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Premesse
La Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Siciliana 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)
8403 final del 24 novembre 2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18
del 26 gennaio 2016, successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20 dicembre
2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15 febbraio 2017,
modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n. 7946 del 27 novembre 2017 che approva la
versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20 gennaio 2018 che
approva la versione 4.0, modificato con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che
approva la versione 5.0, modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 che
approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, modificato con Decisione di esecuzione C(2020)
4912 final del 13 luglio 2020 che approva la versione 8.0, infine modificato con Decisione di
esecuzione C (2020) 8655 del giorno 1 dicembre 2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia
2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea.

Principali riferimenti normativi
-

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. 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 e s.m.i.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. 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 e s.m.i.

-

Regolamento (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), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

-

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
(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) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che
modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, per quanto riguarda la modifica e il
contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di
conversione in unità di bestiame adulto.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s. m.i. 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 e s.m.i.
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le cauzioni e l’uso dell’euro.

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
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, modificato dal regolamento
(UE) 2020/2008 dell’8 dicembre 2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31
dicembre 2023.
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
Regolamento (UE) 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 «de
minimis», modificato dal regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020 che ne ha prorogato il
periodo di applicazione sino al 31 dicembre 2023.
Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 – Istruzioni
operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE
1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo
Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA.
Decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2015, n. 162,
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15
gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo
Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza
dell’Organismo Pagatore AGEA.
Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con DDG n. 2163 del 30
marzo 2016 e s.m.i.
DDG n. 6585 del 28 ottobre 2016 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e successive
integrazioni che approva la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
(SSLTP).
DDG n. 2164 del 26 luglio 2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che approva la
graduatoria delle SSLTP, nell’ambito delle quali è definito il Piano d’Azione Locale (PAL) e il
relativo Piano Finanziario.
DDG n. 3209 del 25 ottobre 2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che approva il PAL
“Calatino 2020” della SSLTP del GAL Kalat, per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo
Piano Finanziario.
DDG n. 2652 del 15 settembre 2017 che approva lo schema di convenzione stipulata il 6 marzo
2018, tra l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e il GAL Kalat Scarl, designato organismo
intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development), nell’ambito del PSR
Sicilia 2014-2020, e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione
descritte nella SSLTP Calatino 2020 e nel relativo PAL approvato.
Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e
procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24 luglio 2018, che integra il quadro delle disposizioni
relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri
e le procedure per l’attuazione delle SSLTP.
DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018, allegato A, del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che
approva le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASRPO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata.
DDG n. 622 del 16 aprile 2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che approva la
versione 2.0 del PAL “Calatino 2020” della SSLTP del GAL Kalat.
DDG n. 3754 del 5 dicembre 2019 che approva le modifiche alle Linee guida di cui al DDG n.
1757 del 24 luglio 2018.
Avviso l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia, protocollo n. 41694 dell’8 settembre 2020, sulle nuove
procedure inserite dall’OP AGEA, nell’ambito dei processi di presentazione delle domande di
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-

sostegno, per la gestione del confronto tra preventivi come metodo per verificare la ragionevolezza
dei costi.
DDG n. 2425 del 29 giugno 2021 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che approva la
versione 2.1 del PAL “Calatino 2020” della SSLTP del GAL Kalat.

Il presente bando, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 marzo
2019, seconda versione, disciplina l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti
nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo “Calatino 2020”, Azione del PAL SI.4 – Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa
innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del
mercato (FEASR), attuativa della Misura di cui all’art. 35, paragrafo 1, lettera c) “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura”, paragrafo 2, lettera b) “Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agroalimentare e in quello forestale” del Reg. (UE) n. 1305/2013, ex sottomisura 16.1 del PSR
Sicilia 2014-2020.

Art. 1.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è € 152.090,50 di risorse pubbliche, di cui 92.014,7525
di quota FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Art. 2.

Obiettivi

Il sostegno di cui al presente bando è finalizzato all’avvio di iniziative di impresa e di filiera
innovative per quanto riguarda l’ideazione e la realizzazione di prodotti, processi produttivi e
organizzazione del mercato.
L’analisi SWOT del PAL Calatino 2020 ha infatti evidenziato una difficoltà a cooperare tra i diversi
operatori locali del settore agricolo e il mondo della ricerca, che impedisce lo sviluppo di nuovi
processi e prodotti. Il collegamento tra i soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione risulta
ancora debole e il ruolo predominante continua ad essere svolto dalle istituzioni di ricerca.
Emerge, quindi, l’esigenza di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare
insieme al mondo della ricerca, al fine di favorirne l’inserimento in networking, clusters, gruppi e
partenariati, anche internazionali, orientandole ad un approccio integrato di filiera, nell’ambito del
percorso di valorizzazione e certificazione di rintracciabilità delle filiere agroalimentari, UNI EN
ISO 22005, promosso dal GAL col sistema «Valore Sicilia».
Nello specifico, con il presente bando si intende sostenere la costituzione e gestione di Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura, fra attori provenienti da settori diversi (agricolo, della trasformazione
agroalimentare, della ricerca, ecc.), per la creazione di specifiche iniziative di filiera, per la
promozione di relazioni esterne al territorio con altri sistemi locali (sovra-comunali, regionali,
interregionali, internazionali), attraverso progetti di cooperazione innovativi volti a collaudare e
ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie adattate al contesto produttivo locale,
intervenendo nelle filiere agroalimentari e nella filiera zootecnica, anche al fine di incrementare il
valore aggiunto delle produzioni.
L’Azione SI.4 contribuisce direttamente alla Focus Area 3a - Migliorare integrazione dei produttori
primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte e
indirettamente alle FA 1a - Stimolare l’innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali, 2a Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, e 6a - Favorire
la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l’occupazione, del PSR Sicilia 2014-2020. Il
sostegno all’avvio di iniziative d’impresa innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti,
processi produttivi, organizzazione del mercato contribuisce in particolare all’obiettivo trasversale
Innovazione.
Nel PAL Calatino 2020 è prevista l’attuazione dell’Azione SI.4 in due fasi: la prima per
l’animazione del territorio interessato, in modo da diffondere informazioni inerenti l’idea
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innovativa per la predisposizione di studi di fattibilità e del Piano di progetto; la seconda per la
presentazione e realizzazione del Piano di progetto da parte dei GO da costituirsi appositamente.
Al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi di innovazione previsti dal PAL, alla luce
dell’attività di animazione e informazione condotta dal GAL Kalat nel territorio interessato, col
presente bando si avvia la seconda fase per la selezione dei GO e dei relativi Piani di progetto.

Art. 3. Beneficiari
Beneficiari del presente bando sono i Gruppi Operativi (di seguito GO) costituiti in una delle
forme societarie previste dalle norme vigenti (ATS, Consorzi, Contratti di rete, etc.) o che si
impegnano a costituirsi nelle stesse forme societarie, entro 60 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento del GAL che approva l’elenco definitivo dei progetti ammissibili al presente
bando.
Ciascun GO deve essere formato da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole,
ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale,
cioè da figure coerenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PEI.
I soggetti costituenti il GO devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno dei partner che sarà il capofila. Il capofila, al momento della presentazione della domanda di
sostegno, dovrà possedere tutti i requisiti di cui al successivo art. 4 “Requisiti di accesso e
condizioni di ammissibilità” del presente bando e dovrà presentare la domanda di aiuto relativa al
progetto comune in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e ne assumerà il
coordinamento generale.

Art. 4. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
All’atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa, i
soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti e garantire il rispetto delle
seguenti condizioni.
Ciascun GO, costituito o costituendo, deve essere formato fra almeno due soggetti esercenti attività
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Ai fini della determinazione del
numero di soggetti aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto aderente:
- le imprese detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali lo stesso soggetto esercita il
controllo;
- le imprese detenute o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di
parentela o di affinità entro il secondo grado.
Almeno un soggetto aderente al GO deve appartenere alla categoria delle aziende agricole o
agroalimentari o forestali. Le imprese agricole, agroalimentari o forestali (con codice ATECO
prevalente agricolo o agroalimentare), aderenti al partenariato in qualità di soggetti beneficiari del
trasferimento dell’innovazione, devono operare sul territorio del PAL Calatino, con almeno una
propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti dal progetto.
Per gli altri soggetti aderenti al GO non sono previste limitazioni territoriali. Tuttavia, qualora il
GO comprenda anche partner stabiliti e/o operanti al di fuori del territorio del GAL, il sostegno
sarà concesso limitatamente alle attività di cooperazione ed agli investimenti realizzati nel
territorio del GAL.
L’impresa/le imprese agricole costituenti il GO possono essere rappresentate anche da loro forme
associate (OP, cooperative, ecc.) purché siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la
partecipazione economica al progetto delle imprese agricole associate e la ricaduta
dell’innovazione sulle stesse.
Ciascun GO deve:
- dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle
attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di
evitare possibili confitti d’interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e
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attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno
eventualmente ricevuto ai sensi del presente bando (art. 56, par. 2, del Reg. (UE) 1305/2013);
presentare un Piano di progetto che contenga:
a) la descrizione del tema/problema specifico e le opportunità/soluzioni da cogliere;
b) la descrizione dello stato dell’arte rispetto alla tematica oggetto di intervento e la
illustrazione del valore aggiunto dell’intervento rispetto alle conoscenze disponibili;
c) la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obbiettivi del PEI;
d) la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di
mitigazione previste;
e) la descrizione del Progetto e dei suoi aspetti innovativi;
f) la lista dei soggetti aderenti al GO con la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità;
g) la descrizione della suddivisione delle attività nell’ambito del Progetto proposto e dei
meccanismi di interazione fra i partner con particolare riferimento alla ripartizione dei
compiti nella realizzazione delle attività del progetto, gli obblighi reciproci e nei confronti
del GO, alla gestione dei flussi finanziari fra partner e GO (con particolare riferimento alle
modalità di rendicontazione delle spese e di ripartizione dei pagamenti ricevuti, con la
relativa tempistica tenuto conto della vigente normativa unionale e nazionale in tema di
riduzione e sanzioni applicabili alle sovvenzioni pubbliche);
h) le tempistiche di svolgimento del Progetto, che non potrà comunque eccedere i 24 mesi,
fermo restando il termine ultimo del 30 settembre 2023 per la conclusione effettiva;
i) la descrizione del quadro economico del Progetto ovvero l’importo del progetto, la
ripartizione economica tra le diverse attività e tra i diversi partner;
j) la descrizione delle attività di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto (Piano di
divulgazione);
k) l’impegno a divulgare i risultati, sia positivi che negativi, del progetto realizzato attraverso
la rete PEI ed in conformità al Piano di divulgazione presentato.

Art. 5. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei
Il sostegno di cui al presente bando, attuativo dell’Azione SI.4, presenta complementarietà con
tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto l’ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi locali” e, in particolare, con l’Azione SI.5 - Sostegno alla formazione
e consolidamento di strumenti aggregativi (contratti di rete e reti d'imprese), con specifico
riferimento al progetto “Valore Sicilia“, e l’Azione SI.6 - Sostegno alla differenziazione dell'offerta
e ad attività comuni di commercializzazione dei prodotti agricoli dell’area calatina.
Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia
2014/2020, capitolo 14 - Informazioni sulla complementarità, nonché i vincoli di ammissibilità
delle spese di cui dell’art. 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e i limiti di
partecipazione del FEASR, di cui all’art. 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 6. Interventi ammissibili
Con la presente azione, gli interventi dal Piano di progetto devono riguardare gli obiettivi e le
tematiche descritte nell’articolo 2, applicate esclusivamente alla filiera frutticola ed in particolare
quella connessa con la produzione di:
•

UVA DA TAVOLA;

• FICONDINDIA.
Il Piano di innovazione proposto dovrà fare riferimento esclusivamente alle attività preliminari
all’utilizzo diffuso di prodotti, processi, servizi, pratiche e tecnologie sviluppati nei settori previsti.
Per attività preliminari si intendono:
- sviluppo e collaudo di processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie;
- investimenti materiali e immateriali sostenuti ai fini dello sviluppo e collaudo e comunque
prima dell’utilizzo a fini commerciali dei processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie
realizzati;
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-

sperimentazione e adattamento di processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie innovative
in relazione al contesto territoriale locale;
attività di ricerca industriale o sperimentale strettamente funzionale alla realizzazione del
progetto di cooperazione, esclusa la ricerca di base (stand alone research);
attività di divulgazione dei risultati e di partecipazione alla rete PEI.

Art. 7. Spese ammissibili
Saranno ammissibili al sostegno di cui al presente bando, le spese direttamente riconducibili alle
attività effettivamente svolte per la realizzazione del Progetto di cooperazione, nel rispetto dei
limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo sviluppo rurale 2014-2020.
L’ammissibilità delle spese sostenute è in ogni caso subordinata alla verifica di ragionevolezza,
congruità, effettività e conformità ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità
e di efficienza.
L’ammissibilità delle spese sostenute è in ogni caso subordinata alla verifica di ragionevolezza,
congruità, effettività e conformità ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità
e di efficienza. Pertanto, la spesa proposta deve:
1) essere imputabile all’investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le
operazioni e gli obiettivi finali,
2) essere pertinente rispetto all’investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello
stesso investimento, essere congrua rispetto all’investimento e deve essere commisurata alla
dimensione del progetto;
3) essere necessaria per attuare l’investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di
investimento da realizzare;
4) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa.
Per i criteri di ammissibilità delle spese si rimanda a quanto previsto dalle Disposizioni attuative e
procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte
generale,
par.
6
(http://www.psrsicilia.it/Allegati/Documenti/Disp_attuative_%20procedurali_misure_sviluppo
_rurale_non%20connesse_superficie_o_animali-Parte%20Generale.pdf
Inoltre, deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario
contro le mafie” entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’art. 3 che, al
fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai
lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di
sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa
(progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc); queste ultime, in ogni caso,
non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute antecedentemente ai 12 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
I prezzi unitari delle opere e le spese generali sono quelle dei vigenti prezzari regionali; per
tipologie di opere specifiche non riscontrabili nei prezzari di riferimento, i prezzi unitari saranno
individuati attraverso specifiche analisi prezzi e dal confronto di almeno tre offerte di preventivi in
concorrenza tra di loro. In tal caso si applicano le condizioni di cui alla nota circolare del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, prot. n. 27248 del 23 giugno 2020, e successivo
chiarimento, prot. 35291 del 29 luglio 2020, come sintetizzate nel box di seguito.
Per le opere/attrezzature a preventivo è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra
loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.
La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e
offerta, sia evidente e senza sottintesi.
I preventivi dovranno essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”.
La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
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Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi
di catalogo).
I tre preventivi per essere comparabili indipendentemente da chi li ha proposti, devono descrivere
dettagliatamente i servizi, i macchinari o le attrezzature oggetto di acquisto, esponendo le
caratteristiche tecniche che ne permettano il confronto; ad esempio, per impianti e attrezzature: in
termini di potenzialità, materiali costruttivi.
I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro.
Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori
(i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura
non dovranno essere presi in considerazione).
I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l’indicazione ben
visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero
codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.
Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:
1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta
costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l’indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).
Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto e
della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.
La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all’aiuto e non
finanziabilità.
I preventivi possono essere oggetto di integrazione e soccorso istruttorio, fino all’emissione del
decreto di concessione (al quale vanno allegati), fermo restando il rispetto della procedura di selezione
e comparazione fin qui illustrata.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più
costruttori per un determinato bene.
In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata
dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice.
Il richiedente, inoltre, deve fornire una perizia asseverata redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato,
attestante, sotto la propria responsabilità, il contenuto dei preventivi esaminati, l’autenticità e la
veridicità, e quindi la congruità del preventivo prescelto. Con la perizia asseverata (del seguente
tenore “nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della
presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità e la certezza dei
contenuti della redazione”), il perito (professionisti abilitati all’esercizio della professione, nei limiti
delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini/Collegi ed iscritti al relativo Ordine
o Collegio Professionale), sotto la propria responsabilità, conferma i contenuti dei preventivi,
attestandone l’autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per
eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.
Il beneficiario dovrà inoltre presentare, ai sensi del DPR n. 445/2000, articoli 46 e 47:
- dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l’Azienda che richiede l’accesso all’aiuto,
e la ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri
di rappresentanza;
- dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di
mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua
affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

