 

tutti gli elementi utili per la corretta attribuzione e documentazione 
comprovante ogni singolo punteggio auto-attribuito; 

16. Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni del 
progetto (lo stesso deve tenere conto che il Beneficiario ha a disposizione un 
periodo massimo di mesi 18 per la realizzazione dell’intervento, periodo che 
intercorre a partire dalla data di notifica del decreto di concessione del 
finanziamento); 

17. Particolari costruttivi delle opere previste; 
18. Per gli interventi di fruizione, descrizione circa le modalità con cui verrà 

garantita la fruizione libera; 
 
Per la stima dei caratteri dendometrici si farà ricorso all'individuazione e 
descrizione di aree di saggio campionarie in numero sufficiente per caratterizzare, 
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sia tecnicamente che economicamente, l’intervento. Nel caso di interventi 
puntuali (es. nel caso di interventi per liberare uno o più esemplari di una specie 
rara, accessoria, alberi monumentali o di interesse pabulare faunistico), si farà 
ricorso al cavallettamento e segnatura totale degli individui da abbattere. Le aree 
di saggio, permanentemente segnate sul terreno o sugli alberi vertice o con altri 
metodi che garantiscano la localizzazione topografica dalla fase di progettazione 
fino a quella di rendicontazione e controllo in loco dei lavori, devono essere 
riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell’elaborato con i 
parametri di ciascuna area di saggio. 
 
Per l'intervento relativo all'azione D) i potenziali beneficiari oltre alla 
documentazione prevista per gli enti pubblici di cui al successivo paragrafo II 
allegheranno la seguente documentazione: 

1. Relazione preliminare del Piano (secondo lo schema allegato al presente 
bando) sottoposta al vaglio con rilascio di nota di conformità dell'organo 
competente UOD Foreste (Via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A6 - Piano 
17 – 80143 Napoli); 

2. Nota dell'UOD Foreste che definisce conforme il piano di lavoro ed il 
preventivo di spesa, che sarà oggetto dell'istanza di finanziamento stessa, al 
disposto della L.R. 11/96; 

3. Descrizione di tutti gli elementi utili per la corretta attribuzione e 
documentazione comprovante ogni singolo punteggio auto-attribuito. 

 
• Allegati al progetto: 

1. Quadro economico e Computo metrico estimativo dei lavori e delle spese 
generali con sintesi riepilogativa ripartita per finalità/tipologia. La sintesi 
riepilogativa dovrà coincidere, per quanto riguarda gli importi e le quantità 
dei lavori con i dati di sintesi riportati nella domanda. Inoltre nel quadro 
economico sarà da indicare il valore del legname da portare in detrazione al 
totale del progetto esecutivo. Altresì deve contenere gli importi dell'IVA per 
lavori e spese tecniche, distinti, se del caso, tra importi relativi ad IVA 
recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo; 

2. Elenco prezzi; 
3. Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante 

intervento anche in funzione dei controlli in fase di pagamento. Le riprese 
dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da 
consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento; 

4. Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle 
stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo 
parzialmente dall’intervento dovranno essere individuate, a seguito di 
apposite misurazioni del terreno, le esatte superfici interessate; 

5. Visura catastale delle particelle interessate all'intervento; 
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6. Cartografia costituita da estratto della carta tecnica regionale CTR a scala 
1:10000 o 1:5000 e dell’ortofotocarta in scala 1:10000 con evidenziati i confini 
dell’area oggetto dell’intervento; 

7. Planimetrie stato futuro in scala idonea, con l’indicazione degli interventi 
previsti distinti in base alle tipologie ammissibili (omesso nel caso di interventi 
selvicolturali); 

8. Perizia asseverata con dettagliata indicazione dei confini e dello stato dei 
luoghi ante operam, di tecnico incaricato attestante l’avvenuta misurazione 
della superficie oggetto dell’intervento espressa in mq con strumenti di 
precisione anche informatici; 

9. Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, 
secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento per cinque 
anni successivi alla realizzazione con indicazione delle operazioni da porre in 
atto nelle singole annualità. Il costo per l’esecuzione delle attività 
manutentive dovrà essere a carico del beneficiario che se ne assume l’onere 
completo; 

10. Schema del Piano di coltura e conservazione (se pertinente) corredato dalle 
prescrizioni per la futura gestione degli interventi nonché da eventuali 
specifiche modalità esecutive; 

11. Estratto dell’eventuale Piano di Gestione Forestale dal quale sia possibile 
rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento, con le 
pagine e gli stralci cartografici di interesse per il progetto esecutivo ed il o i 
paragrafi del PGF o dell'atto di adozione ove sono indicati; 

12. Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento con 
particolare riferimento agli interventi dell’azione C; 

13. Preventivi forniti da almeno tre ditte in concorrenza fra loro relativi 
all’esecuzione dei lavori previsti nel progetto (eccettuati i soggetti tenuti 
all’applicazione del D.Lgs. 50/2016) ed acquisiti secondo le modalità di cui al 
paragrafo 13.2.2 “Ragionevolezza dei costi” delle Disposizioni Generali e 
ulteriore documentazione in esso prevista. Nel caso di interventi selvicolturali 
si farà riferimento a imprese boschive regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. 
Possono utilizzare, invece, lotti boschivi pubblici, solo le imprese boschive 
iscritte all'albo regionale di cui all'art. 23 Allegato B della L.R. 11/96; 

14. Piano di Sicurezza e coordinamento; 
15. Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 
16. Certificato/i di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera e) 

e dell’art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001, riportante le prescrizioni normative 
e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico 
ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli 
interventi (tutela paesaggistica, vincolo idrogeologico, ecc.). 

17. Qualora l’area oggetto di intervento sia stata percorsa da incendio negli 
ultimi 5 anni il beneficiario è tenuto ad allegare anche la specifica 
autorizzazione di cui all'art. 8 comma 5 Allegato C della L.R. 11/96;  
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18. Per operazioni su beni immobili, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata 
la documentazione attestante la proprietà delle particelle o dei manufatti 
interessati dagli interventi o il diritto di disporre degli stessi per la durata dei 
lavori previsti e per tutto il periodo di impegno. In tal caso per le modalità e il 
tipo si farà riferimento a quanto riportato al paragrafo 12.2 “Operazioni sui 
beni immobili” delle Diposizioni Generali. 

19. Per le ristrutturazioni di immobili, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
con l’indicazione degli estremi:   
− della concessione edilizia relativa all’immobile preesistente, ovvero 

dichiarazione attestante che l’immobile è stato costruito in data 
antecedente al 1 settembre 1967 e che, per lo stesso, non era richiesta, 
ai sensi di legge, licenza edilizia; 

− della segnalazione certificata di inizio attività/dichiarazione di inizio dei 
lavori (S.C.I.A./D.I.A.), se prevista, in uno agli estremi degli eventuali 
pareri, nulla-osta, o atti d’assenso comunque denominati se richiesti 
dalle normative vigenti. Le dichiarazioni di inizio attività devono essere 
state rese in tempo utile per consentire all’autorità preposta di 
esprimere il proprio eventuale dissenso. In ogni caso dovranno essere 
accompagnate da espressa dichiarazione resa dal richiedente circa 
l’assenza di rilievi posti a loro merito. 

 
Per quanto concerne la documentazione amministrativa, 
unitamente alla documentazione sopra indicata, dovranno essere rilasciate, pena 
esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le seguenti 
autocertificazioni o atti notori, corredati da documenti di riconoscimento in corso 
di validità: 
 
I. per il richiedente (soggetto privato) 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
relativa all’affidabilità del richiedente (come da modello allegato n.2), 
attestante di: 
 non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli 

articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 
del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità 
giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. 
Lgs. n. 231/2001; 

 non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di 
non essere in presenza di un procedimento in corso per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni; 
 non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 
81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente 
rilevanti; 

 non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI 
capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 
12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando); 

 
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 

(come da modello allegato n.3), attestante di: 
 non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici 

precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 
227 del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di 
rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un 
contenzioso; 

 non aver subito una revoca parziale o totale del contributo concesso 
nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non 
abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto; 

 (se del caso) di essere un’azienda/associazione iscritta al Registro 
delle Imprese;  

 la conformità del Progetto al Piano di assestamento e/o 
coltura/gestione forestale esistente; 

 il possesso del titolo/i di disponibilità della superficie di intervento 
sottoscritto dal legale rappresentante o dal proprietario privato ad 
esclusione del demanio forestale regionale in quanto gestito in forza 
di legge, con allegata copia conforme all’originale dello stesso; 

 il pagamento dell’IVA in relazione alla recuperabilità o meno della 
relativa spesa; 

 che la superficie interessata dall'investimento diretto ad accrescere 
la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali è pari a  
mq______________; 

 l’assenza di altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, 
nazionali e regionali percepiti per gli stessi interventi o interventi simili; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso 
all’ottenimento dei benefici economici. 

 
• (Se del caso) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 

445/2000 necessarie per la richiesta da parte dell’amministrazione alle 
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competenti Prefetture dell’informativa antimafia (come da modello 
allegato n. 8.1, 8.2 e 8.3). Tale dichiarazione dovrà essere prestata da tutti i 
soggetti di cui all’art. 85 ai sensi del D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi 
antimafia”; 

 
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 

(come da modelli allegato n. 4 e 5), attestante che: 
 l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per 

gli aiuti  illegittimi  e  incompatibili con il mercato interno; 
 l'impresa è destinataria di un ordine di recupero pendente per gli 

aiuti  illegittimi  e  incompatibili con il mercato interno  e di aver 
restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto corrente 
bloccato;  

 l’impresa non si trova nella condizione di “impresa in difficoltà” ai 
sensi dell’art 2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della 
Commissione del 25 giugno 2014, con allegata la copia conforme 
all’originale degli ultimi due bilanci approvati con nota integrativa, 
oppure, per le imprese in contabilità semplificata, la copia conforme 
all’originale della dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni; 

 
II. Per il richiedente (soggetto pubblico) 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’affidabilità del 
richiedente sottoscritta dal legale rappresentante, (come da modello 
allegato n. 6), attestante di: 
 non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici 

precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 227 
del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad 
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso; 

 non aver subito una revoca parziale o totale del contributo concesso 
nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non 
abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto; 

 che l’intervento è stato inserito nel piano triennale ed in quello annuale 
degli interventi dell’Ente (estremi dell’atto di approvazione 
…………………………..) 

 il responsabile unico del procedimento è 
……………………………….................................................... 

                  (estremi dell’atto di nomina …………………………..) 
 il progetto esecutivo è stato approvato con 

….................................(estremi dell’atto di approvazione ) 
 il codice CUP del progetto è ….......................... 
 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sui lavori non è 

recuperabile in alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i 
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giuridica/che (indicare riferimento di legge, di sentenza, di parere di 
riscontro ad interpello dell'Agenzia delle Entrate o altra base giuridica di 
riferimento)...........................................................................................................
..................................  

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sulle spese 
tecniche  non è recuperabile in alcun modo ai sensi della/e seguente/i 
base/i giuridica/che (indicare riferimento di legge, di sentenza, di parere 
di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle Entrate o altra base giuridica 
di 
riferimento)...........................................................................................................
.................................. 

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sui lavori  è recuperabile; 
 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sulle spese tecniche   è 

recuperabile; 
 (nel caso di finanziamento per la stesura/aggiornamento di Piani di 

Gestione Forestali  e/o strumenti equivalenti) non non aver goduto di un 
precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto 
ed approvato il relativo piano di gestione forestale e/o mai restituite le 
somme percepite; 

 che gli interventi selvicolturali sono eseguiti in foresta   così come definita 
dal Reg (UE) 1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del 
D.lgs. 227/2001; 

 in merito all'estensione delle superfici di trovarsi nelle seguente posizione: 
▪ superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di 

gestione forestale o di uno strumento equivalente vigente; 
▪ superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di 

gestione forestale o di uno strumento equivalente  in regime di 
proroga (ai sensi della LR 5/2013 art. 1 comma 111) dal 2014, 

▪ superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di 
gestione forestale o di uno strumento equivalente  in regime di 
proroga (ai sensi della LR 5/2013 art. 1 comma 111)  prima del 2014  

 che la superficie interessata dall'investimento diretto ad accrescere la 
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali è pari a  
mq______________; 

 che gli interventi di rinfoltimento/sottopiantagioni/ingegneria 
naturalistica  e di rinaturalizzazione forestale  sono effettuati mediante 
l'utilizzo di specie diverse da quello del sito (nel caso di rinaturalizzazioni 
di fustaie di conifere)  e ricomprese tra quelle indicate nelle Norme 
tecniche (Alberi e arbusti in Campania); 

 (nel caso dell'azione C)  che  gli interventi a sviluppo lineare (sentieri, 
viabilità minore non carrabile) o che per caratteristiche tecniche 
necessitano di essere realizzate in terreni non boscati (aree di sosta, 
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rifugi, bivacci, torrette di avvistamento) attraversano  il bosco per 
almeno il 50% del loro sviluppo lineare  e sono  al servizio del bosco 
stesso. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento teso all’ottenimento dei 
benefici economici; 

 di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di 
attuazione del tipo di intervento e delle disposizioni e di accettare gli 
obblighi derivanti dalle Disposizioni Generali in essi contenute; 

 
Tutte le informazioni fornite nell’istanza di finanziamento hanno valenza di 
autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni 
comporteranno denunzia alla competente autorità giudiziaria e: 

• la revoca del finanziamento concesso; 
• l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate 

degli interessi di legge. 
 
III. Documentazione amministrativa specifica per i soggetti aventi caratteristiche di 
forma associativa (società/associazioni/cooperative) 
Oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti (esclusa quella prevista per 
gli enti pubblici) dovranno produrre: 

• Copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto, corredato dagli estremi 
di omologazione, completo di eventuale regolamento interno se previsto; 

• Copia conforme della delibera dell’organo sociale competente con la 
quale sono stati approvati gli elaborati tecnici; 

• Copia conforme dell’atto che autorizza il rappresentante legale 
all’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione 
della domanda e al riscossione del contributo, nonché rilasciare quietanza 
per la riscossione del contribuito e a sottoscrivere i previsti impegni posti a 
carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell’atto 
dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli 
obblighi derivanti dagli impegni assunti; 

• Dichiarazione del legale rappresentante attestante: l’elenco nominativo dei 
soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o 
qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell’esercizio 
precedente la presentazione della domanda; 

• Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 
attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• Dichiarazione a firma del legale rappresentante che: 
 attesti che per le stesse opere non sono state chieste né saranno 

richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e 
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comunitari; 
 si assume l’onere degli impegni derivanti dall’operazione finanziata 

cambi d’uso ai beni mobili e immobili nei cinque anni successivi la fine 
dei lavori; 

• Certificato del Tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre 
mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti; 

• Certificato di revisione ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. 220/2002. 
 
Il trattamento delle Domande di Sostegno prevede (cfr al paragrafo 13. Delle 
Disposizioni Generali) le seguenti fasi: 

• verifica di ricevibilità; 
• istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità); 
• valutazione (attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione). 

 
Le verifiche descritte sono integrate da una visita obbligatoria sul luogo 
dell’operazione (c.d., sopralluogo preventivo). 

 
14. Presentazione delle Domande di Pagamento e documentazione da 

allegare 

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari 
di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di 
concessione di cui al paragrafo 14.1 delle Disposizioni Generali. 
La presentazione avviene per via telematica per il tramite dei CAA, dei 
professionisti abilitati. 
Per le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento si rimanda al Par. 
9.2 delle Disposizioni Generali. 
Sulle domande di pagamento di cu ai successivi paragrafi sono previsti controlli 
amministrativi secondo le disposizioni di cui al Paragrafo 15.6 delle Disposizioni 
Generali. 
 

14.1 Domanda per l’erogazione dell’anticipazione finanziaria 

I Beneficiari del sostegno agli investimenti sia materiali che immateriali di cui all’ 
art. 45 del Reg (UE) 1305/2013, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a 
contributo, possono richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di adeguata 
garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 63, par. 
1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.  
L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo 
pubblico spettante per l’investimento stesso.  Nel caso di Enti Pubblici, 
l’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico 
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(secondo le disposizioni riportate al paragrafo 15.2 delle Disposizioni Generali), 
rimodulato dopo l’appalto ed al netto della voce Imprevisti. 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Domanda, così come rilasciata sul sistema SIAN debitamente sottoscritta 
dal capofila; 

• Fidejussione o dichiarazione d’impegno a garanzia dell’aiuto mediante la 
procedura on-line; 

• (Se del caso) comunicazione di avvio dell’intervento (come da modello 
Allegato 12); 

• Dichiarazione a firma del richiedente o del direttore dei lavori (ove previsto) 
dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi; 

• (Enti pubblici) provvedimento di incarico al direttore dei lavori indicando 
anche i suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo codice fiscale, titolo 
professionale, recapito postale, e-mail e telefono); 

• (Enti pubblici) contratto stipulato e registrato entro il termine di legge; 
• (Enti pubblici) verbale di inizio lavori; 

 
per l'intervento D.1)  

• Deliberazione dell'Ente con la quale si affida l'incarico di redazione del 
Piano di gestione, si approva lo schema di convenzione e si dà mandato al 
legale rappresentante di inoltrare domanda per l’erogazione 
dell’anticipazione finanziaria. 

• Schema di convenzione sottoscritta dalle parti;  
• Verbale attestante l’inizio dei lavori di campo (art. 14 comma 1 Allegato A 

della L.R. 11/96) redatto in contradditorio con il rappresentante della UOD 
competente, il tecnico assestatore incaricato ed il RUP. 

 
Per “adeguata garanzia”, nel caso di Beneficiari privati, si intende una garanzia 
fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti 
autorizzati. Nel caso dei Beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia 
fideiussoria uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, a 
condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia 
se il diritto all’anticipo non è stato riconosciuto. 
In tutti i casi, la garanzia deve essere emessa a favore dell’OP AgEA e deve 
corrispondere al 100% dell’importo anticipato. L’importo anticipato, nel caso dei 
Beneficiari pubblici, è commisurato all’importo rideterminato a seguito dei ribassi 
d’asta. 
 

14.2 Domanda per l’erogazione dello stato avanzamento lavori (SAL) e 
documentazione da allegare 

La Domanda di pagamento per SAL contiene la richiesta di erogazione del 
pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della 
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domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti già 
effettuati. La richiesta di SAL non può essere inoltrata nei due mesi precedenti la 
data prevista per la conclusione dell’operazione.  
Nel caso di anticipo erogato lo stato di avanzamento può essere richiesto una sola 
volta. L’importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 20% 
dell’importo totale della spesa ammessa in sede di concessione o di rimodulazione 
del contributo e le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già 
erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di SAL. Comunque la 
somma complessiva erogabile a titolo di anticipo e di SAL non può superare il 90% 
del contributo concesso. 
 
La Domanda di pagamento per SAL presentata dal soggetto competente dovrà 
essere corredata dalla seguente documentazione:  

• Comunicazione di avvio dell’intervento; 
• Relazione sullo stato di avanzamento delle attività del progetto, sottoscritta 

dal richiedente/RUP, che documenti altresì la coerenza tra le attività 
realizzate e la quota di SAL richiesto, dando evidenza delle eventuali 
varianti o adattamenti tecnici realizzati; 

• Nel caso di lavori a misura, computo metrico dei lavori effettivamente 
eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del 
computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto; il 
documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo 
metrico iniziale; 

• (se del caso) documentazione che attesti i valori effettivi derivanti dalla 
vendita,  sul libero mercato,  degli assortimenti utili ritraibili del materiale 
legnoso , per la stazione appaltante ; 

• Documentazione fotografica per e post realizzazione del progetto tale da 
permettere la valutazione dell'intervento realizzato;  

• Documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità 
riportate al paragrafo 15.4.1 “Rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati “delle Disposizioni Generali e relativi movimenti sul conto; 

• Dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile 
avente forza probante equivalente, relativa ad acquisiti di materiali e servizi 
il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate; 

• Dichiarazioni liberatorie della ditta esecutrice dei lavori e dei prestatori di 
servizi; 

• Se del caso, certificazione di provenienza o identità clonale (ai sensi del 
dlgs 386/03) e passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale 
vivaistico impiegato conforme alla vigente normativa; 

• Nel caso dell'intervento D.1) la documentazione prevista è data dalla 
versione del PGF approvata in minuta, dall'UOD competente, completa 
della cartografia, di tutti gli allegati previsti. 
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14.3 Domanda per l’erogazione dello stato finale dei lavori (SALDO) e 
documentazione da allegare. 

La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente 
Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / 
proroga. La presentazione della Domanda oltre il termine prescritto, comporta 
l’applicazione di riduzioni / esclusioni nella misura stabilita nel documento 
contenente le disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, in 
via di definizione. 
La richiesta di erogazione del saldo può essere effettuata dal soggetto 
competente non oltre i 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto e 
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Comunicazione di conclusione dell’intervento; 
• Relazione in cui è riportata una descrizione degli investimenti previsti e 

realizzati, dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici 
realizzati e illustri gli obiettivi raggiunti; 

• Elaborati grafici delle opere realizzate; 
• Nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori 

effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa 
impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile 
raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei 
lavori, il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al 
computo metrico iniziale; 

• (se del caso) documentazione che attesti i valori effettivi derivanti dalla 
vendita,  sul libero mercato,  degli assortimenti utili ritraibili del materiale 
legnoso , per la stazione appaltante ; 

• Ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle 
opere strutturali a firma del direttore dei lavori, così come presentata al 
Comune; 

• Ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi e/o delle 
autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo 
equivalente nel caso di enti pubblici); 

• Documentazione fotografica per e post realizzazione del progetto tale da 
permettere la valutazione dell'intervento realizzato;  

• Per le opere/interventi che lo richiedano certificazione di agibilità ovvero 
dichiarazione in merito del direttore dei lavori, certificazione di Conformità, 
verifica di prima apertura (nel caso dei parchi acrobatici forestali) ecc., 

• Copia di eventuali contratti di appalto con relativo elenco prezzi; 
• Se del caso, certificazione di provenienza o identità clonale (ai sensi del D. 

Lgs. 386/03) e passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale 
vivaistico impiegato conforme alla vigente normativa; 

• Se del caso, piano di coltura sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico 
progettista/direttore dei lavori in duplice copia; 
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• Documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità 
riportate al paragrafo 15.4.1 “Rimborso dei costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati” delle Disposizioni Generali e relativi movimenti sul conto; 

• Eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della 
normativa nazionale in materia; 

• Dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile 
avente forza probante equivalente, relativa ad acquisiti di materiali e servizi 
il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate; 

• Dichiarazioni liberatorie della ditta esecutrice dei lavori e dei prestatori di 
servizi; 

Nel caso di enti pubblici, oltre ai documenti sopra riportati devono essere 
presentati anche: 

• Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal DL e confermato 
dal RUP o collaudo ai sensi della normativa vigente sui Lavori Pubblici; 

• Relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta   del direttore dei lavori 
e del RUP, che evidenzi eventuali differenze rispetto al progetto iniziale 
approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e 
fine dei lavori/investimenti (si intende la data di chiusura dei lavori e dei 
pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori; 

• Documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e 
dell'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative 
vigenti in materia di appalti pubblici, tenuto conto degli obblighi di 
riservatezza in relazione alle procedure in corso. La documentazione deve 
anche evidenziare le misure prese al fine di pubblicizzare l'appalto. Nel caso 
di vendita del materiale legnoso ritraibile la documentazione prevista dalle 
disposizioni di cui all’art.10 Allegato B della L.R. 11/96 (in merito alla modalità 
di vendita dei lotti boschivi e all’obbligo di ricorrere a imprese boschive 
iscritte all’Elenco regionale delle ditte boschive). 

• Nel caso dell'intervento D.1) Le domande di pagamento saranno oggetto 
di verifica di conformità mirante a certificare che quanto richiesto a 
liquidazione, sia oggettivamente corrispondente a quanto realizzato (es. 
numero di aree di saggio, ettari di cavallettamento, etc.). La 
documentazione prevista è data: 
 Dalla versione definitiva del PAF completa della cartografia, di tutti gli 

allegati previsti e di tutti i pareri, nulla-osta, sentito, visto degli Enti 
competenti; 

 Relativa Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione. 
 
Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il 
soggetto attuatore ne riscontri la necessità. In tal caso i termini della istruttoria sono 
sospesi. 
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15. Modalità e tempi di esecuzione del progetto 

Il termine di ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 12 
mesi dalla data di emanazione del Provvedimento di concessione, ovvero il 
maggior tempo stabilito da eventuali provvedimenti di proroga. 
Nei casi in cui si proceda all’affidamento con evidenza pubblica, il suddetto 
termine è fissato in 18 mesi. 
Entro 30 giorni dalla data del decreto di concessione o della conclusione del 
procedimento di evidenza pubblica, il beneficiario dovrà trasmettere alla UOD 
competente gli atti relativi all’affidamento definitivo dell’incarico previsti dalla 
normativa di settore vigente. 
L’avvio delle operazioni connesse alla realizzazione del progetto dovrà avvenire 
entro 3 mesi decorrenti dalla data di trasmissione dei suddetti atti. 
Nel caso della sottomisura D.1 l’avvio dei lavori sarà attestato dalla redazione di 
apposito verbale di inizio lavori redatto, ai sensi della L.R. 11/96, in contraddittorio 
con l’UOD competente per l'approvazione del PGF. 
In caso di mancata trasmissione, decorso un mese dal termine fissato, si procederà 
ad avviare il procedimento di revoca degli aiuti concessi e annullamento della 
richiesta e di eventualmente recupero delle somme erogate a titolo di anticipo. 
Il mancato rispetto delle scadenze previste dal Provvedimento di concessione, in 
coerenza con il presente bando, comprese i termini ultimi per la presentazione 
delle Domande di Pagamento, comporta l’applicazione delle riduzioni, esclusioni 
e sanzioni (nella misura stabilita nel documento contenente le disposizioni regionali 
in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, in corso di approvazione). 
 
 

16. Proroghe, varianti e recesso dai benefici 

16.1 Proroghe 

È facoltà del Soggetto Attuatore concedere proroghe nei termini e alle condizioni 
fissate al paragrafo 14.2 “Proroghe” delle Disposizioni Generali. 
Tuttavia, non potranno presentare richiesta di proroga, i beneficiari che hanno 
ottenuto la liquidazione dell’anticipazione e non dimostrino spese sostenute per 
l’importo almeno pari all’anticipazione stessa. 
Nel caso in cui sia stato erogato un anticipo del contributo, la richiesta di proroga 
andrà corredata dall’appendice di polizza fidejussoria che estende i termini alla 
nuova scadenza di ultimazione lavori. 
In nessun caso sono ammissibili proroghe che non siano state preventivamente 
richieste dal Beneficiario ed autorizzate dal Soggetto Attuatore. 
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16.2 Varianti 

 È facoltà del Soggetto Attuatore concedere varianti nei termini e alle 
condizioni fissate nelle Disposizioni Generali al paragrafo 14.3 “Varianti”. 
 
Nel caso dell'intervento D.1 la variante deve essere sempre richiesta nel caso di 
variazioni del preventivo al momento dell'approvazione del PGF in minuta. 
 
 

Interventi che non costituiscono varianti  

Ai fini dell’identificazione di quali interventi costituiscono variante, non sono 
considerate tali le soluzioni tecniche migliorative o le modifiche di dettaglio meglio 
specificate dal D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

 16.3 Recesso 

Con riferimento al paragrafo 16.4 delle Disposizioni Generali, il beneficiario, 
qualora nell’espletamento del progetto, dovesse verificare di non essere in grado 
di raggiungere gli obiettivi fissati può chiedere la rinuncia al contributo per la parte 
non ancora realizzata.  
La rinuncia avvenuta dopo l’adozione del Provvedimento di concessione del 
contributo, comporta la decadenza totale dall’aiuto, il recupero delle somme già 
erogate, maggiorate degli interessi legali e l’applicazione, nei casi previsti, delle 
specifiche penalizzazioni e sanzioni. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di 
cui al paragrafo 16.5 “Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali” delle 
Disposizioni Generali 
 
 

17. Impegni e altri obblighi 

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle 
Disposizioni e dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito 
delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 
23/06/2017, ed in particolare: 

- rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando;  
- mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione 3.1 e 3.2;  
- rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la presentazione 

della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma;  
- comunicare le eventuali varianti dell’operazione;  
- impegnarsi a non produrre prove false o omissioni per negligenza;  
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- adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità 
previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii.; 

- rispettare la normativa sugli appalti;  
- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;  
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa 

all’intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata 
dell’impegno e, qualora l’impegno abbia durata inferiore, per un periodo 
almeno di 5 anni; 

- fornire i dati per le attività di monitoraggio; 
- rispettare quanto previsto dall’art. 71, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 

relativo alla stabilità delle operazioni;  
- comunicare la PEC; 
- comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, 

intestato o co-intestato al Beneficiario / IBAN; 
- rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, ulteriori richiese da specifici 

provvedimento, quali, ad esempio, l’avvenuto inizio dei lavori, il nominativo 
del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, ecc.;  

- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella 
posizione di “Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle 
informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei relativi 
allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda; 

- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 
come definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

- realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando. 
 
Il beneficiario dovrà, inoltre, osservare i seguenti impegni e obblighi specifici:  

- a non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno (cinque 
anni), la superficie oggetto di investimento ed accertata in sede di verifica 
finale; 

- a effettuare le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di 
manutenzione; 

- per l'azione (c) ad assicurare, per un periodo minimo di 60 mesi, che gli 
interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle 
foreste e delle aree boschive dovranno essere liberamente accessibili e al 
servizio dei cittadini gratuitamente, indicando in progetto le modalità di 
fruizione; 

- (per gli interventi selvicolturali) a far eseguire sempre, da un tecnico 
abilitato e iscritto ad Albo professionale, nei limiti delle competenze allo 
stesso attribuite dalla normativa vigente, la prevista  designazione dei 
candidati. La designazione dei candidati è una operazione consistente 
nella individuazione e segnatura delle piante da abbattere/rilasciare, 
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realizzata per tenere conto delle particolari finalità ed obiettivi degli 
interventi di miglioramento rispetto ad una ordinaria utilizzazione boschiva; 

- (per gli interventi selvicolturali eseguiti da enti pubblici su superfici forestali 
pubbliche) ad osservare, nell'esecuzione degli interventi stessi, le disposizioni 
di cui all’art.10 Allegato B della L.R. 11/96 (in merito alla modalità di vendita 
dei lotti boschivi e all’obbligo di ricorrere a imprese boschive iscritte 
all’Elenco regionale delle ditte boschive); 

- a garantire in tutti gli investimenti che prevedono la piantumazione di 
specie arboree, l’uso di materiale vegetale di propagazione  conforme al 
D.lgs. 386/2003 di attuazione della Direttiva 1999/105/CE "relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" ed al D.lgs. 
214/2005, e ss.mm.ii., di attuazione della Direttiva 2002/89/CE "concernente 
le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità 
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e l’uso esclusivo di 
specie autoctone. 

 

18. Riduzioni e sanzioni  

In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come 
specificati nel precedente articolo 17 “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario sarà 
sanzionato, previo contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 “Sanzioni, 
riduzioni, esclusioni” delle Disposizioni e come dettagliato nel Documento 
“Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del 
sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse 
a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017.   
Si precisa che, con riferimento all’obbligo relativo al  
 

- rispetto dei criteri di ammissibilità, è di seguito riportata la tabella che 
riproduce le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando, che, 
nello specifico, devono permanere successivamente alla concessione del 
sostegno. 
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Criterio di ammissibilità Momento del controllo Tipologia di 
controllo 

Tipo di 
sanzione 

% di 
recupero 

dell’importo 
erogato 

“gli investimenti devono 
avere carattere di 
straordinarietà, ovvero una 
tantum”[… ] 

Fino al pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco / 
Controllo ex post 

Revoca 100 

“gli interventi sono 
ammissibili se eseguiti in 
foresta così come definita 
dal Reg (UE) 1305/2013 o 
aree assimilate ai sensi 
dell'art. 2 comma 3 del 
D.lgs. 227/2001” [… ] 

Fino al pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco / 
Controllo ex post 

Revoca 100 

per le aziende al di sopra 
di una dimensione di 50 
ettari di superficie forestale 
e per i comuni e/o altri enti 
pubblici [… ] presentazione 
delle informazioni pertinenti 
provenienti da un piano di 
gestione forestale o da un 
documento equivalente 

Fino al pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco / 
Controllo ex post 

Revoca 100 

“non saranno finanziati, per 
le azioni a e b, interventi al 
di sotto di 0,5 ha [… ] fanno 
eccezione alcuni 
investimenti inerenti le 
radure (nei limiti della 
definizione di cui al d.lgs. 
227/2001), i boschi di 
neoformazione e boschi 
degradati il cui limite è 
ridotto a 0,25 ha” 

Fino al pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco / 
Controllo ex post 

Revoca 100 

“qualora un investimento 
rientri nel campo di 
applicazione della verifica 
di assoggettabilità o della 
Valutazione di Impatto 
Ambientale (art. 6, commi 
da 5 a 9 del D.lgs. 
152/2006, tenendo conto 
anche del D.M. n. 52/2015) 
e/o della Valutazione di 
Incidenza (art. 5 del D.P.R. 
357/1997), la decisione 
circa la sua ammissibilità a 
beneficiare del sostegno è 
preceduta dalla 

Fino al pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco / 
Controllo ex post 

Revoca 100 
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necessaria valutazione, 
conformemente all’art. 45, 
comma 1, del Reg. (UE) n. 
1305/2015” [… ] 
 

- mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione, a seguire il 
dettaglio dei criteri di selezione che devono permanere successivamente 
alla concessione del sostegno, con la specifica, per ciascun criterio, del 
momento del controllo, della tipologia di controllo e della sanzione con 
l’eventuale indicazione della percentuale di recupero del sostegno 
erogato. 

 
Criterio di selezione  Momento del 

controllo 
Tipologia di 

controllo 
Tipo di 

sanzione 
% di 

recupero 
dell’importo 

erogato 
3.1 Fino al pagamento 

del saldo  
Amministrativo  Revoca* 100 

 
3.2 Fino al pagamento 

del saldo  
Amministrativo Revoca* 100 

 
*Qualora il punteggio complessivo attribuito alla Domanda di Sostegno risulti 
inferiore al minimo ammissibile previsto dal Bando, ovvero risulti inferiore al 
punteggio attribuito alla prima di Domanda di Sostegno inserita in graduatoria e 
non ammessa. 
 