La richiesta dei preventivi, ai sensi dell’avviso dell’AdG del PSR Sicilia, prot. n. 41694 del giorno 8
settembre 2020, dovrà avvenire nell’ambito del processo di presentazione delle domande di
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sostegno, tramite l’applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” inserita dall'O.P.
AGEA per ridurre i rischi di frode. Tramite tale applicazione i beneficiari o loro delegati potranno:
- indicare il bando di interesse;
- definire l'oggetto della fornitura;
- individuare i possibili fornitori;
- inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo.
I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la compilazione on-line del preventivo e il suo caricamento a sistema.
Tale funzionalità permette di acquisire a sistema i preventivi che dovranno essere utilizzati nelle
successive fasi di compilazione ed istruttoria della domanda di sostegno.
Qualora in fase istruttoria si ritenga che i prezzi proposti siano visibilmente superiori a quelli di
mercato, si potrà procedere con una verifica tramite richiesta del listino prezzi all’offerente del
bene. La verifica sarà effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un
database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre
categorie di spese. Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato e non di catalogo
del singolo produttore/fornitore/costruttore.
Le spese ammissibili potranno essere riconosciute se effettuate con le modalità previste dalle
"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30
marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo bonifico o ricevuta bancaria
(Riba), assegno (bancario o circolare), carta di credito e/o bancomat, bollettino o vaglia postale,
MAV, F24. In deroga alle disposizioni attualmente vigenti, non è ammesso il pagamento in
contanti per qualunque importo. Per i dettagli relativi alle condizioni applicabili alle modalità di
pagamento si rimanda al par. 5.1 delle succitate Disposizioni.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2020.
Fatto salvo quanto sopra specificato, potranno essere ammesse a contributo le spese riconducibili
alle seguenti voci di costo.
1) costi diretti relativi alla realizzazione del Piano di progetto e indispensabili alla sua
realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione, quali:
a) spese di personale, incluso il personale dedicato all’attività di coordinamento e gestione del
progetto;
b) spese di missioni e trasferte;
c) servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste;
d) consulenze esterne qualificate;
e) acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto ed
indispensabili al suo svolgimento;
f) costruzione e verifica di prototipi;
g) investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
h) test, analisi di laboratorio e sensoriali (panel test), compresi costi di materiale di consumo;
i) prove in campo;
j) noleggio e/o quote di ammortamento per il periodo d’uso del materiale durevole
impiegato per la realizzazione del progetto;
k) spese generali quali:
· spese amministrative e legali per la costituzione del GO (solo se sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
· affitto locali e attrezzature;
· studi di mercato e piani aziendali;
· progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
· spese di pubblicità obbligatoria;
2) spese relative al facilitatore o innovation broker;
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3) spese per le attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI;
4) spese per materiali e attività informative dei risultati/prodotti del Progetto.
Per quanto ivi non disciplinato si applicano i criteri specifici di seguito indicati per singola voce di
costo.
Art. 7.1
Personale
All’interno della voce “Personale” sono compresi il personale dipendente a tempo indeterminato e
quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali
direttamente impegnato nelle attività.
Le spese del suddetto personale sono ricomprese nelle seguenti categorie:
- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) del personale dipendente a tempo
determinato o indeterminato, (p.e. derivanti da contratti temporanei per ricercatori, tecnici,
dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché
eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell’attuazione degli interventi
previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l’impegno dell’imprenditore agricolo
nella realizzazione delle attività;
- borse di studio e assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del
Piano del GO.
Per ciascuna figura professionale coinvolta nel Piano sarà preso come riferimento il costo effettivo
annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali
emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione), relativamente al tempo
effettivamente dedicato al Piano.
Per la determinazione dei costi per il personale connessi all’attuazione dell’operazione, secondo
quanto previsto dall’articolo 68, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere
calcolata dividendo il più recente costo lordo annuo del personale per 1.720 ore, valore
convenzionale medio che tiene conto di ferie, congedi, ecc. Tali costi dovranno essere
adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto interessato.
La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile
sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano
chiaramente le ore impiegate nel Piano sul totale delle ore rese da parte del personale. Nel caso di
documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (es. mod. F24), essi dovranno
essere accompagnati da un’attestazione dell’importo imputabile al Piano che comprenda, nel caso
di versamenti cumulativi, l’individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.
Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo
determinato (comprendente le forme contrattuali previste dalla normativa in vigore) impiegato
nelle attività del Piano. Sulla base del contratto di collaborazione, o altro documento prodotto
secondo le proprie modalità organizzative, che deve contenere il riferimento al Piano, nonché alle
attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la
quota parte da imputare al Piano. Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di
eleggibilità ovvero contratti firmati precedentemente all’inizio del periodo di eleggibilità soltanto
se nei medesimi si preveda l’inizio dell’attività dopo la data di inizio del Piano e che indichino
chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato l’oggetto del contratto
inserendo le attività relative al Piano finanziato. In caso di contratti che prevedano una conclusione
posteriore alla data termine del Piano, il costo riconosciuto sarà proporzionale alle attività svolte
all'interno del periodo di eleggibilità delle spese, a meno di chiare indicazioni nel contratto
riguardo i tempi, le prestazioni da effettuare ed i relativi costi. Le spese relative ai componenti
degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti non sono ammissibili
al finanziamento.
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Art. 7.2
Missioni e trasferte
Sono ammesse le spese sostenute per missioni e trasferte solo se strettamente necessarie per lo
svolgimento delle attività previste dall’intervento ed esplicitamente preventivate finanziariamente
e motivate nella proposta di Piano di progetto da allegare alla domanda di sostegno.
Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare
comunque i limiti indicati nella Circolare n. 10 del 12 maggio 2010 dell’Assessorato regionale
Bilancio e Tesoro e nella Circolare n. 11 del 7 aprile 2015 dell’Assessorato regionale dell’Economia
della Regione Siciliana.
Art. 7.3
Servizi esterni
Questa voce comprende i servizi offerti da terzi, direttamente collegati alla realizzazione di
specifiche attività previste. La categoria di spesa comprende:
a. collaborazioni e consulenze esterne (compresi contratti di collaborazione autonoma
occasionale, contratti d’opera);
b. servizi esterni per la realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni, diffusione dei
risultati del Piano di progetto, organizzazione di seminari, convegni, traduzioni, creazione sito
web per il progetto;
c. noleggio di impianti, macchinari, attrezzature, stand e affitto di locali funzionali al progetto;
d. diritti di proprietà intellettuale correlati direttamente al raggiungimento degli obiettivi
progettuali e all’attuazione delle attività del progetto;
e. spese di viaggio e soggiorno di esperti esterni, relatori.
Le spese per collaboratori e consulenti esterni (punto elenco a.), fanno riferimento a prestazioni a
carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da soggetti con
personalità giuridica, privati o pubblici, la cui competenza professionale deve essere desumibile da
curricula. Nella tipologia di spesa è compresa anche quella per un eventuale facilitatore, detto
anche “innovation broker” o “intermediario dell’innovazione”. L’innovation broker è definito come
“un agente o un broker in ogni aspetto del processo di innovazione tra due o più parti” (cfr.
Howell, 2006). Nell’implementazione del Piano di progetto, l’innovation broker può svolgere diversi
compiti, tra i quali quello di coordinamento e facilitazione del dialogo e dei processi di
apprendimento, partecipazione all’innovazione nelle fasi di avviamento, sviluppo e testaggio, di
supporto alla comunicazione dei risultati e alle attività di disseminazione volte a trasferire le
conoscenze sulle innovazioni e di collegamento con la rete PEI.
Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di
animazione, informazione e formazione, nonché per ogni altro incarico specialistico non
disciplinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i. e dal
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, si deve fare riferimento, qualora pertinenti, ai parametri indicati
nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020 o, in via
residuale, alle circolari n. 41 del 5 dicembre 2003 e n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali per incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione
e formazione. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare
riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni
Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.
Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti,
esperti contabili e professionisti dell’area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel
Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140 e s.m.i. Con specifico riguardo alle
professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
L’affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico
contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge.
Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà
contenere l’importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella
relativa all’incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione
analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale
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indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare
esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 o al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, riportando
la dicitura “la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del
20/7/2012” oppure “la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55
del 10/3/2014”.
Inoltre, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il richiedente deve
presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata
relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità
operative che contrassegnano l’attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è
articolato il lavoro.
Per le tipologie di spese di cui al punto elenco b, è necessario che vengano presentate tre offerte di
preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di
informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle
pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione
del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di
realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato,
dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella
quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi
oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi
necessari per la relativa valutazione.
Art. 7.4
Investimenti immateriali
Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (art. 45, par. 2, lett. d, del Reg. (UE)
n. 1305/2013: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d'autore, marchi commerciali), 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 presentate tre offerte di preventivo in
concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni
puntuali sul fornitore del servizio (tra cui elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti
figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione (es.
piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di
realizzazione.
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver
effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si
attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto
del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari
per la relativa valutazione.
Art. 7.5
Investimenti materiali realizzati da privati
La categoria comprende investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del Piano, quali:
a. spese per l’acquisto di macchine, attrezzature strettamente connesse alla realizzazione del
progetto e per la sola quota parte del periodo di utilizzo nell’ambito del progetto;
b. costi inerenti alla costruzione e alla verifica di prototipi, compresa la loro istallazione e
collaudo;
c. prove in campo, quali la realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora;
d. costi per arredi e attrezzature legate alla gestione e al funzionamento del GO, in particolare per
la quota di ammortamento proporzionale alla durata del progetto, sino al limite massimo del
3% dell’importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del
29 ottobre 1974 e dal D.M. del 31 dicembre 1988.
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Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul
mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del
prototipo stesso.
Art. 7.6
Beni di consumo
Per beni di consumo si intendono beni che esauriscono la propria funzione nell’ambito del loro
utilizzo e comprendono materiali strettamente funzionali alle attività di progetto, quali, ad
esempio, materie prime, semilavorati, materiali di consumo specifico quali reagenti,
strumentazioni, altri materiali per lo svolgimento di test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel
test), nonché per le prove in campo. Per l’acquisizione dei beni di consumo, al fine di determinare
il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione
basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo
alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo,
è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta
da un tecnico. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche
del bene, devono riportare almeno il prezzo di listino, l’eventuale prezzo scontato, la modalità di
pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.
Per l’acquisto di beni di consumo il cui costo non superi singolarmente l’importo di 1.000,00 Euro,
IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, in alternativa alla relazione
tecnica può essere sufficiente motivare debitamente la scelta effettuata. È fatto divieto di frazionare
la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L’acquisto di beni di consumo deve
sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente;
inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.
Art. 7.7
Investimenti realizzati da soggetti pubblici
Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico deve essere
garantito il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, di cui al Decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Deve essere garantito, inoltre, il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario
contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’art. 3
contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Art. 7.8
Spese generali
Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all’operazione finanziata e
necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione, effettivamente sostenute e certificate sulla base
di documenti che permettano l’identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all’operazione
finanziata con l’azione. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente
rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità
finanziaria.
Le spese generali non possono superare la soglia del 9% del costo totale del progetto di
cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:
a. costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi
antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità
sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell’importo del progetto di
cooperazione ammesso a finanziamento;
b. spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la
costituzione del partenariato;
c. spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente
aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
d. canoni di locazione di locali, sino al limite massimo del 5% dell’importo totale ammesso a
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finanziamento;
e. utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l’esercizio della cooperazione;
f. spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con
l’utilizzo per lo svolgimento dell’attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali
di cancelleria o altri necessari per le attività;
g. spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto
riportato nell’Allegato III, Parte 1, punto 2, e Parte 2, punti 1 e 2, del Reg. di esecuzione (UE)
n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.
Per i noleggi e le forniture nonché per l’acquisizione dei materiali di consumo, al fine di
determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di
selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza,
procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
In ossequio alle disposizioni di cui alla nota AdG prot. n. 65495 del 15 dicembre 2020, la
ragionevolezza della spesa per i servizi tecnici, potrà essere supportata o con il confronto di
almeno tre preventivi o con riferimento ai parametri di cui al Decreto del 17 giugno 2016 del
Ministero della Giustizia, producendo la scheda di calcolo della relativa parcella.
Al metodo del confronto fra preventivi si applicano in ogni caso le condizioni di cui alla nota
circolare del Dipartimento regionale dell’agricoltura, prot. n. 27248 del 23 giugno 2020, e
successivo chiarimento, prot. 35291 del 29 luglio 2020, come dettagliatamente illustrato al
precedente articolo 7.

Art. 8. Interventi e spese non ammissibili
Non potranno essere ammessi al sostegno del presente bando:
-

Spese relative ad attività, lavori o acquisti effettuati prima della presentazione della domanda
di aiuto, ancorché quietanzati successivamente, fatta eccezione per le spese generali di cui al
punto 7.8 a) del precedente paragrafo, purché sostenute entro i dodici mesi antecedenti alla
presentazione della domanda;

-

Spese sostenute o quietanzate oltre il termine assentito per la rendicontazione, fatto salvo
quanto diversamente disposto dall’AdG in materia di riduzioni e sanzioni applicabili ai casi
previsti di ritardo nella rendicontazione;

-

Interventi che in modo del tutto evidente non possono portare a risultati innovativi (es.
confronto fra macchinari agricoli disponibili nel mercato, ecc.);

-

Spese per immobilizzazioni materiali e immateriali, attrezzature, software, consulenze e spese
di personale non strettamente funzionali al Progetto;

-

Acquisto di terreni e beni immobili, diritti di produzione agricola, diritti di aiuto;

-

Tasse, sanzioni e interessi passivi;

-

IVA, tranne i casi in cui non può essere recuperata;

-

Spese relative all’ordinaria attività di produzione o servizio svolta dai beneficiari;

-

Spese per la ricerca di base (stand alone research);

-

Opere di manutenzione ordinaria;

- Acquisto di materiali e/o attrezzature usati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dal Reg.
(UE) n. 1305/2013 e dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale
2014/2020.
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Art. 9. Localizzazione
Potranno essere ammesse a finanziamento le spese di cooperazione sostenute dal GO selezionato
con il presente bando e gli investimenti realizzati nel territorio dell’area del GAL Kalat, ricadente
nei Comuni di seguito indicati.

Art. 10.