Per gli ulteriori specifici impegni, di seguito il riepilogo e le specificazioni 
conseguenti alla violazione degli stessi: 
 

Descrizione 
Impegno / Obbligo 

specifico 

Momento del 
controllo 

Tipologia di 
controllo 

Tipo di 
sanzione 

% di recupero 
dell’importo 

erogato 
“a non destinare ad altro 
uso, per tutta la durata 
dell’impegno (cinque anni), 
la superficie oggetto di 
investimento ed accertata 
in sede di verifica finale” 

Fino al 
pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco 

/ Controllo ex 
post 

Revoca 100 

“a effettuare le operazioni 
colturali previste dal 
cronoprogramma di 
manutenzione” 

Fino al 
pagamento del 
saldo / Ex post 

Controllo in loco 
/ Controllo ex 

post 

Riduzione  Si veda la 
successiva Tab.1 

“a far eseguire sempre, da 
un tecnico abilitato e iscritto 
ad Albo professionale, nei 
limiti delle competenze allo 
stesso attribuite dalla 
normativa vigente, la 
prevista  designazione dei 
candidati. La designazione 

Fino al 
pagamento del 

saldo  

Amministrativo / 
Controllo in loco  

Revoca 100 
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dei candidati è una 
operazione consistente nella 
individuazione e segnatura 
delle piante da 
abbattere/rilasciare, 
realizzata per tenere conto 
delle particolari finalità ed 
obiettivi degli interventi di 
miglioramento rispetto ad 
una ordinaria utilizzazione 
boschiva 
“(per gli interventi 
selvicolturali eseguiti da enti 
pubblici su superfici forestali 
pubbliche) ad osservare, 
nell'esecuzione degli 
interventi selvicolturali, le 
disposizioni di cui all’art.10 
Allegato B della L.R. 11/96 (in 
merito alla modalità di 
vendita dei lotti boschivi e 
all’obbligo di ricorrere a 
imprese boschive iscritte 
all’Elenco regionale delle 
ditte boschive)” 

Fino al 
pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco 

/ Controllo ex 
post 

Revoca 100 

“a garantire in tutti gli 
investimenti che prevedono 
la piantumazione di specie 
arboree, l’uso di materiale 
vegetale di propagazione  
conforme al D.lgs. 386/2003 
di attuazione della Direttiva 
1999/105/CE "relativa alla 
commercializzazione dei 
materiali forestali di 
moltiplicazione" ed al D.lgs. 
214/2005, e ss.mm.ii., di 
attuazione della Direttiva 
2002/89/CE "concernente le 
misure di protezione contro 
l’introduzione e la diffusione 
nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali" e l’uso 
esclusivo di specie 
autoctone” 

Fino al 
pagamento del 
saldo / Ex post 

Amministrativo / 
Controllo in loco 

/ Controllo ex 
post 

Revoca 100 

 

• rispetto all’impegno: “per l'azione (c) ad assicurare, per un periodo minimo 
di 60 mesi, che gli interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive dovranno essere 
liberamente accessibili e al servizio dei cittadini gratuitamente, indicando in 
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progetto le modalità di fruizione”, l’inadempienza comporterà il recupero 
dell’importo erogato per le operazioni, secondo le modalità di seguito 
specificate: 

 
Tab.1  

Anno in cui è avvenuta o è 
stata accertata 
l’inadempienza 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

% di recupero dell’importo 
erogato 100% 80% 60% 40% 20% 

 
 

19. Controlli  

Ai fini della corretta implementazione del sistema di attività di controllo del PSR 
occorre far riferimento alle disposizioni in merito contenute nel quadro 
regolamentare definito a livello europeo – e, in particolare, il Reg. (UE) n. 
1306/2013 ed il Reg. (UE) n. 809/2014. 
I controlli saranno effettuati secondo quanto disciplinato nelle Disposizioni Generali 
in materia di Controlli amministrativi, Controlli in loco e Controlli ex post (cfr. al 
paragrafo 17 Controlli e sanzioni). 
 
 

20. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento  

Sulla materia dell’accesso agli atti e del Responsabile del procedimento si rinvia al 
paragrafo 18 delle Disposizioni Generali. 
 
 

21. Modalità di ricorso 

I reclami ed i ricorsi sono disciplinati al par. 19 “Ricorsi e reclami” delle Disposizioni 
Generali. 
 
 

22. Informazioni trattamento dati 

Per il trattamento dei dati personali si applica il D. Lgs n. 196/2003. 
Tutte le informazioni sono disciplinate al paragrafo 20 delle Disposizioni Generali. 
 

23. Allegati  

• All. 1 Norme tecniche; 
• All. 2_affidabilità_soggetti_privati 
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• All. 3 atto notorio_soggetti_privati 
• All. 4 impresa in difficoltà 
• All. 5 Dichiarazione_DEGGENDORF 
• All. 6 atto notorio_soggetti_pubblici 
• All. 7.1 comproprietario 
• All. 7.2 proprietario 
• All. 8.1 antimafia- mod. ditta individuale 
• All. 8.2 antimafia- dich. Familiari 
• All. 8.3 antimafia- mod. società 
• All. 9 dich. tecnico progettista 
• All. 10 dich. 136.2010 
• All. 11 dich. impegno beneficiario 
• All. 12_comunicazione_avvio 
• All. 13_comunicazione_conclusione 
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Allegato 1
NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE

Glossario

Ai fini del presente bando si intende per:

 Foresta: un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato
dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della
volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ,
e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico
(articolo 2, paragrafo 1, punto r), regolamento (UE) n. 1305/2013).

 Aree assimilate a bosco (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 227/2001):
1. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa

idrogeologica del territorio, qualità' dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale;

2. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a
causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;

3. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati
che interrompono la continuità del  bosco.

 Strumento equivalente: ai sensi della normativa regionale sono considerati piani
di gestione forestale i seguenti strumenti:
 Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della

L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e
degli enti pubblici;

 Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della legge regionale
11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma
di sviluppo rurale, l’adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali
maggiori di ettari 50;

 Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della Legge
regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti;

 Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs.
386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale
Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai
“Criteri generali di intervento” indicati nel decreto del Ministero dell’Ambiente DM 16-
06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della
diversità biologica negli ecosistemi forestali.  Riguardo al piano di gestione dei boschi
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da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei
Materiali di base (boschi da seme) individuati sull’intero territorio regionale ai sensi
della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

 Sentieri pedonali: Il sentiero è un percorso formatosi per effetto del passaggio
esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la cui larghezza è tale da
permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di
marcia (larghezza inferiore a 1,5 ml). Per sua natura il sentiero, non sempre si
presta per altre forme di percorrenza sia per la sicurezza di chi va a piedi sia per
evitare danni ai tracciati.  Si pone, quindi, la necessità di individuare itinerari
alternativi per quelli cicloescursionistici ed equituristici.

 Viabilità minore: viabilità complementare alla rete escursionistica di interesse
ambientale costituita da mulattiere, carrarecce, piste e strade vicinali e
interpoderali, che assicurano la continuità funzionale dell’infrastruttura stessa o il
collegamento tra due aree boscate o l’accesso alla rete sentieristica non
altrimenti raggiungibile con la viabilità esistente.

 Rifugi escursionistici: si intendono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e
ristoro a escursionisti, situate lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza
turistico-culturale- religioso e adeguamente segnalati, gestite da soggetti
pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e
ricreative.

 Bivacco: per bivacco si   intende una struttura liberamente accessibile al
pubblico, incustodita e permanentemente aperta, non a pagamento destinata
ad occasionale rifugio dotata di minima attrezzatura (tavolo, sedie, camino).

Indicazioni generali

Ogni singolo progetto deve essere inteso come un insieme di interventi organici
finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo principale esplicitato nella relazione di
progetto. Dovranno essere previsti, per aree omogenee, in coerenza con gli obiettivi
contenuti negli strumenti di pianificazione specifici (Piano forestale, Piano territoriale
Parco, PTCP, Misure e indirizzi di conservazione di specie e di habitat, altri strumenti di
pianificazione o motivazioni specifiche), tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare
e valorizzare le diverse funzioni del bosco (multifunzionalità). In questa ottica sono
maggiormente rappresentativi quei progetti che integrano diverse azioni fra quelle
previste dalla Misura, evitando la presentazione di progetti "monotipologia".
Strategicamente, sarà valutata favorevolmente la realizzazione di più interventi con
finalità climatico-ambientali (interventi di piccola scala diffusi sul territorio) atti a
garantire nel complesso la protezione e la valorizzazione del territorio forestale ancor di
più se o ricompreso nei siti Natura 2000 e nei relativi habitat e nella altre aree protette.
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Gestione sostenibile delle aree forestali

Fatte salve le misure di conservazione, generali e sito specifiche, dei siti SIC natura 2000
della Regione Campania, contenute nel DDR n°51/2016, di seguito si riportano
indicazioni specifiche per la gestione sostenibile dei boschi nonché degli habitat
forestali presenti nel territorio regionale valide per gli interventi progettati nell’ambito
della presente tipologia di Misura. L'osservanza di tali indicazioni, pur non vincolanti per
la scelta degli interventi da progettare, costituiscono, comunque, costituisce elemento
di valutazione dei progetti.  La progettazione degli interventi oggetto di finanziamento
oltre ad essere rispettosa di quanto previsto dalle P.M.P.F. e/o da eventuali Piani di
Assestamento forestale vigenti, dovrà tener conto di alcuni principi guida, quali
raccomandazioni in favore della tutela della biodiversità, al fine di valorizzare la
complessità e la dinamica dei processi ecologici in atto nell'area forestale di
riferimento.

 Conservazione dei grandi alberi deperienti e morti in piedi e della necromassa.
 Gli interventi selvicolturali non devono favorire solo le piante vitali, stabili e con

buon portamento, ma anche salvaguardare quelle morte in piedi, schiantate o
che presentano macroscopici difetti come, ad esempio, cavità. Piante di
questo tipo, seppur di scarso valore economico, svolgono infatti un importante
ruolo ecologico in quanto rifugio e nutrizione per molte specie faunistiche. La
vita di molti organismi è strettamente legata alla conservazione di habitat e
microhabitat idonei e richiede la presenza di un buon numero di    alberi vetusti
e morti in piedi, con cavità o branche morte, e necromassa al suolo. Pertanto,
fatta eccezione per le particelle sperimentali o per i casi di rischio per la
pubblica incolumità, è auspicabile mantenere, soprattutto all'interno di un'area
soggetta a tutela, valori di necromassa medio-elevati conservando i soggetti
suindicati.

 Mantenimento e salvaguardia delle fasce ecotonali e delle radure
 Le fasce ecotonali e le radure presentano particolari condizioni di illuminazione

che favoriscono la coesistenza di numerose specie vegetali, nonché la
presenza di una popolazione animale altrettanto ricca e diversificata. In
particolare, il mantenimento delle superfici non forestali intercluse al bosco,
favorisce un’importante funzione naturalistica, paesaggistica e di interazione
con la fauna selvatica. Queste radure, inoltre, permettono la coesistenza di
habitat forestali con ambienti di elevato pregio naturalistico che tendono a
scomparire se non mantenute con interventi specifici di contenimento della
vegetazione forestale.

 Mantenimento delle specie arbustive e suffruticose
 Il sottobosco riveste un ruolo di particolare importanza per il riposo e

l’alimentazione della fauna e al contempo è di ostacolo al passaggio antropico
nelle zone di alta frequentazione turistica. In linea generale è auspicabile il
mantenimento delle specie arbustive e suffruticose sulle quali, spesso, le
operazioni di “ripulitura” non solo non sono risolutive dal punto di vista
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selvicolturale, ma possono favorire ricacci vigorosi e fitte pollonature.  Pertanto
l’eliminazione di specie quali vitalba e smilax, da considerare dannose al
soprassuolo arboreo, dato che possono causare curvatura e schianto dei fusti,
deve precedere di almeno due anni gli interventi selvicolturali in modo tale che
la copertura boschiva    favorisca l'aduggiamento dei suoi ricacci. Per quanto
riguarda l’edera si deve, da un lato, evitare che vada a ricoprire
indiscriminatamente interi soprassuoli, in particolare gli alberi d’avvenire di
specie spontanee, e, dall’altro, non dimenticare che riveste una funzione
ecologica soprattutto nelle aree prive di sempreverdi capaci di ospitare e
nutrire la fauna durante l'inverno. E’ pertanto auspicabile rilasciare alcuni alberi,
anche grandi, colonizzati dall’edera sino alla chioma e asportarla invece dal
restante popolamento quando dal fusto si avvia a colonizzare le branche
principali.

 Contenimento delle specie esotiche
 Il contenimento delle specie esotiche riguarda nella fattispecie la robinia e

l'ailanto per le aree planiziali e collinari e, in alcuni casi, il pino nero o altre
conifere esotiche per le zone alto-collinari e montane. Si tratta di specie invasive
che possono, a volte, limitare o impedire la diffusione o la rinnovazione delle
specie autoctone, portare alla degradazione di habitat forestali e favorire la
comparsa di patologie non endemiche. Per quanto riguarda la robinia e
l'ailanto, al fine di limitarne la diffusione, si raccomanda di procedere alla loro
selezione, in occasione dei diradamenti o di altri interventi selvicolturali,
rilasciando un pollone per ciascuna ceppaia ed evitando la messa in luce delle
ceppaie stesse: in questo modo si favorisce la formazione di un piano arboreo
che crescendo deprime i ricacci. Nel caso di popolamenti giovani la modalità
gestionale più idonea è l'evoluzione controllata.

Interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco

Gli interventi dovranno riguardare boschi posti in condizioni stazionali diverse e con
varie potenzialità, accomunati dall’essere interessati da un’alta frequentazione
antropica. Le aree interessate sono quelle situate nelle aree forestali o ai margini dei
boschi in prossimità o facilmente raggiungibili dai centri abitati.  Una efficiente rete
sentieristica deve essere progettata con una visione d'insieme del territorio e delle
problematiche connesse alla gestione dei sentieri, volta ad evitare dispersioni di
energie di risorse o danni all'ambiente. Si tenga, infatti, presente che anche il sentiero
come altre vie di penetrazione nella montagna, contribuisce ad indebolire l'equilibrio
ambientale e che, soprattutto, in aree già molto frequentate, ogni nuova struttura,
contribuisce a limitatre sempre più gli areali degli animali, a disperdere altri rifiuti, a
metter in pericolo fragili ecosistemi. Pertanto è   opportuno, tra l'altro, sempre valutare
preventivamente con criteri scientifici, la "carryng capacity", cioè la capacità di
carico degli ambiti naturalistici attraversati dal sentiero e il massimo passaggio
pedonale e/o di altri tipi di fruitori, che il sentiero può sopportare senza subire danni  ed
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varie potenzialità, accomunati dall’essere interessati da un’alta frequentazione
antropica. Le aree interessate sono quelle situate nelle aree forestali o ai margini dei
boschi in prossimità o facilmente raggiungibili dai centri abitati.  Una efficiente rete
sentieristica deve essere progettata con una visione d'insieme del territorio e delle
problematiche connesse alla gestione dei sentieri, volta ad evitare dispersioni di
energie di risorse o danni all'ambiente. Si tenga, infatti, presente che anche il sentiero
come altre vie di penetrazione nella montagna, contribuisce ad indebolire l'equilibrio
ambientale e che, soprattutto, in aree già molto frequentate, ogni nuova struttura,
contribuisce a limitatre sempre più gli areali degli animali, a disperdere altri rifiuti, a
metter in pericolo fragili ecosistemi. Pertanto è   opportuno, tra l'altro, sempre valutare
preventivamente con criteri scientifici, la "carryng capacity", cioè la capacità di
carico degli ambiti naturalistici attraversati dal sentiero e il massimo passaggio
pedonale e/o di altri tipi di fruitori, che il sentiero può sopportare senza subire danni  ed
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eventualmente indicare soluzioni/percorsi alternativi più adatti. In generale gli obiettivi
da perseguire nelle progettazione di una rete sentieristica sono:

 recupero della viabilità pedonale storica;
 frequentazione in sicurezza;
 diffusione di forme di turismo a basso impatto ambientale al fine di

conservare integri i paesaggi;
 conoscenza e valorizzazione dei bacini culturali cosiddetti minori, presenti

nelle montagne;
 assicurare collegamenti intervallivi, accessi a rifugi, strutture ricreative, punti

di osservazione e panoramici, connessione con altre reti sentieristiche,
valorizzazione di elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (metati,
carbonaie, terrazzamenti, neviere, aree sorgive ecc.).

Gli interventi possono riguardare anche il ripristino/miglioramento di ciclovie o ippovie.
In tal caso dovranno costituire itinerari escursionistici alternativi a quelli a percorrenza
pedonale. Inoltre non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o
meno) con mezzi motorizzati, su infrastrutture prevalentemente o esclusivamente
dedicate all’attività sportiva agonistica o quelle che comportano per la loro
realizzazione un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l’entità dei
movimenti terra superiori a 0,5mc/ml).
Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità a
persone con disabilità. Tutta la segnaletica escursionistica va uniformata agli standard
definiti dal C.A.I. (Club Alpino Italiano).

Provenienza del materiale di propagazione

Nei rinfoltimenti e in tutti gli interventi di ripristino ambientale dovranno essere
impiegate solo specie autoctone e il materiale di propagazione dovrà essere provvisto
di un certificato di provenienza o di identità clonale rilasciati ai sensi delle normative
europee e nazionali.
Inoltre si dovrà assicurare la conformità fra le caratteristiche pedo- climatiche delle
stazioni da cui proviene il materiale e quelle dell'area oggetto di intervento. L'impiego
di specie autoctone ecologicamente compatibili con l'ambiente su cui si interviene,
oltre a dare maggiori garanzie di successo per l'impianto, è importante per la
conservazione della biodiversità delle popolazioni locali.  Tutto questo vale, a maggior
ragione nelle operazioni di reinserimento di specie caratterizzanti gli habitat di interesse
comunitario allontanate o rese sporadiche a seguito della    pregressa gestione (es.
abete bianco, tasso e agrifoglio nelle faggete, querce e altre latifoglie nobili in ambito
planiziale), l'obiettivo è quello di favorire il passaggio di talune cenosi forestali, assai
semplificate da un punto di vista compositivo, ad una maggiore naturalità e ad un
aumento della  biodiversità.

Cantieristica

5

eventualmente indicare soluzioni/percorsi alternativi più adatti. In generale gli obiettivi
da perseguire nelle progettazione di una rete sentieristica sono:

 recupero della viabilità pedonale storica;
 frequentazione in sicurezza;
 diffusione di forme di turismo a basso impatto ambientale al fine di

conservare integri i paesaggi;
 conoscenza e valorizzazione dei bacini culturali cosiddetti minori, presenti

nelle montagne;
 assicurare collegamenti intervallivi, accessi a rifugi, strutture ricreative, punti

di osservazione e panoramici, connessione con altre reti sentieristiche,
valorizzazione di elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (metati,
carbonaie, terrazzamenti, neviere, aree sorgive ecc.).

Gli interventi possono riguardare anche il ripristino/miglioramento di ciclovie o ippovie.
In tal caso dovranno costituire itinerari escursionistici alternativi a quelli a percorrenza
pedonale. Inoltre non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o
meno) con mezzi motorizzati, su infrastrutture prevalentemente o esclusivamente
dedicate all’attività sportiva agonistica o quelle che comportano per la loro
realizzazione un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l’entità dei
movimenti terra superiori a 0,5mc/ml).
Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità a
persone con disabilità. Tutta la segnaletica escursionistica va uniformata agli standard
definiti dal C.A.I. (Club Alpino Italiano).

Provenienza del materiale di propagazione

Nei rinfoltimenti e in tutti gli interventi di ripristino ambientale dovranno essere
impiegate solo specie autoctone e il materiale di propagazione dovrà essere provvisto
di un certificato di provenienza o di identità clonale rilasciati ai sensi delle normative
europee e nazionali.
Inoltre si dovrà assicurare la conformità fra le caratteristiche pedo- climatiche delle
stazioni da cui proviene il materiale e quelle dell'area oggetto di intervento. L'impiego
di specie autoctone ecologicamente compatibili con l'ambiente su cui si interviene,
oltre a dare maggiori garanzie di successo per l'impianto, è importante per la
conservazione della biodiversità delle popolazioni locali.  Tutto questo vale, a maggior
ragione nelle operazioni di reinserimento di specie caratterizzanti gli habitat di interesse
comunitario allontanate o rese sporadiche a seguito della    pregressa gestione (es.
abete bianco, tasso e agrifoglio nelle faggete, querce e altre latifoglie nobili in ambito
planiziale), l'obiettivo è quello di favorire il passaggio di talune cenosi forestali, assai
semplificate da un punto di vista compositivo, ad una maggiore naturalità e ad un
aumento della  biodiversità.

Cantieristica

5

eventualmente indicare soluzioni/percorsi alternativi più adatti. In generale gli obiettivi
da perseguire nelle progettazione di una rete sentieristica sono:

 recupero della viabilità pedonale storica;
 frequentazione in sicurezza;
 diffusione di forme di turismo a basso impatto ambientale al fine di

conservare integri i paesaggi;
 conoscenza e valorizzazione dei bacini culturali cosiddetti minori, presenti

nelle montagne;
 assicurare collegamenti intervallivi, accessi a rifugi, strutture ricreative, punti

di osservazione e panoramici, connessione con altre reti sentieristiche,
valorizzazione di elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (metati,
carbonaie, terrazzamenti, neviere, aree sorgive ecc.).

Gli interventi possono riguardare anche il ripristino/miglioramento di ciclovie o ippovie.
In tal caso dovranno costituire itinerari escursionistici alternativi a quelli a percorrenza
pedonale. Inoltre non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o
meno) con mezzi motorizzati, su infrastrutture prevalentemente o esclusivamente
dedicate all’attività sportiva agonistica o quelle che comportano per la loro
realizzazione un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l’entità dei
movimenti terra superiori a 0,5mc/ml).
Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità a
persone con disabilità. Tutta la segnaletica escursionistica va uniformata agli standard
definiti dal C.A.I. (Club Alpino Italiano).

Provenienza del materiale di propagazione

Nei rinfoltimenti e in tutti gli interventi di ripristino ambientale dovranno essere
impiegate solo specie autoctone e il materiale di propagazione dovrà essere provvisto
di un certificato di provenienza o di identità clonale rilasciati ai sensi delle normative
europee e nazionali.
Inoltre si dovrà assicurare la conformità fra le caratteristiche pedo- climatiche delle
stazioni da cui proviene il materiale e quelle dell'area oggetto di intervento. L'impiego
di specie autoctone ecologicamente compatibili con l'ambiente su cui si interviene,
oltre a dare maggiori garanzie di successo per l'impianto, è importante per la
conservazione della biodiversità delle popolazioni locali.  Tutto questo vale, a maggior
ragione nelle operazioni di reinserimento di specie caratterizzanti gli habitat di interesse
comunitario allontanate o rese sporadiche a seguito della    pregressa gestione (es.
abete bianco, tasso e agrifoglio nelle faggete, querce e altre latifoglie nobili in ambito
planiziale), l'obiettivo è quello di favorire il passaggio di talune cenosi forestali, assai
semplificate da un punto di vista compositivo, ad una maggiore naturalità e ad un
aumento della  biodiversità.

Cantieristica



6

Per minimizzare gli impatti sull’ambiente e sugli habitat occorre gestire il cantiere
attenendosi alle seguenti buone pratiche:

 concentrare le operazioni in bosco nei periodi stagionali di minore disturbo
per la flora e per la fauna, escludendo pertanto i periodi di fioritura delle
geofite e di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica; sono da
evitare interventi in bosco da marzo a fine maggio in ambito planiziale e
collinare e da aprile a fine giugno nella fascia del faggio;

 il sottobosco va conservato, eccezion fatta per le infestanti ed alcune
lianose da sottoporre a controllo, evitando generici interventi di ripulitura.

 devono essere abolite le pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta
tramite abbruciamento (le eccezioni riguardano esclusivamente gravi
motivazioni di carattere fitosanitario, nel qual caso comunque
l'abbruciamento dovrà essere effettuato all'esterno del bosco e con le
modalità previste dalle PMPF vigenti e/o decreti di lotta obbligatoria);

 accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dai tagli, in
strisce lineari distribuite lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che
favoriscano lo sviluppo di incendi, e disposte in modo da creare vuoti e
anfratti che possano agevolare il rapido insediamento di flora e fauna
saproxilica. Le fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità-
larghezza di 15 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno liberate dai
materiali legnosi di risulta che derivano dagli interventi selvicolturali;

 in caso di piantumazioni e rinfoltimenti, il beneficiario del finanziamento
dovrà garantire (per almeno cinque anni) che vengano effettuati i necessari
interventi di manutenzione post-impianto delle piante messe a dimora, il
recupero delle fallanze, la verifica della funzionalità dei dispositivi di
protezione da fauna selvatica, eventuali irrigazioni di soccorso. Il controllo
della vegetazione infestante non può essere condotto tramite l'utilizzo di
prodotti chimici di sintesi;

 limitare il più possibile l’impatto dei mezzi meccanici utilizzando macchine di
ridotte dimensioni, percorsi opportunamente delimitati e modalità di
accesso e transito rispettose dell’ambiente;

 contenere al massimo la cantierizzazione in termini sia spaziali sia temporali,
con particolare riguardo al sottobosco e alla presenza di habitat e specie
nemorali faunistiche e floristiche di pregio e alla rinnovazione naturale del
bosco; · mantenere le condizioni di viabilità, accesso e servizio a un buon
livello d’uso, attivando e utilizzando il cantiere forestale in condizioni
stazionali e meteoclimatiche tali da non giudicare la compatibilità e
sostenibilità dell’intervento;

 provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili e al loro trasporto in
discarica autorizzata;

 adottare strumenti, macchine e modalità d’intervento che permettano un
taglio netto dei fusti e dei rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i
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tessuti legnosi e conseguentemente di procurare danni di tipo fitosanitario,
tecnologico ed estetico alla vegetazione;

 limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli nella stagione
più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla
stabilità dei terreni e al buon regime delle acque;

 nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare, se tecnicamente possibile,
l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica.

Indicazioni relative ai diversi interventi selvicolturali ammessi

In generale, comunque, nell’esecuzione di tutti gli interventi previsti e finanziati con
l'azione A e B, sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate
alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano
espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all’interno del presente
bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio,
depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all’imposto,
cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e
messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all’impianto. Sono
ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell’area di intervento, in alternativa alla
messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente
più conveniente. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il
corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell’area oggetto dei lavori,
al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo
oggetto dell’investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline;
realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti
o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino
localizzato di gradoni e/o muretti a secco. In tutti i casi, sono inoltre ammessi interventi
di ripulitura, tramite decespugliamento. In particolare gli interventi di
decespugliamento sono sempre ammissibili se finalizzati alla corretta esecuzione
dell’intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o
impiantate. Pertanto, ad eccezione degli interventi di cui al punto A.4.1), non sono mai
finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi    previsti e
finanziati con l'azione A e B.

 Diradamenti
Con il termine diradamenti si intende gli interventi di taglio colturale volti alla riduzione
della densità. Nei boschi con governo all’alto fusto si dovrà prediligere un modello di
sviluppo del soprassuolo a struttura disetaneiforme evitando estese particelle
coetanee o coetaneiformi. Gli interventi di diradamento dovranno quindi tenere
conto di questi obiettivi a lungo termine e tendere, compatibilmente con le colture in
atto, ad una diversificazione della struttura e della composizione specifica.  In
particolare, nei popolamenti ad alto fusto, l'intervento di diradamento è generalmente
collegato all'esigenza di migliorare soprassuoli coetanei ed uniformi, per lo più di
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tecnologico ed estetico alla vegetazione;

 limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli nella stagione
più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla
stabilità dei terreni e al buon regime delle acque;

 nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare, se tecnicamente possibile,
l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica.

Indicazioni relative ai diversi interventi selvicolturali ammessi

In generale, comunque, nell’esecuzione di tutti gli interventi previsti e finanziati con
l'azione A e B, sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate
alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano
espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all’interno del presente
bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio,
depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all’imposto,
cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e
messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all’impianto. Sono
ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell’area di intervento, in alternativa alla
messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente
più conveniente. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il
corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell’area oggetto dei lavori,
al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo
oggetto dell’investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline;
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o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino
localizzato di gradoni e/o muretti a secco. In tutti i casi, sono inoltre ammessi interventi
di ripulitura, tramite decespugliamento. In particolare gli interventi di
decespugliamento sono sempre ammissibili se finalizzati alla corretta esecuzione
dell’intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o
impiantate. Pertanto, ad eccezione degli interventi di cui al punto A.4.1), non sono mai
finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi    previsti e
finanziati con l'azione A e B.

 Diradamenti
Con il termine diradamenti si intende gli interventi di taglio colturale volti alla riduzione
della densità. Nei boschi con governo all’alto fusto si dovrà prediligere un modello di
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origine artificiale, in soprassuoli misti e disetaneiformi. Indipendentemente dallo stadio
evolutivo più o meno avanzato (perticaie e giovani fustaie   in cui, frequentemente,
sono mancati interventi tempestivi) e dalle densità eccessive, l'obiettivo principale sarà
quello di aumentare la stabilità fisica e meccanica del popolamento, regolando
contemporaneamente la composizione specifica e creando le condizioni per la
progressiva futura messa in rinnovazione delle cenosi forestali secondo un modello il
più possibile disetaneiforme. La modalità di realizzazione dovrà    essere,
preferibilmente, quella dei diradamenti liberi che permettano di modellare il taglio in
funzione delle diverse condizioni stazionali e della struttura dei popolamenti, volti a
ridurre la densità ed aumentare lo sviluppo delle chiome ove attualmente ridotte e
compresse; contestualmente si dovranno individuare gli alberi d’avvenire destinati a
costituire i popolamenti adulti. In ogni caso occorre rispettare tutte le specie
sporadiche, gli alberi di grosse dimensioni ed una quota di alberi morti in piedi. I tagli di
sfollo e diradamento   sono realizzati secondo le modalità di cui agli artt.   29 e 32
Allegato C della L.R. 11/96.
Merita particolare attenzione il caso dei popolamenti di pino domestico dove è
consigliabile, nel caso di impianti ancora giovani, eseguire localmente dei
diradamenti precoci (sfolli) che mirino a condurre i soggetti verso la formazione di un
fusto robusto e di una chioma sufficientemente profonda, riducendo i fenomeni di
schianto che per la suddetta specie si verificano con un coefficiente di snellezza
(rapporto h/D) molto inferiore (Rs=70) rispetto alle altre specie (Rs =100). Sfolli e
diradamenti sono fondamentali per la formazione di un popolamento ben strutturato
ed in grado di resistere alle azioni meccaniche del vento, soprattutto per specie come
i pini che, con il passare del tempo (all’età di 30 - 40 anni), perdono la capacità di
espandere ed approfondire la chioma. Tali interventi dovranno seguire criteri di
gradualità che non portino all’isolamento troppo rapido di una pianta spesso snella,
tenendo conto per il futuro che dovranno essere ripetuti interventi analoghi.

 Taglio di avviamento a fustaia
Si tratta di interventi volti all'avviamento guidato verso il governo a fustaia di cedui
invecchiati (talora abbandonati ed in evoluzione spontanea) al fine di accelerare i
processi di passaggio verso forme forestali caratterizzate da maggiore stabilità. Dove si
intende favorire con l’intervento attivo il processo di passaggio dal ceduo alla fustaia,
si dovrà operare attraverso la conversione diretta. A parità di tipo di conversione, il
taglio potrà essere eseguito attraverso un diradamento libero dei  polloni, privilegiando
i diradamenti alti tesi a movimentare la struttura, perseguendo il più possibile un
modello disetaneiforme e favorendo le specie autoctone sporadiche per un
miglioramento della composizione specifica: i rilasci dovranno perciò appartenere a
tutte le specie autoctone presenti e saranno selezionati tra gli individui sani, con
chioma equilibrata e, indipendentemente dalle qualità tecnologiche del fusto,
capaci di garantire un’adeguata stabilità meccanica (rapporto h/d inferiore a   100);
verranno comunque conservate le matricine di più turni ed i grandi alberi di tutte le
specie spontanee, ciò per la produzione del seme e per rendere più articolata la

8

origine artificiale, in soprassuoli misti e disetaneiformi. Indipendentemente dallo stadio
evolutivo più o meno avanzato (perticaie e giovani fustaie   in cui, frequentemente,
sono mancati interventi tempestivi) e dalle densità eccessive, l'obiettivo principale sarà
quello di aumentare la stabilità fisica e meccanica del popolamento, regolando
contemporaneamente la composizione specifica e creando le condizioni per la
progressiva futura messa in rinnovazione delle cenosi forestali secondo un modello il
più possibile disetaneiforme. La modalità di realizzazione dovrà    essere,
preferibilmente, quella dei diradamenti liberi che permettano di modellare il taglio in
funzione delle diverse condizioni stazionali e della struttura dei popolamenti, volti a
ridurre la densità ed aumentare lo sviluppo delle chiome ove attualmente ridotte e
compresse; contestualmente si dovranno individuare gli alberi d’avvenire destinati a
costituire i popolamenti adulti. In ogni caso occorre rispettare tutte le specie
sporadiche, gli alberi di grosse dimensioni ed una quota di alberi morti in piedi. I tagli di
sfollo e diradamento   sono realizzati secondo le modalità di cui agli artt.   29 e 32
Allegato C della L.R. 11/96.
Merita particolare attenzione il caso dei popolamenti di pino domestico dove è
consigliabile, nel caso di impianti ancora giovani, eseguire localmente dei
diradamenti precoci (sfolli) che mirino a condurre i soggetti verso la formazione di un
fusto robusto e di una chioma sufficientemente profonda, riducendo i fenomeni di
schianto che per la suddetta specie si verificano con un coefficiente di snellezza
(rapporto h/D) molto inferiore (Rs=70) rispetto alle altre specie (Rs =100). Sfolli e
diradamenti sono fondamentali per la formazione di un popolamento ben strutturato
ed in grado di resistere alle azioni meccaniche del vento, soprattutto per specie come
i pini che, con il passare del tempo (all’età di 30 - 40 anni), perdono la capacità di
espandere ed approfondire la chioma. Tali interventi dovranno seguire criteri di
gradualità che non portino all’isolamento troppo rapido di una pianta spesso snella,
tenendo conto per il futuro che dovranno essere ripetuti interventi analoghi.

 Taglio di avviamento a fustaia
Si tratta di interventi volti all'avviamento guidato verso il governo a fustaia di cedui
invecchiati (talora abbandonati ed in evoluzione spontanea) al fine di accelerare i
processi di passaggio verso forme forestali caratterizzate da maggiore stabilità. Dove si
intende favorire con l’intervento attivo il processo di passaggio dal ceduo alla fustaia,
si dovrà operare attraverso la conversione diretta. A parità di tipo di conversione, il
taglio potrà essere eseguito attraverso un diradamento libero dei  polloni, privilegiando
i diradamenti alti tesi a movimentare la struttura, perseguendo il più possibile un
modello disetaneiforme e favorendo le specie autoctone sporadiche per un
miglioramento della composizione specifica: i rilasci dovranno perciò appartenere a
tutte le specie autoctone presenti e saranno selezionati tra gli individui sani, con
chioma equilibrata e, indipendentemente dalle qualità tecnologiche del fusto,
capaci di garantire un’adeguata stabilità meccanica (rapporto h/d inferiore a   100);
verranno comunque conservate le matricine di più turni ed i grandi alberi di tutte le
specie spontanee, ciò per la produzione del seme e per rendere più articolata la

8

origine artificiale, in soprassuoli misti e disetaneiformi. Indipendentemente dallo stadio
evolutivo più o meno avanzato (perticaie e giovani fustaie   in cui, frequentemente,
sono mancati interventi tempestivi) e dalle densità eccessive, l'obiettivo principale sarà
quello di aumentare la stabilità fisica e meccanica del popolamento, regolando
contemporaneamente la composizione specifica e creando le condizioni per la
progressiva futura messa in rinnovazione delle cenosi forestali secondo un modello il
più possibile disetaneiforme. La modalità di realizzazione dovrà    essere,
preferibilmente, quella dei diradamenti liberi che permettano di modellare il taglio in
funzione delle diverse condizioni stazionali e della struttura dei popolamenti, volti a
ridurre la densità ed aumentare lo sviluppo delle chiome ove attualmente ridotte e
compresse; contestualmente si dovranno individuare gli alberi d’avvenire destinati a
costituire i popolamenti adulti. In ogni caso occorre rispettare tutte le specie
sporadiche, gli alberi di grosse dimensioni ed una quota di alberi morti in piedi. I tagli di
sfollo e diradamento   sono realizzati secondo le modalità di cui agli artt.   29 e 32
Allegato C della L.R. 11/96.
Merita particolare attenzione il caso dei popolamenti di pino domestico dove è
consigliabile, nel caso di impianti ancora giovani, eseguire localmente dei
diradamenti precoci (sfolli) che mirino a condurre i soggetti verso la formazione di un
fusto robusto e di una chioma sufficientemente profonda, riducendo i fenomeni di
schianto che per la suddetta specie si verificano con un coefficiente di snellezza
(rapporto h/D) molto inferiore (Rs=70) rispetto alle altre specie (Rs =100). Sfolli e
diradamenti sono fondamentali per la formazione di un popolamento ben strutturato
ed in grado di resistere alle azioni meccaniche del vento, soprattutto per specie come
i pini che, con il passare del tempo (all’età di 30 - 40 anni), perdono la capacità di
espandere ed approfondire la chioma. Tali interventi dovranno seguire criteri di
gradualità che non portino all’isolamento troppo rapido di una pianta spesso snella,
tenendo conto per il futuro che dovranno essere ripetuti interventi analoghi.

 Taglio di avviamento a fustaia
Si tratta di interventi volti all'avviamento guidato verso il governo a fustaia di cedui
invecchiati (talora abbandonati ed in evoluzione spontanea) al fine di accelerare i
processi di passaggio verso forme forestali caratterizzate da maggiore stabilità. Dove si
intende favorire con l’intervento attivo il processo di passaggio dal ceduo alla fustaia,
si dovrà operare attraverso la conversione diretta. A parità di tipo di conversione, il
taglio potrà essere eseguito attraverso un diradamento libero dei  polloni, privilegiando
i diradamenti alti tesi a movimentare la struttura, perseguendo il più possibile un
modello disetaneiforme e favorendo le specie autoctone sporadiche per un
miglioramento della composizione specifica: i rilasci dovranno perciò appartenere a
tutte le specie autoctone presenti e saranno selezionati tra gli individui sani, con
chioma equilibrata e, indipendentemente dalle qualità tecnologiche del fusto,
capaci di garantire un’adeguata stabilità meccanica (rapporto h/d inferiore a   100);
verranno comunque conservate le matricine di più turni ed i grandi alberi di tutte le
specie spontanee, ciò per la produzione del seme e per rendere più articolata la



9

struttura del bosco.  Si deve inoltre salvaguardare e valorizzare la componente
accessoria del popolamento (specie sporadiche ed arbusti), che tende ad essere
aduggiata da quella dominante, come nel caso di specie sciafile come il faggio ed il
leccio.

 Tagli a scelta
Si intende l'insieme degli interventi di taglio saltuario e di curazione.  Obiettivo
dell’intervento è la diversificazione della struttura al fine di ottenere soprassuoli
disetanei, nell’insieme pluristratificati (disetaneizzazione), cercando anche di favorire
un arricchimento della composizione specifica.   L’obiettivo gestionale che si pone
questo tipo di intervento, quindi, è quello di diversificarne la struttura, al fine di
accelerare i processi di passaggio verso forme forestali con maggiore stabilità date da
soprassuoli disetanei, ottenuti con prelievi di piccoli gruppi e diradamenti,
assecondando le dinamiche naturali, ma anche di favorire la mescolanza con altre
specie. Il bosco coetaneo, normalmente povero di specie, anche arbustive, è più
sensibile ad agenti patogeni, a emergenze climatiche, ad attacchi di parassiti vegetali
e animali; i pericoli di degradazione sono consistenti, soprattutto nel periodo di
rinnovazione, in cui, oltre alla ridotta difesa del suolo, si ha anche una perdita notevole
di elementi nutritivi.  In alcuni casi potrebbe essere utile partire da aree recentemente
colonizzate nel bosco dove si riscontra una maggiore varietà in termini di
composizione specifica e di microhabitat, agevolando l'ingresso di specie diverse da
quelle che costituiscono i popolamenti circostanti.

 Restauro forestale
Il restauro forestale può dare un contributo determinante alla mitigazione dei rischi
ambientali del nostro tempo: conservazione della biodiversità e delle risorse idriche,
lotta all’effetto serra e alla desertificazione. In questi casi l’obiettivo del restauro è di
conservare la composizione, la struttura e la prassi selvicolturale che deriva dalla
conoscenza e dall’analisi delle fonti di informazione.

 Residui di intervento
Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 11/96 e ss.mm.ii., i residui di lavorazione, aventi
diametro inferiore a cm 2, sia nelle fustaie che nei cedui, devono essere lasciati sul
letto di caduta. I residui andranno concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo
sempre cura di evitare eccessivi accumuli di materiale e di non arrecare danni alla
rinnovazione. Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio
l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità per
una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m.  E' parimenti sempre
obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi
d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse antincendio. Nelle utilizzazione
dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle
lavorazioni.
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 Manutenzione di radure e fasce ecotonali
Nel caso di praterie e di radure naturali di piccole dimensioni completamente
intercluse al bosco è ipotizzabile controllare l'eventuale invasione da parte della
vegetazione arborea che, con un elevato potere d'invasione nelle stazioni limitrofe ai
rimboschimenti, entrano in concorrenza con le specie arbustive ed erbacee. La
ripulitura dovrà limitarsi necessariamente alle aree ancora aperte, mentre i nuclei
ormai ben affermati di arbusteti e di essenze arboree autoctone devono essere
rilasciati in quanto sono ormai da considerare aree forestali a tutti gli effetti.   È
ipotizzabile anche la gestione attiva delle aree di margine  del bosco: potranno quindi
essere eseguiti interventi di taglio (diradamenti, conversioni,  tagli a buche) atti a
coltivare e a contenere il bosco   contrastando l’avanzata delle specie arboree
forestali verso gli spazi aperti; nell'ambito di una gestione  sostenibile delle superfici
forestali deve però essere posta particolare attenzione al mantenimento dell’efficienza
funzionale di questa fascia ecotonale (orientativamente 10-15 metri) al fine di
preservare determinati e necessari equilibri. Le operazioni di taglio dovranno
comunque essere rispettose delle componenti arboree e arbustive peculiari delle
fasce ecotonali: la selezione degli   individui e dei gruppi sarà quindi tesa a riservare
quelle specie sporadiche che proprio in queste situazioni generalmente trovano le
condizioni per vincere la competizione con le specie che dominanole porzioni più
interne del bosco.

 Interventi finalizzati alla ricostituzione e miglioramento della vegetazione
ripariale

Tali interventi possono essere eseguiti sulle sponde e in alveo di corsi d’acqua o gli
impluvi purchè ricompresi all’interno dell’area forestale su una fascia di larghezza
massima di 20 metri in sinistra ed in destra idraulica, misurati a partire dal limite di
massima piena. Gli interventi ammessi, fatte salve motivate esigenze di sicurezza
idraulica, non devono mirare al completo allontanamento della vegetazione riparia
legnosa ma devono garantire una fascia riparia arborea/arbustiva di qualità e la
creazione di habitat differenziati che favoriscono la conservazione e lo sviluppo della
biodiversità (animale e vegetale). Pertanto devono:

1. mantenere una struttura articolata, sia orizzontale che verticale;
2. favorire la mescolanza per piede d’albero;
3. nel caso di soprassuolo di origine agamica dense (governo a ceduo e presenza

di ceppaie), essere eseguiti con un taglio assimilabile al trattamento del ceduo
a sterzo;

4. mantenere elevati livelli di ombreggiamento per limitare le specie infestanti;
5. selezionare positivamente rispetto alle piante circostanti, gli individui prossimi

all’alveo quando costituiscono, con l’apparato radicale, ambienti necessari
alla protezione della fauna acquaiola e dell’ittiofauna;

6. evitare di comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e
tutelando l'assetto idrogeologico.
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Tali elementi devono essere chiaramente e puntualmente descritti nella relazione
allegata alla domanda di aiuto.

Indicazioni specifiche per gli habitat forestali di interesse comunitario

Per quanto riguarda gli interventi che ricadono nei siti della Rete Natura 2000 si
applicano le prescrizioni contenute nelle misure di conservazione generali e sito
specifiche di cui al DDR n°51/2016 e a quelle contenute nella Valutazione di Incidenza
relativa al progetto. A tal riguardo si rammenta che sono esclusi dalla Valutazione di
Incidenza:

 tutti gli interventi puntualmente previsti nei piani di gestione e assestamento
forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti
precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito
positivo, semprechè, la valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata
dall’autorità regionale  competente, non abbia prescritto  l’obbligo della
procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

 i progetti e gli  interventi, elencati al paragrafo 2 delle “LINEE GUIDA E
CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE
CAMPANIA” che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati,
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti
sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non
risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Per tutti gli interventi da sottoporre a valutazione d'incidenza, nella relazione tecnica
dovrà essere fatta una descrizione dello stato di fatto dell’area di intervento con
opportuna mappa degli habitat presenti. Dovranno essere inoltre descritte, in
particolare, le eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere)
e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti
nell’area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di
conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate.
A tal fine nella fase di progettazione si dovrà sempre:
· garantire a margine dei corsi d’acqua e, in generale, delle zone umide, la presenza
di fasce boscate o arbustate ripariali di ampiezza sufficiente in modo tale da garantire
la conservazione delle connessioni ecologiche esistenti, compatibilmente con le
esigenze di natura idraulica di sicurezza del territorio;

1. conservare e mantenere in un buono stato di equilibrio gli habitat riconducibili
alle aree prative, alle lande, agli arbusteti, alle macchie e alle boscaglie e, in
generale, tutti gli ambienti che  svolgono una funzione ecotonale,
indispensabile per la conservazione della biodiversità. Questi ambienti devono
essere, pertanto, preservati dall’espansione di aree forestali (es. con specifici

11

Tali elementi devono essere chiaramente e puntualmente descritti nella relazione
allegata alla domanda di aiuto.

Indicazioni specifiche per gli habitat forestali di interesse comunitario

Per quanto riguarda gli interventi che ricadono nei siti della Rete Natura 2000 si
applicano le prescrizioni contenute nelle misure di conservazione generali e sito
specifiche di cui al DDR n°51/2016 e a quelle contenute nella Valutazione di Incidenza
relativa al progetto. A tal riguardo si rammenta che sono esclusi dalla Valutazione di
Incidenza:

 tutti gli interventi puntualmente previsti nei piani di gestione e assestamento
forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti
precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito
positivo, semprechè, la valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata
dall’autorità regionale  competente, non abbia prescritto  l’obbligo della
procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

 i progetti e gli  interventi, elencati al paragrafo 2 delle “LINEE GUIDA E
CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE
CAMPANIA” che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati,
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti
sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non
risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Per tutti gli interventi da sottoporre a valutazione d'incidenza, nella relazione tecnica
dovrà essere fatta una descrizione dello stato di fatto dell’area di intervento con
opportuna mappa degli habitat presenti. Dovranno essere inoltre descritte, in
particolare, le eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere)
e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti
nell’area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di
conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate.
A tal fine nella fase di progettazione si dovrà sempre:
· garantire a margine dei corsi d’acqua e, in generale, delle zone umide, la presenza
di fasce boscate o arbustate ripariali di ampiezza sufficiente in modo tale da garantire
la conservazione delle connessioni ecologiche esistenti, compatibilmente con le
esigenze di natura idraulica di sicurezza del territorio;

1. conservare e mantenere in un buono stato di equilibrio gli habitat riconducibili
alle aree prative, alle lande, agli arbusteti, alle macchie e alle boscaglie e, in
generale, tutti gli ambienti che  svolgono una funzione ecotonale,
indispensabile per la conservazione della biodiversità. Questi ambienti devono
essere, pertanto, preservati dall’espansione di aree forestali (es. con specifici

11

Tali elementi devono essere chiaramente e puntualmente descritti nella relazione
allegata alla domanda di aiuto.

Indicazioni specifiche per gli habitat forestali di interesse comunitario

Per quanto riguarda gli interventi che ricadono nei siti della Rete Natura 2000 si
applicano le prescrizioni contenute nelle misure di conservazione generali e sito
specifiche di cui al DDR n°51/2016 e a quelle contenute nella Valutazione di Incidenza
relativa al progetto. A tal riguardo si rammenta che sono esclusi dalla Valutazione di
Incidenza:

 tutti gli interventi puntualmente previsti nei piani di gestione e assestamento
forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti
precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito
positivo, semprechè, la valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata
dall’autorità regionale  competente, non abbia prescritto  l’obbligo della
procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

 i progetti e gli  interventi, elencati al paragrafo 2 delle “LINEE GUIDA E
CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE
CAMPANIA” che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati,
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti
sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non
risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Per tutti gli interventi da sottoporre a valutazione d'incidenza, nella relazione tecnica
dovrà essere fatta una descrizione dello stato di fatto dell’area di intervento con
opportuna mappa degli habitat presenti. Dovranno essere inoltre descritte, in
particolare, le eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere)
e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti
nell’area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di
conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate.
A tal fine nella fase di progettazione si dovrà sempre:
· garantire a margine dei corsi d’acqua e, in generale, delle zone umide, la presenza
di fasce boscate o arbustate ripariali di ampiezza sufficiente in modo tale da garantire
la conservazione delle connessioni ecologiche esistenti, compatibilmente con le
esigenze di natura idraulica di sicurezza del territorio;

1. conservare e mantenere in un buono stato di equilibrio gli habitat riconducibili
alle aree prative, alle lande, agli arbusteti, alle macchie e alle boscaglie e, in
generale, tutti gli ambienti che  svolgono una funzione ecotonale,
indispensabile per la conservazione della biodiversità. Questi ambienti devono
essere, pertanto, preservati dall’espansione di aree forestali (es. con specifici



12

sfalci periodici), da carichi eccessivi di pascolamento e da interventi di
riforestazione, qualora ubicati in collina o montagna;

2. privilegiare un’adeguata gestione forestale naturalistica prevedendo anche
azioni di conservazione degli habitat e degli habitat di specie finalizzate alla
tutela della biodiversità;

3. garantire l’integrità e l’incremento dei valori e delle funzioni ecologiche, quali la
rinnovazione e la successione di ecosistemi forestali e la diversità genetica delle
specie;

4. prevedere, per gli habitat forestali di interesse comunitario, interventi
prevalentemente legati alla loro conservazione;

5. evitare l’asportazione della vegetazione nelle zone con elevata pendenza per
garantire la funzione di protezione dei versanti da parte del bosco;

6. prevedere periodi di sospensione delle attività forestali nel periodo riproduttivo
di specie animali di interesse comunitario o in aree con comprovata presenza di
nidi o rifugi;

7. garantire la tutela degli esemplari arborei più grandi e/o rappresentativi, anche
morti o deperienti, inclusi i vecchi esemplari di castagno da frutto, che
presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di
rifugio, tranne il caso che ciò comporti pericolo per la pubblica incolumità.
Qualora fosse necessario, comunque, asportare piante di notevole interesse per
la fauna dovranno essere previste opportune opere di mitigazione;

8. garantire, nei casi di eventuali interventi di decespugliamento, particolare
attenzione e cautela nei confronti delle specie di interesse comunitario;

9. prevedere l’accatastamento in bosco della ramaglia derivante dagli interventi
selvicolturali, in cumuli di modeste dimensioni, per prevenire gli incendi boschivi
ed in modo tale da creare anfratti all’interno degli stessi che consentano
l’insediamento di flora e fauna saproxilica;

10. prevedere l’eliminazione dei materiali legnosi di risulta, derivanti dagli interventi
selvicolturali, dalle fasce ai bordi della viabilità forestale, per un’adeguata
profondità-larghezza;

11. contenere al massimo la durata dei cantieri e la superficie occupata da essi, in
modo da arrecare minore disturbo ad habitat e specie presenti nelle aree
interessate;

12. garantire la tutela della rinnovazione naturale delle specie autoctone;
13. limitare i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, in ingresso ed in uscita dai

cantieri, in modo da minimizzare gli impatti e regolamentare, in modo
appropriato, le modalità di accesso alle aree di intervento evitando di transitare
fuori dalle piste o sentieri segnati;

14. garantire l’utilizzo di mezzi, attrezzature e macchine operatrici il più possibile
idonei a minimizzare l’impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di
ripristinare i luoghi al termine dei lavori;

15. privilegiare, ove tecnicamente possibile, l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica negli interventi di difesa del suolo;
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di specie animali di interesse comunitario o in aree con comprovata presenza di
nidi o rifugi;

7. garantire la tutela degli esemplari arborei più grandi e/o rappresentativi, anche
morti o deperienti, inclusi i vecchi esemplari di castagno da frutto, che
presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di
rifugio, tranne il caso che ciò comporti pericolo per la pubblica incolumità.
Qualora fosse necessario, comunque, asportare piante di notevole interesse per
la fauna dovranno essere previste opportune opere di mitigazione;

8. garantire, nei casi di eventuali interventi di decespugliamento, particolare
attenzione e cautela nei confronti delle specie di interesse comunitario;

9. prevedere l’accatastamento in bosco della ramaglia derivante dagli interventi
selvicolturali, in cumuli di modeste dimensioni, per prevenire gli incendi boschivi
ed in modo tale da creare anfratti all’interno degli stessi che consentano
l’insediamento di flora e fauna saproxilica;

10. prevedere l’eliminazione dei materiali legnosi di risulta, derivanti dagli interventi
selvicolturali, dalle fasce ai bordi della viabilità forestale, per un’adeguata
profondità-larghezza;

11. contenere al massimo la durata dei cantieri e la superficie occupata da essi, in
modo da arrecare minore disturbo ad habitat e specie presenti nelle aree
interessate;

12. garantire la tutela della rinnovazione naturale delle specie autoctone;
13. limitare i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, in ingresso ed in uscita dai

cantieri, in modo da minimizzare gli impatti e regolamentare, in modo
appropriato, le modalità di accesso alle aree di intervento evitando di transitare
fuori dalle piste o sentieri segnati;

14. garantire l’utilizzo di mezzi, attrezzature e macchine operatrici il più possibile
idonei a minimizzare l’impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di
ripristinare i luoghi al termine dei lavori;

15. privilegiare, ove tecnicamente possibile, l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica negli interventi di difesa del suolo;
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16. garantire l’utilizzo di specie autoctone nel caso di interventi di forestazione e di
rinaturalizzazione in cui si richiede l’impiego di materiale forestale di
propagazione;

17. prevedere l’adozione di metodi non chimici per l’eventuale controllo delle erbe
infestanti e per la difesa delle piante nelle aree forestali.

APPENDICE

Alberi e arbusti della Campania (specie consigliate anche per interventi di IN)
Specie arboree

 Abies alba abete bianco
 Acer campestre Acero oppio
 Acer lobelii Acer di Lobelius
 Acer monspessulanum Acero minore
 Acer obtusatum Acer d'Ungheria
 Alnus cordata Ontano napoletano
 Alnus glutinosa Ontano comune
 Betula pendula Betulla bianca
 Carpinus betulus Carpino comune
 Carpinus orientalis Carpino orientale
 Castanea sativa Castagno
 Celtis australis Bagolaro comune
 Cercis siliquastrum Albero di Giuda
 Corylus avellana Nocciolo
 Fagus sylvatica Faggio
 Fraxinus ornus Orniello
 Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale
 Ostrya carpinifolia Carpino nero
 Popolus alba Pioppo bianco
 Populus nigra Pioppo nero
 Populus tremula Pioppo tremulo
 Prunus avium Prunus avium
 Prunus spinosa Pruno selvatico
 Pyrus pyraster Pero selvatico
 Quercus cerris Cerro
 Quercus frainetto Quercia farnetto
 Quercus ilex Leccio
 Quercus pubescens Roverella
 Salix alba Salice bianco
 Salix capraea Salice delle capre
 Salix fragilis Salice fragile
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 Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori
 Sorbus domestica Sorbo comune
 Sorbus torminalis Sorbo torminali
 Taxus baccata Tasso comune
 Tilia cordata Tiglio selvatico
 Tilia platyphyllos Tiglio nostrano
 Ulmus minor Olmo comune

Specie suffruticose e arbustive
 Anagyris foetida Legno- puzzo
 Arbutus unedo Corbezzolo
 Artemisia arborescens Assenzio arbustivo
 Berberis vulgaris Crespino comune
 Calicotome spinosa Sparzio spinoso
 Calicotome villosa Sparzio villoso
 Cistus incanus Cisto rosso
 Cistus monspeliensis Cisto di Montpellier
 Cistus salvifolius Cisto femmina
 Colutea arborescens Vesicaria
 Cornus mas Corniolo maschio
 Cornus sanguinea Corniolo sanguinello
 Coronilla emerus Cornetta dondolina
 Coronilla minima Cornetta minima
 Coronilla varia Cornetta ginestrina
 Crataegus monogyna Biancospino
 Crataegus oxyacantha Biancospino selvatico
 Cytisus scoparius Citiso scopario
 Cytisus sessilifolius Citiso a foglie sessili
 Cytisus villosus Citiso trifoglio
 Erica arborea Erica arborea
 Erica multiflora Erica multiflora
 Euonymus europaeus Fusaria comune
 Genista tinctoria Ginestra minore
 Helichrysum italicum Perpetuino d'Italia
 Ilex aquifolium Agrifoglio
 Juniperus communis Ginepro comune
 Juniperus oxycedrus ginepro ossicedro
 Juniperus phoenicea Ginepro feniceo
 Laburnum anagyroides Laburno
 Laurus nobilis Alloro
 Lavandula angustifolia Lavanda vera
 Lavandula stoechas Lavanda selvatica
 Ligustrum vulgaris Ligustro
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 Myrtus communis Mirto
 Nerium oleandre Oleandro
 Olea europea sylvestris Oleastro
 Clematis flammula Clematide fiammola
 Clematis vitalba Clematide vitalba
 Phillyrea angustifolia Ilastro sottile
 Phillyrea latifolia Ilastro comune
 Pistacia lentiscus Lentisco
 Pistacia terebinthus Terebinto
 Prunus spinosa Pruno selvatico
 Punica granatum Melograno
 Vite Pyracantha coccinea Agazzino
 Rhamnus alaternus Alaterno
 Rosa arvensis Rosa cavallina
 Rosa canina Rosa selvatica comune
 Rosa sempervirens Rosa di San Giovanni
 Rosmarinus officinalis Rosmarino
 Salix appendiculata Salice stipolato
 Salix appennina (S. nitrigans) Salice dell'Appennino
 Salix cinerea Salice cinereo
 Salix eleagnos Salice ripaiolo
 Salix purpurea Salice rosso
 Salix triandra Salice da ceste
 Salix viminalis Salice da vimini
 Sambucus nigra Sambuco comune
 Spartium junceum Ginestra comune
 Tamarix africana Tamerici maggiore
 Tamarix gallica Tamerici comune
 Viburnum lantana Viburno
 Viburnum tinus Viburno tino
 Vitex agnus-castus Agnocasto

Specie sporadiche
In occasione degli interventi selvicolturali devono essere preservate dal taglio le piante
sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante
ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:

 Abies alba Mill. Abete bianco
 Betula pendula Roth Betulla bianca
 Acer sp.pl. Aceri
 Cercis siliquastrum L. Albero di Giuda
 Fraxinus excelsior L Frassino maggiore
 Fraxinus angustifolia Frassino ossifillo
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Vahl.
 Laburnum

anagyroides MediK.
Maggiociondolo

 Malus sp.pl. Melastri
 Prunus avium L. Ciliegio
 Pyrus sp.pl. Perastri
 Quercus suber L
 Quercus robur L.
 Quercus petraea

Sughera
Farnia
Rovere

 Sorbus sp.pl Sorbi
 ilia sp.pl.
 Ulmus sp.pl.

Tigli
olmi

e, senza limitazione di diametro:
 Ilex aquifolium L. Agrifoglio
 Taxus baccata L. Tasso
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Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente.

(soggetto di diritto privato e loro associazioni – organismi pubblico-privati di gestione

associata delle foreste o consorzi forestali)

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di

 persona fisica

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________

e-mail _______________________ PEC ____________________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

Spuntare gli ulteriori punti se pertinenti.

 Che la propria azienda è iscritta alla CCIAA di _______________________ dal ___________al n.

REA_________________________;
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 di essere in regola con la legislazione previdenziale e (eventuale)  di essere iscritto all’INPS

nella sezione “Lavoratori Agricoli Autonomi” con n. ………..;

 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,

416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati

contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena

accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

 (in caso di società o associazione) di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono sussistere ed essere dichiarati dal titolare

(e dal direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e dal direttore tecnico), se si

tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo

di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che

abbiano la legale rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da

determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

 di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni:

 non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando);

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,

assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i privati

proprietari che non svolgono attività di impresa).

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
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 di essere in regola con la legislazione previdenziale e (eventuale)  di essere iscritto all’INPS

nella sezione “Lavoratori Agricoli Autonomi” con n. ………..;

 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,

416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati

contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena

accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

 (in caso di società o associazione) di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono sussistere ed essere dichiarati dal titolare

(e dal direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e dal direttore tecnico), se si

tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo

di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che

abbiano la legale rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da

determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

 di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni:

 non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando);

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,

assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i privati

proprietari che non svolgono attività di impresa).

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
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 di essere in regola con la legislazione previdenziale e (eventuale)  di essere iscritto all’INPS

nella sezione “Lavoratori Agricoli Autonomi” con n. ………..;

 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,

416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati

contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena

accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

 (in caso di società o associazione) di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono sussistere ed essere dichiarati dal titolare

(e dal direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e dal direttore tecnico), se si

tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo

di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che

abbiano la legale rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da

determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

 di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni:

 non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando);

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,

assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i privati

proprietari che non svolgono attività di impresa).

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
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Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali” 

Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 

(soggetto di diritto privato e loro associazioni – organismi pubblico-privati di gestione 

associata delle foreste o consorzi forestali) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____ 

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo 

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di 

 

 persona fisica 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della 

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in 

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________ 

e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

 

• consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

• a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

 
DICHIARA 

□ che (ovvero che il soggetto rappresentato) non è stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di 

revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 

d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 227 del PSR 2007-2013, 
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non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora 

in corso un contenzioso. 

□ che (ovvero che il soggetto rappresentato) non è stato oggetto di revoca di benefici 

precedentemente concessi nell’ambito del PSR 2007-2013 ovvero del PSR 2014-2020 e non 

aver ancora interamente restituito l’importo dovuto; 

 il progetto esecutivo è stato approvato con ….................................(estremi dell’atto di 

approvazione ) 

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sui lavori non è recuperabile in 

alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare riferimento di legge, 

di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle Entrate o altra base 

giuridica di 

riferimento)............................................................................................................................................. 

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sulle spese tecniche  non è 

recuperabile in alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare 

riferimento di legge, di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle 

Entrate o altra base giuridica di riferimento) 

............................................................................................................................................. 

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sui lavori  è recuperabile; 

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sulle spese tecniche   è recuperabile; 

 descrizione dettagliata del proprio regime 

IVA....................................................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................. 

 che gli interventi selvicolturali sono eseguiti in foresta   così come definita dal Reg (UE) 

1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001; 

 in merito all'estensione delle superfici di trovarsi nelle seguente posizione: 

o superfici boscate di proprietà pubblica e private con estensione uguale o superiore 

a 50 ettari e in possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento 

equivalente; 

o superfici inferiori a 50 ettari e in possesso di idonea progettazione e autorizzazioni 

secondo le disposizioni previste del Bando della sottomisura e dalla normativa di 

settore vigente; 

 

 che la superficie interessata dall'investimento diretto ad accrescere la resilienza ed il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali è pari a  mq______________; 
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 che gli interventi di rinfoltimento/sottopiantagioni/ingegneria naturalistica  e di 

rinaturalizzazione forestale  sono effettuati mediante l'utilizzo di specie diverse da quello del 

sito (nel caso di rinaturalizzazioni di fustaie di conifere)  e ricomprese tra quelle indicate 

nelle Norme tecniche (Alberi e arbusti in Campania); 

 (nel caso dell'azione C)  che  gli interventi a sviluppo lineare (sentieri, viabilità minore non 

carrabile) o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate in terreni non 

boscati (aree di sosta, rifugi, bivacci, torrette di avvistamento) attraversano  il bosco per 

almeno il 50% del loro sviluppo lineare  e sono  al servizio del bosco stesso. 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici; 

 Di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione del tipo di 

intervento e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

in essi contenute; 

 

 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 

personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma                          

_________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato 4 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Imprese in difficoltà Reg. (UE) n. 702/2014 

Il sottoscritto__________________________________________________, nato a ____________________ 

il_____________,residente in_______________________________________,C.F____________________, nella 

qualità di: 

Titolare di Impresa individuale/ente__________________________________________________________ 

Denominazione____________________________, con sede _____________________________________ 

oppure 

Rappresentante legale della Società/ente______________________________________________________ 

Con sede in_____________________________________C.F./P.IVA_______________________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ con il n______________________________, 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________________, 

 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art.107 del TFUE, 

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 –  Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di 

intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali” ”. Regime di aiuto di Stato esentato SA.44906 ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 702 / 2014 – bando emanato con decreto n. __________ del _____/___/___ e 

s.m.i. BURC_________ 

 

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 

DICHIARA 

- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà ai sensi dell’art 2, punto 14) del 

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato 

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 

1/7/2014); 
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- di aver preso atto dell’allegata informativa “Definizione di impresa in difficoltà” di cui all’art. 

2 del Reg. (UE) n. 702 del 25/06/2014; 

SI IMPEGNA 

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto 

dichiarato con la presente fino alla completa realizzazione dell’operazione oggetto di aiuto. 

 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono 

raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è la Regione Campania; 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 

all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 

 

 

Luogo e data                                                                           

 

Firma per esteso del legale 
rappresentante e timbro 

dell’impresa 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è 
stata: 

� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
(indicare in stampatello il nome del dipendente)____________________________________________ 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore 
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Informativa-  Definizione di impresa in difficoltà- Art 2- punto 14- del regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 
 
Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da 
meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a 
causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate 
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi 
propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del 
capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a 
responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui 
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del 
caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; 

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i 
debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia 
perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di 
perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni 
soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in 
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le 
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale 
procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora 
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la 
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 

• il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e 

• il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 

 
 

Firma per esteso del legale 
rappresentante e timbro dell’impresa 



 
 

  

 
          Allegato 5 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Oggetto: PSR Campania 2014-2020.  Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali”  

 Dichiarazione concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla 
Commissione Europea - Reg. (UE) n. 702/2014. 

 
N. domanda __________ 
 
Il sottoscritto_______________________________________, nato a _______________________________ 

il_____________,residente in _______________________________,C.F___________________________, nella 

qualità di: 

Titolare di Impresa individuale/ente__________________________________________________________  

Denominazione____________________________, con sede _____________________________________ 

oppure 

Rappresentante legale della Società/ente_____________________________________________________ 

Con sede in__________________________  __________C.F./P.IVA_______________________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ con il n°_________________________ ____, 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________________ 

 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art.107 del TFUE, 

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 – Bando  Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di 

intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali” . Regime di aiuto di Stato esentato SA.44906 ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 702 / 2014 – bando emanato con decreto n. _______ del ___/___/___ e s.m.i. 

BURC_________ 

 
Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 

DICHIARA 
(barrare una delle due caselle) 

 
⃣    di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente Decisione della 

Commissione  Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (cfr 

allegato e link http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero--‐a iuti --‐ille g a li).  

 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero--


 
 

  

 
Oppure 
 
⃣   di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della 

Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (cfr 

allegato e link http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero--aiuti---illegali). 
 

⃣   e di aver restituito mediante1 _______________________________________ la somma di euro 

_____________________________ comprensiva degli interessi relativa all'aiuto di Stato soggetto al 

recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea o di averlo 

depositato in un conto corrente bloccato. 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra riportati, sia in forma cartacea che informatica, 
ai soli fini del procedimento di cui trattasi presentata nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive norme integrative ed 
attuative. 
 
 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono 
raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Regione Campania; 
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 
all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 
 
 
Luogo e data .................       nome e cognome  

(firma) (Timbro) 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è 
stata: 

� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 
(indicare in stampatello il nome del dipendente)_______________________________ 
 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità 

                                                 
1Mezzo con il quale si è proceduto al rimborso (ad. es. modello F24, cartella di pagamento, ecc..) 
 
 
  

http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero--
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Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000

(soggetti pubblici)

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di legale

rappresentante/mandatario capolfila del beneficiario/i denominato/i

________________________________

con sede legale in _________________________, partita IVA _____________  Telefono _______________

e-mail _____________________________ PEC _______________________________________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

□ che (ovvero che il soggetto rappresentato) non è stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di

revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia

d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 227 del PSR 2007-2013,

non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora

in corso un contenzioso.

□ che (ovvero che il soggetto rappresentato) non è stato oggetto di revoca di benefici

precedentemente concessi nell’ambito del PSR 2007-2013 ovvero del PSR 2014-2020 e non

aver ancora interamente restituito l’importo dovuto;
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 che l’intervento è stato inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi

dell’Ente (estremi dell’atto di approvazione …………………………..)

 il responsabile unico del procedimento è

………………………………....................................................

(estremi dell’atto di nomina …………………………..)

 il progetto esecutivo è stato approvato con …............................. ....(estremi dell’atto di

approvazione )

 il codice CUP del progetto è …..........................

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sui lavori non è recuperabile in

alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare riferimento di legge,

di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle Entrate o altra base

giuridica di

riferimento)................................................................................................. ............................................

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sulle spese tecniche  non è

recuperabile in alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare

riferimento di legge, di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle

Entrate o altra base giuridica di

riferimento)................................................................................................................. ............................

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sui lavori è recuperabile;

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sulle spese tecniche è recuperabile;

 (nel caso di finanziamento per la stesura/aggiornamento di Piani di Gestione Forestali  e/o

strumenti equivalenti) non non aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il

quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo piano di gestione forestale e/o mai

restituite le somme percepite;

 che gli interventi selvicolturali sono eseguiti in foresta   così come definita dal Reg (UE)

1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001;

 in merito all'estensione delle superfici di trovarsi nelle seguente posizione:

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente vigente;

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente  in regime di proroga (ai sensi della LR

5/2013 art. 1 comma 111) dal 2014,

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente  in regime di proroga (ai sensi della LR

5/2013 art. 1 comma 111)  prima del 2014

2

 che l’intervento è stato inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi

dell’Ente (estremi dell’atto di approvazione …………………………..)

 il responsabile unico del procedimento è

………………………………....................................................

(estremi dell’atto di nomina …………………………..)

 il progetto esecutivo è stato approvato con …............................. ....(estremi dell’atto di

approvazione )

 il codice CUP del progetto è …..........................

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sui lavori non è recuperabile in

alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare riferimento di legge,

di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle Entrate o altra base

giuridica di

riferimento)................................................................................................. ............................................