Comune

Provincia

Caltagirone
Castel di Iudica
Grammichele
Mazzarrone
Mineo
Mirabella Imbaccari
Niscemi
Palagonia
Raddusa
Ramacca
San Cono
San Michele di Ganzaria

CT
CT
CT
CT
CT
CT
CL
CT
CT
CT
CT
CT

Classificazione
area
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà in applicazione dei criteri
approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020 nella seduta del 1 marzo 2016 e
con successive procedure scritte, con riferimento alla corrispondente Misura del PSR Sicilia 20142020, così come integrati dal GAL nei limiti di autonomia decisionale allo stesso riconosciuta in
attuazione delle Azioni del PAL, con D.D.G. n. 3793 del 27 dicembre 2018, nonché dei criteri di
selezione aggiuntivi proposti dal GAL, approvati dall’Autorità di Gestione, con D.D.G. n. 622 del
16 aprile 2019, con la versione 2.0 del PAL Calatino 2020, di seguito riportati.
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Criteri di selezione Azione SI.4_16.1 - Riferimento interventi regionali
Riferimento ai principi
dei criteri di selezione

Descrizione criterio

Completezza e qualità
del partenariato, in
Tipologia dei soggetti coinvolti (max 6 punti)
relazione alla
problematica da
affrontare e al progetto
da implementare (max
8 punti)

Punteggio

Soggetti appartenenti a segmenti della filiera, diversi dalla
produzione (fornitori di mezzi tecnici e materie prime,
trasformatori e operatori commerciali)

2

Soggetti detentori dell'innovazione (enti di ricerca pubblici
e/o privati)

1

Soggetti attuatori della sperimentazione e/o del collaudo
dell'innovazione (quali centri per l'innovazione, aziende
sperimentali, laboratori)

2

Innovation broker qualificato

1

Grado di coinvolgimento delle imprese agricole, agroalimentari e/o dal 21% al 50% del budget di progetto
forestali in termini di budget percentuale di progetto a loro
oltre il 50% del budget di progetto
destinato (max 2 punti)

Grado di
rappresentatività del
settore agricolo,
agroalimentare e
forestale regionale
all'interno del
partenariato (max 5
punti)

Numero di imprese agricole e/o forestali coinvolte (N.B.: il
dal 21% al 40% del totale dei partner
punteggio sarà attribuito solamente in caso di partecipazione di un
numero di imprese superiore a 3 che abbiano una P.L.S.
oltre 40% fino al 60% del totale dei partner
complessiva di almeno 50.000, euro (per le imprese agricole) o una
superficie complessiva di almeno 50 ettari (per le imprese forestali)
oltre il 60% del totale dei partner
(max 2 punti)
Presenza di imprese in forma associata (tipo OP, cooperative, associazioni di produttori)
Presenza di imprese di trasformazione del settore primario

nel settore agroalimentare

Rispondenza tra il progetto e
gli obiettivi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità
(max 20 punti)
Introduzione di innovazione di
prodotto (max 4 punti)

Adozione di disciplinari di
produzione ecocompatibili (max 3
punti)
Riduzione di input e/o carichi
inquinanti nei processi di
produzione (max 2 punti)

Validità tecnicoscientifica del piano di
progetto ( max 35
punti)

Coerenza tra il progetto e i fabbisogni regionali individuati nella
scheda di misura (max 7 punti)

Piano di progetto - Piano finanziario

2
1
1,5
2

Piano di progetto - Elenco dei partner

1

1
3
1

2

2

introduzione di procedure di controllo e certificazione

2

nel settore agroalimentare

3

introduzione di colture a basso consumo idrico in zone
soggette a siccità

1

DPI (Disciplinare di Produzione Integrata)

1

metodi di gestione ecosostenibile

1

agricoltura biologica

1

> 3 ≤ 5%

1

> 5%

2
1

1a

1

2a

1

6a

2

creazione di filiere, collegamento diretto delle imprese
agricole con la trasformazione e con i mercati (F08),
integrazione tra produttori aumento dei livelli di
concentrazione dell'offerta (F07)

3

creazione, avvio e sviluppo di attività economiche extraagricole (F04)
adesione a regimi di qualità e promozione e informazione
dei prodotti di qualità sui mercati (F09), miglioramento
della tracciabilità del prodotto, favorendo l'identificazione
con il territorio e sostenendo le produzioni di qualità (F06)

Piano di Progetto - Elenco degli
obiettivi del PEI ai quali risponde il
progetto e descrizione dettagliata
della coerenza

2

Piano di progetto - Elenco delle
focus area alle quali il progetto
risponde indirettamente e
descrizione dettagliata della coerenza

Piano di Progetto - Elenco motivato
dei fabbisogni regionali ai quali il
progetto risponde

2

Descrizione analitica, corredata da indicatori economici e /o ambientali, della capacità dell'innovazione proposta di risolvere il
problema/fabbisogno concreto dell'impresa agricola, agroalimentare e/o forestale e/o di offrirle un'opportunità di innovazione,
con evidenza delle relazioni causa-effetto

1

Piano di progetto corredato da
specifici indicatori economici e/o
ambientali

Esplicitazione, comprovata documentalmente, della validità tecnico-scientifica dell'idea progettuale

1

Piano di progetto - descrizione e
documenti tecnico-scientifici relativi
all'innovazione da introdurre nel
contesto aziendale

Capacità dell'innovazione proposta di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, tramite il
riferimento ad appositi indicatori di risultato

2

Piano di Progetto - Elenco degli
indicatori di risultato

Potenziale ricaduta del
progetto sulla pratica
Ricaduta dei risultati progettuali
agricola (max 2 punti)

Qualità del piano di
divulgazione dei
risultati
dell'innovazione (max
10 punti)

adozione di metodi di produzione tecnologicamente nuovi o
significativamente migliorati, tale da rendere anche più
efficiente l'uso delle acque
innovazioni organizzative e/o gestionali (come tecnologie
informatiche per la tracciabilità o per il management
aziendale)
servizi innovativi volti a completare la filiera
(trasformazione, distribuzione, stoccaggio,
commercializzazione e marketing, aree intermodali o
logistiche per l'organizzazione della produzione o la
distribuzione del prodotto)

Reimpiego dei residui e/o degli scarti di produzione o dei sottoprodotti della lavorazione
Coerenza tra l'idea progettuale e le focus area del PSR alle quali
contribuisce indirettamente (max 4 punti)

Piano di Progetto- Elenco dei
soggetti coinvolti, curricula e
descrizione delle attività svolte in
relazione alla fase progettuale alla
quale partecipano

1

Presenza di imprese del settore primario presenti nel mercato con prodotti finiti destinati alla vendita

Introduzione di innovazioni di
processo (max 10 punti)

1

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

Ambito territoriale della
divulgazione (max 2 punti)
Canali di divulgazione (max
6 punti)

sull'intera filiera agroalimentare

1

a livello nazionale

1

a livello UE

1

nazionale

1

UE
Portale web dedicato, da aggiornare per l'intera durata del progetto e per i due anni successivi,
Televisione, quotidiani a stampa o on line
Riviste specializzate
Campi dimostrativi e giornate di campagna
Manuale per la divulgazione dell'innovazione

2
1
1
1
1
2
2

Ricorso alla rete PEI

A - Totale punteggio criteri regionali 60
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divulgazione allegato

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020 - BANDO AZIONE SI.4_EX 16.1 PSR - CODICE 59221
Società Consortile GAL Kalat a r. l., via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct) - C. f. 91020830872
www.galkalat.it - info@galkalat.it - galkalat@pec.it - tel. +39 334 6899726-7 – tel/fax 0933 22088 – 095 7931182
Criteri di selezione Azione SI.4_16.1 - Specifici CLLD
Riferimento ai
principi dei criteri di
selezione

Criterio aggiuntivo
GAL
(max 40)

Descrizione criterio

Punteggio

Interventi proposti da imprese che partecipano a Rete Filiera Sicilia, dal 30% al 50% dei partner
promossa dal GAL Kalat, costituita il 10.05.2016 in Caltagirone,
oltre il 50% fino al 70% dei partner
Rogito Notaio Filippo Ferrara, Repertorio n. 49.797, raccolta n.
19.113 (max 20 punti)
oltre il 70% dei partner

10

dal 30% al 50% dei partner
Interventi proposti da imprese aderenti al sistema di
Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008 oltre il 50% fino al 70% dei partner
di Rete Filiera Sicilia (max 20 punti)
oltre il 70% dei partner

10

15

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

Atto costitutivo o accettazione
adesione nuovo socio

20

15
20

Certificato di rintracciabilità delle
filiere agroalimentari UNI EN ISO
22005:2008 o accordo di filiera

B - Totale punteggio criteri specifici CLLD 40
A + B - Totale punteggio complessivo 100

Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la
documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all’atto di presentazione
della domanda di sostegno.
Non saranno ritenute ammissibili le istanze che non avranno conseguito il punteggio minimo di 30
punti. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere criteri riconducibili ad
almeno tre principi previsti, di cui uno aggiuntivo del GAL.
Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio sarà data priorità
all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine
farà fede la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.
Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del presente
bando, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali
calcolato attraverso la verifica dei punteggi auto-attribuiti per ciascun criterio di selezione secondo
le modalità sopra descritte.
Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà
compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione allegata al presente bando,
riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi (Allegato 5); l’assenza della suddetta scheda o
l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito
non sarà convalidato.
Ai fini della auto-attribuzione dei punteggi si sottolinea che, in fase di realizzazione
dell’investimento ammesso a contributo, non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che
possano comportare una modifica del punteggio tale da alterare la posizione utile dell’iniziativa
nella graduatoria di merito che verrà approvata a seguito del presente bando.
N.B. Come indicato al precedente articolo 4, ai fini della determinazione del numero di aziende
agricole, agroalimentari e forestali aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto
aderente:
– le imprese detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali lo stesso soggetto esercita il
controllo;
– le imprese detenute o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di
parentela o di affinità entro il secondo grado.

Art. 11.

Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in contro capitale.
Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale (global amount) a copertura sia dei costi
della operazione che dei costi di realizzazione del progetto.
L’importo massimo di spesa ammissibile è pari a € 152.090,50 per intervento.
Il sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili salvo per le operazioni che rientrano in un tipo
contemplato da un'altra Misura di sostegno allo sviluppo rurale, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013.
In tal caso, l’intensità dell’aiuto è quella stabilita dall’Allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013 propria
della Misura a cui si riferisce l’operazione ammessa a sostegno comprensiva, ove pertinente, della
maggiorazione per gli interventi sovvenzionati nel PEI.
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Nel caso di investimenti materiali che non rientrano in una delle altre misure e/o sottomisure del
PSR, può essere riconosciuta un’aliquota di sostegno pari al 100% solo se sono soddisfatte
contestualmente le seguenti condizioni:
– l’investimento è effettuato nel contesto di un progetto definito e di durata definita, il cui
risultato previsto è il trasferimento dell’innovazione;
– il finanziamento non copre l’acquisizione totale del bene, ma solo la quota di ammortamento
dello stesso, riferita al relativo tasso temporale di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto;
– non sia riferito al miglioramento di un bene immobile.
Per i progetti che prevedono operazioni relative a prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE, i
contributi verranno riconosciuti con le modalità stabile dal Reg. (UE) 1407/2013 (de minimis). In
tal caso, l’importo complessivo degli aiuti a titolo “de minimis” non potrà superare € 200.000,00
per ogni impresa che sostiene la spesa, nell’arco di tre esercizi finanziari.

Art. 12.

Impegni ed obblighi del beneficiario

Ove non già costituito, i partner del costituendo GO devono individuare tra di oro un soggetto
capofila al quale devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza per la
presentazione della domando di sostegno, per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con il
GAL e l’Amministrazione regionale e per lo svolgimento, in caso di ammissione al finanziamento,
almeno delle funzioni e dei compiti di seguito elencati:
a) essendo assunto quale beneficiario del finanziamento, in rappresentanza dell’aggregazione, a
seguito della riscossione del sostegno, è tenuto a ripartirlo tra i partner secondo gli impegni
assunti all’interno del GO;
b) è il referente del progetto in tutti i rapporti con il GAL, l’Amministrazione regionale e
l’Organismo Pagatore, anche in nome e per conto degli altri partner;
c) è tenuto ad informare i partner in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL,
l’Amministrazione regionale e l’Organismo Pagatore;
d) è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute dal GO.
Il capofila può presentare soltanto una domanda di sostegno a valere sull’Azione SI.4 nel periodo
di applicazione del presente bando ma può comunque partecipare ad altri progetti di cooperazione
in qualità di partner.
Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il beneficiario si impegna, in caso di
ammissibilità a finanziamento, a:
- se trattasi di un costituendo GO, costituirsi legalmente, entro 60 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle
forme associative o societarie previste dalle norme in vigore (ad es. associazioni temporanee di
scopo ATS, consorzi, contratti di rete, etc.), dotate di personalità giuridica;
- mantenere il requisito del punteggio di selezione per l’intera durata dell’impegno;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo
svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali,
relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.), almeno
fino a 5 anni dopo l’ultimo pagamento ricevuto;
- garantire la presenza dell’emblema dell’Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i
materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione
Siciliana, del GAL Kalat e della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
- avviare le attività entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno e
a darne comunicazione al GAL Kalat;
- completare gli interventi finanziati entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione del contributo adottato dal GAL.
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L’atto costitutivo del gruppo operativo PEI deve garantire trasparenza nel funzionamento e nel
processo decisionale ed evitare conflitti di interessi (art. 56 del Reg. (UE) n. 1305/2013).
Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie,
nazionali e regionali, il beneficiario dovrà impegnarsi, a pena di decadenza totale o parziale del
sostegno concesso, a rispettare i seguenti obblighi:
- esibizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante del GO, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- utilizzo dei beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dall’Azione SI.4;
- rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità previste dall’allegato III al
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i;
- apertura e mantenimento di un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari
dell’Azione SI.4, intestato al legale rappresentante del GO.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle Disposizioni attuative e procedurali
per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale - PSR
Sicilia 2014/2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. disponibili al seguente link
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Documenti/Disp_attuative_%20procedurali_misure_sviluppo_
rurale_non%20connesse_superficie_o_animali-Parte%20Generale.pdf
In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si
precisa che gli stessi sono presenti nel D.D.G. n. 282 del 25 febbraio 2020 pubblicato sul sito del
PSR Sicilia 2014-2020, con cui sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura”.

Art. 13.

Modalità di attivazione e accesso all’azione

L’azione SI.4 è attivata tramite bando pubblicato nel sito istituzionale del GAL Kalat,
www.galkalat.it. Della pubblicazione del presente bando verrà data comunicazione anche tramite
avviso sul sito istituzionale del PSR Sicilia, www.psrsicilia.it/2014-2020.
Il GAL trasmetterà ai Comuni partner, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di
pubblicazione agli albi pretori e/o nei siti istituzionali.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate sul portale SIAN di AGEA.
Le domande di sostegno per partecipare al bando dovranno essere presentate sul portale SIAN
di AGEA a decorrere dal 23 agosto 2021 fino al 22 ottobre 2021.

Art. 14.

Domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che:
- il Capofila abbia costituito, prima della presentazione della domanda, un proprio fascicolo
aziendale, riportante solamente i dati anagrafici e presentato ad un Centro di Assistenza
Agricola (CAA), al fine di indicare i componenti del Partenariato, la documentazione probante
l’accordo tra le parti (Statuto/Atto Costitutivo/Impegno a costituire il Partenariato), che dovrà
contenere la lista dei Partner, per consentire al CAA di attivare in ambito SIAN la funzione
relativa ai legami associativi.
- ciascun componente del Partenariato abbia preventivamente costituito o aggiornato il proprio
“Fascicolo Aziendale”, di cui al DPR 503/99 e al Decreto legislativo 99/2004, presso
l’Organismo pagatore territorialmente competente in base alla Regione dove è ubicata la sede
legale di ciascun componente stesso.
Attraverso tale funzione è possibile:
- inserire nel Fascicolo Aziendale del Capofila il documento attestante la Tipologia di Accordo e
la delega al Capofila (ogni variazione relativa alla Tipologia di Accordo, al documento
presentato inizialmente al CAA o alla delega al Capofila comporta un aggiornamento del
Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
- associare i Fascicoli Aziendali dei Partner al Fascicolo Aziendale del Capofila (ogni variazione
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riguardante i Partner comporterà un aggiornamento del relativo Fascicolo e la produzione di
una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei Partner e l’indicazione
del Capofila).
Nel caso in cui il Piano preveda investimenti fissi, il fascicolo aziendale dovrà contenere anche le
particelle in cui detti interventi si realizzeranno.
Ciascun proponente (Capofila) può presentare una sola domanda di sostegno.
Il capofila/legale rappresentante dovrà presentare la domanda di sostegno esclusivamente tramite
il portale SIAN, utilizzando il modello presente a sistema.
La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma
autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere al regime di sostegno
attivato con l’Azione SI.4.
Nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo
rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, la
domanda di sostegno deve:
- far riferimento ad un’unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale ed essere completa della documentazione
richiesta dal presente bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa;
- la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico,
economico e finanziario;
- riportare l’ammontare dell’importo richiesto dal potenziale beneficiario che non può subire
successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un piano di progetto per il quale il soggetto richiedente o altri soggetti
costituenti il partenariato non abbiano già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi
di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che
non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.
La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente al GAL Kalat.
La stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN
entro la data di scadenza del bando come sopra indicata, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del GO, o dal soggetto capofila, deve essere presentata, completa della
documentazione prevista, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio
informatico, presso la sede del GAL Kalat Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone
(Ct).
Nella parte esterna della busta, o plico, devono essere riportati gli estremi del soggetto richiedente
(nome e cognome del legale rappresentante/capofila, denominazione del GO costituito o
costituendo, sede legale) e la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 19.2 - Azione SI.4
– Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi
produttivi, organizzazione del mercato – rif. 16.1 PSR.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di
domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane, con raccomandata con avviso di
ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite operatori
postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale
servizio, per il rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data del timbro postale di
spedizione.
Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare
univocamente l’operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.
La domanda di sostegno cartacea presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e il
GAL Kalat darà apposita comunicazione al beneficiario interessato, mediante pubblicazione sul
sito web del GAL Kalat degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi
successivi. Saranno, inoltre, considerate irricevibili le richieste presentate in data antecedente a
quella di apertura del bando di selezione, quelle presentate in data successiva a quella di chiusura
del bando di selezione, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il portale
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SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti di tutta o parte della documentazione
richiesta.
Le domande di sostegno, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate,
dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:
– errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati
dal beneficiario a dimostrazione che l’errore commesso sia classificabile come “palese”;
– incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.
Non sono considerati in ogni caso errori palesi:
– errata indicazione del CUAA;
– mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
– errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l’operazione;
– mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo
aziendale;
– mancata presentazione dei documenti previsti dal bando.
Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di
correttiva.
Per quanto sopra non previsto si farà riferimento alle Disposizioni attuative e procedurali per le
misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia
2014/2020, di cui al DDG n. 2163 del 30/3/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Documentazione