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sulle spese tecniche  non è

recuperabile in alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare

riferimento di legge, di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle

Entrate o altra base giuridica di

riferimento)................................................................................................................. ............................

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sui lavori è recuperabile;

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sulle spese tecniche è recuperabile;

 (nel caso di finanziamento per la stesura/aggiornamento di Piani di Gestione Forestali  e/o

strumenti equivalenti) non non aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il

quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo piano di gestione forestale e/o mai

restituite le somme percepite;

 che gli interventi selvicolturali sono eseguiti in foresta   così come definita dal Reg (UE)

1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001;

 in merito all'estensione delle superfici di trovarsi nelle seguente posizione:

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente vigente;

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente  in regime di proroga (ai sensi della LR

5/2013 art. 1 comma 111) dal 2014,

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente  in regime di proroga (ai sensi della LR

5/2013 art. 1 comma 111)  prima del 2014

2

 che l’intervento è stato inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi

dell’Ente (estremi dell’atto di approvazione …………………………..)

 il responsabile unico del procedimento è

………………………………....................................................

(estremi dell’atto di nomina …………………………..)

 il progetto esecutivo è stato approvato con …............................. ....(estremi dell’atto di

approvazione )

 il codice CUP del progetto è …..........................

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sui lavori non è recuperabile in

alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare riferimento di legge,

di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle Entrate o altra base

giuridica di

riferimento)................................................................................................. ............................................

 che l'importo di €......................................... relativo all'IVA sulle spese tecniche  non è

recuperabile in alcun modo ai sensi della/e seguente/i base/i giuridica/che (indicare

riferimento di legge, di sentenza, di parere di riscontro ad interpello dell'Agenzia delle

Entrate o altra base giuridica di

riferimento)................................................................................................................. ............................

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sui lavori è recuperabile;

 che l'importo di €........................... relativo all'IVA sulle spese tecniche è recuperabile;

 (nel caso di finanziamento per la stesura/aggiornamento di Piani di Gestione Forestali  e/o

strumenti equivalenti) non non aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il

quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo piano di gestione forestale e/o mai

restituite le somme percepite;

 che gli interventi selvicolturali sono eseguiti in foresta   così come definita dal Reg (UE)

1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001;

 in merito all'estensione delle superfici di trovarsi nelle seguente posizione:

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente vigente;

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente  in regime di proroga (ai sensi della LR

5/2013 art. 1 comma 111) dal 2014,

o superfici boscate di proprietà pubblica e in possesso di un Piano di gestione

forestale o di uno strumento equivalente  in regime di proroga (ai sensi della LR

5/2013 art. 1 comma 111)  prima del 2014



3

 che la superficie interessata dall'investimento diretto ad accrescere la resilienza ed il pregio

ambientale degli ecosistemi forestali è pari a  mq______________;

 che gli interventi di rinfoltimento/sottopiantagioni/ingegneria naturalistica  e di

rinaturalizzazione forestale  sono effettuati mediante l'utilizzo di specie diverse da quello del

sito (nel caso di rinaturalizzazioni di fustaie di conifere)  e ricomprese tra quelle indicate

nelle Norme tecniche (Alberi e arbusti in Campania);

 (nel caso dell'azione C) che  gli interventi a sviluppo lineare (sentieri, viabilità minore non

carrabile) o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate in terreni non

boscati (aree di sosta, rifugi, bivacci, torrette di avvistamento) attraversano  il bosco per

almeno il 50% del loro sviluppo lineare  e sono  al servizio del bosco stesso.

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del

procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;

 Di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione del tipo di

intervento e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni

in essi contenute;

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati

personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________

Timbro e firma

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 7.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”
Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla
realizzazione dell’intervento.

Numero di domanda ____________________________

Il/i sottoscritto/i:
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

1

Allegato 7.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”
Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla
realizzazione dell’intervento.

Numero di domanda ____________________________

Il/i sottoscritto/i:
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

1

Allegato 7.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”
Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla
realizzazione dell’intervento.

Numero di domanda ____________________________

Il/i sottoscritto/i:
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____,
 proprietario per _______%;
 coniuge in comunione legale;

del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____
Particella _____ sub_____;
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DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la
Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  del PSR 2014-2020
della Regione Campania;

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di
____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui
risulta comproprietario, giusto contratto Rep____________________ Racc. ____________________
del _________________;

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno
a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

- il richiedente a realizzare l’intervento;

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la
Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  del PSR 2014-2020
della Regione Campania;

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di
____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui
risulta comproprietario, giusto contratto Rep____________________ Racc. ____________________
del _________________;

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno
a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

- il richiedente a realizzare l’intervento;

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la
Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  del PSR 2014-2020
della Regione Campania;

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di
____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui
risulta comproprietario, giusto contratto Rep____________________ Racc. ____________________
del _________________;

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno
a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

- il richiedente a realizzare l’intervento;

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 7.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’intervento.

Numero di domanda ____________________________

Il/i sottoscritto/i:
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la  Misura 8 –

Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  del PSR 2014-2020

della Regione Campania;

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di

____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui

risulta affittuario / usufruttuario, giusto contratto Rep____________________ Racc.

____________________ del _________________;

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno

a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;

1

Allegato 7.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’intervento.

Numero di domanda ____________________________

Il/i sottoscritto/i:
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la  Misura 8 –

Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  del PSR 2014-2020

della Regione Campania;

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di

____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui

risulta affittuario / usufruttuario, giusto contratto Rep____________________ Racc.

____________________ del _________________;

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno

a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;

1

Allegato 7.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’intervento.

Numero di domanda ____________________________

Il/i sottoscritto/i:
1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc.
__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____,
residente nel Comune di ________________ Prov. _______ Via __________________________ n. civico
_____, proprietario per _______% del terreno sito nel Comune di ____________________ distinto nel
Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub_____;

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la  Misura 8 –

Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”  del PSR 2014-2020

della Regione Campania;

- di condividere l’intervento che il richiedente intende realizzare sul terreno sito nel Comune di

____________________ distinto nel Catasto terreni al Foglio ____ Particella _____ sub___; di cui

risulta affittuario / usufruttuario, giusto contratto Rep____________________ Racc.

____________________ del _________________;

- di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno

a carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;
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AUTORIZZA / AUTORIZZANO

- il richiedente a realizzare l’intervento.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

- il richiedente a realizzare l’intervento.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2

AUTORIZZA / AUTORIZZANO

- il richiedente a realizzare l’intervento.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n. 8.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ……….………….

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.

(Modello per Ditta individuale)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di  titolare dell’impresa individuale _____________________________________________, con

sede legale ________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………..

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………

- forma giuridica  ………………………………………………………………………………

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………

- codice attività: …………………………………….

- categoria: …………………………
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Allegato n. 8.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ……….………….

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.

(Modello per Ditta individuale)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di  titolare dell’impresa individuale _____________________________________________, con

sede legale ________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………..

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………

- forma giuridica  ………………………………………………………………………………

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………

- codice attività: …………………………………….

- categoria: …………………………

1

Allegato n. 8.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ……….………….

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.

(Modello per Ditta individuale)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di  titolare dell’impresa individuale _____________________________________________, con

sede legale ________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………..

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………

- forma giuridica  ………………………………………………………………………………

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………

- codice attività: …………………………………….

- categoria: …………………………
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2) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

3) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data

odierna;

4) l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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2) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

3) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data

odierna;

4) l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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2) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

3) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data

odierna;

4) l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n. 8.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di (barrare la casella che interessa)

□ titolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale della

□ altro soggetto tenuto alla dichiarazione di cui all’art. 85 del D. lgs. n. 159/2011

___________________________________________________________________, con sede legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

ai sensi del D. lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Allegato n. 8.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di (barrare la casella che interessa)

□ titolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale della

□ altro soggetto tenuto alla dichiarazione di cui all’art. 85 del D. lgs. n. 159/2011

___________________________________________________________________, con sede legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

ai sensi del D. lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1

Allegato n. 8.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di (barrare la casella che interessa)

□ titolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale della

□ altro soggetto tenuto alla dichiarazione di cui all’art. 85 del D. lgs. n. 159/2011

___________________________________________________________________, con sede legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

ai sensi del D. lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

________________________________________________

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.



1

Allegato n. 8.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.

(Modello per società).

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di rappresentante legale della _______________________________________________________,

con sede legale ________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________,

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………..

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………

- forma giuridica  ………………………………………………………………………………

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………

- codice attività: …………………………………….

- categoria: …………………………
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Allegato n. 8.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.

(Modello per società).

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di rappresentante legale della _______________________________________________________,

con sede legale ________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________,

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………..

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………

- forma giuridica  ………………………………………………………………………………

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………

- codice attività: …………………………………….

- categoria: …………………………

1

Allegato n. 8.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.

(Modello per società).

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________),

in qualità di rappresentante legale della _______________________________________________________,

con sede legale ________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________,

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le

seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………..

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………

- forma giuridica  ………………………………………………………………………………

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………

- codice attività: …………………………………….

- categoria: …………………………



2) che, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,

all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (indicare i

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________

3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

4) che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data

odierna;

5) che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2) che, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,

all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (indicare i

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________

3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

4) che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data

odierna;

5) che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2) che, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,

all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (indicare i

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________

3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

4) che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data

odierna;

5) che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 9

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

N. di domanda _________________

Dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____
residente in ________________________________________________ Prov. ____ indirizzo
_____________________ CAP _____ C.F. ___________________ Partita IVA ______________ iscritto/a
all’albo dei ______________________ al n° _____________ in qualità di progettista dell’intervento
presentato da _____________________________ C.F./partita IVA ____________ con sede legale in
__________________, Telefono _______________
e-mail ___________________ PEC _____________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese;

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 che il terreno oggetto dell’intervento è qualificato come foresta/bosco  così come definita/o
dal Reg (UE) 1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001 ;

 che il terreno oggetto dell’intervento è riportato nello strumento urbanistico del comune di
________________ con la seguente destinazione ______________________________________;

 che l’intervento da realizzare è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli
adottati;

 che il progetto è conforme al Piano di Gestione forestale
 vigente;
 in regime di proroga ai sensi dell'art. 1 comma 111 della L.R. 5/2013

 che il progetto è esecutivo/cantierabile perchè sono state acquisite tutte le autorizzazioni, i
pareri, i nulla osta, le valutazioni, i permessi ed atti di assenso comunque denominati per
l’esecuzione delle opere progettate, in particolare:

 in merito all’autorizzazione/permesso per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’intervento:

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione/permesso per la
seguente motivazione ________________________________________________;

ovvero
 che è stata acquisita l’autorizzazione/permesso del Comune di ________, in data

__________ n.________

1

Allegato 9

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

N. di domanda _________________

Dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____
residente in ________________________________________________ Prov. ____ indirizzo
_____________________ CAP _____ C.F. ___________________ Partita IVA ______________ iscritto/a
all’albo dei ______________________ al n° _____________ in qualità di progettista dell’intervento
presentato da _____________________________ C.F./partita IVA ____________ con sede legale in
__________________, Telefono _______________
e-mail ___________________ PEC _____________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese;

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 che il terreno oggetto dell’intervento è qualificato come foresta/bosco  così come definita/o
dal Reg (UE) 1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001 ;

 che il terreno oggetto dell’intervento è riportato nello strumento urbanistico del comune di
________________ con la seguente destinazione ______________________________________;

 che l’intervento da realizzare è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli
adottati;

 che il progetto è conforme al Piano di Gestione forestale
 vigente;
 in regime di proroga ai sensi dell'art. 1 comma 111 della L.R. 5/2013

 che il progetto è esecutivo/cantierabile perchè sono state acquisite tutte le autorizzazioni, i
pareri, i nulla osta, le valutazioni, i permessi ed atti di assenso comunque denominati per
l’esecuzione delle opere progettate, in particolare:

 in merito all’autorizzazione/permesso per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’intervento:

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione/permesso per la
seguente motivazione ________________________________________________;

ovvero
 che è stata acquisita l’autorizzazione/permesso del Comune di ________, in data

__________ n.________
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Allegato 9

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

N. di domanda _________________

Dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____
residente in ________________________________________________ Prov. ____ indirizzo
_____________________ CAP _____ C.F. ___________________ Partita IVA ______________ iscritto/a
all’albo dei ______________________ al n° _____________ in qualità di progettista dell’intervento
presentato da _____________________________ C.F./partita IVA ____________ con sede legale in
__________________, Telefono _______________
e-mail ___________________ PEC _____________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese;

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 che il terreno oggetto dell’intervento è qualificato come foresta/bosco  così come definita/o
dal Reg (UE) 1305/2013 o aree assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001 ;

 che il terreno oggetto dell’intervento è riportato nello strumento urbanistico del comune di
________________ con la seguente destinazione ______________________________________;

 che l’intervento da realizzare è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli
adottati;

 che il progetto è conforme al Piano di Gestione forestale
 vigente;
 in regime di proroga ai sensi dell'art. 1 comma 111 della L.R. 5/2013

 che il progetto è esecutivo/cantierabile perchè sono state acquisite tutte le autorizzazioni, i
pareri, i nulla osta, le valutazioni, i permessi ed atti di assenso comunque denominati per
l’esecuzione delle opere progettate, in particolare:

 in merito all’autorizzazione/permesso per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’intervento:

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione/permesso per la
seguente motivazione ________________________________________________;

ovvero
 che è stata acquisita l’autorizzazione/permesso del Comune di ________, in data

__________ n.________
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 in merito all’Autorizzazione paesaggistica di cui all’art 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42,

 che gli interventi progettati non necessitano di detto documento per la seguente
motivazione ________________________________________________________;

ovvero
 che è stata acquisita l’autorizzazione __________, n.______ del __________ emessa

da___________________

 in merito all’autorizzazione dell’ente delegato relativa al vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D. 30/12/23 n° 3267,

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione per la seguente
motivazione _________________________________________;

ovvero
 che è stata acquisita l’autorizzazione emessa dal __________________, in data ________ n.

_________________;

 in merito al Parere dell’Autorità di bacino con dichiarazione espressa che l’intervento
proposto non altera gli equilibri idrogeologici dell’area interessata,

 che gli interventi progettati non necessitano di detto parere per la seguente motivazione
_____________________________________________;

ovvero
 che è stato acquisito il parere emesso dall’ dell’Autorità di bacino _____________, in data

__________ n. _________________;

 in merito al nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 25. 07.1904, n.523 emesso dal Genio Civile:

 che gli interventi progettati non necessitano di detto documento per la seguente
motivazione _____________________________________________;

ovvero
 che è stato acquisito il nulla osta idraulico emesso dal Genio Civile di __________, in data

__________ n. _________________;

 in merito alla autorizzazione del consorzio di bonifica competente per territorio:

 che gli interventi progettati non necessitano di detta autorizzazione per la seguente
motivazione _____________________________________________;

ovvero
 che è stata acquisita l’autorizzazione emessa dal Consorzio di bonifica __________, in

data __________ n. _________________;

 in merito all’atto amministrativo (Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.357 e ss.mm.ii) relativo alla valutazione d’incidenza (VI):

 che gli interventi progettati non necessitano di detto documento per la seguente
motivazione _____________________________________________; (nel caso ricorrano le
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fattispecie di cui all’art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.1/2010, allegare
apposita dichiarazione)

ovvero
 che è stato acquisito il provvedimento emesso dalla U.O.D. “Valutazioni Ambientali”

della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania in data
_________ n. _________________;

 in merito al giudizio di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte Seconda):

 che gli interventi progettati non necessitano di detto giudizio per la seguente
motivazione _____________________________________________ (nel caso ricorrano le
fattispecie di cui all’allegato C del Regolamento Regionale n.2 /2010, allegare apposita
dichiarazione)

ovvero
 che è stato acquisito il giudizio di compatibilità emesso dalla U.O.D. “Valutazioni

Ambientali” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione
Campania, in data _________ n. _________________;

 in merito alla compatibilità degli interventi con la pianificazione forestale vigente (L. R.
11/96) verificata dalla U.O.D. “Foreste” della Regione Campania:

 che gli interventi progettati non necessitano di detto parere di compatibilità per la
seguente motivazione _____________________________________________;

ovvero
 che è stato acquisito il parere emesso dalla U.O.D. “Foreste” della Regione Campania in

data _________________, n°________________________;

 in merito al nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della Legge 6
dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette:

 che gli interventi progettati non necessitano di detto nulla osta, per la seguente
motivazione ______________________________________;

ovvero
 che è stato acquisito il nulla osta rilasciato dal _________________ in data ____________ n°

____________________;

 (per l'intervento D.1) in merito alla nota  della competente UOD regionale che definisce
conforme il piano di lavoro ed  il preventivo di spesa che sarà oggetto dell'istanza di
finanziamento stessa al disposto della L.R. 11/96.

 che gli interventi progettati non necessitano di detto parere di conformità  per la
seguente motivazione _____________________________________________;

 ovvero che è stato acquisito il parere emesso dalla U.O.D. “Foreste” della Regione
Campania in data _________________, n°________________________;

 che sono state acquisite le seguenti ulteriori autorizzazioni, concessioni, nulla osta pareri,
valutazioni, permessi ed atti di assenso:
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valutazioni, permessi ed atti di assenso:



4

 (tipo documento) ___________________________, emesso da _______________ in data
_____________ n° _____________;

 (tipo documento) ___________________________, emesso da _______________ in data
_____________ n° _____________;

 (tipo documento) ___________________________, emesso da _______________ in data
_____________ n° _____________;

ovvero
 che per l’esecuzione dell’intervento non sono necessarie ulteriori autorizzazioni,

concessioni, pareri, nulla osta, valutazioni, permessi ed atti d’assenso comunque
denominati;

 la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti acquisiti;
 la conformità del progetto allo stato di fatto dei rilievi e delle misurazioni effettuate;
 l’esattezza dei dati riportati nella relazione tecnica, nella relazione illustrativa generale e negli

elaborati progettuali presentati;
 (per gli interventi selvicolturali)  ha provveduto alla  prevista  designazione dei candidati,

consistente nella individuazione e segnatura delle piante da abbattere/rilasciare, tenendo
conto  delle particolari finalità ed obiettivi degli interventi di miglioramento rispetto ad una
ordinaria utilizzazione boschiva;

 nel caso di rinfoltimenti/ sotto-piantagioni/ interventi di ingegneria naturalistica le specie
utilizzate sono state celte tra quelle indicate  nell' allegato  1 “Norme Tecniche”  (Alberi e
arbusti della Campania) mentre nella scelta  delle specie da valorizzare e/o che favoriscono
la conservazione e lo sviluppo della biodiversità si è fatto riferimento alle specie elencate
nello stesso allegato  (Piante sporadiche);

 che l’intervento progettato non altera gli equilibri idrogeologici dell’area interessata e non
pregiudica la stabilità dell’area in relazione alla costituzione del sottosuolo, alla natura ed alle
caratteristiche del suolo;

 che l’intervento è compatibile con gli obiettivi di gestione del sito Natura 2000 __________ e
conforme alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. “criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS)” ed inoltre  compatibile  con le “Misure di conservazione dei SIC per
la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione campania” approvate con
DDR n°51/2016

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
Timbro e firma
_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n.10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Soggetto richiedente: ………….………….

CUP /CIG …………………………..

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza

______________________________________n._________ (CAP______________)

in qualità di (barrare la casella che interessa)

□ titolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale

della ________________________________________________________________________, con sede legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________

email_______________ PEC_____________

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3

della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato ,

DICHIARA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito

dell’intervento in oggetto è il seguente:

- conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________

IBAN: _______________________________

 intestato a:

1) _______________________________________________________________

 che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il contocorrente dedicato

sopra indicato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto

dichiarato con la presente.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

- Timbro e firma

- __________________________

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 11

Oggetto: Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione di impegno

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di

 persona fisica

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________

e-mail _______________________ PEC ____________________________

□ legale rappresentante dell’Ente

__________________________________________________________

SI IMPEGNA

a non distogliere l’impianto finanziato per il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o

investimenti produttivi previsto dall’art. 71, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è fissato in 5

anni dal pagamento finale al beneficiario  di cui al paragrafo  16.1 “Stabilità delle operazioni”

delle  Disposizioni Generali e a rispettare gli obblighi previsti dalla misura.

In particolare:

▪ a realizzare gli investimenti  una sola volta sul medesimo  sito  e per le medesime finalità

nell'arco del periodo di programmazione e/o durante l'attuazione del Piano di Gestione

Forestale;

▪ a non richiedere/ottenere, nel caso di ammissione a contributo della domanda di

sostegno, altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli

stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presento bando;
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▪ a collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività

istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento

richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;

▪ a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della

posizione di beneficiario;

▪ a comunicare, al massimo entro 90 giorni, qualunque variazione nel possesso dei terreni

oggetto dell'intervento;

▪ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;

▪ custodire i documenti giustificativi di spesa che dovranno essere esibiti in caso di controllo

e verifica svolti dagli uffici preposti, secondo quanto disposto al par.16.3.7 delle

Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali;

▪ a non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la superficie oggetto di

investimento  ed accertata in sede di verifica finale;

▪ a gestire l’impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel

piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dalla

competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale in sede di accertamento finale;

▪ a effettuare le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione;

▪ per l'azione (c) ad assicurare, per un periodo minimo di 60 mesi, che gli interventi finalizzati

alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive

dovranno essere liberamente accessibili e al servizio dei cittadini gratuitamente,

indicando in progetto le modalità di fruizione;

▪ (per gli interventi selvicolturali)  a far eseguire sempre, da un tecnico abilitato e iscritto ad

Albo professionale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite dalla normativa

vigente,  la prevista designazione dei candidati. La designazione dei candidati è una

operazione consistente nella individuazione e segnatura delle piante da

abbattere/rilasciare, realizzata per tenere conto delle particolari finalità ed obiettivi degli

interventi di miglioramento rispetto ad una ordinaria utilizzazione boschiva;

▪ (per gli interventi selvicolturali eseguiti da enti pubblici su superfici forestali pubbliche)  ad

osservare , nell'esecuzione degli interventi selvicolturali,  le disposizioni di cui all’art.10

Allegato B della L.R. 11/96 (in merito alla modalità di vendita dei lotti boschivi e all’obbligo

di ricorrere a imprese boschive iscritte all’Elenco regionale delle ditte boschive).

▪ a garantire in  tutti gli investimenti che prevedono la piantumazione di specie arboree,

l’uso di materiale vegetale di propagazione  conforme al D.lgs. 386/2003 di attuazione

della Direttiva 1999/105/CE "relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
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moltiplicazione" ed al D.lgs. 214/2005, e ss.mm.ii., di attuazione della Direttiva 2002/89/CE

"concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e l’uso esclusivo di specie autoctone;

▪ a non apportare, con il sostegno nell'ambito del presente intervento, aumento  sostanziale

del valore del bene oggetto dell'investimento o un ritorno economico per i proprietari e

gestori dei boschi ma è finalizzato all’aumento del valore ambientale, della capacità di

adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli ecosistemi forestali;

▪ a garantire, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di

investimento e/o di variare l'assetto proprietario ovvero cessare l'attività per un periodo di

almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale, salvo ulteriori obblighi di legge specifici;

▪ a mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/interventi nonché quelli afferenti

ai criteri di selezione/prorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il

riconoscimento del sostegno;

▪ a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità  ed informazione secondo quanto

disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle Disposizioni;

▪ sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. Si precisa

che nel caso di contributi previdenziali, come stabilito dalla Legge 46/07 e n. 247/07, alla

presentazione della domanda di pagamento AGEA, nella sua qualità di Organismo

Pagatore, verificherà l’esistenza di eventuali morosità, certe ed esigibili, e, in caso di

riscontro positivo, procederà direttamente alla compensazione. In tutti gli altri casi la

revoca del finanziamento non sarà automatica ma verrà valutata caso per caso,

secondo discrezionalità;

INOLTRE DICHIARA

▪ di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’applicazione del regime di

condizionalità, su tutte le superfici agricole aziendali, definiti dalle vigenti disposizioni

normative comunitarie, nazionali e regionali;

▪ di essere consapevole che il mancato rispetto dei Criteri Obbligatori di Gestione e degli

obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale

determina la riduzione/esclusione dai pagamenti.
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investimento e/o di variare l'assetto proprietario ovvero cessare l'attività per un periodo di

almeno 5 anni a decorrere dal saldo finale, salvo ulteriori obblighi di legge specifici;

▪ a mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/interventi nonché quelli afferenti

ai criteri di selezione/prorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il

riconoscimento del sostegno;

▪ a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità  ed informazione secondo quanto

disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle Disposizioni;

▪ sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. Si precisa

che nel caso di contributi previdenziali, come stabilito dalla Legge 46/07 e n. 247/07, alla

presentazione della domanda di pagamento AGEA, nella sua qualità di Organismo

Pagatore, verificherà l’esistenza di eventuali morosità, certe ed esigibili, e, in caso di

riscontro positivo, procederà direttamente alla compensazione. In tutti gli altri casi la

revoca del finanziamento non sarà automatica ma verrà valutata caso per caso,

secondo discrezionalità;

INOLTRE DICHIARA

▪ di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’applicazione del regime di

condizionalità, su tutte le superfici agricole aziendali, definiti dalle vigenti disposizioni

normative comunitarie, nazionali e regionali;

▪ di essere consapevole che il mancato rispetto dei Criteri Obbligatori di Gestione e degli

obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale

determina la riduzione/esclusione dai pagamenti.
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normative comunitarie, nazionali e regionali;

▪ di essere consapevole che il mancato rispetto dei Criteri Obbligatori di Gestione e degli
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________
Timbro e firma
_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 12

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento

8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il

pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Comunicazione di avvio dell’intervento.

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di

 persona fisica

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede

legale in __________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio della Provincia di ____________________al numero ______

Telefono _______________

e-mail _______________________ PEC ____________________________

□ legale rappresentante dell’Ente

__________________________________________________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla

veridicità delle dichiarazioni rese;
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DICHIARA

di aver dato avvio all’intervento, così come previsto dal Progetto ammesso a
finanziamento, in data ……………………., (concessione n. ……) come evidenziato dal
documento probante l’avvio, allegato alla presente in copia conforme all’originale.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha

diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7

del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________

Timbro e firma

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Luogo e data _____________________

Timbro e firma

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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_________________________________
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documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato 13

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Comunicazione di conclusione dell’intervento.

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di

 persona fisica

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________

e-mail _______________________ PEC ____________________________

□ legale rappresentante dell’Ente

__________________________________________________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

di aver concluso l’intervento di cui al _______ (indicare estremi del provvedimento di concessione),

così come previsto dal Progetto ammesso a finanziamento  _____ (indicare l’eventuale

provvedimento di concessione della proroga), in data ………………………..., come si evince dalla

1

Allegato 13

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Comunicazione di conclusione dell’intervento.

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di

 persona fisica

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________

e-mail _______________________ PEC ____________________________

□ legale rappresentante dell’Ente

__________________________________________________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

di aver concluso l’intervento di cui al _______ (indicare estremi del provvedimento di concessione),

così come previsto dal Progetto ammesso a finanziamento  _____ (indicare l’eventuale

provvedimento di concessione della proroga), in data ………………………..., come si evince dalla

1

Allegato 13

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 – Sottomisura 8.5 - Tipologia di intervento 8.5.1

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali”

Soggetto richiedente: ………….………….

Comunicazione di conclusione dell’intervento.

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il __/__/____

residente in _____________________________________ Prov. _____________________ indirizzo

_________________ CAP ________ C.F. ___________________ in qualità di

 persona fisica

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della

_______________________________________________C.U.A.A. ________________ con sede legale in

__________________, partita IVA _____________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio della Provincia di ____________________al numero ______ Telefono _______________

e-mail _______________________ PEC ____________________________

□ legale rappresentante dell’Ente

__________________________________________________________

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445;

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA

di aver concluso l’intervento di cui al _______ (indicare estremi del provvedimento di concessione),

così come previsto dal Progetto ammesso a finanziamento  _____ (indicare l’eventuale

provvedimento di concessione della proroga), in data ………………………..., come si evince dalla



2

data dell’ultima quietanza presentata nella rendicontazione e allegata alla presente in copia

conforme all’originale.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati

personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____________________

Timbro e firma

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Bando T.I. 16.3.1 

BANDO  

Misura 16: Cooperazione (art. 35)   

Sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del 

turismo  

Tipologia di intervento 16.3.1: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale  
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Bando T.I. 16.3.1 

                                    

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Reg. UE 1305/2013 articolo 35 , paragrafo 2 lett.c); 

• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione; 

• Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione; 

• LR n.15/2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo” e suo regolamento attuativo. 

• LR n. 5/2001 “Disciplina delle attività di B&B”.  

• LR n. 17/2001 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”  

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti “de 

minimis”. 

• Disposizioni Attuative Generali del PSR Campania 2014-2020 per le Misure non 

connesse alla superficie e/o agli animali, approvate con DDR n.6 del 09/06/2017. 

 

2. OBIETTIVI E FINALITA’ 

La descrizione del contesto e l’analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale 

del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello 

occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori (W8 e W11). 

Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l’offerta si 

presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo 

frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell’offerta 

territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori 

contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare 

in modo coordinato l’enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e 

paesaggistiche e da borghi rurali di pregio. La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni 

F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di 

operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del 

prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, 

la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale 

nell’ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive 

di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire 

mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere. In altri termini si intende 

perseguire l’obbiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter 
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accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più 

strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale. 

 

3. AMBITO TERRITORIALE 

La tipologia d’intervento si applica sull’ intero territorio della Regione Campania. 

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 2.000.000,00. 

 

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La presente sotto tipologia prevede i seguenti interventi: 

A. Costituzione dell'associazione; 

B. Studi e analisi finalizzati al progetto da presentare; 

C. Dettaglio delle azioni di marketing e/o programma di partecipazione ad eventi 

nazionali ed esteri; 

D. Dettaglio dei costi di gestione che l'associazione deve sostenere per le attività gestite 

dal personale individuato nel progetto e per la durata dello stesso. 

 

 6. BENEFICIARI 

Il soggetto che può presentare una domanda di sostegno per la presente tipologia 

d’intervento è una Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come 

definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel 

comparto del turismo  rurale.  

L'associazione  deve assumere una delle seguenti configurazioni: 

− Associazione riconosciuta  (soggetto con personalità giuridica); 

− Associazione non riconosciuta (soggetto con personalità giuridica) 

− Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo ed altre forme prive di autonoma 

soggettività fiscale. 

Per le associazioni   -soggetto con personalità giuridica-  queste devono essere già costituite 

al momento della presentazione della domanda di sostegno.  

Per quelle prive di autonoma soggettività fiscale possono non essere già costituite al 

momento della presentazione della domanda di sostegno. 
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 7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il beneficiario o per il progetto determina 

l’inammissibilità  della domanda di aiuto. 

7.1 Requisiti del soggetto richiedente 

L’associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto 

del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, 

imprenditori della ristorazione rurale) 

Le  microimprese che il presente bando prende in considerazione devono avere meno di 

10 dipendenti e un fatturato (quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o 

bilancio(un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore i 2 

milioni di euro. 

Nel caso di associazioni temporanee di impresa o altre forme prive di autonoma 

soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente 

costituiti ma che tuttavia assumano l’impegno a costituirsi prima del decreto di 

concessione. Tra le aziende che si associano deve essere individuato un “Soggetto 

Capofila” al quale i soggetti partner devono conferire, con atto unico, l'accordo di 

partenariato, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza. 

In particolare, il Soggetto Capofila: 

• ha funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo di 

Partenariato, si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti 

all’Accordo;  

• presenta la domanda di sostegno di pagamento ed eventuali domande di variazioni 

del Piano di Attività, incluse quelle relative al piano finanziario in nome e per conto del 

partenariato; 

• cura i rapporti con l’Amministrazione regionale per le diverse fasi di attuazione e 

sorveglianza del Piano di Attività;  

• attua tutte le iniziative descritte nel Piano di Attività, entro i tempi previsti dal 

cronoprogramma, curando tutti gli aspetti inerenti la rendicontazione delle spese 

sostenute; 

• garantisce il coordinamento complessivo del Piano di Attività facendo in modo che i 

partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli 

obiettivi di progetto e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi 

lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del Piano; 
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• rappresenta tutti i partner del Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti 

all’Autorità di Gestione del PSR e dell’Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi 

tipo di richiesta di informazione e adempimento; 

Le imprese al momento della presentazione della domanda devono: 

1. se operatori agrituristici, seguire le vigenti normative per le attività di agriturismo 

(LR n.15/2008); 

2. se imprenditori della ricezione extra-alberghiera, operare ai sensi delle norme 

regionali vigenti (LR n. 5 e   n.17 del 2001); 

3. se imprenditori della ristorazione rurale,  avere il  codice di attività 56.10.11. 

Inoltre, il richiedente al momento della domanda di sostegno e per tutta la durata 

dell’intervento e dell’impegno, deve possedere le seguenti condizioni minime di 

affidabilità: 

1) non avere subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 

640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la 

Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito 

sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

3) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in 

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di 

reati penalmente rilevanti; 

5) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962. 

I soggetti tenuti al rispetto di tali condizioni, sono indicati nei modelli di dichiarazione 

sostitutiva allegati ai bandi attuativi. 

Ulteriore condizione di affidabilità, è quella di non essere stato negli ultimi 2 anni, oggetto di 

revoca di benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia 

d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non 

determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in 
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corso un contenzioso.  

Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito 

una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero 

del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto. 

In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, a prescindere dalla forma dagli stessi 

prescelta per la successiva costituzione, i requisiti minimi di affidabilità devono sussistere in 

capo a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. 

Saranno, pertanto, gli stessi, direttamente o, trattandosi di persone giuridiche, attraverso i 

propri rappresentanti legali, a rendere le dovute dichiarazioni. 

Altro requisito del richiedente è rappresentato dalla corretta tenuta del “fascicolo 

aziendale” (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito 

dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 co 3), che dovrà essere 

aperto/aggiornato/validato da tutti i soggetti del partenariato, ai fini della presentazione 

della Domanda di Sostegno e/o Pagamento, secondo le modalità indicate nei paragrafi 

8.1.1 e 8.1.2.  delle Disposizioni Generali. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito 

un fascicolo semplificato, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato 

alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati. 

Con riferimento al soggetto capofila, di partenariati costituiti/costituendi, è necessario 

che questi provveda attraverso il CAA ad indicare nel proprio “fascicolo aziendale” tutti i 

soggetti appartenenti al partenariato, secondo le modalità indicate nel paragrafo 21.1.1.  

delle Disposizioni Generali. 

 

7.2 Requisiti del progetto 

I beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti 

informazioni: 

• elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per 

caratteristiche principali, il tutto normato da un Regolamento interno dell'Associazione 

costituita o da costituire, inoltre nel caso di associazione non costituita, deve essere 

presentato un Atto di Impegno a costituirsi, con tutte le caratteristiche e i ruoli previsti; 

• analisi del contesto territoriale; 

• descrizione delle attività , dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione; 

• descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività; 

• descrizione delle eventuali attività di formazione. 
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8. SPESE AMMISSIBILI  

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili alle seguenti voci di costo: 

• costituzione dell’associazione, allo scopo di realizzare le finalità 

dell’operazione;predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul 

territorio);esercizio dell’Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del 

progetto            (missioni e rimborsi spese per trasferte);attività finalizzate 

all’organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi; 

azioni di marketing e di promozione della propria offerta turistica. 