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal SIAN, debitamente
sottoscritta dal capofila del costituendo GO o dal legale rappresentante del GO, da presentare in
originale e su supporto elettronico, deve essere allegata, ove pertinente, la documentazione di
seguito indicata, in originale e su supporto elettronico, sostituibile nei casi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000 con l’autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari a sostituire la
documentazione stessa, pena l’inammissibilità:
- documento di riconoscimento del legale rappresentate del capofila del costituendo GO o
del GO già costituito;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- Piano di progetto, redatto secondo il modello allegato al presente bando, che deve riportare
i seguenti contenuti minimi (Allegato 1):
· descrizione analitica del problema da risolvere/opportunità da promuovere, corredata
da specifici indicatori economici e/o ambientali e di risultato;
· elenco motivato dei fabbisogni locali ai quali il progetto risponde;
· descrizione puntuale delle attività che si prevede di svolgere per trasferire
l’innovazione nel contesto aziendale con una disaggregazione puntuale per voci di
costo e il periodo di realizzazione;
· elenco degli obiettivi del PEI, ai quali risponde il progetto e descrizione dettagliata della
coerenza con gli stessi;
· elenco delle focus area alle quali il progetto risponde indirettamente e descrizione
dettagliata della coerenza, con riferimento a quelle indicate all’articolo 2;
· elenco dei partner, con specifica indicazione della qualifica e attribuzione delle
specifiche competenze, attività e responsabilità;
· elenco e descrizione dei documenti tecnici e/o scientifici relativi all’innovazione da
introdurre nel contesto aziendale, in grado di dimostrare la validità del progetto
rispetto agli obiettivi prefissati;
· piano finanziario generale e distinto per annualità, partner e interventi;
- Per ogni singola voce di spesa componente il Piano progetto, tre preventivi esplicativi in
dettaglio delle forniture offerte, con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai
preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la
condizione di esclusività di una determinata fornitura, è sufficiente un preventivo con
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allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la
durata del mandato e la natura dello stesso. Per le modalità di acquisizione dei preventivi
si rinvia a quanto specificato all’articolo 7.
- copia dei contratti del personale a tempo indeterminato o determinato già dipendente che
si intende utilizzare per l’organizzazione delle attività del progetto. Qualora si intenda
utilizzare personale qualificato da incaricare successivamente all'ammissione al
finanziamento del partenariato, dovrà essere indicata la qualifica e il tipo di contratto con
cui si intende assumere tale personale e le modalità di determinazione della congruità della
spesa in relazione a quanto specificato all’articolo 7 del presente bando;
- piano di divulgazione, da allegare al progetto;
- curricula di ciascun partner;
- patto di integrità sottoscritto dal beneficiario (Allegato 6);
- documenti tecnici e/o scientifici afferenti all’innovazione proposta in grado di dimostrarne
la validità e i risultati ottenuti in altri ambiti (ad esempio, territoriali e/o di filiera);
- eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per
l’attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio (Allegato 5);
- dichiarazione di ogni partner di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o
di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis, specificandone l’importo e la data di
concessione (Allegato 4);
a) in caso di costituendo GO:
- accordo di cooperazione con impegno a costituire il Partenariato, sottoscritto da ogni
singolo componente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 3);
- schema di regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle
attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado
di evitare possibili confitti d’interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e
attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del
sostegno eventualmente ricevuto ai sensi del presente bando (art. 56, par. 2, del Reg. (UE)
1305/2013);
- fascicolo aziendale di tutti i componenti del partenariato, correttamente costituito,
aggiornato e validato;
- mandato collettivo speciale con rappresentanza con il quale i partner del costituendo GO
individuano e designano, fra loro, un soggetto capofila; il mandato deve avere i contenuti
minimi indicati nell’articolo 12 “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando;
b) in caso di GO già costituito:
- atto costitutivo e statuto;
- regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività
prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di
evitare possibili confitti d’interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e
attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del
sostegno eventualmente ricevuto ai sensi del presente bando (art. 56, par. 2, del Reg. (UE)
1305/2013);
- fascicolo aziendale del GO;
- accordo di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al presente bando (Allegato
3);
Dovrà essere prodotta, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000
(Allegato 2) contenente le seguenti dichiarazioni di impegno:
- in caso di costituendo GO, costituirsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle forme
associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es.
associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete, ecc.) e con personalità
giuridica;
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-

mantenere il requisito del punteggio di selezione per l’intera durata dell’impegno;
garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI; i risultati
della ricerca e/o eventuali prototipi o brevetti risultanti dall’attività di trasferimento
dell’innovazione prevista saranno di proprietà della Regione Siciliana;
rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo
svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali,
relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.);
garantire la presenza dell’emblema dell’Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in
tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della
Regione Siciliana, del GAL Kalat e della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020.

Art. 16.

Procedimento amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l’erogazione dei
contributi della Misura 19.2, sono riportate in dettaglio nelle Disposizioni attuative e procedurali
per le Misure a di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale PSR Sicilia 2014/2020.
In virtù dell’apposita convezione sottoscritta con l’Amministrazione Regionale, il GAL Kalat
assume, ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Organismo intermedio per
ricevere e valutare le domande di sostegno (aiuto e pagamento) a valere sul presente bando.
Il soggetto incaricato della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande è costituito da
una Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat.
Di seguito si riassumono gli aspetti principali del procedimento.
Ricevibilità
La fase della ricevibilità consiste nella verifica:
– del rispetto dei tempi di presentazione della domanda così come previsto all’articolo 14 del
presente bando;
– del rispetto delle modalità di presentazione della domanda così come previsto all’articolo 14
del presente bando;
– della presenza della documentazione prevista all’articolo 15 del presente bando.
Ammissibilità e valutazione
In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità,
degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando ed in eventuali
aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.
Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i
requisiti di ammissibilità così come previsti agli articoli 3 e 4 e che l’iniziativa progettuale presenti
le caratteristiche previste agli articoli 8, 9 e 11 del presente bando.
Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato
dall’autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di
selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.
L’assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta
obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.
I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente
in fase di presentazione della domanda di sostegno. L’omessa dichiarazione comporta la non
attribuzione della priorità e del relativo punteggio.
In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare
o modificare il punteggio corrispondente. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di
sostegno iniziale, che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione
nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere
mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. La perdita dei
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requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria,
determina la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme
percepite maggiorate degli interessi legali.
Formulazione della graduatoria
Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di
quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità,
approvate con delibera dell’Organo decisionale del GAL Kalat, saranno pubblicati con valore
legale nel sito www.galkalat.it, al fine di potere presentare eventuali memorie difensive.
La pubblicazione nel sito del GAL Kalat, www.galkalat.it, assolve all’obbligo della comunicazione
ai soggetti partecipanti.
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno
richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di
esclusione o di non ricevibilità.
Entro i successivi 30 giorni il GAL provvederà all’eventuale riesame e darà comunicazione agli
interessati dell’esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande
ammesse e degli elenchi delle domande escluse con le motivazioni di esclusione.
Prima dell’approvazione dell’elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per
verificare i punteggi attribuiti.
Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell’Organo decisionale del GAL Kalat, saranno
pubblicati sul proprio sito istituzionale, www.galkalat.it.
L’inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in
quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all’istruttoria delle istanze, sino ad
esaurimento della dotazione finanziaria prevista.
La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della
comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento
di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e
per quelle non ricevibili.
Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità
di presentare ricorso secondo le modalità indicate all’articolo 19 del presente bando.
Provvedimenti di concessione del sostegno
L’atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell’istruttoria
tecnico-amministrativa e conterrà le seguenti informazioni:
– riferimento dell’avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
– riferimenti dei vari atti procedimentali;
– dati finanziari relativi all’investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria
tecnico-amministrativa, con l’individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese
ammesse ed il contributo concedibile saranno distinte per tipologia di intervento;
– modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la
concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
– prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
– tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e
dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
– obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni
relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
– obblighi in materia di informazione e pubblicità;
– obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli
interventi;
– riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
– riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo)
conformemente a quanto previsto dall’Organismo Pagatore disposizioni dal presente bando e
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dalle norme dallo stesso richiamate;
riferimenti per la presentazione di eventuali domande di proroga o di variante;
riferimenti per i controlli che il GAL, l’Amministrazione regionale e le altre Autorità
competenti si riservano di svolgere durante le attività;
– obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non
necessariamente esclusivo).
L’atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica in mani proprie con attestazione di
ricevimento o tramite PEC.

–
–

Tempi di esecuzione
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 24
mesi, a decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal
GAL, fermo restando il termine ultimo del 30 settembre 2023 per la conclusione effettiva e la
presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, secondo le modalità di
seguito indicate.
Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su
richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggregazione, presentata al GAL
almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla
richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una
relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

Art. 17.

Varianti

Il progetto originario può subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino
modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni
devono dipendere da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della presentazione del progetto e non potranno essere eseguite se non preventivamente
autorizzate dal GAL, a pena l’inammissibilità delle stesse. Tuttavia, nei casi di varianti
tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell’Ufficio istruttore del
GAL Kalat, la decadenza dell’aiuto verrà applicata alla sola opera in variante che rimarrà a totale
carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in
graduatoria. L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del
progetto inizialmente approvato.
Viene considerata variante anche l’eventuale cambiamento della composizione del partenariato
dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del
progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza
maggiore (paragrafo 5.9.1 disposizioni attuative e procedurali, parte generale), o anche dalla sua
sostituzione. In ogni caso, il GO deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner
uscente.
Per quanto concerne le categorie d’intervento da considerare per le varianti, le stesse sono
determinate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per le atre categorie, il progetto
originario potrà subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino una modifica
delle condizioni di ammissibilità o di diminuzione del punteggio attribuito tale da causare
l’esclusione della relativa domanda di sostegno dalla graduatoria delle domande finanziate ed in
ogni caso, tutte le variazioni riscontrate, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già
approvata per la singola categoria di intervento, nella fase di accertamento finale rispetto a quanto
approvato preventivamente dal GAL Kalat, dovranno essere adeguatamente motivate nella
relazione tecnica consuntiva, dal responsabile del GO.
È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante
per il cambiamento della composizione dell’aggregazione.
La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:
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•

in caso di variante al progetto:
- relazione tecnica che motivi adeguatamente le modifiche proposte rispetto al progetto
inizialmente approvato e che dia evidenza delle circostanze sopravvenute e imprevedibili
che le hanno determinate;
- documentazione di cui all’articolo 15 debitamente aggiornata in relazione alla variante
richiesta;
- quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a
seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del GO;

•

in caso di modifica di un partner:
- richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
- documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e
oggettivi, necessari per l’accesso al contributo;
- dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner
uscente.
La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra
riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL Kalat, per consentire l’avvio dell’istruttoria,
anche ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. Tale
domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.
La variante è autorizzata a condizione che:
- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della
domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono
totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal
progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi,
necessari per l’accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni
assunti dal partner uscente.
A seguito dell’esito dell’istruttoria, il GAL Kalat adotterà il provvedimento di autorizzazione o ne
comunicherà il diniego. In caso di mancata autorizzazione alla variante rimane valido, ai fini della
rendicontazione delle spese, il progetto finanziato inizialmente.
Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante, sono ammissibili a far data dalla
presentazione della domanda di variante sul SIAN, qualora quest’ultima venga autorizzata.
Nel caso di variazioni dell’aggregazione, il beneficiario deve trasmettere l’atto di costituzione della
società, sottoscritto dalla nuova aggregazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell’autorizzazione alla modifica del partner.

Art. 18.

Domanda di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da
parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN,
la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL, entro i termini previsti dal presente
bando.
Le domande volte ad ottenere l’erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi
modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da
AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.
Per quanto non specificato qui di seguito, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni attuative
e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte
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generale - PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive
modifiche ed integrazioni, ed a quanto stabilito nell’atto di concessione dell’aiuto del GAL.
Anticipo
La domanda di anticipazione potrà essere presentata dal legale rappresentante del GO
esclusivamente per gli importi progettuali che si riferiscono ad investimenti.
I termini per poter avanzare richiesta di anticipazione sono di sei mesi dalla data di comunicazione
della concessione o, qualora l’operazione materiale sia stata approvata con variante, dalla data di
approvazione della variante. Le modalità sono quelle descritte nel successivo paragrafo “Modalità
di presentazione delle domande di pagamento”. Decorso tale termine, saranno ammesse a
liquidazione esclusivamente le domande di stato avanzamento lavori, di seguito SAL, e saldo.
Il legale rappresentante del GO deve caricare nel portale SIAN la domanda di pagamento di
anticipazione debitamente firmata e accompagnata dal documento d’identità, in formato digitale.
L’ammontare dell’anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per
l’investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria stipulata con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo
Pagatore AGEA.
La stampa cartacea della domanda di pagamento dell’anticipazione deve essere presentata al GAL
Kalat, in originale e in copia, entro le ore 13:00 del decimo giorno dalla data di presentazione sul
SIAN, unitamente ai seguenti allegati:
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del GO in corso di validità;
- idonea polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa, in originale e in copia, emessa a favore
dell’Organismo pagatore AGEA di importo pari al 100% dell’anticipo richiesto valida per
l’intero periodo progettuale.
Nel caso in cui i giustificativi di spesa allegati alle domande di pagamento successive, di SAL e/o
saldo, non coprano interamente la somma erogata a titolo di anticipazione, sarà avviata la
procedura di recupero del debito, di seguito PRD, con la quale saranno recuperati anche gli
interessi maturati sulla parte non spesa dell’anticipazione erogata.
Stato di avanzamento lavori (SAL)
La richiesta di pagamento per SAL, a cura del legale rappresentante del GO, avviene sempre per
via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul sistema SIAN.
Il legale rappresentante del GO può richiedere l’erogazione di SAL in corso d’opera per attività
parzialmente eseguite.
La stampa cartacea della domanda di pagamento dell’anticipazione deve essere presentata al
GAL Kalat, in originale e in copia, entro le ore 13:00 del decimo giorno dalla data di
presentazione sul SIAN, corredata dalla seguente documentazione:
- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del GO;
- copia dei contratti del personale qualificato a tempo indeterminato o determinato già
dipendente di uno o più partner o assunto specificatamente per il progetto; nei contratti
dovranno essere indicati la qualifica, l’oggetto, la durata dell’incarico (per i contratti a tempo
determinato) e l’impegno economico; per ciascun operatore in apposito timesheet devono
essere riportate le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in
euro;
- fatture quietanzate, sia elettroniche che cartacee, nonché documentazione (bonifici, assegni
circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le
relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale e copia, sia le
fatture elettroniche che le fatture cartacee portate a rendiconto. Per tutte e spese sostenute dopo
la notifica del provvedimento di concessione, la descrizione del documento contabile (fattura)
dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP che verrà assegnato al progetto, il codice
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identificativo del presente bando, 59221, e la dicitura “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 –
PAL Calatino 2020 - Azione SI.4;
- per il personale, busta paga e modello F24 relativo ad oneri fiscali e previdenziali; nel caso in
cui il modello F24 risulti cumulativo per più soggetti impegnati nel progetto, al fine di
facilitarne la lettura, deve essere allegato uno specchietto riepilogativo con l’intestazione del
progetto da cui risultino in maniera distinta per ciascun soggetto il periodo, la quota IRPEF e le
quote INPS a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro. Lo specchietto deve essere di
importo pari a quello del modello F24 di riferimento e deve essere firmato dal legale
rappresentante del GO.
Il GAL Kalat si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.
Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l’acconto erogato a
fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo
dell’eventuale somma ricevuta a titolo di anticipazione.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà
effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata
e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività
realizzate.
I controlli amministrativi comprendono anche procedure intese ad evitare doppi finanziamenti
irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.
Il GAL si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica
dello stato effettivo di realizzazione delle attività.
Saldo
È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non
oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività,
comprese eventuali proroghe. I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al
pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l’esecuzione dei lavori e i relativi
pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio
informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di
pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al GAL Kalat entro le ore 13:00 del decimo
giorno successivo.
Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione
delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria
equivalente. Pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione
richiesta per il SAL (ad eccezione della documentazione già in possesso del GAL Kalat),
unitamente a quella di seguito elencata:
- relazione sull’attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il
sostegno;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle varie attività, vidimato dal
capofila;
- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture
quietanzate, sia elettroniche che cartacee, documentazione fiscale regolare, nonché
documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) dalla
quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per tutte e spese sostenute dopo la
notifica del provvedimento di concessione, la descrizione del documento contabile (fattura)
dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP che verrà assegnato al progetto, il codice
identificativo del presente bando, 59221, e la dicitura “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 –
PAL Calatino 2020 - Azione SI.4;
- relazione sulle attività di consulenza sostenute a carico del progetto, ed eventuali ulteriori
contratti di consulenza;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell’ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale divulgativo diffuso.
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Il GAL provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste
nell’iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed
esaustiva, le risultanze dell’accertamento. Il GAL provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza
dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di beni e
servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono
essere riconosciuti ai fini della liquidazione. A conclusione dell’iter amministrativo e di controllo
di ciascuna domanda di pagamento, il GAL invierà i risultati dell’istruttoria al Servizio 8 Ispettorato dell’Agricoltura di Catania, per gli adempimenti relativi all’autorizzazione al
pagamento.
Il pagamento del saldo potrà essere autorizzato soltanto quando il progetto sarà completato e i
risultati saranno stati divulgati.
Nel caso in cui siano state svolte tutte le attività previste dal progetto innovativo ammesso a
finanziamento e le stesse siano state correttamente e adeguatamente documentate, il pagamento
potrà essere autorizzato anche nel caso in cui il risultato atteso, come descritto nella proposta di
progetto, non sia stato pienamente raggiunto.
Modalità di presentazione domanda di pagamento
Le domande, presentate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere imputate
informaticamente al GAL Kalat. Il rilascio informatico delle domande, attraverso il sistema SIAN,
deve avvenire entro e non oltre le date che saranno indicate dal GAL nel decreto di concessione del
sostegno, in conformità al presente bando. Le domande di pagamento compilate telematicamente
non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di
anomalie bloccanti.
La stampa definitiva delle domande di pagamento debitamente firmate, rilasciate
informaticamente dal SIAN, deve essere presentata in forma cartacea, completa degli allegati, in
duplice copia, di cui una in originale, entro le ore 13:00 del decimo giorno dall’inoltro telematico,
al GAL Kalat Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 – 95041 Caltagirone (Ct), con le seguenti
modalità spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a
mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovranno essere riportati gli estremi
del richiedente e la dicitura “PSR Sicilia 2014/2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura
19.2/ Azione SI.4 – Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa innovative nell’ideazione e realizzazione di
prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato (Rif. 16.1 PSR).
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede
unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall’ufficio accettazione del GAL che sarà
riportata sul plico. Solo nel caso di domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio di Poste Italiane o tramite operatori postali in possesso di licenza
individuale, di autorizzazione generale e abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini
di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione. L’istanza pervenuta sarà
acquisita al protocollo del GAL attraverso l’apposizione del numero di protocollo sulla busta
chiusa. Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con
numerazione univoca e progressiva.
Qualora la data di scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada di sabato o nei
giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura
in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
– della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e
accolta la domanda di sostegno;
– dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.
I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ)
dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione
dell’investimento stesso. In deroga al controllo in situ l’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 48 del
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Reg. (UE) 809/2014 e successive modifiche ed integrazioni, potrà decidere, per ragioni
debitamente giustificate, di non effettuare tali visite nel caso in cui:
– l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
– l’operazione consista in un investimento di piccola entità;
– vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di
mancata realizzazione dell’investimento.
Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di
spesa, con il timbro “Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – PAL Calatino 2020 - Azione SI.4 – data di pubblicazione del bando”, trattenendo copia
conforme all’originale. Nel caso di fatture elettroniche, tale dicitura dovrà essere riportata nel
campo causale o altra parte.
Ai fini dell’accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme
realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all’accertamento potrà richiedere una sola
volta ogni altra documentazione utile purché pertinente.
Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di
spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti,
i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli
bandi.
I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari
tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti. In presenza di
altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale
percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Art. 19.

Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, il
soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale secondo le modalità di
indicate al punto 5.10 - Ricorsi delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo
rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale (Allegato A al D.D.G. n. 2163 del
30 marzo 2016).

Art. 20.

Controlli e sanzioni

Così come previsto dall’art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL Kalat a seguito di delega
formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del
Reg. (UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.
Il GAL Kalat è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante
sopralluoghi.
In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del
sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente
alla irregolarità commessa dal beneficiario.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di
mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per
ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti annessi e
delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati,
secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M.
n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n. 72 del 26
marzo 2019. Nello specifico si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte
dall'Amministrazione regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR
Sicilia 2014-2020.
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Sulle domande di pagamento presentate l’Amministrazione regionale effettuerà i “controlli in
loco” ai sensi dell’articoli 49-50-51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., verificando che l’operazione
sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014/2020 e garantendo che
l’operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di
ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno.
Inoltre, verificheranno l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la
prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e
per la quale il sostegno è stato concesso.
Ai sensi dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., per le operazioni per le quali è stato pagato il
saldo e durante il periodo degli impegni, l’Amministrazione regionale, effettuerà i “controlli ex
post” per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013
relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d’uso o descritti dal Programma
rurale.
Qualora il GAL o altri Organismi di controllo accertino false dichiarazioni rese intenzionalmente,
verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 21.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle
Disposizioni attuative, parte specifica, della Sottomisura 16.1, approvate con DDG n. 1912 del 10 agosto
2018, alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o
agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, di cui al DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Si possono ricevere informazioni presso la sede del GAL in Caltagirone, Via Santa Maria di Gesù
n. 90, tel/fax 0933 22088, info@galkalat.it, e sui siti www.galkalat.it e www.psrsicilia.it/2014-2020.
Il responsabile del procedimento è il Referente Amministrativo e Finanziario del GAL Kalat
Società Consortile a r.l., dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo.
Il GAL Kalat è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della SSLTP e alle
disposizioni comunitarie che regolano la materia.
Si allegano:
– schema del piano di progetto (Allegato 1);
– schema della dichiarazione di impegno (Allegato 2);
– schema dell’accordo di cooperazione (Allegato 3);
– schema della dichiarazione di concessione aiuti in de minimis (Allegato 4);
– scheda di autovalutazione punteggi (Allegato 5);
– schema Patto di integrità (Allegato 6);
– informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 7).
Il presente bando viene pubblicato, con valore legale, sul sito ufficiale del GAL Kalat.

Art. 22.

Trattamento dei dati personali

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL Kalat, acquisiti a seguito del presente bando,
verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e
sostituzioni e del Regolamento (UE) n. 679/2016 GDPR, solo per finalità connesse e strumentali
alle attività istituzionali.
Il GAL Kalat, la Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati
con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli
obblighi giuridici previsti dalla Legge e dalle norme Comunitarie, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate.
Il Rappresentante Legale
F.to Giovanni Maurizio Ialuna
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ALLEGATO 1 – PIANO DI PROGETTO
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(Indicare un titolo di breve e di immediata comprensione – max 200 caratteri, spazi inclusi)
Acronimo: _____________________________________________________________________________
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SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione del Gruppo Operativo ____________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________
Titolo del progetto (max 150 caratteri) ______________________________________________________
Titolo del progetto in inglese (max 150 caratteri) _____________________________________________
Acronimo ______________________________________________________________________________
Focus Area (Indicare a quali focus area, tra quelle di seguito elencate, il progetto risponde: 1a; 2a; 6a)
______________________________________________________________________________
Settore/comparto prevalente del progetto:
Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 1308/2013
¤
¤
¤
¤

a) cereali
d) foraggi essiccati
g) olio di oliva e olive da tavola
j) prodotti ortofrutticoli
trasformati
¤ m) piante vive e prodotti della
floricoltura, bulbi, radici e affini,
fiori recisi e fogliame
ornamentale
¤ p) latte e prodotti lattierocaseari
¤ s) uova

¤
¤
¤
¤

b) riso
e) sementi
h) lino e canapa
k) banane

¤
¤
¤
¤

c) zucchero
f) luppolo
i) prodotti ortofrutticoli
l) settore vitivinicolo

¤

n) tabacco

¤

o) carni bovine

¤

q) carni suine

¤

r) carni ovine e caprine

¤

t) carni di pollame

¤

¤

w) bachi da seta

¤ u) alcole etilico di origine
agricola
¤ x) altri prodotti

v) prodotti dell'apicoltura

Tabella 2 - Settori prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE
¤ Settore forestale
¤ Trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli

Soggetto capofila _______________________________________________________________________
N. totale di partner _____________________________________________________________________
Durata del progetto (n. mesi) ____________________________________________________________
Data di inizio del progetto (gg/mm/aaaa) __________________
Data di fine del progetto (gg/mm/aaaa) ____________________
Collocazione geografica del progetto (provincia/e interessate)
_______________________________________________________________________________________
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Sintesi del progetto
Indicare sinteticamente finalità, articolazione e risultati attesi del progetto (max 4.000 caratteri)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Obiettivi del progetto
in italiano (300-600 caratteri)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in inglese (300-600 caratteri)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Costo totale del progetto
Costo totale

€

Principale fonte di finanziamento

(PSR … 2014/2020)

€

Eventuali altre fonti di
finanziamento

(H2020, altri fondi Europei,
nazionali o privati)

€
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Keyword
(Selezionare nella tabella seguente le keyword riferibili ai contenuti del progetto GO - min. 1/max 3)
Lista Keyword
Italiano

Inglese

¤

Sistema di produzione agricola

¤

Agricultural production system

¤

Pratiche agricole

¤

Farmingpractice

¤

Attrezzature e macchinari agricoli

¤

Farmingequipment and machinery

¤

Allevamento e benessere degli animali

¤

Animalhusbandry and welfare

¤

Produzione di piante e orticoltura

¤

Plant production and horticulture

¤

Paesaggio / gestione del territorio

¤

Landscape /land management

¤

Parassiti / controllo delle malattie

¤

Pest /disease control

¤ Fertilizzazione e gestione delle sostanze
nutritive

¤

Fertilisation and nutrients management

¤

Gestione del suolo / funzionalità

¤

Soil management / functionality

¤

Risorse genetiche

¤

Geneticresources

¤

Silvicoltura

¤

Forestry

¤

Gestione delle risorse idriche

¤

Water management

¤

Clima e cambiamenti climatici

¤

Climate and climatechange

¤

Gestione energetica

¤

Energy management

¤

Rifiuti, sottoprodotti e residui di gestione

¤ Waste, by-products and residues
management

¤

Biodiversità e gestione della natura

¤

Biodiversity and nature management

¤ Qualità del cibo / lavorazione e la
nutrizione

¤

Food quality / processing and nutrition

¤ Catena di distribuzione, marketing e
consumo

¤

Supply chain, marketing and consumption

¤ Competitività e diversificazione
dell'attività agricola/forestale

¤ Farming/forestry competitiveness and
diversification

Fonte: Commissione Europea, Template Excel per il caricamento dei progetti EIP su SFC2014
(http://ec.europa.eu/sfc/en/community/document/template-eip)
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SEZIONE 2. PARTENARIATO
2.1. Soggetto capofila
Denominazione ________________________________________________________________________
Forma giuridica_________________________________________________________________________
Scegliere tra: Imprese agricole e forestali, Altre imprese; Università degli Studi e Enti di ricerca; Soggetti
eroganti servizi di consulenza; Agenzie locali di sviluppo (ad es. GAL); Organizzazioni professionali
agricole; Ordini e Associazioni professionali; Organizzazioni sindacali; Associazioni riconosciute e di
categoria; Consorzi di tutela e di valorizzazione; Organizzazioni dei produttori e degli allevatori; Parchi
tecnologici; Enti di formazione professionale; Enti di certificazione (ad es. di agricoltura biologica);
Associazioni ambientaliste e dei consumatori; Altri soggetti privati (specificare______); Enti locali
territoriali; Agenzie e Enti funzionali (ad es. agenzia protezione ambiente); Altri soggetti pubblici
(specificare____________); Reti di imprese; Altre forme di Consorzi
Settore/comparto prevalente _____________________________________________________________
(Scegliere il settore/comparto prevalente sulla base delle voci riportate nella Tabella 1 - Settori prodotti
agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 1308/2013, di cui alla Sezione 1 del presente documento – pag. 3)
Codice ATECO (nel caso di impresa) ________________________________________________________
Codice CUUA (nel caso di impresa agricola) __________________________________________________
Codice iscrizione CCIAA (nel caso di altra impresa) __________________________________________
Sede legale: Via ___________________________________________________ n. ___________________
Comune __________________________________ (Prov. _____), CAP _______________
Sede operativa: Via ________________________________________________ n. __________________
Comune _________________________________ (Prov. _____), CAP ____________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Partita IVA
_________________________________________________________________________
Sito Web (se disponibile) __________________________________________________________________
2.1.a. Legale rappresentante
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax ____________________________________
Cell. __________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
2.1.b. Responsabile del Progetto
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax ____________________________________
Cell. __________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
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2.1.c. Competenze ed esperienza pregressa
Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in
termini di attività tecnica e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche,
scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.2. Partner - Imprese agricole, agroalimentari e/o forestali
Denominazione
_________________________________________________________________________________
Codice ATECO ___________________________________________________________________
Codice CUUA ____________________________________________________________________
Sede legale: Via ___________________________________________________ n. _____________
Comune __________________________________ (Prov. _____), CAP __________
Sede operativa: Via ________________________________________________ n. ____________
Comune ______________________________ (Prov. _____), CAP __________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Partita IVA
__________________________________________________________________
Sito Web (se disponibile) ___________________________________________________________
2.2.a. Titolare
Cognome e nome _________________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax ______________________________
Cell. ____________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
2.2.b. Competenze ed esperienza pregressa
Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in
termini di attività tecnica e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche,
scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ripetere per ciascuna impresa agricola, agroalimentare e/o forestale aderente al GO, costituendo o costituito,
al momento della presentazione della domanda di sostegno)
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2.3. Partner – Altre imprese
Denominazione
_________________________________________________________________________________
Codice ATECO __________________________________________________________________
Codice CCIAA ___________________________________________________________________
Sede legale: Via ___________________________________________________ n. ____________
Comune __________________________________ (Prov. _____), CAP _________
Sede operativa: Via ________________________________________________ n. ____________
Comune ___________________________________ (Prov. _____), CAP ________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Partita IVA
__________________________________________________________________
Sito Web (se disponibile) ___________________________________________________________
2.3.a. Legale rappresentante/Titolare
Cognome e nome _______________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax _____________________________
Cell. ___________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
2.3.b. Competenze ed esperienza pregressa
Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in
termini di attività tecnica e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche,
scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ripetere per ciascuna impresa diversa da quelle agricole, agroalimentari e/o forestali aderente al GO,
costituendo o costituito, al momento della presentazione della domanda di sostegno)
2.4. Partner – Soggetti della ricerca
Denominazione
________________________________________________________________________________
Tipologia
¤ Soggetto pubblico
¤ Soggetto privato
Settore/comparto (se applicabile, scegliere il settore/comparto prevalente sulla base delle voci riportate nella
Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 1308/2013, di cui alla Sezione 1 del presente
documento – pag. 3) _______________________________________________________________
Indirizzo: Via ___________________________________________________ n. ____________
Comune __________________________________ (Prov.______) CAP _________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Partita IVA
__________________________________________________________________
Sito Web (se disponibile) ___________________________________________________________
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2.4.a. Legale rappresentante
Cognome e nome ________________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax ______________________________
Cell. ____________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
2.4.b. Competenze ed esperienza pregressa
Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in
termini di attività tecnica e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche,
scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri.
(N.B. I ricercatori debbono possedere un’esperienza di almeno quattro anni nel campo della ricerca e un
diploma di dottorato di ricerca).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ripetere per ciascun Organismo di ricerca aderente al GO, costituendo o costituito, al momento della
presentazione della domanda di sostegno)
2.5. Partner – Consulenza
Denominazione
_______________________________________________________________________________________
Tipologia
¤ Soggetto pubblico di consulenza
¤ Soggetto afferente alle OOPP
¤ Soggetto afferente alle Assoc. Prod.
¤ Soggetto privato (singolo)
¤ Soggetto privato (collettivo)
¤ Altro (specificare): ____________
Settore/comparto (se applicabile, scegliere il settore/comparto prevalente sulla base delle voci riportate nella
Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 1308/2013, di cui alla Sezione 1 del presente
documento – pag. 3) _____________________________________________________________________
Indirizzo: Via ___________________________________________________ n. __________________
Comune __________________________________ (Prov. _____), CAP _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Partita IVA
________________________________________________________________________
Sito Web (se disponibile) _________________________________________________________________
2.5.a. Legale rappresentante
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax ____________________________________
Cell. __________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
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2.5.b. Competenze ed esperienza pregressa
Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in
termini di attività tecnica e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche,
scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ripetere per ciascun partner Consulente aderente al GO, costituendo o costituito, al momento della
presentazione della domanda di sostegno)
2.6.