Nel dettaglio, le spese di:  

− Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei fabbisogni, 

predisposizione di studi di fattibilità, di indagini di marketing e spese di progettazione; 

− Spese amministrative e legali per la costituzione dell'Associazione; 

− Spese relative alla tenuta di conto corrente dedicato. 

 rientrano tra le spese generali di Progetto, pertanto, sono ammissibili nella misura massima 

del 5% (rif. paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Generali) della spesa complessiva ammessa 

regolarmente documentata e solo se strettamente commisurata alla portata e connessa 

alla finalità del progetto.  

 

8.1 Investimenti immateriali 

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, 

consulenze, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in 

base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e 

all’affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo 

prodotte da ditte in concorrenza.  

Le suddette 3 offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali 

sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali 

della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto 

(piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di 

realizzazione. 

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte di preventivo, nella relazione tecnica preliminare 

deve essere attestata l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di 

fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un’accurata indagine di 
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mercato. 

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo 

orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili 

dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale. 

Inoltre, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario 

deve presentare una disaggregazione per voce di costo delle attività da eseguire, la 

descrizione delle modalità operative che contrassegnano l’attività da svolgere e delle 

risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro. 

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di 

professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di 

norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo. 

 

L’ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere 

valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell’intervento da intraprendere; 

solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le 

spese relative potranno essere giudicate ammissibili. 

 

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che: 

• risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di 

riferimento; 

• rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento. 

 

Una spesa per essere ammissibile deve: 

- essere imputabile ad un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione 

tra spese   sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la 

misura concorre; 

- essere pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta 

dell’azione stessa; 

- essere commisurata rispetto all’azione ammessa e comportare costi congrui e 

ragionevoli in raffronto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto. 

 

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende: 

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini 
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prezzi, listini, ecc.); 

- l’attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili; 

- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed 

aziendali. 

 

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente, totalmente e definitivamente 

sostenute dal beneficiario finale. 

 

Queste devono corrispondere a “pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal 

beneficiario”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al 

beneficiario. 

 

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da 

documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni 

altro documento avente forza probante equivalente emesso nel caso in cui le norme fiscali 

contabili non rendano pertinente l’emissione della fattura. 

 

Il pagamento deve essere effettuato da un conto intestato al beneficiario. 

 

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che 

dimostra l’avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il 

periodo di eleggibilità delle spese, definita nel Contratto per l'assegnazione del contributo. 

 

Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la “quietanza” del documento di 

spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi 

mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento 

corrispondente fino a concorrere interamente all’importo del documento di spesa. 

 

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla 

realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto 

pagamento delle spese inerenti un progetto approvato: 

 

I.  Produce ciascun documento di spesa fornito di: 

- intestazione al beneficiario; 



 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

10 

Bando T.I. 16.3.1 

- descrizione dell’oggetto della spesa; 

- importo della spesa con distinzione dell’ IVA; 

- data di emissione; 

- dati fiscali di chi lo ha emesso; 

 

II.  Produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse): 

 

A) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con 

riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di 

credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto 

tramite internet, il beneficiario del contributo e tenuto a produrre la stampa dell’operazione 

dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della 

causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba 

deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa 

di cui rappresenta la quietanza e cioè: 

- il numero proprio di identificazione; 

- la data di emissione; 

- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per 

esempio: saldo/acconto n. …, fattura n. ..., del …, della ditta …; 

- i dati identificativi dell’ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli 

del destinatario ultimo del progetto; 

- l’importo pagato, che deve corrispondere all’importo del documento di cui 

costituisce quietanza. 

 

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico 

specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di 

acconti e saldo).  

 

 

B) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute 

fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 

con la copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla 

accettata compensazione, o il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio 
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Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, sottoscritta da parte del legale 

rappresentante, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati 

identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e 

gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” 

effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al 

capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, il riepilogo dei costi 

sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di 

contributo con l’indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini 

percentuali, allo svolgimento di tali attività. 

 

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che 

permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell’operazione e ne consenta 

quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa 

ed i documenti di pagamento. 

 

In nessun caso e ammesso il pagamento in contanti o in natura.  

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quella indicata. 

 

Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività 

Sono considerate ammissibili le attività e le spese avviate dal giorno successivo la data di 

protocollazione della domanda di sostegno. Tale condizione non impegna in alcun modo 

l'Amministrazione all'ammissibilità della domanda di sostegno. Vanno rispettate, in ogni 

caso, le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Fanno eccezione le spese  propedeutiche  che  possono essere precedente alla ricezione 

della domanda di aiuto purché  connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella 

domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;  

 

A tal fine si intende per “inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività" : 

• la data del primo impegno giuridicamente vincolante per  impiegare servizi o per 

qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività. 

 

L’inizio delle attività deve essere così dimostrato: 
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   nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il 

richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l’acquisizione dei 

servizi ) nei quali risulti la data di stipula . 

 

10 . IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa 

ammissibile. La restante quota resta a carico del beneficiario.  

La spesa massima ammissibile che un beneficiario può presentare per l'intero periodo di 

programmazione è fissato ad  € 70.000 (Euro settantamila/00).   

Sarà applicata alla tipologia di intervento il regime di aiuto in «de minimis» ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 

24/12/2013. Gli aiuti in “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui 

all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di 

ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» 

all’impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013”. 

Per tutte le forme di associazioni previste si rimanda alle disposizioni generali per le 

dichiarazioni “ de minimis” a farsi come da allegate dichiarazioni. 

 

11. CRITERI DI SELEZIONE 

L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume 

all’interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri: 
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Principio di selezione 1: Composizione Associazione   (Peso 40) 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

Competenza 

dei 

componenti 

 

Il punteggio è attribuito se tra i componenti 

eccedenti il numero minimo per la 

partecipazione alla misura (5) è presente 

almeno un componente con competenze 

professionali che permettano una gamma 

di offerte aggiuntive alla semplice ospitalità 

in aziende agrituristiche e/o in strutture 

extra-alberghiere e alla ristorazione 

comprese tra: Economia aziendale; 

Economia del turismo; Ingegneria 

gestionale; Marketing; Scienze turistiche. 

 

 

25 

 

Esperienza dei 

componenti in 

funzione alle 

finalità 

dell’associazio

ne 

Esperienze possedute in funzione del progetto presentato e/o delle 

attività previste dal bando  (da almeno il 60% dei componenti):  

 esperienza di almeno 10 anni nel mondo 

della ospitalità/ristorazione/organizzazione 

di viaggi ed eventi(codice rilevabile dal 

certificato camerale)  

 

15 

 

 esperienza compresa tra 5 anni e meno di 

10 nel mondo della 

ospitalità/ristorazione/organizzazione di 

viaggi ed eventi (codice rilevabile dal 

certificato camerale) 

10 

 

Esperienza minore di 5 anni nel mondo 

della ospitalità/ristorazione/organizzazione 

di viaggi ed eventi (codice rilevabile dal 

certificato  camerale)  

0 
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Principio di selezione n 2: Progetto. (Peso 60) 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 

Il progetto 

prevede 

azioni 

congiunte 

delle 

associazioni 

per la 

promozione 

turistica con 

altre 

associazioni  o 

con enti e 

aziende 

pubbliche di 

promozione 

turistica  

Il  progetto prevede attraverso un contratto 

con operatori pubblici o privati di 

promozione turistica, una gamma di servizi 

completa in aggiunta a quelle semplici 

della ospitalità e/o ristorazione quali la 

valorizzazione e conoscenza del territorio 

 

40 

 

Il progetto 

prevede la 

partecipazion

e a fiere o 

azioni di 

marketing 

realizzate 

all’estero o sul 

territorio 

nazionale  

Azioni di marketing (comprese le 

partecipazioni ad eventi sul territorio 

italiano) rivolte ad una clientela  italiana  

20 

Azioni di marketing (comprese le 

partecipazioni ad eventi sul territorio 

italiano) rivolte ad una clientela  estera 

10 

Il progetto non prevede azioni di marketing 
 

0 

 

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di sostegno è pari a 100. 

11.1 Modalità di formazione della graduatoria 

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le 
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seguenti modalità: 

  1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio; 

2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma dei punteggi relativi a 

ciascun criterio. 

 

Sono ammesse a finanziamento le sole domande di sostegno che conseguono un 

punteggio minimo pari a 51. 

 

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla 

concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando. 

 

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di 

investimento complessivo indicato in domanda di sostegno. 

 

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della 

domanda di sostegno, verificati nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto. 

 

12 .PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE        

Così come previsto al par. 21.2 delle Disposizioni Generali: 

 - nel caso di partenariati già costituiti, il capofila, nella persona del rappresentante legale, 

presenta la Domanda di Sostegno in nome e per conto di tutti i partner (c.d. “Domanda 

di accesso individuale con creazione dei legami associativi”); 

- nel caso di partenariati non ancora costituiti, la Domanda deve essere presentata dal   

soggetto designato a capofila. 

   Qualora i soggetti cooperanti volessero costituirsi in una forma associativa dotata di una 

propria soggettività giuridica la costituzione dovrà avvenire prima della presentazione della 

Domanda di Sostegno. Quest’ultima sarà presentata dal nuovo soggetto per mezzo dei 

legali rappresentanti. 

 

 La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente 

bando al presente paragrafo , comprensiva delle dichiarazioni previste per 

l'ammissibilità, l'affidabilità e la valutazione. 

Saranno dichiarate immediatamente non ricevibili le istanze: 
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1.  presentate oltre il termine; 

2.  sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato,      

               prive di sottoscrizione; 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al capitolo 9 delle Disposizioni Generali 

del PSR Campania 2014-2020, “Modalità di presentazione delle Domande per le Misure non 

connesse alla superficie”. 

Le domande di sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite 

compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa 

costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale” /anagrafico. 

Ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno, il Beneficiario potrà ricorrere 

ad una delle seguenti modalità: 

• Presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato 

dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato; 

• Presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega 

per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, 

accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile 

regionale delle utenze” presso la UOD 50 07 06. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al capitolo 9 delle Disposizioni Generali 

 del PSR Campania 2014-2020, “Modalità di presentazione delle Domande per le Misure non 

 connesse alla superficie. 

 La documentazione da presentare a pena di inammissibilità della domanda è di seguito 

riportata: 

Domanda di Sostegno – obbligatoria - con allegata la check - list documentale, 

 

1. Progetto dell'intervento: 

Relazione dettagliata che contenga le seguenti informazioni: 

 elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche 

principali; 

 analisi del contesto territoriale; 

 descrizione delle attività , dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione; 

 descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività legate 
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all'attuazione del progetto; 

2. Documenti attestanti condizioni di valutazione : 

• Certificati che attestano le componenti professionali richieste per  popolare il 

primo 

                 punto del principio di   selezione 1- composizione dell'associazione; 

sono da prendere in considerazione Lauree in Economia aziendale; Economia del turismo; 

Ingegneria gestionale; Marketing; Scienze turistiche , così come diplomi e corsi di 

qualificazione (con almeno 200 ore di frequenza)per le stesse materie.  
• Certificati che attestino l'esperienza, così come richiesto per popolare il secondo 

                punto del principio di selezione 1- composizione dell'associazione;  

sono da pendere in considerazione attestati che provino attività nel mondo del turismo, 

codici di attività previsti nel camerale che attestino gli anni  di attività nei comparti previsti e 

comunque affini al turismo. 

• Atto di impegno che permetta di popolare il primo punto del principio di selezione 

2-    progetto.   

 Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, 

consulenze, partecipazione ad eventi, azioni di marketing), tre offerte di preventivo 

prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette 3 offerte devono contenere, ove pertinenti, 

una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle 

pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di 

esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di 

realizzazione) e sui costi di realizzazione. 

 

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte di preventivo, nella relazione tecnica preliminare 

deve essere attestata l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di 

fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un’accurata indagine di 

mercato. 

 

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo 

orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili 

dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale. 

 

Inoltre, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario 

deve presentare una disaggregazione per voce di costo delle attività da eseguire, la 
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descrizione delle modalità operative che contrassegnano l’attività da svolgere e delle 

risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro. 

 

Crono-programma degli investimenti e modalità di erogazione del contributo (SAL- Saldo)  

Lista di eventuali altri documenti presentati e/o dichiarazioni, sottoscritta dal beneficiario: 

Inoltre: 

 In caso di partenariato già costituito, l’atto costitutivo e il mandato speciale con 

rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di 

quanto ulteriormente precisato nel presente bando con allegata copia di documento di 

identità in corso di validità del legale rappresentante; 

In caso di partenariato costituendo, la dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi nella 

forma di ATI / ATS e conferimento del mandato speciale con poteri di rappresentanza al 

soggetto designato quale capofila, in caso di ammissione a finanziamento, (allegato 1) con 

copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei soggetti 

appartenenti al costituendo partenariato. Al capofila, inoltre, deve essere conferito 

mandato a presentare la Domanda. 

L’atto di costituzione del soggetto e il mandato speciale con rappresentanza conferito al 

capofila deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di 

concessione del contributo. 

 In caso di forma associativa dotata di una propria soggettività giuridica, Delibera del 

competente organo statutario nel quale: 

− autorizza il Legale Rappresentante a chiedere e riscuotere il contributo; 

− approva il Piano delle Attività con la relativa previsione di spesa e il correlato 

piano finanziario; 

− assume l’impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico, 

unitamente alla eventuale quota eccedente il massimale di spesa previsto. 

. 

13 . PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

     Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una 

Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La 

presentazione avviene per via telematica per il tramite dei CAA, dei professionisti 

abilitati o delle competenti Unità Operative Dirigenziali della Direzione Generale delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali come meglio specificato al Par. 9 delle 
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Disposizioni Generali. 

   La presentazione della Domanda di pagamento con procedura di “Domanda di accesso 

individuale con creazione dei legami associativi” prevede:  

    nel caso di ATI / ATS,  deve essere presentata dal soggetto capofila del partenariato in 

nome e per conto di tutti i partner, sulla base del mandato speciale con 

rappresentanza a lui conferito. Il capofila, pertanto, assume il ruolo di referente 

dell’amministrazione per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione 

del progetto, nonché di soggetto che percepisce le erogazioni del contributo da parte 

dell’OP AgEA, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner. 

     nel caso in cui il partenariato sia costituito in una forma giuridica dotata di autonoma 

soggettività, la Domanda di Pagamento è presentata da tale soggetto attraverso i 

propri organi rappresentativi. 

 

E’ possibile presentare richieste di liquidazione dell’aiuto corrispondenti alle attività 

parzialmente eseguiti. 

 

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.  

 

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto. E’ possibile erogare 

acconti fino a 90% dell’importo dell’aiuto totale concesso.  

 

Domanda di pagamento per stato di avanzamento. 

E’ possibile portare a rendiconto solo spese riferite a fatture totalmente pagate anche se 

riferite ad acconti sui beni o servizi. 

Le istanze di pagamento per SAL devono essere accompagnate dalla seguente 

documentazione, organizzata e trasmessa con le modalità precisate dalle Disposizioni 

Attuative Generali in modalità digitale: 

• relazione con indicazione delle spese sostenute, delle attività realizzate, del livello di 

conseguimento degli obiettivi proposti e informazioni sull’andamento delle 

realizzazioni comunque previste firmata da un tecnico abilitato; 

• copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento  per le spese 

sostenute;  

• elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti 

effettuati; 
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• dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per realizzare 

il progetto; 

• estratto del conto corrente dedicato all’investimento; 

• certificato di iscrizione al Registro delle Imprese fornitrici dei servizi, in corso di validità 

e con l’esplicita dichiarazione di inesistenza di stati di fallimento, concordato 

preventivo o di amministrazione controllata (per le società). 

Sulla documentazione trasmessa  verranno svolte verifiche per accertare che le spese: 

risultino sostenute esclusivamente dal beneficiario nell’arco temporale compreso fra 

l’epoca di protocollazione della domanda di sostegno e la data di presentazione della 

domanda di pagamento per SAL; fanno eccezione le spese previste al capitolo 8.  

Spese ammissibili come di seguito riportate:  

  per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio); 

- risultino effettivamente attestate da bonifici bancari emessi a valere sul conto corrente 

bancario dedicato e appaiono disposti direttamente a favore del creditore per il 

pagamento delle fatture relative agli acquisti effettuati, alle opere realizzate ed alle 

prestazioni ricevute; 

- risultino comprovate da fatture per le quali i venditori/creditori avranno rilasciato 

specifica liberatoria, corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento.  

Nella causale dei bonifici devono essere indicati gli estremi della/e fatture di volta in volta 

pagate ed i relativi importi: 

Le fatture dovranno: 

a) riportare il CUP assegnato all’iniziativa; 

b) riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le 

stesse si riferiscono;  

c) risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato, ai preventivi -che verranno nelle 

stesse esplicitamente richiamati; 

d) risultare emesse, a meno di specifica autorizzazione concessa, dalle ditte prescelte 

in fase di presentazione della domanda di aiuto. 

Per i documenti di spesa  portati a rendiconto, deve essere dimostrato l’effettivo 

pagamento dell’ ’IVA che, tuttavia, può rimanere esclusa dalla spesa finanziabile. 

 

 Domanda di pagamento a saldo 

Entro il termine indicato nel decreto di concessione, ovvero entro le scadenze fissate da 
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eventuali provvedimenti di proroga, andranno richiesti agli attuatori con le modalità 

indicate dalle disposizioni generali: 

• l’accertamento sopralluogo per verificare l’attuazione del progetto di investimento 

finanziato  

•  l’esplicito pagamento delle somme ritenute spettanti a saldo del contributo 

concesso.  

 

La presentazione della Domanda oltre il termine prescritto, comporta l’applicazione di 

riduzioni / esclusioni nella misura stabilita nel documento contenente le Disposizioni regionali 

in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni. 

 

La richiesta di pagamento del saldo deve essere accompagnata dalla seguente 

documentazione organizzata e trasmessa con le modalità precisate dalla Disposizione 

Attuative Generali in modalità digitale: 

• relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di 

conseguimento degli obiettivi proposti, firmata da un tecnico abilitato;  

• copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (esclusivamente 

bonifici bancari o ricevute bancarie, assegni circolari non trasferibili);  

• elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti 

effettuati; 

• dichiarazioni liberatorie dei venditori e/o dei prestatori di servizi utilizzati per realizzare il 

progetto; 

• certificato di iscrizione al Registro delle Imprese fornitrici dei servizi, in corso di validità 

e con l’esplicita dichiarazione di inesistenza di stati di fallimento, concordato 

preventivo o di amministrazione controllata (per le società); 

La determinazione dell’importo del contributo ancora da pagare terrà conto delle somme 

già liquidate a titolo di anticipazione e/o di SAL. 

Indipendentemente dalle verifiche e dallo svolgimento dei controlli – che comunque 

andranno espletati entro 30 giorni- potranno essere considerate esclusivamente le sole 

spese effettivamente sostenute per la realizzazione del piano di miglioramento, fino al limite 

indicato nel provvedimento di concessione dei benefici, che: 

- risulteranno sostenute esclusivamente dal beneficiario nell’arco temporale compreso 

fra la protocollazione della domanda di sostegno e il termine ultimo concesso per la 

realizzazione degli investimenti; in tal senso spese sostenute successivamente il termine 
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ultimo concesso per la realizzazione del progetto e la data di richiesta del pagamento 

non verranno prese in considerazione; fanno eccezione le spese previste al capitolo 8. 

Spese ammissibili come di seguito riportate:   per la predisposizione del progetto (studi, 

analisi, indagini sul territorio); 

- saranno attestate da bonifici bancari o da assegni circolari tutti emessi a valere sul 

conto corrente bancario dedicato e disposti direttamente a favore del creditore per il 

pagamento delle fatture relative agli acquisti effettuati, ed alle prestazioni ricevute; 

- risulteranno comprovate da fatture per le quali i venditori/creditori avranno rilasciato 

specifica liberatoria, corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento.  

Nella causale dei bonifici dovranno essere indicati gli estremi della/e fatture di volta in volta  

pagate ed i relativi importi. 

Le fatture dovranno: 

e) riportare il CUP assegnato all’iniziativa; 

f) riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le 

stesse si riferiscono;  

g) risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato, ai preventivi - che verranno nelle 

stesse esplicitamente richiamati; 

h) risultare emesse, a meno di specifica autorizzazione concessa, dalle ditte prescelte in 

fase di presentazione della domanda di aiuto. 

Per i documenti di spesa portati a rendiconto, deve essere dimostrato l’effettivo pagamento 

dell’IVA che, tuttavia, può rimanere esclusa dalla spesa finanziabile. 

L’ammissibilità degli investimenti realizzati e delle relative spese accertate è subordinata 

inoltre alle seguenti verifiche da svolgere anche con sopralluogo e con riferimento a tutte le 

spese sostenute, anche riferite a SAL già liquidati: 

Sono riconosciute le parcelle dei professionisti che hanno prestato la propria opera 

nell’attuazione e/o progettazione degli interventi se la spesa sia stata effettivamente 

sostenuta dal beneficiario. Le suddette prestazioni, laddove previsto da disposizioni 

legislative, dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici iscritti agli Ordini ed ai 

Collegi professionali di specifica competenza. In questo caso, le relative spese potranno 

essere ammesse alla liquidazione solo se è riscontrata la corrispondenza tra chi effettua la 

prestazione professionale (apposizione di timbro dell’ordine professionale di appartenenza) 

e chi ha emesso la fattura relativa alla prestazione stessa ovvero, tali spese saranno ritenute 

ammissibili al finanziamento ove sia riscontrato un collegamento diretto fra il soggetto 
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offerente il servizio, il soggetto che effettua la prestazione (es. socio, dipendente, Direttore 

Tecnico, etc.) e quello che emetterà la relativa fattura. In tal senso, non sono poste 

limitazioni alle forme giuridiche associative, purché queste abbiano nel proprio oggetto 

sociale l'attività di progettazione richiesta (art. 45, comma 2, lettera c., del Reg. (UE) n. 

1305/2013 ed par. 12.4.3 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla 

superficie e/o agli animali.  

Le spese in discussione potranno essere riconosciute solo a seguito di acquisizione di copia 

dei modelli F24 comprovanti l’effettivo versamento delle ritenute d’acconto se dovute.  

A sopralluogo andranno verificate le realizzazioni delle azioni di pubblicità degli interventi 

finanziati secondo quanto indicato nelle disposizioni generali. (applicazione di targhe o 

allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del progetto finanziato). 

 

Nei casi in cui verrà accertata la parziale attuazione del progetto ammesso a 

finanziamento, dovrà verificarsi che l’incompleta realizzazione degli investimenti non faccia 

venir meno le condizioni di ammissibilità a finanziamento dell’iniziativa già indicate per le 

varianti.  

Ove l’accertamento sopralluogo dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per 

importi inferiori al 60% di quanto previsto, si procederà alla revoca del contributo concesso 

ed al recupero delle somme già liquidate. Sulle somme da restituire dovranno essere 

corrisposti gli interessi (tasso di riferimento).  

14.MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 

In coerenza con quanto stabilito nel presente bando, la tempistica per la realizzazione degli 

interventi ed i termini entro i quali dovranno essere ultimati saranno specificati dal 

Provvedimento di concessione, tuttavia il tempo massimo concedibile non potrà superare 

gli otto mesi. Sempre in coerenza con il bando, il Provvedimento prescriverà, altresì, i termini 

ultimi per la presentazione delle Domande di Pagamento. Il mancato rispetto delle 

scadenze previste comporta l’applicazione di penalità secondo quanto previsto dalle 

Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni. 

I servizi previsti dal piano degli investimenti devono essere realizzati dalle ditte prescelte in 

occasione della presentazione dell’istanza; la loro modifica, solo se motivata direttamente 

dal fornitore interessato per condizioni oggettive che impediscono di rispettare l’offerta, 

deve essere preventivamente richiesta e può essere autorizzata sempreché siano rispettate 

le stesse condizioni dell’offerta selezionata, pena inammissibilità della spesa sostenuta. 
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L’avvio delle operazioni connesse alla realizzazione del progetto deve avvenire entro 15 

giorni decorrenti dalla data di emanazione della Provvedimento di concessione dell’aiuto e 

deve essere negli stessi termini comunicato a mezzo invio di PEC alla UOD attuatrice.  

In caso di mancata comunicazione, decorso un mese dal termine fissato si procederà 

secondo quanto stabilito dalle Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e 

sanzioni. 

15.PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI 

È facoltà del Soggetto Attuatore concedere proroghe nei termini e alle condizioni fissate 

nelle Disposizioni Generali al par. 14.2.  

È facoltà del Soggetto Attuatore concedere varianti nei termini e alle condizioni fissate nelle 

Disposizioni Generali al par. 14.3.  

È consentito ai beneficiari, nei termini e alle condizioni fissate nelle Disposizioni Generali al 

par. 16.4, rinunciare ai finanziamenti concessi.  

16. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI  

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni e 

dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni 

del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a 

Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017, ed in particolare: 

- rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando  

- mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione;  

- rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la presentazione della 

Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma;  

- comunicare le eventuali varianti dell’operazione;  

- non produrre prove false o omissioni per negligenza; 

- adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità previste dal 

Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii.; 

- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;  

- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa 

all’intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell’impegno; 

- fornire i dati per le attività di monitoraggio; 

- comunicare la PEC; 

- comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato 

o co-intestato al Beneficiario / IBAN; 
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- rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 

- comunicare, tempestivamente e per iscritto, ulteriori richiese da specifici 

provvedimenti, quali, ad esempio, l’avvenuto inizio dei lavori, ecc.;  

- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di 

“Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati 

dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto 

previsto in materia di cessione di azienda; 

- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come 

definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

- realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando. 

In particolare, in caso ATI/ATS, il Capofila – in quanto operante in rappresentanza degli altri 

membri del partenariato è tenuto a: 

• assicurare il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto; 

• predisporre e inviare all’ Autorità di Gestione la domanda di pagamento, in nome e 

per conto proprio e degli altri partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la 

documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di 

pagamento; 

• ricevere le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro 

ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, 

rendicontate e riconosciute; 

• in caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni 

amministrative e riduzioni, informare tempestivamente i partner interessati, 

provvedere al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e trasferirle 

all'organismo pagatore;  

• garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile 

adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al progetto; 

• assicurare il mantenimento del requisito del punteggio minimo per tutta la durata 

dell’impegno; 

• presentare le fatture quietanzate con apposita liberatoria a giustificazione delle 

spese sostenute. 

 

17. CONTROLLI 

Le procedure concernenti ai controlli sono disciplinate dalle Disposizioni Attuative Generali 

per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020. 
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18. RIDUZIONE E SANZIONI 

In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come specificati 

nel precedente articolo 16 “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario sarà sanzionato, previo 

contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 “Sanzioni, riduzioni, esclusioni” delle 

Disposizioni e come dettagliato nel Documento “Disposizioni regionali generali di 

applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 

nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 

23/06/2017.   

Si precisa che, con riferimento all’obbligo relativo al  

- rispetto dei criteri di ammissibilità, è di seguito riportata la tabella che riporta le 

condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando, che, nello specifico, devono 

permanere successivamente alla concessione del sostegno. 

 

Criterio di ammissibilità Momento del 

controllo 

Tipologia di 

controllo 

Tipo di 

sanzione 

% di 

recupero 

dell’importo 

erogato 

Requisiti del soggetto 

richiedente 

Fino al pagamento 

del saldo / Ex post 

Amministrativo / 

Controllo in loco  

Revoca 100 

Requisiti del progetto Fino al pagamento 

del saldo / Ex post 

Amministrativo / 

Controllo in loco  

Revoca 100 

 

- mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione, a seguire il dettaglio dei 

criteri di selezione che devono permanere successivamente alla concessione del 

sostegno, con la specifica, per ciascun criterio, del momento del controllo, della 

tipologia di controllo e della sanzione con l’eventuale indicazione della percentuale 

di recupero del sostegno erogato. 
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Criterio di selezione  Momento del 

controllo 

Tipologia di 

controllo 

Tipo di 

sanzione 

% di 

recupero 

dell’importo 

erogato 

Competenza dei 

componenti 

dell’Associazione 

Fino al pagamento 

del saldo  

Amministrativo 

/ Controllo in 

loco   

Revoca  

 

100 

Requisiti del Progetto Fino al pagamento 

del saldo  

Amministrativo 

/ Controllo in 

loco /  

Revoca  

 

100 

Qualora il punteggio complessivo attribuito alla Domanda di Sostegno risulti inferiore al 

minimo ammissibile previsto dal Bando, ovvero risulti inferiore al punteggio attribuito alla 

prima di Domanda di Sostegno inserita in graduatoria e non ammessa. 

 

19. MODALITA’ DI RICORSO  

I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dalle Disposizioni Attuative Generali delle Misure non 

connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.  

 

20.INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI 

Le Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali 

del PSR Campania 2014-2020 disciplinano nel dettaglio il trattamento delle informazioni per 

le finalità legate alla gestione ed attuazione del PSR. 

 

21.ALLEGATI 

1. Dichiarazione di impegno ATS/ATI; 

2. Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA; 

3. Format Accordo di Partenariato; 

4. Dichiarazione di affidabilità del richiedente; 

5. Dichiarazione Avvio Attività; 

6. Dichiarazione Conclusione delle attività; 

7. Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. Dichiarazione sugli aiuti “De Minimis”. 
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9.  

 

 



  

 

 

 

 
 

1 
 
 

Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ATI/ATS 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 
16.3.1 -  Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. 

 
I sottoscritti: 

1) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail____________________________ 
PEC___________________________ 
 

2) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail____________________________ 
PEC___________________________ 
 

3) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail____________________________ 
PEC___________________________ 
 

4) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
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_________________ fax_____________, mail____________________________ 
PEC___________________________ 
 
 

5) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail____________________________ 
PEC___________________________ 
 

6) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail____________________________ 
PEC___________________________ 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, con la sottoscrizione 
della presente 

DICHIARANO 

- di impegnarsi, in caso di concessione, a costituirsi, con atto notarile,  in ATI/ATS e a 

conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza di tutto il 

partenariato al seguente soggetto: ................................................................................, 

in qualità di capofila, ai fini della presentazione della domanda di sostegno per la 

tipologia di intervento 16.3, della/delle domande di pagamento e per qualsiasi 

altra rappresentanza nei confronti della Regione Campania, in nome e per conto 

di tutto il partenariato, ai sensi di quanto previsto dal bando di attuazione; 

- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione dell’ATI/ATS da costituirsi, 

salvo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, sulla base del presente 

impegno ed a perfezionare in tempo utile il mandato, ai sensi di quanto previsto 

dal bando di attuazione;  
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- che detto ATI/ATS è composto da: 

a) ………………………………………. MANDATARIA, che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al …. % ed eseguirà le seguenti parti della fornitura/del 

servizio: ………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………MANDANTE, che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al …. % ed eseguirà le seguenti parti della fornitura/del 

servizio: ………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………MANDANTE, che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al …. % ed eseguirà le seguenti parti della fornitura/del 

servizio: …………………………………………………. 

d) ……………………………………………………. 

e) ……………………………………………………. 

 

Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Timbro e firma 

__________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i dichiaranti. 
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Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE CCIAA 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 
16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ______________________ , residente a ______________ in  

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa (denominazione e 

ragione sociale) con sede legale in _________________________________ (Prov______),  

Via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),  

Partita IVA /Codice Fiscale _______________________ telefono _____________ fax__________ 

email____________________________ PEC ________________________________________ 

 im p re sa  a d e re n te  a l C o n so rzio / Re te / ATI/ ATS (specificare)_________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a 
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

 
DICHIARA 

che la propria impresa è iscritta alla CCIAA di ……………………., dal ……………………., con 

il numero REA ……………………… e codice ATECO …………………, e che gli ulteriori dati 

relativi all’impresa sono i seguenti: 

• denominazione___________________________________________________________________ 

• forma giuridica _________________________  

• codice fiscale/partita IVA ___________________________ 

• sede legale________________________________________________________________________ 

• data di costituzione ________________________  

• capitale sociale ____________________ di cui versato ______________________________ 

•  sedi secondarie e unità locali ___________________________________________________ 
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• oggetto sociale ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• L’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica di 

seguito indicati: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA CARICA 

    
    
    

 

• SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI E QUOTE: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA QUOTA CAPITALE 

    
    
    
 

• AMMINISTRATORI E TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA CARICA 

    
    
    
 

• DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI): 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA CARICA 

    
    
    

 

• matricola INPS: ____________________ 

• matricola INAIL: ___________________ 

 

• di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
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Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

 

 

__________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 

 

Importante: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare - amministratore - legale 
rappresentante di tutti i soggetti che dovranno raggrupparsi in ATI/ATS. Nel caso di consorzio o rete 
di imprese, la dichiarazione deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante del consorzio o 
della rete, qualora dotati di organo comune e soggettività giuridica, anche dai titolari - legali 
rappresentanti delle singole aziende consorziate o riunite in rete, che partecipano all’intervento. 
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Allegato 3 
 

FORMAT ACCORDO DI PARTENARIATO 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 
16.3.1 -  Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
TRA 

(Ragione Sociale Azienda) ………………………………, CUAA …………………………………. 
Tipologia d’impresa …………………….. iscritta al registro delle imprese di 
……………………… REA n. ……….………………. con codice ATECO ………………….. 
,C.F./P.IVA……………………………………. con sede legale a …………………………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………………….,  legale rappresentante 
…………………………………(indicare nominativo) nato a ……………………. il …………………. 
e residente ……………………., via ……………………………………. CF……………………………, 
recapito telefonico…………………………. PEC……………………………………….. 
in qualità di “Soggetto Capofila” del Partenariato 
 

E 
 

Ragione Sociale Azienda) ………………………………, CUAA …………………………………. 
Tipologia d’impresa …………………….. iscritta al registro delle imprese di 
……………………… REA n. ……….………………. con codice ATECO ………………….. 
,C.F./P.IVA……………………………………. con sede legale a …………………………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………………….,  legale rappresentante 
…………………………………(indicare nominativo) nato a ……………………. il …………………. 
e residente ……………………., via ……………………………………. CF……………………………, 
recapito telefonico………………….. PEC……………………………………….. 
 

E 
 

Ragione Sociale Azienda) ………………………………, CUAA …………………………………. 
Tipologia d’impresa …………………….. iscritta al registro delle imprese di 
……………………… REA n. ……….………………. con codice ATECO ………………….. 
,C.F./P.IVA……………………………………. con sede legale a …………………………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………………….,  legale rappresentante 
…………………………………(indicare nominativo) nato a ……………………. il …………………. 
e residente ……………………., via ……………………………………. CF……………………………, 
recapito telefonico………………….. PEC……………………………………….. 
 

E 
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Ragione Sociale Azienda) ………………………………, CUAA …………………………………. 
Tipologia d’impresa …………………….. iscritta al registro delle imprese di 
……………………… REA n. ……….………………. con codice ATECO ………………….. 
,C.F./P.IVA……………………………………. con sede legale a …………………………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………………….,  legale rappresentante 
…………………………………(indicare nominativo) nato a ……………………. il …………………. 
e residente ……………………., via ……………………………………. CF……………………………, 
recapito telefonico………………….. PEC……………………………………….. 
 

E 
 

Ragione Sociale Azienda) ………………………………, CUAA …………………………………. 
Tipologia d’impresa …………………….. iscritta al registro delle imprese di 
……………………… REA n. ……….………………. con codice ATECO ………………….. 
,C.F./P.IVA……………………………………. con sede legale a …………………………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………………….,  legale rappresentante 
…………………………………(indicare nominativo) nato a ……………………. il …………………. 
e residente ……………………., via ……………………………………. CF……………………………, 
recapito telefonico………………….. PEC……………………………………….. 
 
(ripetere per ciascun Azienda inclusa nel partenariato) 
 
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 
 

PREMESSO CHE 

 
- la Regione Campania con D.R.D. n. ………………… del …………………… ha 

approvato e pubblicato il bando della tipologia d’intervento 16.3.1 “Contributo 
per associazioni di imprese del turismo rurale” del PSR Campania 2014/20 (di 
seguito «Bando»); 

-  ai sensi del Bando, possono presentare la domanda di sostegno più soggetti 
associati in Partenariato costituito/costituendo (ATI/ATS) e che abbiano 
formalizzato la partnership mediante specifico accordo (di seguito «Accordo di 
Partenariato»); 

- ai sensi del Bando, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere: 
nominativo e ruolo dei singoli soggetti che aderiscono al partenariato con 
l’indicazione della sede legale/CUAA/Tipologia di impresa/Cod. ATECO e del 
Soggetto Capofila; modalità organizzative, ruoli ed impegni di ciascuno soggetto 
del partenariato; indicazione della quota di progetto (contributo pubblico e 
cofinanziamento) attribuita a ciascun partner per la realizzazione delle attività del 
Piano. 
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TUTTO QUANTO PREMESSO  

 
per la realizzazione del Progetto “______________________________________________” 
(indicare la denominazione del Progetto che si intende proporre) tra le Parti, si sottoscrive 
il seguente 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 
Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 
interazione e funzionamento del partenariato finalizzato alla presentazione e l’attuazione 
del progetto “………………………………………………………” e disciplinare i singoli ruoli e 
compiti nonché gli impegni reciproci, inclusi quelli finanziari. 
 
Articolo 2 – Impegni reciproci 
Le Parti si impegnano a:  

a) leggere, validare e approvare il Progetto; 
b)  realizzare le attività di propria competenza previste rispettando il 

cronoprogramma, i tempi di esecuzione e le modalità definite dall'Accordo di 
Partenariato, dal Bando e dal Progetto; 

c) aggiornare il fascicolo aziendale validato; 
d) non richiedere e non percepire altri contributi pubblici analoghi a quelli della 

tipologia finanziati; 
e) assicurare ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria 

delle spese ammissibili non coperte dal contributo pubblico (cofinanziamento); 
f) presentare le fatture quietanzate con apposita liberatoria a giustificazione delle 

spese sostenute e altra documentazione a supporto della rendicontazione; 
g) restituire le somme indebitamente percepite, a seguito di accertamento di sanzioni 

amministrative e riduzioni; 
h) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 

808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato III; 
i) comunicare le informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 

1305/2013; 
j) consentire, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte della 

Regione Campania o di altri organismi deputati; 
k) assicurare il supporto alle verifiche e ai controlli in loco che la Regione Campania 

riterrà di dover effettuare; 
l) ……………………………………… 

(indicare ulteriori altri  impegni reciproci e obblighi ). 
 
Articolo 3 – Individuazione del Soggetto Capofila 
Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato [indicare lo denominazione 
di uno dei Portners]…………………………………………. con il compito di eseguire tutti gli 
adempimenti indicati nel bando necessari all’inoltro della domanda di sostegno e come 
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responsabile nei confronti della Regione Campania per la realizzazione del progetto, in 
caso di ammissione al finanziamento,  assumendo, in quanto tale, compiti di 
coordinamento e di attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi. 
 
Articolo 4 – Responsabilità e compiti del Soggetto Capofila 
Il Soggetto Capofila: 

• ha funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo di 
Partenariato e si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti 
all’Accordo di Partenariato;  

• presenta la domanda di sostegno, di pagamento ed eventuali domande di variazioni 
del Progetto, incluse quelle relative al piano finanziario in nome e per conto del 
partenariato; 

• cura i rapporti con l’Amministrazione regionale per le diverse fasi di attuazione e 
sorveglianza del Progetto;  

• attua tutte le iniziative descritte nel Progetto, entro i tempi previsti dal 
cronoprogramma; 

• garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i partner, 
ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli 
obiettivi di progetto e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi 
lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del Progetto; 

• rappresenta tutti i partner del Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti 
all’Autorità di Gestione del PSR e dell’Organismo pagatore o suo delegato, per 
qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento; 

• garantisce il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal Bando e dalle 
Disposizioni Generali. 

 
Inoltre, in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato è tenuto 
a: 

• assicurare il coordinamento e l’ avanzamento finanziario e la rendicontazione del 
Progetto; 

• predisporre e inviare all’ Autorità di Gestione la domanda di pagamento, in nome 
e per conto proprio e degli altri partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la 
documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di 
pagamento; 

• ricevere le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro 
ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente 
sostenute, rendicontate e riconosciute; 

• in caso di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, informare 
tempestivamente i partner interessati, provvedendo, eventualmente al recupero 
delle di somme indebitamente percepite e agli eventuali interessi di mora, 
trasferendo le stesse all'organismo pagatore;  

• garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile 
adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al progetto; 

• monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner segnalando 
tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano 
incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto; 

• ……………………………………………. 
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(elencare eventuali altri impegni) 
 
 
Articolo 5 - Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 
Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una o più 
parti delle attività di Progetto finalizzato al raggiungimento comune degli obiettivi previsti, 
secondo quanto dettagliato nel Progetto e di seguito evidenziato:  
 
Ragione Sociale   
Ruolo e compito nella realizzazione del 
progetto 

 
 
 
 
 

Responsabilità Soggetto Capofila 
Quota di partecipazione  € 
Quota %di attività di propria competenza % 
(Ripetere la tabella per ciascun soggetto partner) 
 
La quota di partecipazione rappresenta l’importo da indicare in ciascuna tabella   riferito 
alla spesa comprensiva del contributo in conto capitale pari al 80% e del 20% di quota di 
cofinanziamento. 
 
Articolo 6 – Modalità organizzative 
(Composizione della struttura organizzativa e gestionale del partenariato con particolare 
cura nella descrizione dei canali di informazione e comunicazione con tutti i soggetti 
coinvolti che consentano di conoscere in modo aggiornato e completo l’andamento del 
progetto e quindi di intervenire tempestivamente laddove vi siano problematiche). 
 
Articolo 7 – Decorrenza e Durata 
Il presente Accordo di Partenariato, allegato alla domanda di adesione al bando della 
Sottomisura 16.3.1 del PSR Campania 2014-2020, decorre dalla data della sua 
sottoscrizione e fino al……………………… (si precisa che la validità dell’Accordo di 
Partenariato dovrà essere garantita almeno fino alla conclusione del Progetto). 
 
Articolo 8 – Responsabilità 
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che gli 
obblighi e impegni previsti dal Bando e dalle Disposizioni Generali per la realizzazione del 
Progetto, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi 
stabiliti esclusivamente a carico del Capofila. 
 
 
Luogo e data________ 
 
(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner) 
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Allegato 4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 
16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. 

Soggetto richiedente: ………….…………………………………………………………………………. 

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente1 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___)  

il _________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede 

legale ___________________________________________________________________ (Prov______) 

in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), 

partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ 

fax_______________ email________________________________________ 

PEC______________________________________________ 

 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese; 
DICHIARA 

a) di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

                                                           
1La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del GC. Nel caso in cui il 
GC sia costituita in forma di consorzio di cooperative agricole o rete di imprese, la dichiarazione 
deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante del consorzio o rete, anche dai legali 
rappresentanti delle singole consorziate o riunite in rete, che partecipano al Piano. Dal titolare – 
amministratore - legale rappresentante di tutti i soggetti che dovranno raggrupparsi in ATS/ATI. 
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b) di non aver subito condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti, consumati o 

tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-

ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni 

altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

c) (in caso di società o associazione) di non essere soggetto a sanzione interdittiva di 

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti b) e c) devono sussistere ed essere dichiarati dal 
titolare (e al direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e al direttore 
tecnico), se si tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari (e al direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. 
Per altro tipo di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
vigilanza che abbiano la legale rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  
 
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da 

determinare la commissione di reati penalmente rilevanti; 

e) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di 

frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo 

II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

f) di non essere stato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di 

sostegno, oggetto di revoca  del contributo concesso nell’ambito della stessa 

tipologia di intervento del PSR Campania 2007/2013 o del PSR Campania 

2014/2020, non determinata da espressa volontà di rinuncia, fatti salvi i casi in cui 

sia ancora in corso un contenzioso; 

g) di non aver subito una revoca parziale o totale del contributo concesso 

nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non aver ancora 

interamente restituito l’importo dovuto. 
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Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, …………………….       Timbro e firma 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato 5 

 

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ 

 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 

16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale.  
Soggetto beneficiario: ………….……………………………. 
CUP /CIG ……………………………………………………….  
 

Comunicazione di avvenuto inizio delle attività. 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in 
via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 
in qualità di rappresentante legale della ___________________________________, con sede 
legale _____________________________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 
IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 
email_______________ PEC_____________,  
 
beneficiaria di contributi giusto Provvedimento di concessione n. ………. del ……,  
 
 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

di aver dato avvio al progetto  denominato “…………………………………………….” in data 
……………………….., come evidenziato dal documento probante l’avvio, allegato alla 
presente in copia conforme all’originale. 
 
Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 
 

__________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 



  

 

 

 

 
 

 
 
 

Allegato 6 

 

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE ATTIVITA’ 
 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 

16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale.  
 Soggetto beneficiario: ………….………………………………… 

CUP /CIG …………………………………………………………… 
Comunicazione di conclusione delle attività. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in 
via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 
in qualità di rappresentante legale della ___________________________________, con sede 
legale _____________________________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 
IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 
email_______________ PEC_____________,  
 
beneficiaria di contributi giusto Provvedimento di concessione n. ………. del ……,  
 
 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 
di aver concluso le attività relative al progetto denominato 
“……………………………………”in data ……………………….. come si evince dall’ultimo 
documento contabile quietanzato, ovvero entro il termine dei …….. mesi previsti dalla 
data del Provvedimento di Concessione. 
 
Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 
 

_________________________ 



  

 

 

 

 
 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato 7 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 
16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. 

 Soggetto richiedente: ………….………………………………………….. 
 CUP/CIG………………………………………………………………………. 

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale 

della _________________________, con sede legale __________________________________ 

(Prov______) in via/Piazza ______________________________________ 

n.___________(CAP_____________), partita IVA / Codice Fiscale_______________________ 

telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________  

□ capofila del partenariato composto da ………………………………………………..; 

 

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ……………..…. del ………………,  
 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito 

dell’intervento agevolato, 
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DICHIARA 

 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito 

dell’intervento in oggetto è il seguente: 

- conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

 intestato a: 

1) _______________________________________________________________ 

 

 che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il conto corrente 

dedicato sopra indicato. 

SI IMPEGNA 

 

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto 

dichiarato con la presente. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 

personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato 8 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AIUTI  

«DE MINIMIS» EX REG. 1407/2013 
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Tipologia di intervento 16.3.1 

– Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. 
 Soggetto richiedente: ………….………………………………………….. 
 CUP/CIG………………………………………………………………………. 

Dichiarazione sugli “aiuti de minimis”. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale 

della _________________________, con sede legale __________________________________ 

(Prov______) in via/Piazza ______________________________________ 

n.___________(CAP_____________), partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono 

_________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________  
 
al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile Reg. UE n. 1305/2013 - PSR Campania 2014-
2020 – Bando Misura 16.3.1 – bando emanato con decreto n. _____________________ del 
___/___/___ e s.m.i. BURC______________________ che concede aiuti soggetti alla regola del «de 
minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 
352/1 del 24/12/2013 
 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 

SEZIONE A «natura dell’impresa» 
 

� che l’impresa non è collegata (cd.  «impresa unica» come definita all’art.2, 
comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013); 
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�  che l’impresa è collegata (cd. «impresa unica» come definita all’art.2, comma 
2 Regolamento (UE)  n.  1407/2013 del 18 dicembre 2013) -  in questo caso la 
sezione B della presente dichiarazione va compilata in modo da contenere 
tutti i dati delle imprese tra cui esiste la relazione 

 
SEZIONE B «rispetto del massimale» 

 
- se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti aiuti «de minimis» barrare la lettera a); 
- se l’impresa e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto 

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti 
«de minimis» barrare e compilare la lettera b); 

- se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto 
nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari aiuti «de minimis», 
barrare e compilare la lettera c); 

- se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio 
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis», 
barrare e compilare la lettera d). 

 
a) Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente 

e nei due esercizi finanziari precedenti, aiuti «de minimis», anche in 
considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni. 

 
b) Che l’impresa rappresentata e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto, 

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti 
aiuti «de minimis»: 

 

Data Impresa 
beneficiaria 

N. provvedimento 
concessione 

contributi 
Ente concedente Importo dell’aiuto 

     
     
     
     
     
     
     

Totale     
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c) In  caso  di  fusioni/acquisizioni, che  a  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  alla  
fusione  o all’acquisizione sono stati  concessi, nell’esercizio finanziario corrente 
e  nei  due  esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime 
«de minimis»: 

 

Data Impresa 
beneficiaria 

N. provvedimento 
concessione 

contributi 
Ente concedente Importo dell’aiuto 

     
     
     
     
     
     
     
     

Totale     

 

d) In caso di scissioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, 
prima della scissione, i seguenti contributi pubblici in regime «de minimis» 
nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi precedenti: 

 

Data Impresa 
beneficiaria 

N. provvedimento 
concessione 

contributi 
Ente concedente Importo dell’aiuto 

     
     
     
     
     
     
     
     

Totale     
 
 

SEZIONE C «campo di applicazione» 
Barrare una delle tre 

opzioni 
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� Che l’impresa opera solo in settori economici ammissibili al finanziamento1 
 

� Che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di 
separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti oggetto 
della presente domanda non finanziano attività escluse dal campo di 
applicazione. 

 
� Che l’impresa  opera  anche  nel  settore  del  trasporto  di  merci  su  strada  per  

conto  terzi, disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione 
dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di «de minimis» non finanziano le 
diverse attività oltre i massimali pertinenti. 

 
SEZIONE D «condizioni di cumulo» 

Barrare una delle due 
opzioni 

 
� Che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda 

l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato. 

� Che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda 
l’impresa rappresentata HA beneficiato dei seguenti aiuti di Stato. 

 
 

Norma comunitaria 
applicata 

Data e n. provvedimento 
concessione contributi 

Ente concedente Importo 
dell’aiuto 

    
    
    
    
    
    

Totale    
 
Dichiara inoltre di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa e di 

conoscere tutte le disposizioni di cui al REG (UE)1407/2013 ed in particolare di quanto 

disposto dall’art. 3 e dall’ art. 5; 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per 
cui sono raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
-  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

                                                           
1  Sono esclusi la pesca, l’acquacoltura, l’agricoltura (produzione primaria) a particolari condizioni, le attività 
connesse all’esportazione, gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati- si veda le 
precisazioni all’articolo 1 comma 1 del Reg. 1407/2013 
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-  titolare del trattamento è la Regione Campania; 
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente 

dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del 

trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 
 
Luogo e data                                                  

 
 
Firma per esteso del legale rappresentante  

e timbro  dell’impresa 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente 
dichiarazione è stata sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 
 
ALLEGATO-  Informativa  
 

1. Le agevolazioni di cui al provvedimento indicato nella dichiarazione sono 
soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza 
minore («de minimis»)– G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352 e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal 
predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte 
l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.  

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica2 non 
può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.  

3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai 
sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” concessi a 
norma di altri regolamenti de minimis  o del reg (UE) 360/123 ottenute dal 
beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due 

                                                           

2Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni 
seguenti:  

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima.  

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il 
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
3 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de 
minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 
26.4.2012, pag. 8). 
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esercizi fiscali precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, 
questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno 
per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.  

4. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi 
costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del 
rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o 
dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, 
in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla 
Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi 
ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di 
Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una 
decisione adottata dalla Commissione. 

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) L’Equivalente Sovvenzione, è 
l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso. 
Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, 
qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in 
sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio 
dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della 
percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, 
dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al 
momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato 
periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 
Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle 
spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una 
volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a 
titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). In 
ogni caso valgono le disposizioni di cui all’art. 4 del reg 1407/13. 

 
timbro dell’impresa  

e firma del legale rappresentante  
(per esteso e leggibile)  
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BANDO 
 

Misura 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte 
e dei mercati locali. 
Tipologia di intervento16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per 
creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI   
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35, paragrafo 2 lett. d) e lett. e) e 

paragrafo 5; 
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione; 
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la 
realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. 

• L.R. n. 20 del 08/08/2014 “Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei 
distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”. 

• L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di 
prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 
(riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di 
qualità e dei distretti di filiera)"; 

• Disposizioni attuative Generali delle misure non connesse alla superficie e/o 
agli animali v. 2.0 (di seguito “Disposizioni Generali”) in vigore alla data di 
apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.  
 

2. OBIETTIVI E FINALITÀ 
L’analisi di contesto e quella SWOT (W11 e W15) del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Campania, hanno messo in evidenza le condizioni 
oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole 
campane (W11), le quali si caratterizzano per una dimensione media ridotta 
rispetto a quella nazionale e per una elevata frammentazione, incapaci di 
sviluppare forme stabili di offerta collettiva.    
Inoltre, nell’ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua 
a rappresentare l’anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a 
valle della filiera stessa (W15), a favore, cioè, del settore commerciale, 
distributivo e del trasporto. 
Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03 (Migliorare le performance 
economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale), F05 (Favorire 
l’aggregazione dei produttori primari), F06 (Favorire una migliore organizzazione 
delle filiere agroalimentari e forestali), F07 (Migliorare e valorizzare la qualità delle 
produzioni agricole, alimentari e forestali) e, indirettamente, F19 (Favorire una più 
efficiente gestione energetica) che la presente tipologia d’intervento 
contribuisce a soddisfare influendo anche sugli obiettivi trasversali clima e 
innovazione. 
Con il presente bando la tipologia d’intervento 16.4.1, incentivando la 
cooperazione tra produttori primari ed altri soggetti della filiera, contribuisce 
prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo di cui alla Focus Area 3a 
(migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto 
per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 
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corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali) e secondariamente agli obiettivi di cui alla Focus Area 2a 
(migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare 
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la 
diversificazione delle attività) e alla Focus Area 6a (favorire la diversificazione, la 
creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione). 
In particolare, i principali obiettivi che la tipologia d’intervento 16.4.1 persegue 
sono: 

− superare le limitate dimensioni delle aziende agricole, che rappresentano 
un vincolo, favorendo le forme di aggregazione; 

− accrescere il valore dei prodotti dell’agricoltura attraverso l’abbattimento 
delle fasi che separano l’agricoltore dal consumatore, con 
l’implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di 
crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo; 

− migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo 
l’efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la 
trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala; 

− tutelare la piccola agricoltura. 
 

In tal senso, la tipologia d’intervento16.4.1 contribuisce alla valorizzazione dei 
territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola 
agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di 
passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione 
della biodiversità vegetale. 
 

3. AMBITO TERRITORIALE 
La tipologia d’intervento 16.4.1 trova applicazione su tutto il territorio della 
Regione Campania. 
 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione complessiva della tipologia d’intervento16.4.1 per il PSR Campania 
2014-2020 è fissata in euro 5.000.000,00. La suddetta dotazione potrebbe essere 
suscettibile d’incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, 
nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili. 
Per il presente Bando la dotazione è fissata in euro 3.000.000,00. 
 

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Il presente bando sostiene la costituzione e il funzionamento di Gruppi di 
Cooperazione (GC) rappresentati da partenariati formati da almeno due 
imprese agricole ed altri soggetti della filiera, che intendono conseguire un 
progetto comune finalizzato a realizzare attività promozionali, in un contesto 
locale, nell’ambito di filiere corte e dei mercati locali, nonché a creare e 
sviluppare forme di vendita basate sulla logica della filiera corta e dei mercati 
locali. 
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Il Piano delle Attività proposto, deve essere elaborato e gestito con un 
approccio di tipo collettivo, nel senso che le attività previste devono essere 
realizzate dal partenariato nel suo insieme e non individualmente dai singoli.  
L’obiettivo è quello di aumentare il trend di crescita dei prodotti da filiere corte 
offerti in mercati locali, ancora poco diffusi in alcuni contesti ma che offrono 
sicuramente particolari benefici, ampliando la possibilità di incontro tra 
produttori agricoli e consumatori, aumentando la vendita diretta e favorendo la 
conoscenza e la valorizzazione dei territori rurali di origine dei prodotti. 
 
La tipologia di intervento 16.4.1, prevede azioni da attuare in forma collettiva da 
parte di più soggetti, nei seguenti ambiti: 

1. cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali (articolo 35, paragrafo 2, lettera d) 
del regolamento UE n. 1305/2013); 

2. attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali (articolo 35, paragrafo 2, lettera e) del 
regolamento UE n. 1305/2013). 

 
Il primo è connesso alle attività di creazione e sviluppo di filiere corte e mercati 
locali di prodotti agricoli, utili strumenti, questi ultimi, per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della tipologia d’intervento, indicati 
al precedente articolo 2 del presente bando.  
 
Il secondo è strettamente connesso alle azioni di cui al precedente punto 1, di 
cui ne è una componente essenziale, ed è finalizzato ad attività promozionali a 
raggio locale associate allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, da 
realizzare in forma collettiva da parte del partenariato nel suo insieme.   
 
In conformità all’articolo 11 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, quindi si 
definisce: 

- filiera corta: filiera che coinvolge non più di un intermediario tra agricoltore e 
consumatore (un intermediario è un soggetto che acquista un prodotto 
dall’agricoltore, ne prende il controllo e lo rivende al consumatore); 

- mercato locale: mercato di vendita diretta di prodotti agricoli, anche 
trasformati, basata sulla logica della filiera corta, oppure quando si 
commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo 
di 75 chilometri dall’azienda agricola di origine del prodotto all’interno del 
quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita. 

 
Lo sviluppo delle filiere corte comporta la creazione di un rapporto di fiducia e di 
avvicinamento tra imprese agricole e consumatore finale, consentendo alle 
prime di recuperare valore aggiunto e al secondo di trarre vantaggio di un 
rapporto qualità- prezzo più adeguato. In tal modo si contribuisce al 
mantenimento della ricchezza all’interno del territorio e ad aumentare la 
sensibilità alla qualità e stagionalità del prodotto. 
 
Negli ambiti indicati ai precedenti punti 1 e 2 sono consentite le seguenti 
azioni/attività: 
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a) costituire il partenariato; 
b) realizzare le attività di promozione e informazione della filiera corta e 

dei mercati locali per far conoscere i vantaggi e le implicazioni 
derivanti dall’acquisto dei prodotti agricoli tramite filiera corta o nei 
mercati locali. Le attività di informazione e promozione non devono 
riguardare marchi commerciali privati ma devono essere realizzate a 
rappresentare il partenariato nel suo complesso attraverso marchi e 
loghi che identifichino i prodotti da filiera corta e mercati locali; 

c) produrre materiale promozionale e realizzare campagne informative, 
che pubblicizzano i prodotti locali o da filiera corta; 

d) realizzare attività di animazione dell’area interessata per ampliare la 
partecipazione al progetto; 

e) organizzare e/o partecipare ad eventi, manifestazioni e fiere a livello 
locale anche mediante allestimento di stand dimostrativi nell’ambito 
dei canali HO.RE.CA (Hotel, Restaurant e Catering), in cui proporre 
degustazioni di prodotti locali e da filiera corta; 

f) realizzare attività di vendita in forma collettiva di prodotti agricoli in 
mercati locali anche attraverso accordi sottoscritti con GDO oppure 
canali HO.RE.CA oppure mediante tipologie assimilabili ai Farmer’s 
Markets; 

g) realizzare eventi formativi attinenti le filiere corte e i mercati locali a 
favore dei partner aderenti al GC. 

 
Relativamente alla attività di cui alla lettera f), si precisa che la stessa è 
consentita se connessa ad attività promozionali. 
 
Il progetto proposto deve seguire un cronoprogramma degli interventi da 
attuare, contenente la descrizione e la tempistica di realizzazione degli 
interventi. 
 

6. BENEFICIARI 
Il soggetto che può presentare una domanda di sostegno per la presente 
tipologia d’intervento è il Gruppo di Cooperazione (GC) che deve assumere 
una delle seguenti configurazioni: 
1. Consorzio di imprese, contratto di rete (soggetto con personalità giuridica); 
2. Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo ed altre forme prive di 

autonoma soggettività fiscale. 
Relativamente alla forma giuridico-societaria n. 1., di cui all’elenco sopra 
riportato,  Il GC deve essere già costituito al momento della presentazione della 
domanda di sostegno. Relativamente alla forma giuridico-societaria n. 2.  può 
non essere già costituito al momento della presentazione della domanda di 
sostegno. 
Il GC deve essere composto da almeno due imprese agricole singole o 
associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima possono aggregarsi al 
GC, altri soggetti della filiera non necessariamente attivi nel settore agricolo, 
purché sia mantenuta la prevalenza della parte agricola. L’obiettivo è costituire 
o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la 
vendita diretta di prodotti agricoli anche trasformati. 
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Possono supportare il GC anche soggetti la cui presenza è funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi della tipologia d’intervento ed a condizione che 
la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo, come ad esempio: Enti 
pubblici che mettono a disposizione spazi per l’allestimento di mercati di vendita 
diretta, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni che 
sostengono la realizzazione di campagne promozionali attuate dal partenariato 
costituito tra soggetti privati e rivolte a promuovere prodotti locali e da filiera 
corta. 

In particolare, possono far parte del GC, in forma singola o associata, i seguenti 
soggetti: 

• imprese agricole; 
• imprese operanti nella trasformazione e/o nella commercializzazione dei 

prodotti agricoli, fermo restando che il prodotto deve restare agricolo 
dopo la manipolazione/trasformazione (Allegato I del Trattato); 

• altri soggetti che non sono beneficiari del sostegno ma la cui presenza 
può essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del 
progetto (esempio Enti/Associazioni/Organizzazioni che mettono a 
disposizione spazi, sponsorizzano o patrocinano le iniziative ma che non 
sono destinatari di contributi e non realizzano spese nell’ambito del 
progetto).  

L’eventuale patrocino delle attività da parte di Enti pubblici sarà disciplinato 
secondo quanto previsto dai singoli Enti. 

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme prive 
di autonoma soggettività fiscale, tra le aziende che si associano deve essere 
individuato un soggetto “capofila” al quale i soggetti partner devono conferire, 
con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza. 

In particolare, il Soggetto Capofila: 

• ha funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo 
di Partenariato, si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti 
partecipanti all’Accordo;  

• presenta la domanda di sostegno di pagamento ed eventuali domande di 
variazioni del Piano di Attività, incluse quelle relative al piano finanziario in 
nome e per conto del partenariato; 

• cura i rapporti con l’Amministrazione regionale per le diverse fasi di 
attuazione e sorveglianza del Piano di Attività;  

• attua tutte le iniziative descritte nel Piano di Attività, entro i tempi previsti dal 
cronoprogramma, curando tutti gli aspetti inerenti la rendicontazione delle 
spese sostenute; 

• garantisce il coordinamento complessivo del Piano di Attività facendo in 
modo che i partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano 
alla realizzazione degli obiettivi di progetto e assicurando l’interazione e il 
confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di 
sviluppo/implementazione/divulgazione del Piano; 
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• rappresenta tutti i partner del Progetto ed è l'interlocutore di riferimento 
davanti all’Autorità di Gestione del PSR e dell’Organismo pagatore o suo 
delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento; 

• garantisce il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal Bando e dalle 
Disposizioni Generali. 
 

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
Per l’accesso al sostegno previsto dal presente bando il richiedente deve: 

1) possedere i requisiti di affidabilità elencati al par. 12.1 delle Disposizioni 
Generali e in particolare: 
a.1 non avere subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli 
articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 
codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni 
altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
a.2 non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 
231/2001; 
a.3 non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non 
essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
a.4 non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 
81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti; 
a.5 non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II 
e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della 
Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando); 
a.6 non aver subito una revoca parziale o totale del contributo concesso 
nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013 e che non abbia 
ancora interamente restituito l’importo dovuto.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni singolo partner che 
aderisce al GC al momento della presentazione della domanda e per tutta la 
durata del progetto. 

 

2)  Possedere i seguenti requisiti aziendali specificati per ciascuna tipologia 
di soggetto componente il GC:  
Nel caso di Imprese agricole: 

- iscrizione alla CCIAA e possesso di P.IVA con codice di attività 
ATECO 01 (http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007); 
- avere sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni, nella Regione 
Campania. 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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Ai fini dello svolgimento delle attività su aree pubbliche, l’iscrizione alla CCIAA è 
richiesta anche per i soggetti esonerati ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 
marzo 1997, n. 77, con fatturato annuo inferiore ai 7.000 euro. 
Inoltre i prodotti agricoli ammissibili ai fini del progetto devono essere ottenuti su 
parcelle agricole ubicate nel territorio regionale. 
 

Nel caso di imprese di trasformazione e commercializzazione:  
- iscrizione alla CCIAA e possesso dei codici ATECO specifici dei prodotti 

alimentari e delle bevande, tenuto conto che i prodotti ammissibili nel 
progetto devono rientrare tra quelli elencati nell’allegato I del Trattato di 
Funzionamento dell’Unione Europea. 

 
- Nel caso di ATI/ATS già costituite/costituende: designazione di Soggetto 

Capofila del partenariato a seguito di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza da parte dei partner. 

 
Altro requisito del richiedente è rappresentato dalla corretta tenuta del 
“fascicolo aziendale” (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, 
istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 co 3), che 
dovrà essere aperto/aggiornato/validato da tutti i soggetti del partenariato, ai 
fini della presentazione della Domanda di Sostegno e/o Pagamento, secondo le 
modalità indicate nei paragrafi 8.1.1 e 8.1.2.  delle Disposizioni Generali. Per i 
soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato, il cui 
contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni 
anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati. 

Con riferimento al soggetto capofila, di partenariati costituiti/costituendi, è 
necessario che questi provveda attraverso il CAA ad indicare nel proprio 
“fascicolo aziendale” tutti i soggetti appartenenti al partenariato, secondo le 
modalità indicate nel paragrafo 21.1.1.  delle Disposizioni Generali. 
 
Tutti i requisiti di ammissibilità saranno oggetto di apposita dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000, da ciascun partner direttamente o, trattandosi di 
persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti legali, ed allegata alla 
domanda di sostegno, come indicato nel successivo paragrafo 11 - 
Presentazione domande di sostegno e documentazione da allegare.  
Resta inteso che le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla 
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, la revoca del finanziamento 
concesso con il recupero della somma eventualmente già liquidata, 
maggiorata degli interessi di legge, nonché l’esclusione della possibilità di 
richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Campania 2014/2020. 
Per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti si rinvia alle Disposizioni Generali. 
 
Si precisa che le attività realizzate dal partenariato devono essere a vantaggio 
del settore agricolo a prescindere dal fatto che gli altri eventuali soggetti che 
aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo. Tale condizione deve 
essere chiaramente ed obiettivamente indicata e dimostrabile negli elaborati 
progettuali e nel Piano delle Attività. 
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Le attività che si intendono realizzare devono essere svolte nel territorio della 
Regione Campania. 
I prodotti previsti ed indicati nel progetto devono rientrare tra quelli elencati 
nell’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. 
Per il rispetto della filiera corta, tra produttori agricoli primari ed il consumatore, 
non può inserirsi più di un intermediario e, per il rispetto del mercato locale le 
attività devono essere basate sulla logica della filiera corta o realizzate entro un 
raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall’azienda agricola di produzione 
(per tutte le aziende che aderiscono al partenariato). 
 

8. SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la costituzione e l’esercizio 
(funzionamento) del partenariato, per la realizzazione degli eventi di promozione 
a raggio locale dei prodotti in forma collettiva e tutte le altre spese sostenute per 
la realizzazione delle azioni previste nel Piano delle Attività. 
In particolare, sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili alle tipologie 
di seguito indicate: 

A. studi sulla zona interessata, analisi di mercato e studi fattibilità, 
predisposizione del progetto; 

B. costituzione (amministrativi e legali) del partenariato finalizzato alla 
creazione e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali di prodotti 
agricoli; 

C. esercizio del partenariato per tutta la durata del progetto finalizzato a 
realizzare promozione e informazione sulla filiera corta e sui mercati 
locali e per far conoscere i vantaggi e le implicazioni derivanti 
dall’acquisto dei prodotti agricoli da filiera corta e nei mercati locali e 
per organizzare e/o partecipare ad eventi, manifestazioni e fiere a 
livello locale anche mediante allestimento di stand dimostrativi 
nell’ambito dei canali HO.RE.CA (Hotel, Restaurant e Catering), in cui 
proporre degustazioni e testing di prodotti locali e da filiera corta; 

D. animazione dell’area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori 
ai consumatori al fine di rendere attuabile ed ampliare la 
partecipazione al progetto; 

E. promozione finalizzata a potenziare l’aggregazione, la 
programmazione e l’integrazione delle filiere agroalimentari; 

F. promozione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto 
e valorizzazione e promozione di nuovi prodotti agricoli e/o processi 
produttivi sempreché riferiti ad attività agricola. 

 
Nel dettaglio, con riferimento alle tipologie sopra indicate, sono ammissibili le 
spese di seguito elencate:  
 
A) Studi preliminari e di contesto:  

• Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei 
fabbisogni, predisposizione di studi di fattibilità, di indagini di marketing e 
spese di progettazione. 

B) Costituzione del partenariato di progetto:  
• spese amministrative e legali per la costituzione del GC. 
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Le spese di cui alle precedenti lettere A) e B) unitamente alle spese relative alla 
tenuta di conto corrente dedicato rientrano tra le spese generali di Progetto 
pertanto sono ammissibili nella misura massima del 5% (paragrafo 12.4.3 delle 
Disposizioni Generali) della spesa complessiva ammessa, regolarmente 
documentata e solo se strettamente commisurata alla portata e connessa alla 
gestione del Piano delle Attività.  
C) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del 

progetto: 
• Eventi formativi attinenti alle tematiche specifiche al mercato locale e 

alla filiera corta, destinati ai soggetti che aderiscono al partenariato: 
- compenso per personale esperto di settore senior e professionista con 

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo /materia nel 
settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 € per evento-giornata 
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi 
previdenziale obbligatori; compenso per personale esperto di settore 
senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale 
nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 € 
per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di 
eventuali contributi previdenziale obbligatori.  

- affitto sala riunioni incluso l’allestimento (arredi e attrezzature) utile alla 
realizzazione dell’evento, fino ad un massimo di 2.000 € per 
evento/giorno. 