Partner – Altri

Denominazione
_______________________________________________________________________________________
Tipologia
¤ Agenzie locali di sviluppo (ad esempio, GAL)
¤ Organizzazioni professionali agricole ¤ Ordini e Associazioni professionali
¤ Organizzazioni sindacali
¤ Associazioni riconosciute e di categoria
¤ Consorzi di tutela e di valorizzazione ¤ Organizzazioni di produttori e di
allevatori
¤ Parchi tecnologici
¤ Enti di formazione professionale
¤ Enti di certificazione (ad esempio, di agricoltura biologica)
¤ Associazioni ambientaliste e dei consumatori
¤ Altri soggetti privati (specificare): __________________________________________
¤ Enti locali territoriali
¤ Agenzie e Enti funzionali (ad esempio,
agenzia protezione ambiente)
¤ Altri soggetti pubblici (specificare): _________________________________________
Settore/comparto (se applicabile, scegliere il settore/comparto prevalente sulla base delle voci riportate nella
Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 1308/2013, di cui alla Sezione 1 del presente
documento – pag. 3) _____________________________________________________________________
Indirizzo: Via ___________________________________________________ n. __________________
Comune _________________________________ (Prov. _____,) CAP _________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Partita IVA
_________________________________________________________________________
Sito Web (se disponibile) __________________________________________________________________

2.6.a. Legale rappresentante
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Telefono ______________________________________ Fax ____________________________________
Cell. __________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
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2.6.b. Competenze ed esperienza pregressa
Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in
termini di attività tecnica e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche,
scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ripetere per ciascun altro partner aderente al GO, costituendo o costituito, al momento della presentazione
della domanda di sostegno)
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2.7.

Elenco dei soggetti coinvolti e descrizione delle attività
Elencare i soggetti coinvolti e, per ciascuno di loro, indicare la tipologia (vd. tabella seguente) e descrivere sinteticamente le attività che svolgeranno nelle fasi
progettuali (azioni) in cui sono coinvolti. Allegare al piano di progetto i curricula dei soggetti coinvolti.
Tipologia dei soggetti coinvolti
1. soggetti appartenenti alla fase della produzione
2. soggetti appartenenti a segmenti della filiera diversi dalla produzione
(fornitori di mezzi tecnici e materie prime, trasformatori e operatori commerciali)
3. soggetti detentori dell’innovazione
(soggetti della ricerca pubblici e/o privati)
4. soggetti attuatori della sperimentazione e/o del collaudo dell’innovazione
(es. centri per l’innovazione, aziende sperimentali, laboratori)
5. innovation broker qualificato

N.

Soggetti

Tipologia*

Azioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
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2.8. Numero delle imprese agricole, agroalimentari e forestali coinvolte
¤ dal 21% al 40% del totale dei partner
¤ da oltre il 40% al 60% del totale dei partner
¤ oltre il 60% del totale dei partner
Specificare, rispetto al numero totale delle imprese partecipanti quante sono quelle con una PLS
complessiva di almeno € 50.000 (per le imprese agricole) o una superficie complessiva di almeno 50
ettari (per le imprese forestali)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¤ presenza di imprese in forma associata (ad esempio, OP, cooperative, associazioni di
produttori)
¤ presenza di imprese di trasformazione del settore primario
¤ presenza di imprese del settore primario presenti nel mercato con prodotti finiti destinati
alla vendita

SEZIONE 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(Max 30 cartelle)
3.1.
Analisi di contesto e dei fabbisogni di innovazione
(Presentare l’analisi di uno specifico contesto territoriale e/o di un insieme di aziende agricole,
agroindustriali e/o forestali interessate da una medesima problematica/fabbisogno da risolvere/opportunità da
promuovere, da descrivere analiticamente e nelle implicazioni. Fare esplicito riferimento ai fabbisogni
indicati al cap. 4 del PSR Sicilia 2014-2020 (Max 3.000 caratteri, spazi inclusi)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.2.
Innovazioni da introdurre
(Indicare in modo chiaro ed esaustivo l’innovazione o le innovazioni di prodotto, di processo, organizzative,
ecc., che si intendono introdurre nel contesto aziendale o interaziendale; specificare se già applicate e in quali
altri contesti; esporre le motivazioni che le rendono idonee a rispondere alle esigenze del contesto descritto,
precisando quali sono gli adattamenti e le attività di collaudo e dimostrazione che si ritengono necessarie, il
soggetto proprietario e le eventuali licenze necessarie) (Max 5.000 caratteri, spazi inclusi)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3.3.

Classificazione delle innovazioni da introdurre

Settore/comparto
___________________________________________________________________________
(Indicare il prevalente sulla base delle voci riportate nella Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg.
(UE) n. 1308/2013, di cui alla Sezione 1 del presente documento – pag. 3)
Classificazione USDA – min 1, max 3 (vd. All. 1)
_________________________________________________
Caratteristiche
______________________________________________________________________________
(Indicare min. 1, max 2 delle seguenti voci: Agronomiche, Zootecniche, Biologiche, Biotecnologiche,
Chimiche, Biochimiche, Genetiche, Tecnologiche, Tecnico-produttive, Informatiche, Per la trasformazione,
Per la distribuzione, Organizzativo/gestionali, Sociali, Altro, specificare…)
3.4.
Tipologia delle aziende interessate all’innovazione proposta
(Descrivere brevemente dimensione e struttura aziendale, ordinamento produttivo, ecc., stimarne il numero e
la dislocazione territoriale) (Max 1.000 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.5.
Obiettivo generale e valore aggiunto
(Descrivere l’obiettivo generale che si intende perseguire con la risoluzione della problematica o del
fabbisogno o con la promozione dell’opportunità messa in evidenza nell’analisi di contesto. Illustrare le
potenzialità di sviluppo e le possibili ricadute dei risultati del progetto, ovvero descrivere i principali
benefici/opportunità che potrebbero essere apportate dal progetto agli utilizzatori finali - specificando,
qualora pertinente, se dell’intera filiera agroalimentare, a livello nazionale o unionale - avendo cura di
chiarire in che modo gli stessi potrebbero usare i risultati del progetto) (Max 3.000 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.6.
Obiettivi operativi
Descrivere i cambiamenti di processo, di prodotto, di organizzazione, di mercato, ecc. che si intende
perseguire con il progetto nei territori e/o le imprese partecipanti (Max 1.500 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3.7.
Approccio metodologico
Indicare attraverso quali metodi e strumenti si intende adattare e introdurre l’innovazione nelle aziende
coinvolte nel partenariato (laboratori/prove di collaudo, riunioni operative, applicazioni in campo,
supporto/affiancamento alle aziende, campi dimostrativi, ecc.). Specificare attraverso quali modalità verrà
assicurato il coordinamento e la sistematica interazione tra i partner (frequenza riunioni plenarie e
sottogruppi) (Max 3.000 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.8.

Articolazione della proposta progettuale

Azione n. 1
_______________________________________________________________________________________
Riportare la tipologia dell’azione (preparatoria, animazione e coordinamento, adattamento dell’innovazione,
introduzione dell’innovazione nelle aziende del partenariato, divulgazione presso altre aziende, divulgazione
con RRN e EIP Agri, monitoraggio, ecc.)
Oggetto:
___________________________________________________________________________________
Durata (n. mesi): _________________________ Periodo:
___________________________________________
Responsabile dell’azione n. 1 (cognome e nome):
_________________________________________________
Partner coinvolti: n. 1 _________________________________________________________________
n. 2 _________________________________________________________________
n. 3 _________________________________________________________________
Sede di svolgimento: __________________________________________________________________
Descrizione dettaglio delle sotto-azioni (se previste)
Attività
Tempi
a) seminario di avvio
b) studi di fattibilità
c) tavoli concertazione
…

Costi

…

Descrizione delle attività da realizzare
(Max 1.500 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Prodotti dell’Azione n. 1 ____________________________________________________________
(Indicare sinteticamente i risultati tangibili che si intendono ottenere; la loro descrizione va riportata nel
paragrafo successivo)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Ripetere l’intero punto 3.8 “Descrizione Azione n. ___” per il numero di azioni previste nel progetto)
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3.9.

QUADRI SINOTTICI

3.9.a. Azioni del progetto
Azione n.

Oggetto

Tipologia

Prodotti

Soggetti che svolgono l’azione

1. …
2. …
3. …
3.9.b.

Cronogramma

Azione n.

Anno _____ (primo anno)
1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

Anno _____ (secondo anno)
11

12

1

2

3

4

5

1. …
(indicare il titolo
dell’azione e i
soggetti
attuatori)
2. …
(indicare il titolo
dell’azione e i
soggetti
attuatori)
3. …
(indicare il titolo
dell’azione e i
soggetti
attuatori)
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6

7

8

9

10 11

Anno _____ (terzo anno)
12

1

2

3 4

5 6

7

8

9

10

11

12
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SEZIONE 4. PIANO DI DIVULGAZIONE
4.1.

Ambito della divulgazione □ regionale

□ nazionale

□ unionale

4.2.
Divulgazione dell’innovazione ad altre imprese
Indicare attraverso quali strumenti (portale web dedicato, seminari, conferenze, televisione, quotidiani a
stampa e on line, riviste specializzate, campi dimostrativi e giornate di campagna, manuale per la
divulgazione dell’innovazione, opuscoli, articoli divulgativi, Radio) e con quale partner si intende divulgare
l’innovazione ad altre imprese esterne al partenariato (Max 5.000 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.3.
Divulgazione con RRN e EIP Agri
(Max 4.000 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SEZIONE 5. PRODOTTI ED FFETTI DEL PROGETTO
5.1.
Risultati attesi
Indicare i risultati attesi, in termini di principali benefici e/o opportunità in grado di risolvere i
problemi/fabbisogni concreti delle imprese agricole, agroalimentari e/o forestali, avendo cura di riportare per
ciascuno di essi idonei indicatori (economici, ambientali, sociali). Inoltre, descrivere adeguatamente la
capacità dell’innovazione proposta di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel
tempo, riportando anche in questo caso appositi indicatori di risultato.
RISULTATI ATTESI

INDICATORI

1.
2.
3.
n.
5.2.
Prodotti
Descrivere gli output dell’attività progettuale, distinguendoli per azione (Max 4.000 caratteri, spazi inclusi)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.3.
Effetti produttivi, economici, ambientali e sociali dell’innovazione
Selezionare fino ad un massimo di 3 delle seguenti voci
Effetti produttivo-economici
- Miglioramento produttività
- Miglioramento qualità prodotto
- Miglioramento
commercializzazione
- Incremento dei margini di
redditività aziendali
- Diversificazione dei prodotti

5.4.

Effetti ambientali-sociali
o Miglioramento qualitativo delle
acque
o Miglioramento qualitativo dei suoli
o Miglioramento qualitativo dell’aria
o Tutela della biodiversità
o Risparmio energetico
o Risparmio idrico
o Valorizzazione/tutela paesaggio
o Salute consumatori
o Salute e sicurezza addetti
o Inclusione sociale
o Sicurezza sul lavoro

Altri effetti
Specificare:
______________
______________
______________

Focus area, fabbisogni regionali e obiettivi del PEI

5.4.a Focus area
(Elencare, in ordine di priorità, le focus area alle quali risponde il progetto e descriverne la coerenza)
DESCRIZIONE DELLA COERENZA COL PROGETTO
(Max 1.000 caratteri, spazi inclusi, per focus area)

FOCUS AREA
Focus area …

…

Focus area …

…

Focus area …

…

5.4.b. Fabbisogni regionali
(Elencare i fabbisogni regionali ai quali risponde il progetto e illustrarne dettagliatamente la coerenza)
DESCRIZIONE DELLA COERENZA COL PROGETTO
(Max 1.000 caratteri, spazi inclusi, per fabbisogno regionale)

FABBISOGNI REGIONALI
F…

…

F…

…

F…

…

5.4.c. Obiettivi del PEI
(Elencare gli obiettivi del PEI ai quali risponde il progetto e illustrarne dettagliatamente la coerenza)
OBIETTIVI DEL PEI

DESCRIZIONE DELLA COERENZA COL PROGETTO
(Max 1.000 caratteri, spazi inclusi, per obiettivo del PEI)

…

…

…

…
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…

…

5.5.
Documenti tecnico-scientifici afferenti all’innovazione proposta
(Riportare gli estremi dei documenti tecnico-scientifici relativi all’innovazione da introdurre nel contesto
aziendale e illustrare in modo chiaro e preciso in che modo contribuisca a dimostrare la validità tecnicoscientifica dell’idea progettuale)
N.

DOCUMENTO TECNICO
SCIENTIFICO

(ESTREMI IDENTIFICATIVI)

DESCRIZIONE

(Riportare sinteticamente i risultati indicati nel documento che
permettono di dimostrare la validità dell’idea progettuale rispetto
agli obiettivi prefissati)

1
2
3
n.
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SEZIONE 6. INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
Costo del progetto: € _______________________________
Contributo pubblico richiesto: € _______________________________
(L’importo massimo di spesa ammessa è pari a € 250.000,00)
Eventuale quota di cofinanziamento: € _______________________________
Qualora siano previste quote di cofinanziamento, specificare la quota a carico di ciascun partner.
6.1

Piano finanziario per partner
Quota di finanziamento
(€)

Partner
Capofila
Partner 1
Partner 2
Partner n.
Totale
6.2

Piano finanziario del progetto

Compilare la tabella seguente inserendo i costi complessivi relativi a ciascuna macrovoce di spesa relativa al
progetto, nel rispetto di quanto previsto nel bando Azione SI.4_16.1.
VOCI DI SPESA

Importo
(€)

% su totale
progetto

Personale
Missioni e trasferte
Servizi esterni
Investimenti immateriali
Investimenti materiali
Beni di consumo
Spese generali
Totale
6.3

Piano finanziario per partner e attività

Indicare le spese previste, suddivise per macrovoci di spesa, attività e partner.
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Voci di costo
A
Partner

A.1 …

A.2 …

Totale
(€)

B

n. …

B.1 - …

B.2 - …

n. …

C.1 - …

Partner 1 Capofila
_____________
Partner 2
_____________
Partner 3
_____________
Partner n.
_____________
TOTALE (€)
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C.2 - …

n. …

D.1 - …

D.2 - …

n. …
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6.4

Relazione di accompagnamento al piano finanziario

(Max 5000 caratteri)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.5

Grado di coinvolgimento delle imprese agricole, agroalimentari e/o forestali

Indicare il grado di coinvolgimento delle imprese aderenti al partenariato in termini di budget percentuale di
progetto a loro destinato
Budget
Impresa

%
rispetto al costo totale del progetto

(€)

1. …
2. …
3. …
n. …
Totale
Il documento deve essere sottoscritto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, dal soggetto
capofila, a pena di esclusione.
________________________, __________________
(Luogo e data)
Il Rappresentante legale del Capofila
______________________________________________
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Allegato 1 - Classificazione per aree problema (Tipo USDA/CRIS)
Codice