• Realizzazione/allestimento di mercati locali finalizzati alla vendita in forma 
collettiva di prodotti agricoli, anche attraverso la vendita diretta o 
Farmer’s Markets: 
- oneri amministrativi (tasse, contributi, diritti di occupazione, parcheggi, 

ecc.);  
- affitto e allestimento degli spazi/stand, incluso montaggio e 

smontaggio; 
- noleggio di materiale di supporto e servizi fino ad un massimo di 1.500 € 

per evento. 
• Personale direttamente impiegato nel progetto:  

- Le attività possono essere affidate a terzi o svolte da personale del 
beneficiario, dipendente a tempo indeterminato, a tempo 
determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, disciplinato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015. 
La spesa per personale va riferita alle sole ore effettivamente 
occorrenti per la gestione del progetto e strettamente connesse alle 
attività previste dallo stesso. In progetto il monte ore va indicato 
complessivamente per attività e mese, a consuntivo vanno dettagliate, 
per unità utilizzata, le ore impiegate nell’attività in questione e il totale 
delle ore rese da parte del personale (time-sheet nominativo).  
 
In caso di personale interno si dovrà produrre la relativa 
documentazione attestante l’impiego nel progetto sia in termini 
temporali che di attività svolta. Il costo del personale interno deve 
essere quantificato in base al costo orario per persona e alla durata 
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della sua prestazione, suddivise per azione e per mese di attività. Tali 
informazioni, raccolte in tabelle dettagliate, devono essere disponibili e 
verificabili dalla Regione in fase di istruttoria e di controllo. 
 
Nella formula che segue si riporta il metodo di calcolo su base annuale 
in cui il costo orario del personale rendicontabile è ottenuto 
rapportando la retribuzione annua lorda, comprensiva della parte degli 
oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore, al numero di 
ore annue lavorabili pari a 1.720: 

  
[(RAL+DIF+OS)/ h/lavorabili] x h/uomo 

 
RAL: retribuzione annua lorda comprensiva della parte degli oneri 
previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore; 
DIF: retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma); 
OS: eventuali oneri sociali e fiscali a carico del beneficiario non compresi in 
busta paga; 
h/lavorabili: ore lavorabili annue pari a 1.720, art. 68 comma 2 del REG. (UE) 
1303/13; 
h/uomo: ore di impegno dedicate effettivamente al progetto. 

 
I costi dichiarati dal Beneficiario quali spese per il personale dovranno essere 
supportati da documentazione idonea a ricostruire il metodo utilizzato per 
definire l’importo rendicontato, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal 
beneficiario, attestante la retribuzione lorda su base annua del personale 
impiegato nell’operazione. 
Se il personale rendicontato è impegnato solo parzialmente nell’attuazione 
dell’operazione, sarà necessario fornire anche un’attestazione che indichi la 
parte di costo destinata al progetto calcolato con riferimento alla su indicata 
formula. Inoltre, a supporto del costo rendicontato per ciascun lavoratore 
impiegato, dovrà essere fornito, un foglio presenze, o Timesheet, sul quale sono 
mensilmente registrate le ore giornaliere dedicate all’operazione e la descrizione 
dettagliata delle attività svolte. 
 
D) Attività animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group, 

workshop, seminari, convegni, visite aziendali, rivolte ad un pubblico di 
consumatori: 
 affitto e allestimento di sale fino ad un massimo di 2.000 € per 

evento/giorno; 
 compenso per personale esperto di settore senior e professionista con 

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo /materia nel 
settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 € per evento-giornata 
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi 
previdenziale obbligatori; compenso per personale esperto di settore 
senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale 
nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 € 
per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di 
eventuali contributi previdenziale obbligatori;  



  

 
 

 

 
 

 
 
 
       

- Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 - 
Pagina 12 di 30 

 ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e 
propagandistico relative all’evento fino ad un massimo di 2.500 € per 
ogni evento; 

 costo dei prodotti da promuovere offerti in degustazione, fino ad un 
massimo dell’80% del prezzo franco azienda, incluso 
trasporto/spedizione. Ai fini della quantificazione del valore dei prodotti 
fanno fede le documentazioni fiscali (fatture, autofatture e bolle di 
accompagnamento) emesse dalle aziende agricole coinvolte. I 
prodotti devono provenire dalle coltivazioni aziendali; 

 external services ovvero l’acquisizione di tutti quei servizi esterni al 
partenariato e necessari ai fini della realizzazione degli eventi e non 
ricompresi nelle precedenti voci. 

 
E) Campagne informative e promozionali finalizzata a potenziare 

l’aggregazione, a favorire il trend di crescita dei prodotti da filiera corta e 
mercati locali, la programmazione e l’integrazione delle filiere 
agroalimentari, rivolte ad altri operatori del settore: 
 affitto e allestimento di sale fino ad un massimo di 2.000 € per 

evento/giorno; 
 compenso per personale esperto di settore senior e professionista con 

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo /materia nel 
settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 € per evento-giornata 
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi 
previdenziale obbligatori; compenso per personale esperto di settore 
senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale 
nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 € 
per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di 
eventuali contributi previdenziale obbligatori.  

 realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative 
all’evento fino ad un massimo di 2.500 € per ogni evento; 

 altri servizi necessari all’organizzazione e realizzazione degli eventi. 
 

F) Partecipazione a fiere ed esposizioni mostre ed altri eventi finalizzati a 
promuovere, anche attraverso degustazioni e testing sui canali HO.RE.CA, 
le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e valorizzare nuovi 
prodotti agricoli e/o processi produttivi riferiti ad attività agricola: 
 quote di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della 

manifestazione;  
 affitto e allestimento di spazi espositivi/stand, incluso montaggio e 

smontaggio; 
 noleggio di materiale di supporto e servizi fino ad un massimo di 1.500 € 

per evento; 
 ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e 

propagandistico relative all’evento fino ad un massimo di 2.500 € per 
ogni evento; 

 external services ovvero l’acquisizione di tutti quei servizi esterni al 
partenariato e necessari ai fini della realizzazione degli eventi e non 
ricompresi nelle precedenti voci; 
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 costi per i prodotti da promuovere offerti in degustazione, fino ad un 
massimo dell’80% del prezzo franco azienda, incluso 
trasporto/spedizione. Ai fini della quantificazione del valore dei prodotti 
fanno fede le documentazioni fiscali (fatture, autofatture e bolle di 
accompagnamento) emesse dalle aziende agricole partner. I prodotti 
devono provenire dalle coltivazioni aziendali. 

 
Relativamente al compenso del personale di settore senior e professionisti, gli 
importi indicati sono riconosciuti nel caso in cui la prestazione è resa 
considerando la giornata lavorativa di 6 ore. Nel caso in cui la prestazione è resa 
parzialmente si deve procedere ad una riparametrazione del compenso. Gli 
importi dei compensi sono cumulabili fino ad un massimo di 10 giorni al mese, 
per ciascuno dei profili di riferimento, se le prestazioni richiedono un impegno 
continuativo e costante nel corso del Progetto. 
 
Relativamente al materiale informativo e propagandistico connesso alle attività 
promozionali sono ammissibili le seguenti spese: 

 Progettazione e ideazione grafica, elaborazione testi e traduzione, 
produzione e distribuzione di materiale cartaceo, video e strumenti 
multimediali;  

 acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su media, stampa, 
internet o altri mezzi ritenuti utili e che abbiano ampia visibilità; 

 cartellonistica e affissione. 
 

Tutto il materiale informativo e promozionale deve essere conforme alla 
normativa UE e nazionale di settore e deve essere riferito alle attività dell’intero 
partenariato e non riguardare singoli marchi aziendali. Inoltre, le quantità 
massime ammesse di materiale informativo e propagandistico devono essere 
congrue e commisurate con la portata del progetto. 
 
Sono, altresì, ammesse le spese strettamente connesse alla realizzazione delle 
attività di cui alle suddette lettere da D) a F) per viaggi, trasporti, vitto e alloggio, 
per un numero massimo di giorni pari alla durata della manifestazione più uno 
(giorno precedente l’inizio della manifestazione o successivo)e sostenute dal 
personale impegnato per l’organizzazione e gestione delle attività strettamente 
connesse al Piano delle Attività e altre risorse in seno al partenariato, 
debitamente documentate, entro il limite massimo del 5% della spesa 
complessiva ammessa, con le seguenti specifiche: 

- per il trasporto con mezzo proprio, è riconosciuto un rimborso sulla base dei 
chilometri percorsi, dalla sede del soggetto capofila o di altro soggetto 
partner fino alla sede di realizzazione dell’evento, per un valore unitario pari 
ad 1/5 del prezzo della benzina in vigore nel mese di riferimento come da 
tabelle dell’Automobile Club d’Italia (ACI) – www.aci.it, cui va aggiunto 
l’eventuale pedaggio autostradale ed il parcheggio del mezzo 
debitamente documentato. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti 
dai sistemi di calcolo dell’ACI; 

- per il trasporto con mezzi pubblici è riconosciuto il rimborso del prezzo del 
biglietto (bus, treno, traghetto, taxi, ecc.). Si specifica che con riferimento 
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all’uso di mezzi di trasporto pubblico è riconosciuto il prezzo del biglietto, 
nell’ambito della 2° classe, ove prevista; 

- per il trasporto con mezzi a noleggio sarà riconosciuto, il costo del noleggio 
del mezzo, che dovrà essere dimensionato alla portata dell’evento oltre le 
spese di carburante, pedaggi e parcheggio nei limiti sopra indicati; 

- per le spese di vitto e di alloggio, qualora sia dimostrabile l’oggettiva 
necessità del pernotto, sarà riconosciuto un rimborso entro i limiti del costo 
di 80 €/pax/giorno.  

In generale, i costi per i taxi urbani ed extraurbani e i mezzi a noleggio per 
trasporto persone, sono ammissibili soltanto nelle seguenti circostanze: 

- se la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea; 
- se nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per 

qualsiasi causa; 
- se il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed 

eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, 
all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive 
del personale interessato (es. trasferimenti obbligati in orari non 
coincidenti con mezzi pubblici, sciopero dei mezzi pubblici). 

 
In fase di attuazione, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, con 
almeno 15 giorni di anticipo, la data di realizzazione degli eventi previsti nel 
cronoprogramma, eventualmente non indicate con precisione in sede di 
presentazione della domanda di sostegno o che siano state oggetto di 
modifica.  
In mancanza di tale comunicazione, che deve avvenire tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo che sarà indicato nella comunicazione di 
ammissione al finanziamento del progetto, se in caso di controllo si dovesse 
riscontrare una non conformità rispetto al cronoprogramma ammesso, la spesa 
relativa alla specifica attività sarà esclusa dal pagamento. 
 
Sono escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio già 
svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione. 
Inoltre, non sono ammissibili le seguenti spese: 

• l’Iva per la quale si rimanda a quanto stabilito nel par. 12.4.4. delle 
Disposizioni Generali di attuazione salvo nei casi in cui non sia 
recuperabile a norma delle leggi nazionali che regolano la materia; 

• le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta 
dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono al partenariato; 

• le spese inerenti gli investimenti (acquisto di macchine e attrezzature, 
immobili, impianti) e i beni materiali; 

• le spese inerenti interventi strutturali; 
• le spese inerenti attività di informazione, promozione e pubblicità di 

marchi commerciali di singole aziende; 
 
Le attività di promozione e pubblicizzazione che beneficiano degli aiuti previsti 
dal presente bando non sono contemporaneamente cumulabili con altri 
contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti per la realizzazione delle stesse 
iniziative. 
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Tutto il materiale informativo-promozionale deve essere coerente con le 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali - includendo l’impiego dei loghi 
comunitari, ove previsti e rispettare quanto indicato nel paragrafo 16.3.10 in 
tema Informazione e pubblicità delle Disposizioni Generali. In particolare, tutte le 
azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare 
riferimento al sostegno del FEASR e al progetto, pena la non ammissibilità della 
spesa in fase di rendicontazione 
 
Saranno ritenute ammissibili ed eleggibili, le spese ragionevoli, imputabili, 
pertinenti, congrui, proporzionate e necessarie per la realizzazione del Piano 
delle Attività, documentate ed effettivamente sostenute successivamente alla 
data di presentazione della domanda di sostegno, secondo quanto previsto al 
par. 12.4 delle Disposizioni Generali. 
 
Per verificare la ragionevolezza dei costi, per ogni voce di spesa è necessario 
acquisire 3 preventivi di spesa confrontabili, secondo le modalità previste al par. 
13.2.2.1 “Ragionevolezza dei costi” e, al par. 13.2.2.1.1. “Ragionevolezza delle 
spese generali” delle Disposizioni Generali. 
Ove non sia possibile disporre di 3 preventivi, deve essere attestato in apposita 
relazione tecnica, l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado 
di fornire i servizi previsti nel Piano delle Attività, dopo aver effettuato 
un’accurata indagine di mercato.  
 
La verifica sulla ragionevolezza delle spese e sulla conformità delle stesse rispetto 
al Piano delle Attività, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto 
integrale o parziale del sostegno.  
 
Le spese devono riguardare le attività sostenute dal partenariato nel suo insieme 
e non quelle sostenute ed imputabili ad un singolo partner (ad esempio non può 
essere riconosciuta la spesa inerente a materiale info-pubblicitario riferito ad un 
marchio commerciale della singola azienda che aderisce al partenariato).  
Le attività di promozione e informazione dei prodotti da filiera corta e da mercati 
locali o la realizzazione di eventi connessi, deve essere conseguita con un 
approccio cooperativo, nel senso che i singoli partner devono lavorare in 
sinergia per promuovere la conoscenza di prodotti agricoli di un determinato 
territorio nel loro insieme, individuabili mediante un marchio/logo comune che 
individui i prodotti da filiera corta e mercato locale. In altri termini, le attività 
devono essere finalizzate a far conoscere ai potenziali clienti, i vantaggi e le 
implicazioni derivanti dall’acquisto dei prodotti locali e da filiera corta di uno 
specifico territorio.  
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9. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% 
delle spese ammesse in sede di concessione, realmente sostenute dal 
partenariato e correttamente rendicontate nei modi e nei termini indicati al 
successivo art.12. 
Per ciascun progetto la spesa complessiva massima ammissibile è fissata in euro 
70.000,00. 

10. CRITERI DI SELEZIONE  
I progetti relativi alle domande ammissibili, saranno valutati e selezionati sulla 
base di una serie di fattori di valutazione con l’obiettivo di sostenere forme di 
aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che 
comprimono il valore aggiunto dell’anello più debole della catena del valore. 
I fattori di valutazione sono riferiti ai seguenti Principi e Criteri di selezione: 
 

Principio di selezione n. 1: Partecipazione di imprese agricole (max 40 punti). 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 
SI NO 

Partecipazione di 
imprese agricole 

Il punteggio è attribuito in base al numero di imprese 
agricole che aderiscono al GC (beneficiario): 

  
 

fino a 2 imprese agricole 0  

> 2 e fino a 5 imprese agricole 20  

> 5 e fino a 10 imprese agricole 30  

oltre 10 imprese agricole 40  
 

Principio di selezione n. 2: Maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle 
caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati. 
(max 15 punti). 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio 
SI NO 

Servizi aggiuntivi al 
consumatore in 
termini di informazioni 
sulle caratteristiche 
nutrizionali, di 
tracciabilità e di 
qualità dei prodotti 
acquistati 

Il punteggio è attribuito in base alle caratteristiche 
tecniche del progetto che deve prevedere o meno, 
dettagliandoli, servizi aggiuntivi al consumatore in termini 
di informazioni sulle caratteristiche nutrizionali, di 
tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati: 

  
 

 

Progetti che non prevedono servizi 
aggiuntivi al consumatore 

0  

Progetti che prevedono servizi aggiuntivi al consumatore 15  

 

Principio di selezione n. 3: Ampia gamma di prodotti agricoli (max 30 punti) 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio 

SI NO 
Numerosità di prodotti 
agricoli, intesa come 

L’attribuzione del punteggio è basata sulle caratteristiche 
tecniche del progetto che, tra l’altro, deve riportare il 
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“paniere” di beni 
coinvolti 

numero e la descrizione dei prodotti coinvolti. Sono favoriti 
i progetti che prevedono una maggiore gamma di 
prodotti in termini di paniere di beni:                                 

 
 

 
fino a 5 prodotti 0  

> 5 e fino a 10 prodotti      15  
> di 10 prodotti 20  

 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione SI NO 

Qualità dei prodotti 
agricoli, intesa 
come qualità 
certificata riferita ai 
prodotti 
agroalimentari 
tutelati a livello 
europeo (DOP, IGP, 
ecc.) e quelli di cui 
alla lettera a) par. 1 
dell'art. 16 del Reg 
(UE) n. 1305/2013. 

 
 
L’attribuzione del punteggio è basata sulle caratteristiche 
tecniche del progetto che, tra l’altro, deve indicare la 
tipologia dei prodotti coinvolti. Sono favoriti i progetti che 
prevedono prodotti a qualità certificata: 

 
almeno 1 prodotto certificato 

 
 
 
 
 

 
 

10 

 
 
 

 
 
 
 
0 

 
Principio di selezione n. 4: elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che 
prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori (max 
15 punti). 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio 
SI NO 

Qualità dei progetti 
in termini di 
sostenibilità 
ambientale che 
prevedono massima 
contrazione della 
filiera con minore 
movimentazione 
delle merci e 
riduzione dell’uso 
degli imballaggi. 

Sostenibilità ambientale dei progetti che prevedono la 
realizzazione di mercati locali con la massima contrazione 
della filiera corta, mediante la “Vendita diretta” da parte 
degli agricoltori. 
Per l’attribuzione del punteggio si valuta il progetto 
 

 
 

se è prevista la vendita diretta 

 

 

 

 

 

 

15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 45. 

Le domande di aiuto selezionate saranno ammesse a finanziamento, secondo 
l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

In caso di parità di punteggio è data priorità all’ordine cronologico di 
trasmissione tramite portale SIAN della domanda di sostegno.  

 
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE 

DA ALLEGARE 
Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite 
la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa 
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costituzione/aggiornamento del “fascicolo anagrafico/aziendale” secondo le 
modalità riportate al capitolo 9 “Modalità di presentazione delle domande per 
le Misure non connesse a superficie” delle Disposizioni Generali. 

I soggetti che possono presentare la domanda sono quelli indicati al 
precedente art. 6 del presente Bando. 

Così come previsto al par. 21.2 delle Disposizioni Generali: 

- nel caso di partenariati già costituiti, il capofila, nella persona del 
rappresentante legale, presenta la Domanda di Sostegno in nome e per 
conto di tutti i partner (c.d. “Domanda di accesso individuale con 
creazione dei legami associativi”); 

- nel caso di partenariati non ancora costituiti, la Domanda deve essere 
presentata dal soggetto designato a capofila. 

Qualora i soggetti cooperanti volessero costituirsi in una forma associativa 
dotata di una propria soggettività giuridica la costituzione dovrà avvenire prima 
della presentazione della Domanda di Sostegno. Quest’ultima sarà presentata 
dal nuovo soggetto per mezzo dei legali rappresentanti. 
 
La Domanda di Sostegno deve pervenire, entro i termini indicati nel Decreto di 
pubblicazione del presente bando. 
 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, a pena di 
esclusione: 

a) 1) In caso di partenariato già costituito, l’atto costitutivo e il mandato 
speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto 
previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel 
presente bando con allegata copia di documento di identità in corso di 
validità del legale rappresentante; 

2) In caso di partenariato costituendo, la dichiarazione congiunta di 
impegno a costituirsi nella forma di ATI / ATS (come da allegato n. 1) e 
conferimento del mandato speciale con poteri di rappresentanza al 
soggetto designato quale capofila, in caso di ammissione a 
finanziamento, con copia dei documenti di identità in corso di validità di 
tutti i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al costituendo GC. Al 
capofila, inoltre, deve essere conferito mandato a presentare la 
Domanda. 

L’atto di costituzione del soggetto e il mandato speciale con 
rappresentanza conferito al capofila deve essere presentato entro 15 
giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del 
contributo. 

3)  In caso di forma associativa dotata di una propria soggettività 
giuridica, Delibera del competente organo statutario nel quale: 
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− autorizza il Legale Rappresentante a chiedere e riscuotere il 
contributo; 

− approva il Piano delle Attività con la relativa previsione di spesa e il 
correlato piano finanziario; 

− assume l’impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a 
proprio carico, unitamente alla eventuale quota eccedente il 
massimale di spesa previsto.  

b)  Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 resa dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti appartenenti al CG costituendo e 
costituito, in caso di ATI/ATS, oppure dal Legale Rappresentante del GC 
costituito dotato di una propria soggettività giuridica, attestante 
l’iscrizione alla CCIAA (come da allegato n. 2); 

c) Accordo di Partenariato costituito/costituendo (come da allegato n. 3) 
che evidenzi composizione del GC costituito/costituendo (nominativo e 
ruolo dei singoli soggetti che aderiscono al partenariato, ragione 
sociale/sede legale/CUAA/Tipologia di impresa/Cod. ATECO), modalità 
organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, finalizzato a 
garantire la trasparenza nel funzionamento del partenariato e la corretta 
esecuzione delle attività previste dal Piano. Il Soggetto Capofila di ATI o 
ATS, individuato, deve svolgere funzione di coordinamento e di cura nella 
predisposizione dell’Accordo, si occupa dell’insieme delle adesioni dei 
soggetti partecipanti all’Accordo anche con riferimento alla quota di 
cofinanziamento totale e quella a carico di ciascuno soggetto partner,  
della preparazione, sottoscrizione e presentazione del Piano delle Attività 
e del correlato Piano finanziario condiviso da tutti i soggetti, della 
preparazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di sostegno 
e di pagamento e dei relativi allegati, in nome e per conto degli altri 
soggetti partecipanti. Inoltre, deve assumersi le specifiche responsabilità 
di monitoraggio ed attuazione del progetto nonché l’avanzamento 
finanziario e procedurale. 

d) In caso di forma associativa dotata di una propria soggettività giuridica, 
Statuto e Atto Costitutivo. 

e) Piano delle Attività (come da allegato n. 4) comprendente: 

• denominazione del gruppo di cooperazione; 
• soggetto capofila in caso di ATI/ATS;  
• numero dei soggetti che aderiscono al partenariato e nominativo dei 

legali rappresentanti dei singoli partner (Ragione 
sociale/CUAA/Tipologia di impresa/Cod. ATECO etc.); 

• descrizione delle attività a farsi,  degli obiettivi e dell'idea di progetto 
che si intende realizzare, che evidenzi la rilevanza del 
comparto/settore/filiere di intervento, e relativo cronoprogramma e 
tempistica di svolgimento delle singole attività; 

• sede operativa delle aziende agricole che aderiscono 
all’aggregazione; 

• i risultati attesi in termini di aumento di reddito per le imprese agricole; 
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• eventuali servizi aggiuntivi in termini di informazione sulle caratteristiche 
nutrizionali, di tracciabilità e qualità dei prodotti agricoli; 

• il numero e la tipologia di prodotti previsti con specifica indicazione 
del numero e della tipologia di quelli tutelati DOP, IGP e STG e altri di 
cui alla lettera a) paragrafo 1 dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

• indicazione, se prevista, di forme di vendita diretta da parte di GC 
costituiti esclusivamente da aziende agricole; 

• piano finanziario con descrizione dettagliata di ogni singola attività 
(costituzione del GC, animazione, funzionamento della cooperazione, 
promozione, organizzazione mercati locali, ecc.). 

f) tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e consulenza previsti dal 
Piano, accompagnati da una relazione tecnica preliminare di raffronto al 
fine di garantire il rispetto della congruità e ragionevolezza dei costi, e, se 
del caso, relazione tecnica che evidenzi l’impossibilità di individuare altri 
soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi richiesti,  secondo le 
modalità previste al par. 13.2.2.1 delle Disposizioni Attuative.  

Unitamente alla documentazione sopra indicata, inoltre, il richiedente deve 
allegare la seguente dichiarazione: 
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 
(come da allegato n. 5) relativa all’affidabilità del richiedente, così come 
prevista al par. 12.1 delle Disposizioni Generali, nel quale il richiedente attesta di: 

1) non avere subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli 
articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 
codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni 
altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

2) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 
231/2001; 

3) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, 
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in 
presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

4) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da 
determinare la commissione di reati penalmente rilevanti; 

5) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati 
di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e 
Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 
n. 283/1962; 

6) non aver subito una revoca parziale o totale del contributo concesso 
nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia 
ancora interamente restituito l’importo dovuto.  
 



  

 
 

 

 
 

 
 
 
       

- Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 - 
Pagina 21 di 30 

In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, a prescindere dalla forma dagli 
stessi prescelta per la successiva costituzione, i requisiti minimi di affidabilità 
devono sussistere in capo a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. 
 
Qualora sia verificata la mancanza anche di uno solo dei documenti previsti, la 
domanda è considerata non ammissibile al sostegno. 
Gli schemi degli allegati costituiscono parte integrante del Bando unitamente 
alle modalità di compilazione riportate negli stessi. 
 
Il Soggetto Attuatore adotta il Provvedimento di concessione del sostegno a 
favore del richiedente selezionato e collocatosi positivamente nella graduatoria 
regionale. 
 

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari 
titolari di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un 
provvedimento di concessione. 
La presentazione avviene per via telematica, tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente sul portale SIAN, nel rispetto delle scadenze 
indicate nei Provvedimenti di concessione/proroga, e secondo le modalità 
riportate al paragrafo 9.1 delle Disposizioni Generali.  

La presentazione della Domanda di Sostegno con procedura di “Domanda di 
accesso individuale con creazione dei legami associativi” prevede:  

• nel caso di ATI / ATS, la Domanda di Pagamento deve essere presentata 
dal soggetto capofila del partenariato in nome e per conto di tutti i 
partner, sulla base del mandato speciale con rappresentanza a lui 
conferito. Il capofila, pertanto, assume il ruolo di referente 
dell’amministrazione per la rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione del progetto, nonché di soggetto che percepisce le 
erogazioni del contributo da parte dell’OP AgEA, di cui è tenuto a ripartire 
gli importi tra i partner. 

• nel caso in cui il partenariato sia costituito in una forma giuridica dotata di 
autonoma soggettività, la Domanda di Pagamento è presentata da tale 
soggetto attraverso i propri organi rappresentativi. 

 
Non sono ammessi anticipi e il beneficiario deve presentare la prima domanda 
di pagamento a SAL (stato avanzamento lavori) entro i termini indicati nel 
Provvedimento di concessione e successivamente la presentazione della 
comunicazione di avvio delle attività del Piano (come da allegato n. 6). 
 
La prima domanda di SAL può essere presentata solo al raggiungimento della 
soglia di almeno il 20% della spesa complessivamente approvata e riferita alle 
attività previste dal cronoprogramma. 
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Oltre al primo SAL, sono ammessi altri SAL ad ogni ulteriore soglia di spesa del 
20%, per le attività realizzate e nel rispetto del cronoprogramma, ed un SALDO 
finale che dovrà essere presentato entro i termini che saranno indicati nel 
Provvedimento di concessione/proroga. 
 
L'importo massimo riconoscibile a titolo di SAL non può superare il 90% del 
contributo totale concesso / rimodulato. 
In ogni caso, la richiesta di SAL non può essere inoltrata nei due mesi precedenti 
la data prevista per la conclusione del Piano delle Attività. 

La Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione 
tecnica, amministrativa e contabile deve essere presentata successivamente 
alla comunicazione di chiusura delle attività del Piano (come da allegato n. 7). 
Per conclusione delle attività si intende conclusione di ogni attività fisica e 
finanziaria prevista dal progetto finanziato. 
 
Il SALDO può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva conclusione 
delle attività. 
 
In fase di attuazione, ai fini dell’ammissibilità delle spese rendicontate, il 
beneficiario è tenuto a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, la data di 
realizzazione degli eventi previsti nel cronoprogramma del Piano delle Attività, 
eventualmente non indicate con precisione in sede di presentazione della 
domanda di sostegno o che siano state oggetto di modifica. 
 
Alle domande di pagamento deve essere obbligatoriamente allegata la 
documentazione di seguito indicata: 
 
 
a) Documentazione attestante le spese effettuate: 
• quadro riepilogativo della spesa complessiva sostenuta fino alla data di 

richiesta del pagamento, con indicazione dei prezzi unitari di ciascuna voce 
di spesa e l’importo imponibile totale e gli estremi dei giustificativi di spesa; 

• elenco riassuntivo delle fatture o altri giustificativi validi e conformi alla 
normativa di settore quietanzate; 

• fatture predisposte conformemente a quanto riportato al paragrafo15.4.1. 
delle Disposizioni Generali, debitamente quietanzate (o documentazione 
contabile di valore probatorio equivalente) e accompagnate da apposita 
liberatoria rilasciata dal venditore / creditore. In caso di fatture elettroniche, 
ai fini della verifica dell’originale delle stesse, queste dovranno essere 
presentate dal Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti forme: 

- file xml, firmato digitalmente dal fornitore; 
- copia analogica del documento informatico corredato da apposita 

attestazione di conformità all’originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 
2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., 
ovvero copia cartacea con timbro recante “copia conforme 
all’originale” e firma dell’incaricato. 
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• dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che per la fornitura 
dei servizi oggetto delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti 
dell’intero importo e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché 
accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma 
e/o fatturazioni di storno; che le fatture sono state regolarmente registrate 
nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate; 

• copie dei bonifici bancari riferiti a ciascun documento di spesa 
rendicontato, degli assegni con estratto conto, carta di credito e/o 
bancomat nelle modalità così come specificato al paragrafo 16.3.4 delle 
Disposizioni Generali alle quali occorre far riferimento;  

• Relazione tecnica amministrativa riportante la descrizione delle attività 
svolte, il personale coinvolto con riferimento anche alle gg/uomo svolte 
dallo stesso, la corrispondenza con quanto programmato e gli obiettivi 
raggiunti. 

• Output prodotti relativi agli studi e indagini effettuate, alle attività realizzate, 
alla divulgazione, all’informazione, all’animazione e alla comunicazione 
(materiale di comunicazione, foto degli eventi e delle affissioni). 
 

b) Costi del personale interno. 
• copia dei contratti di lavoro/collaborazione oppure ordine di servizio a firma 

del legale rappresentante, datore di lavoro del dipendente (nel caso di 
ATS/RTI l’ordine di servizio deve essere vistato dal capofila) da cui si evinca il 
ruolo e le attività da svolgere nell’ambito dell’operazione, la durata 
dell’incarico, la retribuzione oraria o giornaliera e il tempo complessivo da 
dedicare all’operazione; 

• Cedolino paga dei lavoratori impegnati nel progetto per il periodo previsto; 
• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si 

evinca l’importo dello stipendio/compenso netto accreditato e il nominativo 
del percipiente, corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo 
e definitivo esborso finanziario e la data di quietanza; 

• Documenti attestanti il pagamento contributi previdenziali, ritenute fiscali ed 
oneri sociali (es. F24); 

• Nel caso di pagamenti cumulativi, attestazione a firma del beneficiario con 
evidenza del dettaglio dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri 
sociali relativi alle prestazioni lavorative imputate al progetto e compresi nei 
giustificativi di pagamento cumulativi portati in rendicontazione; 

• per ciascuna risorsa impegnata, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, 
riportante il prospetto comprensivo delle voci utili alla definizione del costo 
orario lordo redatto dal consulente del lavoro o dal responsabile dell’ufficio 
del personale (o altra figura professionale equivalente) e controfirmato dal 
rappresentante legale della struttura di appartenenza e vistata dal 
beneficiario; 

• Timesheet (foglio presenze) sul quale è riportato la tipologia d’intervento e 
denominazione di progetto, nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul 
progetto, descrizione dettagliata delle attività svolte, mese di riferimento, a 
firma del dipendente e controfirmato dal beneficiario; 

• Altra documentazione utile a giustificare la spesa (es. relazioni, studi o altri 
prodotti del personale coinvolto). 
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a) Costi del personale esterno/professionista/consulente. 

• Contratto di Lavoro / Lettera di incarico tra Beneficiario e il personale 
esterno impiegato in una specifica attività di progetto, da cui si evinca il 
ruolo e le attività da svolgere, la durata dell’incarico, la retribuzione oraria o 
giornaliera e il tempo complessivo da dedicare al progetto; 

• Curriculum vitae del personale impiegato; 
• Fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente intestate 

al Beneficiario; 
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del compenso (es: 

ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili, etc..); 
• Documenti attestanti il pagamento contributi previdenziali, ritenute fiscali ed 

oneri sociali (es. F24); 
• Liberatoria rilasciata dal professionista/consulente attestante che 

relativamente alla prestazione effettuata l’importo è stato interamente 
saldato; 

• Report dell’attività svolta attestato dal destinatario della prestazione 
comprensivo del timesheet riportante la tipologia d’intervento e 
denominazione del progetto, nome della risorsa esterna, qualifica, ore 
lavorate sul progetto, descrizione dettagliata delle attività svolte, mese di 
riferimento, firma dell’esperto; 

• Altra documentazione utile a giustificare la spesa (es. relazioni, studi o altri 
prodotti del personale coinvolto. 
 

b) Spese di viaggio, vitto e alloggio. 
• Documentazione attestante l’autorizzazione alla missione da parte del 

Beneficiario, dalla quale si evincano chiaramente almeno; nominativo del 
soggetto autorizzato, destinazione, date della missione, luogo, motivo e 
correlazione con il progetto; 

• Note spese compilate dalla persona autorizzata che ha effettuato la 
missione rimborsata dal Beneficiario, controfirmate da quest’ultimo; 

• Titoli di viaggio intestati, se applicabile, alla persona autorizzata e riportanti la 
data del viaggio e il costo; 

• Prospetto riepilogativo del viaggio eventualmente effettuato con mezzo 
proprio dal quale risultino la tipologia (nome e cilindrata) del mezzo di 
trasporto, i km di percorrenza, il rimborso spettante in conformità 
all’autorizzazione all’utilizzo (come da allegato n. 8); 

• Documenti afferenti (ove utilizzati) la procedura di noleggio dei mezzi di 
trasporto (preventivi/affidamento/contratto etc.) comprensivo della 
giustificazione sulla necessita di utilizzo del mezzo a noleggio; 

• Fattura quietanzata per l’autonoleggio, in caso sia stata utilizzata una 
macchina a noleggio (se ammissibile); 

• Fatture quietanzate/ricevute fiscali attestanti la fruizione dell’alloggio o altri 
documenti giustificativi di spesa dai quali si evincano la natura della 
prestazione e il relativo destinatario; 

• Fatture quietanzate o ricevute fiscali/scontrini dettagliati attestanti la 
fruizione del vitto; 



  

 
 

 

 
 

 
 
 
       

- Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 - 
Pagina 25 di 30 

• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile etc. dal 
quale si evinca l’importo del corrispettivo accreditato e il nominativo del 
percipiente, corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e 
definitivo esborso finanziario e la data di quietanza. 

 
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati secondo le 
modalità riportate al paragrafo 15.6 delle Disposizioni Generali. 
 
Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla 
realizzazione degli interventi, e per dimostrare l’avvenuto pagamento delle 
spese effettuate, il beneficiario deve effettuare il pagamento esclusivamente 
attraverso le modalità indicate al paragrafo 16.3.4 delle Disposizioni Generali, e 
in particolare: 

• Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) con riferimento a ciascun documento 
di spesa rendicontato.  

• Assegno.  
• Carta di credito e/o bancomat.  
• Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.  
• Vaglia postale.  
• MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).  
• Modello F24 con relativa ricevuta della ricevuta dell’Agenzia dell’Entrate, 

relativo al pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri 
sociali.  

 
Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti con 
modalità differenti. 

Si precisa che tutti i pagamenti devono transitare sul conto corrente dedicato 
comunicato dal Beneficiario che rappresenta l’unico riferimento strumentale sul 
quale saranno accreditate le somme spettanti in relazione alla realizzazione del 
Piano delle Attività. 
 
Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco 
ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese 
dell’operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i 
dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento. 
 

13. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI 
Le attività previste dal progetto ed ammesse in sede di istruttoria dovranno 
essere realizzate secondo un dettagliato cronoprogramma approvato. 
Per il presente bando i progetti dovranno avere una durata massima di 8 mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di Concessione, il 
quale è adottato dalle competenti strutture successivamente alla formale 
approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva. 
 
Entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di chiusura delle attività, il 
Beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a saldo.  
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Entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento su 
citato, il Beneficiario ha l’obbligo di comunicare l’avvio delle attività del Piano. 
 
 

14. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI   
Proroghe 
È facoltà del Soggetto Attuatore concedere proroghe nei termini e alle 
condizioni fissate dal paragrafo 14.2. delle Disposizioni Generali. 
Durante la fase di realizzazione del progetto è ammessa esclusivamente 1 (una) 
proroga, la cui durata è fissata al massimo per 3 (tre) mesi, che deve essere 
richiesta con congruo anticipo e comunque, al massimo, entro 1 (un) mese dal 
termine stabilito per la chiusura del progetto. 
La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, 
non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando 
l'ordinaria diligenza. La richiesta di proroga deve pervenire via PEC, nelle more 
dell’adeguamento del SIAN.  
L’istanza di proroga dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione 
tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre 
comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti. 
Il Soggetto Attuatore, ricevuta la richiesta, valuterà se concedere o meno la 
proroga. La concessione avviene, comunque, attraverso l’emanazione di un 
apposito formale provvedimento; in caso di non concessione, l’esito negativo 
viene formalmente comunicato al Beneficiario. 
 
Varianti 
Sono ammissibili variazioni al progetto approvato se riconducibili alle condizioni e 
modalità previste al paragrafo 14.3 delle Disposizioni Generali. 
Sono ammissibili varianti esclusivamente in casi eccezionali e per motivi 
oggettivamente giustificati, riconducibili a: 

• condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza; 
• cause di forza maggiore, come definite al Paragrafo 16.5 delle 

Disposizioni Generali; 
• opportunità di natura tecnica.  

 
E nei seguenti casi:  

• cambio di beneficiario, 
• cambio di sede dell’investimento,  
• cambio fornitore, 

Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento 
del costo totale dell’investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte 
eccedente l’importo originario resta a totale carico del Beneficiario, ma 
costituirà parte integrante dell’oggetto delle verifiche che saranno realizzate 
anche ai fini dell’accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare 
esecuzione dell’intervento. 
 
Non sono varianti le modifiche consistenti in spostamenti di importi da una 
categoria di spesa, di cui all’ articolo 8 del bando, all’altra, qualora questi 
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avvengano nel limite del 20% e purché non comportino modifiche sostanziali e 
variazione della spesa complessiva del progetto. 
 
Le modifiche e le varianti vanno comunicate alla Regione ma, mentre le 
modifiche non sono soggette a formale autorizzazione le varianti, prevedono 
che la comunicazione sia corredata da apposita relazione giustificativa, che la 
Regione ne valuti l’ammissibilità e, ne dia formale autorizzazione. 
Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate e sono 
rigettate d’ufficio. Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse 
esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte della 
Regione.  
Relativamente alla modifica del Partenariato In linea di principio, non è 
consentita così com’è previsto al paragrafo 21.7 delle Disposizioni Generali.  
Il cambio del Capofila può avvenire solo per cause di forza maggiore, così 
come definite all’art. 2 del Reg. UE n. 1306/13 e richiamate al par. 16.5 delle 
Disposizioni Generali. 
Recesso dai benefici 
Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e il Provvedimento di 
concessione, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. L’istanza 
di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal beneficiario al 
competente Soggetto Attuatore, secondo quanto riportato al paragrafo 16.4 
delle Disposizioni Generali. 

 
15. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI  

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni 
Generali e dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni 
ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non 
connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017, ed in 
particolare : 

- rispettare i termini per la conclusione dell’operazione e per la 
presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal 
cronoprogramma; 

- comunicare le eventuali varianti dell’operazione; 
- non produrre prove false o omissioni per negligenza; 
- adempiere agli obblighi relativi all’adeguata informazione e pubblicità 

previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii.; 
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione 

relativa all’intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la 
durata dell’impegno; 

- fornire i dati per le attività di monitoraggio; 
- comunicare la PEC; 
- comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale 

dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario / IBAN (come da 
allegato n. 9); 

- rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, ulteriori richiese da specifici 

provvedimenti, quali, ad esempio, l’avvenuto inizio dei lavori, ecc.;  
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- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella 
posizione di “Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle 
informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei 
relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di 
azienda; 

- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 
come definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

- realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando. 

In particolare, in caso ATI/ATS, il Capofila – in quanto operante in 
rappresentanza degli altri membri del partenariato è tenuto a: 

• assicurare il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto; 
• predisporre e inviare all’ Autorità di Gestione la domanda di pagamento, 

in nome e per conto proprio e degli altri partner. A tal fine, provvede alla 
raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la 
predisposizione delle domande di pagamento; 

• ricevere le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività 
alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro 
effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute; 

• in caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento 
di sanzioni amministrative e riduzioni, informare tempestivamente i partner 
interessati, provvedere al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di 
mora e trasferirle all'organismo pagatore;  

• garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica 
contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al progetto; 

• assicurare il mantenimento del requisito del punteggio minimo per tutta la 
durata dell’impegno; 

• presentare le fatture quietanzate con apposita liberatoria a giustificazione 
delle spese sostenute. 

 
16. CONTROLLI 

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno 
effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni 
altra normativa comunitaria in materia. 
In particolare, verranno effettuati controlli amministrativi così come previsti al 
paragrafo 17.1 delle Disposizioni Generali e controlli in loco come da paragrafo 
17.2 delle stesse Disposizioni. 

 
17. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 

Con riferimento alle indicazioni relative ai casi di revoca si rimanda a quanto 
indicato nelle Disposizioni Generali. 
In particolare si avvia la procedura di revoca: 
• totale, qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità venisse meno dopo 

l’ammissione a finanziamento; 
• totale o parziale, qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSR 

oppure, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell’Unione 
o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSR; 
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• totale o parziale, qualora non siano rispettate le scadenze previste dal 
Provvedimento di Concessione, ove non sia intervenuta una proroga 
autorizzata; 

• totale o parziale qualora la variante non sia stata preventivamente 
autorizzata; 

• in caso di cambio di beneficiario, qualora il subentrante non dimostri il 
possesso dei requisiti di ammissibilità. 
 

18. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI 
In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come 
specificati nel precedente articolo 15 “Impegni e altri obblighi”, il Beneficiario 
sarà sanzionato, previo contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 
“Sanzioni, riduzioni, esclusioni” delle Disposizioni e come dettagliato nel 
Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed 
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure 
non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017.   
Si precisa che, con riferimento all’obbligo relativo al  

- rispetto dei criteri di ammissibilità, è di seguito riportata la tabella che 
riporta le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando, che, 
nello specifico, devono permanere successivamente alla concessione del 
sostegno. 

Criterio di ammissibilità Momento del 
controllo 

Tipologia di 
controllo 

Tipo di 
sanzione 

% di 
recupero 

dell’importo 
erogato 

Requisiti di affidabilità 
del richiedente 

Fino al pagamento 
del saldo  

Amministrativo / 
Controllo in loco  

Revoca 100 

Requisiti aziendali con 
riferimento all’iscrizione 
CCIAA, al codice 
ATECO 01 

Fino al pagamento 
del saldo  

Amministrativo / 
Controllo in loco  

Revoca 100 

 
- mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione qualora, al 

momento del pagamento del saldo,  il punteggio complessivo attribuito 
alla Domanda di Sostegno risulti inferiore al minimo ammissibile previsto 
dal Bando, ovvero risulti inferiore al punteggio attribuito alla prima di 
Domanda di Sostegno inserita in graduatoria e non ammessa, si procede 
alla revoca. 

 
19. MODALITA’ DI RICORSO 

Si rimanda a quanto previsto dal capitolo 19 delle Disposizioni Generali e ad 
eventuali ulteriori successivi atti che disciplineranno la materia. 
 

20. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI 
Si rimanda a quanto previsto dal capitolo 20 delle Disposizioni Generali e ad 
eventuali ulteriori successivi atti che disciplineranno la materia. 

 
21. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alla 
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normativa comunitaria e nazionale di settore e alle Disposizioni Generali. 
 

22. ALLEGATI 
1. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in forma congiunta da tutti i 

soggetti del costituendo partenariato, di impegno a costituirsi nella forma di 
ATI/ATS e conferimento del mandato speciale con poteri di rappresentanza al 
soggetto capofila; 

2. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante di tutti 
i soggetti appartenenti al CG costituendo e costituito, in caso di ATI/ATS, 
oppure dal Legale Rappresentante del GC costituito dotato di una propria 
soggettività giuridica, attestante l’iscrizione alla CCIAA; 

3. Format Accordo di Partenariato costituito/costituendo; 
4. Format di Piano delle Attività; 
5. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 relativa 

all’affidabilità del richiedente; 
6. Comunicazione di avvio delle attività del Piano; 
7. Comunicazione di chiusura delle attività del Piano; 
8. Prospetto riepilogativo del viaggio eventualmente effettuato con mezzo 

proprio; 
9. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 dal beneficiario sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari - Legge 136/2010. 
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            Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ATI/ATS 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 
16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali. 

 
I sottoscritti: 

1) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, 
mail____________________________PEC___________________________ 
 

2) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail___________________________________  
 
PEC___________________________ 
 

3) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 
_________________ fax_____________, mail_______________________ 
PEC________________________________ 
 

4) _________________________________ nato a ________________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a 
__________________ in via/Piazza ______________________ n._______ (CAP______), in 
qualità di titolare - legale rappr.te dell’impresa_______________________, con sede 
legale in _______________________________________ (Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_______), partita 
IVA/Codice Fiscale/CUAA _____________________________ telefono 



  

 
 

 

 
 

 
 

2 
T.I. 16.4.1_ Allegato 1 

 
 

_________________ fax_____________, mail_________________________ 
PEC______________________________ 
(aggiungere altri soggetti se necessario) 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, con la sottoscrizione 
della presente 

DICHIARANO 

- di impegnarsi, in caso di concessione, a costituirsi, con atto notarile,  in ATI/ATS e a 

conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza di tutto il 

partenariato al seguente soggetto: ................................................................................, 

in qualità di capofila, ai fini della presentazione della domanda di sostegno per la 

tipologia di intervento 16.4, della/delle domande di pagamento e per qualsiasi 

altra rappresentanza nei confronti della Regione Campania, in nome e per conto 

di tutto il partenariato, ai sensi di quanto previsto dal bando di attuazione; 

- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione dell’ATI/ATS da costituirsi, 

salvo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, sulla base del presente 

impegno ed a perfezionare in tempo utile il mandato, ai sensi di quanto previsto 

dal bando di attuazione;  

- che detto ATI/ATS è composto da: 

 

a) ………………………………………. MANDATARIA, che avrà una percentuale di 
partecipazione pari al …% ed eseguirà le seguenti parti della fornitura/del 
servizio:………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………MANDANTE, che avrà una percentuale di 
partecipazione pari al …% ed eseguirà le seguenti parti della fornitura/del servizio: 
………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………MANDANTE, che avrà una percentuale di 
partecipazione pari al …% ed eseguirà le seguenti parti della fornitura/del servizio: 
……………………….. 

d) ……………….. 
 

Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 



  

 
 

 

 
 

 
 

3 
T.I. 16.4.1_ Allegato 1 

 
 

Timbro e firma 

__________________________ 

Timbro e firma 

__________________________ 

Timbro e firma 

__________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i dichiaranti. 
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             Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE CCIAA 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 
16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ______________________ , residente a ______________ in  

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa (denominazione e 

ragione sociale) con sede legale in 

________________________________________________________________(Prov______),  

Via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),  

Partita IVA /Codice Fiscale _______________________ telefono _____________ fax__________ 

email____________________________ PEC ________________________________________ 

 impresa aderente al Consorzio/Rete/ATI/ATS (specificare)_________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 
 

DICHIARA 

che la propria impresa è iscritta alla CCIAA di ……………………., dal ……………………., con 

il numero REA ……………………… e codice ATECO …………………, e che gli ulteriori dati 

relativi all’impresa sono i seguenti: 

• denominazione___________________________________________________________________ 

• forma giuridica __________________  

• codice fiscale/partita IVA ___________________________ 

• sede legale________________________________________________________________________ 

• data di costituzione ________________________  

• capitale sociale ____________________ di cui versato ______________________________ 

•  sedi secondarie e unità locali ___________________________________________________ 

• oggetto sociale ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• L’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica di 

seguito indicati: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

CARICA 
 

    
    
 

• SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI E QUOTE: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

QUOTA 
CAPITALE 

 
    
    
 

• AMMINISTRATORI E TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

CARICA 
 

    
    
 

• DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI): 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

CARICA 
 

    
    

 

• matricola INPS: ____________________ 

• matricola INAIL: ___________________ 

 

• di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni 

 
Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
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procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

 

 

__________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 

 

Importante: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare - amministratore - legale 
rappresentante di tutti i soggetti che dovranno raggrupparsi in ATI/ATS. Nel caso di consorzio o rete 
di imprese, la dichiarazione deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante del consorzio o 
della rete, qualora dotati di organo comune e soggettività giuridica, anche dai titolari - legali 
rappresentanti delle singole aziende consorziate o riunite in rete, che partecipano all’intervento. 
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Allegato 3 
FORMAT ACCORDO DI PARTENARIATO 

Misura 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali 
a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 
Tipologia di intervento16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, 
sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali. 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
TRA 

(Ragione Sociale Azienda) ………………, CUAA: …………………………..Tipologia d’impresa: 
………..iscritta al registro delle imprese di ……….. REA n. ………con  codice ATECO 
………………….. ,C.F./P.IVA……………. con sede legale a ……………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………..,  legale rappresentante ……………………….(indicare 
nominativo) nato a ………. il …………………. e residente ……………………., via ………….. 
CF…………………., recapito telefonico………………….. PEC……………………………………….. 
in qualità di “Soggetto Capofila” del Partenariato . 
 

E 
 

Ragione Sociale Azienda) ………………, CUAA: …………………………..Tipologia d’impresa: 
……….. iscritta al registro delle imprese di ………..REA n………….. con  codice ATECO 
………………….. , C.F./P.IVA……………. con sede legale a ……………, in via 
………………………….., e sede operativa in …..............................................(eventuale) nella 
persona di…………………………..,  legale rappresentante ……………………….(indicare 
nominativo) nato a ………. il …………………. e residente ……………………., via ………….. 
CF…………………., recapito telefonico………………….. PEC……………………………………….. 
in qualità di “Partner” del Partenariato 
 
(ripetere per ciascun Azienda inclusa nel partenariato) 
 
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 
 

PREMESSO CHE 
 

 la Regione Campania con D.R.D. n. …del ……ha approvato e pubblicato il bando 
della tipologia d’intervento 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per 
creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali” del PSR 
Campania 2014/20 (di seguito «Bando»); 

  ai sensi dell'art.6 del Bando, possono presentare la domanda di sostegno più 
soggetti associati in Partenariato costituito/costituendo (ATI/ATS) e che abbiano 
formalizzato la partnership mediante specifico accordo (di seguito «Accordo di 
Partenariato»); 
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 Ai sensi dell’art. 11 del Bando, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente 
contenere: nominativo e ruolo dei singoli soggetti che aderiscono al partenariato 
con l’indicazione della sede legale/CUAA/Tipologia di impresa/Cod. ATECO e del 
Soggetto Capofila; modalità organizzative, ruoli ed impegni di ciascuno soggetto 
del partenariato; indicazione della quota di progetto (contributo pubblico e 
cofinanziamento) attribuita a ciascun partner per la realizzazione delle attività del 
Piano. 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO  
 

per la realizzazione del Progetto “________________________” (indicare la denominazione 
del Progetto che si intende proporre) tra le Parti, si sottoscrive il seguente 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 
Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 
interazione e funzionamento del partenariato finalizzato alla presentazione e l’attuazione 
del Piano delle Attività denominato “……………………” (d’ora in avanti il “Progetto”) e 
disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci, inclusi quelli finanziari. 
 
Articolo 2 – Impegni reciproci 
Le Parti si impegnano a:  

a) leggere, validare e approvare il Progetto; 
b)  realizzare le attività di propria competenza previste rispettando il 

cronoprogramma, i tempi di esecuzione e le modalità definite dall'Accordo di 
Partenariato, dal Bando e dal Progetto; 

c) aggiornare il fascicolo aziendale validato; 
d) non richiedere e non percepire altri contributi pubblici analoghi a quelli della 

tipologia finanziati; 
e) assicurare ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria 

delle spese ammissibili non coperte dal contributo pubblico (cofinanziamento); 
f) presentare le fatture quietanzate con apposita liberatoria a giustificazione delle 

spese sostenute e altra documentazione a supporto della rendicontazione; 
g) restituire le somme indebitamente percepite, a seguito di accertamento di sanzioni 

amministrative e riduzioni; 
h) mantenere i requisiti del punteggio minimo per tutta la durata dell’impegno; 
i) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 

808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato III; 
j) comunicare le informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 

1305/2013; 
k) consentire, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte della 

Regione Campania o di altri organismi deputati; 
l) assicurare il supporto alle verifiche e ai controlli in loco che la Regione Campania 

riterrà di dover effettuare; 
m) ………… 

(indicare ulteriori altri  impegni reciproci e obblighi ). 
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Articolo 3 – Individuazione del Soggetto Capofila 
Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato [indicare lo denominazione 
di uno dei Portners] ,………………..con il compito di eseguire tutti gli adempimenti indicati 
nel bando necessari all’inoltro della domanda di sostegno e come responsabile nei 
confronti della Regione Campania per la realizzazione del progetto, in caso di 
ammissione al finanziamento,  assumendo, in quanto tale, compiti di coordinamento e di 
attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi. 
 
Articolo 4 – Responsabilità e compiti del Soggetto Capofila 
Il Soggetto Capofila: 

• ha funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo di 
Partenariato e si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti 
all’Accordo di Partenariato;  

• presenta la domanda di sostegno, di pagamento ed eventuali domande di variazioni 
del Progetto, incluse quelle relative al piano finanziario in nome e per conto del 
partenariato; 

• cura i rapporti con l’Amministrazione regionale per le diverse fasi di attuazione e 
sorveglianza del Progetto;  

• attua tutte le iniziative descritte nel Progetto, entro i tempi previsti dal 
cronoprogramma; 

• garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i partner, 
ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli 
obiettivi di progetto e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi 
lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del Progetto; 

• rappresenta tutti i partner del Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti 
all’Autorità di Gestione del PSR e dell’Organismo pagatore o suo delegato, per 
qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento; 

• garantisce il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal Bando e dalle 
Disposizioni Generali. 

Inoltre, in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato è tenuto 
a: 

• assicurare il coordinamento e l’ avanzamento finanziario e la rendicontazione del 
Progetto; 

• predisporre e inviare all’ Autorità di Gestione la domanda di pagamento, in nome 
e per conto proprio e degli altri partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la 
documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di 
pagamento; 

• ricevere le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro 
ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente 
sostenute, rendicontate e riconosciute; 

• in caso di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, informare 
tempestivamente i partner interessati, provvedendo, eventualmente al recupero 
delle di somme indebitamente percepite e agli eventuali interessi di mora, 
trasferendo le stesse all'organismo pagatore;  

• garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile 
adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al progetto; 
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• assicurare il mantenimento del requisito del punteggio minimo nonché  i requisiti di 
ammissione al sostegno per tutta la durata dell’impegno; 

• monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner segnalando 
tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano 
incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto; 

• ………(elencare eventuali altri impegni) 
 
Articolo 5 - Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 
Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una o piu’ 
parti delle attività di Progetto finalizzato al raggiungimento comune degli obiettivi previsti, 
secondo quanto dettagliato nel Progetto e di seguito evidenziato:  
 
Ragione Sociale  …. 
Ruolo e compito nella realizzazione del 
progetto 

 
 
 
 
 

Responsabilità Soggetto Capofila 
Quota di partecipazione  € 
Quota %di attività di propria competenza % 
(Ripetere la tabella per ciascun soggetto partner) 
  
 
La quota di partecipazione rappresenta l’importo da indicare in ciascuna tabella   riferito 
alla spesa comprensiva del contributo in conto capitale pari al 80% e del 20% di quota di 
cofinanziamento. 
 
Articolo 6 – Modalità organizzative 
(Composizione della struttura organizzativa e gestionale del partenariato con particolare 
cura  nella descrizione dei canali di informazione e comunicazione con tutti i soggetti 
coinvolti che consentano di conoscere in modo aggiornato e completo l’andamento del 
progetto e quindi di intervenire tempestivamente laddove vi siano problematiche). 
 
Articolo 7 – Decorrenza e Durata 
Il presente Accordo di Partenariato, allegato alla domanda di adesione al bando della 
Sottomisura 16.4.1 del PSR Campania 2014-2020, decorre dalla data della sua 
sottoscrizione e fino al……… . (si precisa che la validità dell’Accordo di Partenariato dovrà 
essere garantita almeno fino alla conclusione del Progetto). 
 
Articolo 8 – Responsabilità 
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che gli 
obblighi e impegni previsti dal Bando e dalle Disposizioni Generali per la realizzazione del 
Progetto, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi 
stabiliti esclusivamente a carico del Capofila. 
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Luogo e data________ 
 
(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner) 
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                 Allegato 4 
FORMAT PIANO DELLE ATTIVITÁ 

 
Misura 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali. 
Tipologia di intervento16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e 
mercati locali. 

 
SOMMARIO DEL PIANO 

DENOMINAZIONE G.C.   
SEDE OPERATIVA G.C.   

FORMA DI AGGREGAZIONE GC 

� CONSOZIO 
� RETE D’IMPRESA 
� ATI/ATS 
� ___________________ 

TERRITORIO DI INTERESSE (localizzazione) 
DEL PIANO (es. Cilento, area 
metropolitana di Napoli, ecc.) 

 

COSTO COMPLESSIVO DEL PIANO  
  

TIPOLOGIA DI AMBITI � CREAZIONE E SVILUPPO FILIERA CORTA 
� CREAZIONE E SVILUPPO MERCATO LOCALE 
� ATTIVITA’ PROMOZIONALE  
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Allegato (fleggare il documento allegato): 

� Contratto di Rete 
� Atto costitutivo e Statuto del Consorzio/Associazione                                                                                 
� Impegno a costituire ATI/ATS 
� Atto di Costituzione ATI/ATS 
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1. SEZIONE ANAGRAFICA 
 
1.1 Anagrafica Soggetto Capofila/Richiedente. 

 
DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE   

CUAA  
NOMINATIVO 
RAPPRESENTANTE LEGALE  

SEDE LEGALE/OPERATIVA  

RECAPITI TELEFONICI  
MAIL e PEC  

 
 

1.2 I componenti l’aggregazione che intende realizzare il Piano. 
(Almeno due partecipanti devono essere imprese agricole) 

 

n. Denominazione azienda P.IVA/ CUAA 
 

 
 

Cod. ATECO 

Tipologia  di 
prodotto di 
cui all’All. 1 

del TFUE* 
Tipologia di componente** 

1 
 

 
  

 

2 
 

 
  

 



  

 
 

 

 
 

 

 

4 
T.I. 16.4.1_ Allegato 4 

 
 

3 
 

 
  

 

4 
 

 
  

 

… 
 

 
  

 

*Specificare la tipologia di bene prodotto incluso nell’allegato 1 del Trattato.  
** Specificare se trattasi di: 1. Impresa agricola; 2. Impresa di trasformazione prodotti agricoli – agroalimentari; 3. Operatori 

commerciali e/o ristorazione; 4. Altro (specificare). 
 

1.3 Ubicazione delle aziende agricole dell’aggregazione.  
 

n. Denominazione azienda 
 

P.IVA /CUAA 
 

 
Sede legale 

 
Sede operativa  

(se diversa da quella legale) 

1 
 

 
  

2     

3 
 

 
  

4 
 

 
  

……     
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2. RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 
2.1 Stato attuale: fornire un quadro complessivo del contesto in cui si intende intervenire, evidenziando chiaramente i suoi punti di forza e 

di debolezza   
 

 
 
 

 
 
2.2 Illustrazione degli aspetti innovativi della proposta rispetto alla stato attuale descritto al punto precedente 
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3. DESCRIZIONE DEL PIANO 
 

3.1 Territorio di interesse (localizzazione) del Piano 
 

 
 

 
 
 

3.2 Elenco e descrizione dei prodotti considerati nel Piano 
(specificare se tra i prodotti elencati risultino quelli di qualità: DOP, IGP etc.) 
 

Filiera produttiva (olio, vino, frutta, 
ecc.) di riferimento 

Categoria di prodotto agricolo (uva, 
vino, formaggio, ecc.) Denominazione DOP/IGP, ecc. 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

  Numero totale di prodotti previsti ____________ di cui a marchio di qualità n.___________________  
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3.3 Obiettivo del Piano (Descrizione) 
 

 

 
3.4 Descrizione delle attività del Piano (indicare le finalità per ciascuna azione e se sono previste forme di verdita diretta)  

 
 

 

 

 

 
3.5 Servizi aggiuntivi in termini di informazioni sulle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli coinvolti 
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3.6 Elenco delle attività suddivise per Partner 
(Secondo l’ordine indicato nella tab. 1.2, descrivere l’attività svolta da ciascun partner con particolare riferimento ai prodotti oggetto 
del Piano) 
 

 
 
 
 

 
 

3.7 Personale interno da impegnare nelle attività previste dal Piano 
 

Nome Cognome Qualifica* Attività/Evento Tipo contratto** 

     
     
     

* operaio, impiegato, consulente, tecnico, addetto stand, ecc. 
** tempo determinato, co.co.co., tempo indeterminato 

 
3.8 Consulenti/professionisti esterni 

 
Nome Cognome Qualifica* Attività/Evento 

    
    
    

* esperto 5 anni o esperto 3 anni 
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3.9 Risultati e benefici attesi dalla realizzazione del Piano (Breve descrizione) 

 

 
 

3.10 Rispetto dei limiti imposti per la filiera corta mediante: 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.11 Rispetto dei limiti imposti per il mercato locale mediante: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. PIANO FINANZIARIO DEI SINGOLI EVENTI/AZIONI 
 

4.1 Azioni del progetto e relativi costi 
(Ogni azione è contraddistinta dal numero progressivo corrispondente a quello indicato nel paragrafo 3.6) 
 

Azione 
n. 

 

Titolo e descrizione 
dell’azione 

 

Localizzazione 
dell’attività 

 
Tipologia di costo* 

 
Importo per Tipologia 

  

Importo totale per 
azione 

  

1 (es.) Attività preparatoria 
consistente in… 

 (es.) A) studi sulla zona 
interessata…… 

 

(es.) 3000,00 

(es.) B) costituzione 
(amministrativi e legali) del 
partenariato….. 

 

…..  
…..  

  

2 
  

    
  
  
  
  

3 
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….. 
  

    
  
  
  
  

Totali     
 
(*) Tipologie di 
costo 
 

A. studi sulla zona interessata, analisi di mercato e studi fattibilità, predisposizione del progetto; 
B. costituzione (amministrativi e legali) del partenariato finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali di 
prodotti agricoli; 
C. esercizio del partenariato per tutta la durata del progetto finalizzato a realizzare promozione e informazione sulla filiera corta 
e sui mercati locali e per far conoscere i vantaggi e le implicazioni derivanti dall’acquisto dei prodotti agricoli da filiera corta e nei 
mercati locali e per organizzare e/o partecipare ad eventi, manifestazioni e fiere a livello locale anche mediante allestimento di 
stand dimostrativi nell’ambito dei canali HO.RE.CA (Hotel, Restaurant e Catering), in cui proporre degustazioni e testing di prodotti 
locali e da filiera corta; 
D. animazione dell’area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile ed ampliare 
la partecipazione al progetto; 
E. promozione finalizzata a potenziare l’aggregazione, la programmazione e l’integrazione delle filiere agroalimentari; 
F. promozione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e valorizzazione e promozione di nuovi prodotti 
agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola. 
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4.2 Costo complessivo del progetto. 
 

Tipologia di costo  
Descrizione Voce di spesa**  

Importo voce di spesa   
 

(es.) A)…… 
 

(es.) Studio di fattibilità 
 

 
(es. ) €  2000,00 

 
….. …… 

Totale tipologia di costo A) 
 

€…….. 

(es.) B)…… 
 

…… 
 
 
            € 

 
  

Totale tipologia di costo B) 
 

€…….. 
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Totale tipologia di costo C) 
 

€…….. 

  
 

  
 

Totale tipologia di costo D) 
 

€…….. 

  
 

  
 

Totale tipologia di costo E) 
 

€…….. 
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Totale tipologia di costo F) 
 

€…….. 

 
Totale generale (A+B+C+D+E+F) €…….. 

 
(**) voce di spesa  Rif. art. 8 “Spese ammissibili” del bando della tipologia d’intervento 16.4.1 

 
 
Contributo Richiesto (max 80% delle spese ammissibili)___________________________ 
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4.3 Dettaglio costo del personale interno 
 

Nome Cognome Qualifica* Attività/Evento 
Totale 

GG/uomo 
(A) 

Totale  
Ore 
(B) 

Costo orario** 
(C)  

Costo totale 
(BxC)  

        
        
        

* operaio, impiegato, consulente, tecnico, addetto stand, ecc. 
** per determinare il costo orario, applicare la formula prevista nel bando all’art.8 
 

 
4.4 Dettaglio costo Consulenti/professionisti esterni 

 

Nome Cognome Qualifica* Attività/Evento 
Totale 

GG/uomo 
(A) 

Costo   
GG/Uomo 

(B)  

Costo totale 
(AxB)  

       
       
       

* esperto 5 anni o esperto 3 anni 
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5. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ 

 
5.1. Cronoprogramma 

 
 Mesi 

Attività 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
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5.2. Programma eventi promozionali. 
  

Evento Location Data/ora Partecipanti 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
Luogo,  Data………………….                 
                  Timbro e firma 
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Allegato n. 5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 
16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali. 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente1 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede 

legale ________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 

IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ 

PEC______________________________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese; 

DICHIARA 

 

a) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

                                                           

1   La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del GC. Nel caso in cui il GC sia 
costituita in forma di consorzio di cooperative agricole o rete di imprese, la dichiarazione deve essere resa, 
oltre che dal legale rappresentante del consorzio o rete, anche dai legali rappresentanti delle singole 
consorziate o riunite in rete, che partecipano al Piano. Dal titolare – amministratore - legale rappresentante di 
tutti i soggetti che dovranno raggrupparsi in ATS/ATI. 
 



    
 

2 
T.I. 16.4.1_Allegato 5 

 

b) non aver subito condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti, consumati o 

tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-

ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni 

altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, nei tre anni antecedenti la presentazione della 

domanda di sostegno; 

 (Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti b) e c) devono sussistere ed essere dichiarati dal 
titolare (e al direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e al direttore 
tecnico), se si tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari (e al direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. 
Per altro tipo di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
vigilanza che abbiano la legale rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  
 
c) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la 

commissione di reati penalmente rilevanti; 

e) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del 

Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

f) che non abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso 

nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora 

interamente restituito l’importo dovuto. 

Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, …………………….       Timbro e firma 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 6 

COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ 
 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 

16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali.  
Soggetto beneficiario: ………….…………. 
CUP /CIG …………………………..  

 Comunicazione di avvenuto inizio delle attività.  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in 
via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 
in qualità di rappresentante legale della 
________________________________________________________________________, con sede 
legale ________________________________________________________________________________ 
(Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 
IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 
email_______________ PEC_____________,  
 
beneficiaria di contributi giusto Provvedimento di concessione n. ………. del ……,  

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese; 

 
DICHIARA 

 
di aver dato avvio al progetto  denominato “….” in data ……………………….., come 
evidenziato dal documento probante l’avvio, allegato alla presente in copia conforme 
all’originale. 
 
Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 
 

__________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 7 

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE ATTIVITA’ 
 
Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 

16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali.  

 Soggetto beneficiario: ………….…………. 
CUP /CIG …………………………..  

 Comunicazione di conclusione delle attività. 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 
_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in 
via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 
in qualità di rappresentante legale della 
________________________________________________________________________, con sede 
legale ________________________________________________________________________________ 
(Prov______) in 
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 
IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 
email_______________ PEC_____________,  
 
beneficiaria di contributi giusto Provvedimento di concessione n. ………. del ……,  
 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese; 

 
DICHIARA 

 
di aver concluso le attività relative al progetto denominato “….”in data 
……………………….. come si evince dall’ultimo documento contabile quietanzato, ovvero 
entro il termine dei …….. mesi previsti dalla data del Provvedimento di Concessione. 
 
Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Mezzo pubblico 
(treno, bus, ecc.) Km percorsi Rimborso 1/5 costo 

benzina 
Totale rimborso 

chilometrico

28 9 8,30 28 9 15,00 Napoli -€                        36 0,270€                 9,720€                 2,20€              11,92€                    
15 6 12,00 15 6 21,00 Vico e. 12,00€                     0 -€                    -€                    12,00€                    

-€                    -€                        
-€                    -€                        
-€                    -€                        
-€                    -€                        
-€                    -€                        

Totale 23,92€                    

ALLEGATI

Data

Ricevuta park n. 

SPESE  DI  VIAGGIO

Tabella rimborso spese viaggio di (nominativo) ______________________________________

LOCALITÁ                                           

 PARTENZA   RIENTRO
ANNO ___________

IMPORTOTOTALE 
IN EURO

Pedaggi 
Autostrada  /     
Parcheggio

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ

Biglietti di viaggio  n. 

Visto del rappresentante Beneficiario

firma_________________________________

Estremi automezzo proprio usato a seguito di autorizzazione

Marca veicolo____________ Modello______________ Targa _____________

INDENNITA'  CHILOMETRICHE
mezzo proprio

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità :

Firma

Attività svolta

- che le partenze e i rientri sono avvenuti nelle ore specificate;
Scontrini autostradali n. - che i chilometri percorsi corrispondono effettivamente a quelli effettuati
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Allegato n.9 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 - Sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 
16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali.  

 Soggetto richiedente: ………….…………. 
 CUP/CIG……………………………….. 

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in 

via/Piazza ______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ rappresentante legale 

della ________________________________________________________________________, con 

sede legale 

________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita 

IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________  

□ capofila del partenariato composto da ….; 

 

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  
 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese; 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito 

dell’intervento agevolato, 
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DICHIARA 

 

 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito 

dell’intervento in oggetto è il seguente: 

- conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

 intestato a: 

1) _______________________________________________________________ 

 

 che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il conto corrente 

dedicato sopra indicato. 

SI IMPEGNA 

 

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto 

dichiarato con la presente. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 

personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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