CRIS

AREE-PROBLEMA ESEMPI

Obiettivo I – Gestione equilibrata delle risorse naturali da parte di agricoltura, forestazione,
pesca e Acquacoltura
101
Valutazione della risorsa suolo, dal
– tipologia dei suoli
punto di vista chimico, fisico,
– pedologia
agronomico
102
Interrelazioni tra pianta, suolo,
– aspetti pedo-fisiologici suolo/pianta
acqua e nutrienti
– miglioramento delle caratteristiche
agronomiche
– resistenza all’erosione
– rapporti nutrienti/suolo
– subsidenza ed effetto degli incendi sui suoli
103
Gestione dei suoli salini e sodici e
– percolamento, drenaggio e capillarità
della salinità
dell’acqua nel suolo in relazione alla salinità
– uso di acque salmastre
– lavorazioni del suolo
– interazione tra ioni, micoorganismi e suolo,
sostanza organica
– breeding delle piante per tolleranza alla salinità
104
Usi alternativi dei suoli
– inventari degli usi potenziali
– usi non agricoli
– economia della conservazione
105
Conservazione ed uso razionale
– movimenti dell’acqua nel suolo
dell’acqua (v.107)
– tecniche di gestione
– tecniche di riduzione della perdita d’acqua
dalle colture
106
Sistemi efficienti di bonifica e
– sistemi di irrigazione e teorie idrauliche
irrigazione
– riduzione dei costi di irrigazione
107
Protezione e gestione delle risorse
– nuovi concetti matematici e tecniche dei
idriche (v.105)
processi erosivi
– sedimentologia
– ruolo dei suoli e della vegetazione nella
performance delle risorse idriche, sia per usi
agricoli che urbani
– problemi economici e legali
108
Modificazioni climatiche e
– sequenze e durata degli eventi climatici
adattamento al clima delle
– incorporare la climatologia nella
coltivazioni
programmazione delle attività agricole
– modificare i microclimi
– colture in ambienti protetti, tunnel, serre
109
Studio e valutazione delle foreste e
– indicatori di valutazione e sistemi di
delle aree a pascolo
monitoraggio
– quantità, qualità e produttività delle foreste di
ogni regione
110
Biologia, coltura e gestione delle
– fisiologia ed ecologia degli alberi forestali
foreste e delle colture da legno
– tecniche colturali
111
Miglioramento delle risorse da
– caratteristiche, necessità fisiologiche, valore
pascolo
nutritivo dei foraggi
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112
113

Telerilevamento dei sistemi agricoli
e forestali
Gestione risorse e produzioni ittiche

– ecosistemi prativi
– conversione dei terreni coperti da arbusti in
prati-pascoli
– applicazioni e taratura delle metodologie
– strumentazione
– barriere artificiali
– consistenza popolazioni
– prelievo compatibile
– depurazione e ricircolo acque reflue
allevamenti

Obiettivo II – Protezione delle coltivazioni, degli allevamenti zootecnici e ittici e delle foreste da
malattie, insetti ed altri nemici
201

Controllo degli insetti che attaccano
le foreste

202

Controllo delle malattie, parassiti e
nematodi che attaccano le piante
forestali

203

Prevenzione e controllo degli
incendi boschivi

204

Controllo di insetti, acari, lumache
nelle
coltivazioni erbacee, nei pascoli e
nei fruttiferi

205

Controllo delle malattie e dei
nematodi delle coltivazioni erbacee,
dei pascoli e dei fruttiferi

206

Controllo delle erbe infestanti ed
altri organismi nocivi per le colture

207

Controllo di insetti e parassiti
esterni che

– biosistematica, biologia, ecologia, patologia e
genetica degli insetti forestali
– dinamica delle popolazioni
– rilevamento precoce degli attacchi
– lotta integrata
– lotta biologica
– miglioramento genetico degli alberi per
resistenza
– tassonomia, caratteristiche nutrizionali,
ecologia
– malattie non biologiche degli alberi forestali
– organismi antagonisti di quelli nocivi
– dinamica dei sistemi atmosferici
– sistemi di monitoraggio
– sistemi di gestione forestale
- uso di predatori, malattie guidate,
maschiosterilità, feromoni e agenti fisici di
attrazione
- studio dei tratti genetici per la selezione delle
piante verso un aumento della resistenza
– miglioramento genetico per resistenza
– malattie provenienti dal suolo (soil-borne
diseases)
– cicli di coltivazione
– fungicidi, battericidi, e nematocidi meno
inquinanti
– meccanismi delle malattie non infettive
– metodi di lotta con mezzi fisici, quali acque
calde, calore, irradiazione dei semi e dei tessuti
per la propagazione
- controllo biologico
- anatomia, morfologia, fisiologia delle infestanti
e assorbimento degli erbicidi
- metodi di controllo che utilizzano sostanze che
attraggono o repellono conigli, roditori, uccelli,
mammiferi selvatici
- metodi di coltivazione
- metodi di irradiazione, sterilizzazione chimica,
feromoni, repellenti
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attaccano il bestiame, il pollame, le
ittiocolture, ed altri animali
208

Controllo di malattie del bestiame,
del pollame, delle ittiocolture ed
altri animali

209

Controllo dei parassiti interni del
bestiame, pollame, ittiocolture ed
altri animali

210

Protezione del bestiame, pollame,
ittiocolture ed altri animali da veleni
chimici, piante velenose, ed altri
pericoli

211

Protezione delle piante, degli
animali e dell’uomo dagli effetti
nocivi dell’inquinamento
atmosferico

- predatori degli organismi nocivi
- natura della resistenza degli insetti ai fitochimici
- valutazione dei vari metodi di lotta
- studio degli agenti eziologici
- meccanismi di resistenza ed immunità
- diagnostica
- quarantene
- studio della trasmissione degli agenti eziologici
- malattie da nutrizione errata
- effetti degli inquinamenti
- stress ambientali
- relazioni biotiche nel parassitismo
- controllo biologico
- tratti ereditabili correlati alla resistenza
- valutazione dei metodi di lotta
- tossicologia e livelli di sicurezza dei residui di
pesticidi
- meccanismi di detossificazione
- pratiche agrotecniche che minimizzano uso di
pesticidi ed altri agrochimici
- miglioramento genetico delle piante da foraggio
per riduzione di componenti tossici
- origine e concentrazione di inquinanti
- metodologie per la rilevazione degli inquinanti
- tolleranza delle piante, animali e uomo agli
inquinanti
- metodi di protezione
- miglioramento genetico di piante e animali per
resistenza all’inquinamento

212

Controllo dell’impatto sugli
allevamenti ittici di specie ittiofaghe
Obiettivo III – Offerta di prodotti agricoli, forestali e ittici a costi di produzione decrescenti
301

302

303

304

Genetica e miglioramento genetico
degli alberi e di altre piante forestali

- piante ornamentali
- alberi da fronda
- selezione e miglioramento genetico degli alberi
per resistenza
Nuovi sistemi migliorati di
- sistemi di taglio in terreni di difficile accesso
ingegneria forestale
- sistemi di trasporto del legno
- meccanizzazione della produzione di alcune
specie
Economia della produzione forestale - valutazione della convenienza in base alla
(di legno)
combinazione di vari fattori quali, ambiente,
proprietà dei terreni, mercati, ecc.
- potenziale rendimento economico negli
investimenti
Miglioramento dell’efficienza
- meccanismi genetici e fisiologici dell’efficienza
biologica delle produzioni vegetali
biologica
- miglioramento genetico delle produzioni
vegetali per la qualità dei prodotti
- migliorare i metodi ed i sistemi di distribuzione
del germoplasma, sia semi che o altre forme di
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305

Meccanizzazione della produzione
di frutti e vegetali

306

Organizzazione dei sistemi
produttivi di frutti, semi da
consumo e vegetali

307

Performance riproduttiva del
bestiame, del pollame, delle
ittiocolture e altri animali

308

Miglioramento dell’efficienza
biologica delle produzioni animali

309

Stress ambientali nelle produzioni
animali

310

Organizzazione dei sistemi di
produzione animali

311

Api ed altri insetti impollinatori

312

Miglioramento delle strutture e
attrezzature dell’azienda

313

Problemi gestionali dell’azienda

propagazione
- migliorare le tecniche agronomiche
- miglioramento della strumentazione analitica
- studio degli effetti dei fattori climatici
- proprietà meccaniche e reologiche dei frutti
- sviluppo di macchine di coltivazione
- apparecchi per l’agricoltura di precisione
- automazione
- minimizzare i consumi energetici
- sequenze di coltivazioni
- studio delle popolazioni di piante coltivate
- fertilizzazione, irrigazione, pesticidi, e tempi di
applicazione
- ottimizzazione dell’impiego delle macchine
- sistemi di produzione per le aree collinari e
montane
- metodi per controllare l’estro
- conservazione del seme per la fecondazione
artificiale
- conservazione di ovuli ed embrioni
- embrio transfer
- effetti degli stress sulle performance
riproduttive
- ridurre la mortalità pre-natale e post-natale
- digestione e metabolismo
- fabbisogno di nutrienti
- disponibilità dei nutrienti
- importanza dei fattori ereditari
- riduzione della produttività
- sistemi di allevamento per migliorare
l’adattamento degli animali all’ambiente
- mangimistica
- sistemi di pascolo, stoccaggio, ed altre pratiche
di allevamento
- sistemi di allevamento ecosostenibili
- risorse nutrizionali alternative delle api
- protezione delle api dalle malattie e dai parassiti
- razze di api da miele anche ottime impollinatrici
- tecnologie di estrazione, filtraggio,
confezionamento del miele
- nuovi prodotti alimentari a base di miele
- caratteristiche medicinali del miele
- produzione di fertilizzanti, aspetti fisici, chimici
e biologici
- ingegneria delle strutture agricole
- effetti fisici, chimici, biologici dei fertilizzanti
sui containers, macchine, edifici tecnici
- impiantistica
- programmazione delle produzioni aziendali
- studio di vari modelli di gestione
- rapporti azienda/mercati
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- credito e assicurazioni
- analisi della capacità manageriale
- impatto delle politiche agricole regionali,
nazionali e comunitarie sull’azienda
- forme associative dei produttori
314
315

Meccanizzazione e impianti
impiegati nelle produzioni animali
Tecnologie biologiche e biometria
non orientate alla produzione (noncommodity-oriented)

401

Nuovi e migliorati prodotti forestali

402

Produzione di frutti e vegetali con
maggiore accettabilità dai
consumatori

403

Mantenimento della qualità di frutti
e vegetali durante la conservazione

- progettazione degli esperimenti ed analisi
statistica
- ricerche sui cammini metabolici di piante ed
animali
- studiare i meccanismi genetici di base mediante
l’uso di sistemi biologici “modello”, quali lieviti,
batteri, alghe, Drosofila, ecc.
- studi di biologia cellulare
- ricerche sulla biologia dei semi
- fisiologia dello sviluppo delle piante
316
Biotecnologie nelle produzioni
– introduzione di tratti genetici utili per qualità,
vegetali per il superamento dei
resistenza a malattie e parassiti, riduzione di
limiti della genetica classica
input chimici, tolleranza a condizioni ambientali
limitanti, mediante tecniche di trasferimento in
vitro
– metodologie di valutazione dei possibili rischi
delle singole innovazioni biotecnologiche
– monitoraggio della sperimentazione pilota
317
Protezione e conservazione della
– banche di germoplasma vegetale
– conservazione delle risorse genetiche in situ
variabilità genetica naturale
– sistemi di catalogazione delle risorse genetiche
naturali
Obiettivo IV – Sviluppo di nuovi prodotti e processi e miglioramento della qualità dei prodotti
- proprietà anatomiche, fisiche, meccaniche del
legno
- effetti dei fattori ambientali sul legno
- tecnologie di lavorazione del legno
- effetti di funghi e insetti e tecniche di difesa
- tecniche di essiccazione e stagionatura
- resistenza al fuoco
- scoprire le determinanti genetiche, e fisiologiche
della qualità dei prodotti richiesta dai
consumatori
- sviluppare pratiche produttive per ottenere la
qualità richiesta
- studiare i costituenti dei prodotti che
conferiscono colore, sapore, struttura, e valore
nutritivo
- stabilizzazione della qualità mediante
refrigerazione, deidratazione, ecc.
- reazione chimiche e biochimiche tra costituenti
dei prodotti
- riduzione del deterioramento dovuto a insetti,
muffe, roditori, ecc.
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e la distribuzione commerciale

404

Nuovi e migliorati prodotti
alimentari derivati dalle produzioni
di pieno campo

405

Nuovi e migliorati mangimi,
prodotti tessili, ed altri prodotti
industriali derivati da produzioni
agricole, per produrre carta, colle,
manufatti tessili, pitture, additivi,
ecc.

406

Produzioni animali con maggiore
accettabilità dai consumatori

407

Nuovi e migliorati prodotti
alimentari di origine animale (carni,
latte, uova, pesce ecc.)

408

Nuovi e migliorati prodotti non
alimentari di origine animale

- effetti della conservazione in atmosfera
controllata
- modificazioni biochimiche che avvengono nel
dopo raccolto
- determinazione delle relazioni che avvengono
durante il trasporto, stoccaggio e
condizionamento
- approcci validi per ridurre il deterioramento
fisiologico
- sistemi e fattori chimici e fisici di conservazione
per il mantenimento delle caratteristiche
qualitative
- imballaggi e altri tipi di tecniche
- “fortificazione” per aumentare il valore
nutritivo
- biochimica del colore, sapore, struttura e valore
nutritivo
- reazioni biochimiche tra i costituenti del
prodotto
- “fortificazione” per aumentare il valore
nutritivo
- sviluppo di prodotti e tecniche per mantenere o
migliorare il valore nutritivo e la stabilità degli
alimenti
- proprietà fisiche e chimiche dei costituenti dei
prodotti di pieno campo
- preparazione dei derivati
- sviluppo di impianti
- farmacologia dei costituenti
- modificazione e trattamento delle fibre
- fisiologia e biochimica dei grassi, proteine, e
componenti aromatici
- influenza genetica sulle caratteristiche dei
prodotti
- fattori responsabili dello sviluppo del sapore
riduzione del grasso indesiderato negli animali
- tecniche di stabilizzazione mediante
congelamento, sterilizzazione, deidratazione,
liofilizzazione, ecc.
- fortificazione e miglioramento delle
formulazioni
- impiantistica
- chimica del colore, sapore, tessitura, e valore
nutritivo
- reazioni chimiche e biochimiche che avvengono
tra i costituenti
- sviluppo di polimeri, detergenti, lubrificanti,
intermedi chimici da grassi animali
- proprietà chimiche, fisiche di pelli, lane, pellicce
e grassi animali
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409

Mantenimento della qualità nella
distribuzione commerciale dei
prodotti animali

410

Allestimento e messa a punto di
piani Hccp e sistemi di qualità (ISO)
per le produzioni primarie e
trasformate
Componenti della tipicità dei
prodotti primari e dell’agroindustria
e controllo dei processi produttivi

411

- problemi ingegneristici
- processi di concia migliorati
- trattamenti delle lane per migliorarne le
caratteristiche
- cambiamenti biochimici durante la
conservazione
- problemi ingegneristici dei processi di
conservazione
- controllo dei cambiamenti fisiologici del colore,
sapore, e valore nutritivo
-

- individuazione delle componenti chimiche e
biochimiche specifiche dei prodotti tipici italiani
- studio dell’influenza dei processi produttivi nel
determinare e mantenere le caratteristiche tipiche
- metodi di controllo e di catalogazione anche ai
fini dei disciplinari europei
- determinanti genetiche della tipicità
- sistemi di tracciabilità
412
Processi di trasformazione dei
- modernizzazione dei processi produttivi tipici
prodotti
senza riduzione delle caratteristiche gustative e
primari
olfattive
- razionalizzazione dei protocolli di
trasformazione
- riutilizzo residui dell’Industria agroalimentare
Obiettivo V – Miglioramento dell’efficienza dei mercati e assistenza ai Paesi terzi e ai PVS
501

Miglioramento delle classificazioni e
degli standards di prodotti vegetali
ed animali

502

Miglioramento dei mercati di
prodotti forestali

503

Miglioramento della classificazione
e degli standards dei prodotti
forestali
Miglioramento dell’efficienza dei
mercati dei prodotti agricoli e dei
mezzi di produzione

504

- qualità richiesta dai consumatori, rivenditori,
operatori intermedi
- trovare caratteristiche facilmente misurabili e
facilmente impiegabili per valutare livelli di
qualità
- sostituire i metodi soggettivi con metodi
oggettivi di valutazione della qualità
- analisi della qualità di materiali legnosi da
opera
- analisi delle preferenze dei consumatori
- riduzione dei costi di produzione e
commercializzazione
- Analisi di domanda, offerta e prezzi
- metodologie per definire i livelli di qualità
- metodologie per misurare la qualità
- effetti di strutture di mercato, e metodi sui costi
di commercializzazione
- valutazione e progettazione delle attrezzature di
trasporto per ridurre le perdite ed i costi
- ottimizzazione delle dimensioni e localizzazione
delle strutture di mercato
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505

Analisi di domanda, offerta e prezzi
di prodotti vegetali ed animali

506

Analisi di domanda, offerta e prezzi
per i prodotti forestali
Competitività a livello nazionale e
internazionale

507

508

Performance dei mercati

509

Attività di gruppi (*organizzazioni
di produttori, cooperazione, centri
di raccolta e stoccaggio dei prodotti,
catene di distribuzione, ecc.), di
forme organizzative della
produzione e mercati

510

Sviluppo delle attività dei mercati
per
l’esportazione

- sviluppo di mercati interni
- studio di nuovi strumenti di politica
- analisi dell’impatto di misure di politica
regionale, nazionale e comunitaria
- effetti delle variazioni di offerta sui prezzi e
disponibilità al consumo
- sociologia dei consumatori nel determinare la
domanda
- effetti della variazione di offerta sui prezzi dei
prodotti sostituti
- metodi migliorati per rilevare la domanda
- analisi delle determinanti delle capacità di
competere di varie regioni per determinate
produzioni
- impatto potenziale dei costi di produzione,
movimentazione, oneri sociali, tecnologici, ecc.
sulla competitività
- impatto degli accordi internazionali (WTO ecc.)
- studio di nuovi strumenti di politica
- impatto delle misure di politica regionale,
nazionale e comunitaria
- simulazione e modelli comportamentali nella
valutazione della performance in termini di
efficienza ed equità dei protagonisti
- meccanismi economici nella variazione delle
strutture dei mercati, compresi le dimensioni e
numero di ditte, gli assetti proprietari, le
strutture associative
- effetti delle infrastrutture pubbliche (autostrade,
ferrovie) e delle regolamentazioni sulla efficienza
di mercato
- efficacia delle varie forme di associazioni tra
produttori, intermediari, consumatori
- forme istituzionali di contrattazione
- efficacia delle strutture organizzative delle
aziende agricole in relazione ai problemi
finanziari, alla capacità di gestione, ai rapporti
con i mercati
- filiere
- distretti
- effetti delle politiche comunitarie e
dell’allargamento della UE sulle attività di
esportazione
- effetti degli accordi internazionali (”Uruguai
round”, WTO ecc.) sul sistema agricolo italiano
- efficacia delle politiche di aiuti all’esportazione
- analisi delle tendenze della produzione,
commerci, consumi, nei paesi concorrenti
- sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecniche di
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trasformazione e confezionamento in funzione
dell’esportazione
511
Valutazione dei programmi di aiuti
- valutazione dei bisogni alimentari dei PVS
alimentari all’estero
- studiare come gli aiuti alimentari ai paesi poveri
possano non influenzare negativamente i loro
sistemi produttivi
- migliorare l’efficienza della distribuzione degli
aiuti compresa la movimentazione, il lavoro, lo
stoccaggio
512
Assistenza tecnica ai Paesi terzi e ai
- collaborare ai programmi di formazione
Paesi in via di sviluppo
professionale dei tecnici agricoli con le istituzioni
locali, europee e internazionali,
- studiare le condizioni che possono promuovere
o ritardare miglioramenti nelle produzioni
agricole, ecc.
- collaborazione a progetti di ricerca finalizzati a
singoli paesi
- studi sulla ottimizzazione dell’allocazione di
risorse economiche per incrementare le
agricolture in alternativa ad altri settori
economici
Obiettivo VI – Protezione della salute e miglioramento della nutrizione dei consumatori
601

Garantire prodotti alimentari esenti
da
contaminanti tossici, compresi i
residui delle tecnologie agricole

602

Proteggere gli alimenti per l’uomo
ed i mangimi dai microrganismi
pericolosi e dalle tossine naturali

603

Abitudini e scelte alimentari individuare i fattori economici,
sociologici, e fisiologici associati con
età, etnia, e reddito, che
determinano le scelte alimentari
Servizi di ristorazione
extradomestici

604

605

Scelte dei tessuti e loro
caratteristiche

- livelli di sicurezza di residui nei prodotti
alimentari
- comportamento e destino di pesticidi ed altri
agrochimici nelle piante e animali e loro prodotti
- natura e permanenza di metaboliti tossici
prodotti dalle piante o animali che hanno
assorbito pesticidi o altri agrochimici
- metodi veloci e affidabili per il monitoraggio dei
residui
- metodi per eliminare la Salmonella ed altri
microrganismi dannosi
- tecniche per produrre mangimi privi di
microrganismi dannosi
- metodi per eliminare micotossine ed allergeni
- studiare le abitudini alimentari e le scelte dei
consumatori
- metodi di informazione dei consumatori sul
rapporto alimentazione/salute
- metodi computerizzati per formulare le diete
- metodi di controllo delle fasi di produzione e
conservazione degli alimenti
- analisi degli alimenti
- test di laboratorio
- caratteristiche delle fibre tessili in funzione della
domanda dei consumatori
- effetto del lavaggio a secco sulla sopravvivenza
di microrganismi e virus negli abiti
- effetti dei residui di lavorazione e dei coloranti
usati
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606

Controllo degli insetti dell’uomo

- studi sulla biologia ed ecologia di insetti,
zecche, aracnidi
- sviluppo di sostanze attrenti o repellenti
- metodi biologici di controllo
- lotta agli insetti che danneggiano tessuti,
zanzare, scarafaggi, mosche
607
Prevenzione della trasmissione di
- studiare i meccanismi di trasmissione di
malattie e parassiti degli animali
malattie animali all’uomo
all’uomo
- sviluppare programmi di controllo
- sviluppare metodologie di prevenzione della
diffusione delle trichinosi all’uomo
- sviluppare metodologie rapide ed efficaci per
l’ispezione delle carni
608
Nutrizione umana
- linee guida per la scelta dei cibi
- determinazione del contenuto nutritivo dei cibi
- metodi per rapportare quantitativamente
l’assunzione di nutrienti con lo stato di salute e
sviluppo intellettuale, vigore, e longevità
- fabbisogni nutrizionali di energia, grassi,
proteine, amino acidi, minerali, vitamine, in
relazione al sesso, età attività, condizioni
ambientali
609
Sicurezza alimentare
- effetti di differenti metodi di preparazione dei
cibi sul loro valore nutrizionale, qualità, ed
accettabilità
- linee guida per le etichettatura dei prodotti
alimentari
Obiettivo VII – Promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale delle popolaz. rurali
701

Qualità della vita

702

Evoluzione economica e sociale
degli ambienti rurali

703

Cambiamenti strutturali dei sistemi
agricoli

- presenza infrastrutture
- collegamento alle reti informative
- cause della povertà
- incidenti sul lavoro
- cambiamento delle economie agricole verso
sistemi sociali a carattere tendenzialmente
urbano
- studio integrato di aree con difficoltà ambientali
e produttive al fine di individuare le possibilità
di ridurre l’abbandono insediativo,
- ruolo della famiglia in questo tipo di transizione
- aspetti sociologici del cambiamento per tipi di
azienda e di territori
- part-time, pluriattività
- reti relazionali
- sistemi agricoli e forestali a molte funzioni
(multifunzionalità)
- ruolo delle infrastrutture nella possibilità di
mantenimento della agricoltura a finalità plurime
(occupazione, produzione, presidio ambientale)
- analisi delle variazioni statisticamente rilevate
nel numero, classi dimensionali, tipi di
conduzione delle aziende agricole,
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704

Programmi di sostegno pubblico per
equilibrare le produzioni e la
domanda di mercato e per garantire
un reddito equiparabile alle imprese
agricole

705

Diminuire l’inquinamento dell’aria,
acqua, e suolo

investimenti aziendali, forza lavoro impiegata,
costi, ricavi, reddito netto
- studio dei trasferimenti e coordinamenti
verticali di funzioni economiche tra azienda
agricola e altre imprese, di fornitura,
trasformazione, commercializzazione; ruolo
dell’associazionismo
- variazioni strutturali dei sistemi agricoli e
cambiamenti qualitativi della forza lavoro
- impatto politiche strutturali regionali,
nazionali e comunitarie
- impatto politiche di mercato regionali,
nazionali e comunitarie
- nuovi strumenti di politica
- fluttuazione dei prezzi e dell’offerta di beni
agricoli come fattori di instabilità
- sviluppare metodi di intervento pubblico per
stabilizzare i prezzi agricoli
– impatto delle politiche agroambientali
– nuovi strumenti di politica agroambientale
– sensibilità ambientale delle comunità rurali
– problemi dello smaltimento dei rifiuti

706

Usi multipli delle aree forestali e
programmi di forestazione
707
Gli alberi nel miglioramento
dell’ambiente rurale e urbano
708
Protezione delle piante ornamentali
e dei tappeti erbosi (*nelle aree
urbane)
Obiettivo VIII – Sviluppo del sistema della conoscenza per l’agricoltura
801

Organizzazione della ricerca
agricola

802

Ricerca e società

803

Miglioramento dei sistemi di
statistiche agricole

804

Processi di comunicazione,
formazione
professionale, assistenza tecnica e
consulenza ai coltivatori e allevatori
Promozione di servizi nelle aree
rurali

805

– tecniche di valutazione della ricerca
– efficienza dei ricercatori
– sviluppare sistemi di comunicazione tra
ricercatori e utilizzatori
– rendimento degli investimenti in ricerca
- informazione “pubblica” ai cittadini sulle
ricerche in corso e sulle caratteristiche tecniche
dei risultati, in particolare di quelli ottenuti per
via biotecnologica
- determinazione delle esigenze di studi statistici
- metodologie migliorate di rilevazione dei dati
- rilevamenti con varie frequenze
- metodi e strumenti innovativi
- sperimentazione di sistemi integrati e reti

- efficacia degli interventi pubblici
- attività di animazione rurale
- stato e miglioramento delle infrastrutture di
servizio
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Fonte: (INEA) La banca dati della ricerca agricola regionale, Archivio informatico e guida alla rilevazione dei
progetti di ricerca.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome______________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (Prov.) ___________________________
il _____/_____/__________ residente in ____________________________________________________
(Prov.) _______________ Via ________________________________________________ n. ___________
Telefono __________________________________, Cell. _____________________________________,
e-mail ______________________________, PEC _____________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila _____________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ (Prov.) _______________
in Via ____________________________________________n. _______ CAP ______________________
telefono ____________________________________ fax _______________________________________
del GO (denominazione) _________________________________________________________________,
che presenta, a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, Azione SI.4 del PAL
Calatino 2020, il progetto denominato ____________________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
- che il GO, costituendo o costituito, è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel
bando pubblico relativo all’Azione SI.4 del PAL - Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa
innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del
mercato;
- di essere consapevole che l’uso di un documento contenente dati non più rispondenti a verità
equivale a uso di atto falso;
- che i requisiti soggettivi e oggettivi indicati con riguardo al GO corrispondono a verità;
- di non avere presentato altre domande di sostegno, in qualità di capofila, a valere sul bando
pubblico relativo all’Azione SI.4 del PAL;
- di avere ricevuto mandato collettivo speciale con rappresentanza per la presentazione della
domanda di sostegno, del piano di progetto e degli altri documenti richiesti nel bando, per lo
svolgimento delle funzioni di interfaccia con il GAL Kalat e per lo svolgimento, in caso di
ammissibilità al sostegno, almeno delle funzioni e dei compiti di seguito elencati:
 essere formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto soggetto che opera in
rappresentanza dell’aggregazione; pertanto, è il soggetto che percepisce il sostegno, a
seguito della presentazione della domanda di pagamento, ed è tenuto a ripartirlo tra i
partner secondo gli impegni assunti all’interno del GO;
 essere il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il GAL Kalat, anche
in nome e per conto degli altri partner;
 informare i partner in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL Kalat;
 essere il referente per la rendicontazione delle spese sostenute;
 di essere pienamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel
PSR - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - approvato dalla Commissione
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Europea con Decisione (C)2015 n. 8403 del 24 novembre 2015 e adottato dalla Giunta
Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26 gennaio 2016, modificato dalla ultima
Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (versione 5.0 del Programma) e nel bando
pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia
2014-2020 – SSLTP “Calatino 2020”, Azione SI.4 del PAL – Sostegno all’avvio di iniziative
d’impresa innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi,
organizzazione del mercato (FEASR), attuativa della Misura di cui all’art. 35, paragrafo 1,
lettera c) “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, paragrafo 2, lettera b) “Sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale” del Reg. (UE) n.
1305/2013, (ex Misura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020);
- di accettare sin d’ora eventuali modifiche apportate al PAL Calatino 2020 e alle relative norme
di riferimento, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali
e/o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di esonerare il GAL Kalat da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che
fossero arrecati a persone o beni pubblici e privati per effetto della presentazione della
domanda;
- di essere consapevole che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi al GAL Kalat;
- di essere consapevole che il GAL Kalat non assume responsabilità per la perdita di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore;
SI IMPEGNA,
in caso di ammissibilità a finanziamento nell’ambito del bando pubblico attuativo dell’Azione SI.4
del PAL Calatino 2020, a:
- non presentare altre domande di sostegno, in qualità di capofila, a valere sull’Azione SI.4 del
PAL, pena l’inammissibilità delle domande presentate successivamente;
- costituirsi legalmente in GO entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva
delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle forme associative o
societarie previste dalle norme in vigore (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS,
consorzi, contratti di rete, etc.), dotate di personalità giuridica;
- mantenere le condizioni di ammissibilità per l’intera durata del progetto, pena la revoca del
finanziamento;
- mantenere il requisito del punteggio di selezione per l’intera durata dell’impegno;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo
svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali,
relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.) almeno
fino a 5 anni dopo l’ultimo pagamento ricevuto;
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- garantire la presenza dell’emblema dell’Unione europea e il riferimento al sostegno del FEASR
in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione
Siciliana, del GAL Kalat e della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
- avviare le attività entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno e
a darne comunicazione al GAL Kalat;
- completare gli interventi finanziati entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione del contributo adottato dal GAL, fermo restando il termine ultimo del 30 settembre
2023 per la conclusione effettiva;
- far sì che l’atto costitutivo del gruppo operativo PEI rispetti quanto previsto dall’art. 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013, così da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo
decisionale ed evitare conflitti di interesse;
- in modo esplicito, ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche
qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- rispettare i seguenti obblighi, pena la decadenza totale o parziale del sostegno concesso:
 esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante del GO, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 utilizzare beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dall’Azione SI.4 del
PAL;
 rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dall’allegato III al
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e successive modifiche ed integrazioni; aprire e
mantenere un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari della Azione SI.4 del
PAL, intestato al legale rappresentante del GO.
- fornire successivamente, su richiesta del GAL, documenti, dati e dichiarazioni necessari
all’integrazione della presente domanda;
AUTORIZZA,
- con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del
D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e sostituzioni e del Regolamento (UE)
n. 679/2016 GDPR, il trattamento dei dati personali e degli altri dati forniti con la
presentazione della domanda di sostegno da parte del GAL, della Regione siciliana e dei
competenti organismi nazionali e comunitari, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per lo svolgimento di funzioni istituzionali (istruttorie, visite ispettive, controlli, monitoraggi,
ecc.) relative all’attuazione dell’Azione SI.4 del PAL – Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa
innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del
mercato;
- con la sottoscrizione del presente modulo, la pubblicazione del piano di progetto, anche nei siti
istituzionali, da parte del GAL Kalat, nonché il suo utilizzo in tutto o in parte, per i propri fini
istituzionali, anche per il tramite di terzi.
Si allega la fotocopia (fronte retro) del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità,
n. _____________ rilasciato dal Comune di _______________________, in data ____/____/_______.
___________________________________
Luogo e data
Il Rappresentante legale del Capofila
____________________________________________

4

GAL KALAT
SCARL

Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020

BANDO PUBBLICO
CODICE UNIVOCO 59221
MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

SLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
AMBITO TEMATICO 1 – SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
(SI)
AZIONE PAL SI.4 – SOSTEGNO ALL’AVVIO DI INIZIATIVE D’IMPRESA INNOVATIVE NELL’IDEAZIONE E
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI PRODUTTIVI, ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO (FEASR)
ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA, DI CUI ALL’ART. 35, PARAGRAFO 1, LETTERA
C) E PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REG. (UE) N. 1305/2013
RIF. PSR SICILIA – MISURA 16 – COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.1 - SOSTEGNO PER LA
COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA - OPERAZIONE - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL
FUNZIONAMENTO DEI PEI

Seconda versione

ALLEGATO 3 – ACCORDO DI COOPERAZIONE

GAL KALAT SCARL - SSLTP CALATINO 2020 - BANDO AZIONE SI.4_16.1 PSR - CODICE 59221 – ALLEGATO 3 – ACCORDO DI COOPERAZIONE

ACCORDO DI COOPERAZIONE
Progetto (titolo in italiano): _________________________________________________________
Progetto (titolo in inglese): _________________________________________________________
Acronimo: _______________________________________________________________________

L’anno ____il giorno ________ del mese di ____________ tra i seguenti:
(Denominazione

Partner)

____________________________________,

codice

fiscale/Partita

IVA/CUAA ___________________________ con sede in _____________________ (PROV.) ____,
nella persona del rappresentante legale ________________________________________________,
nato a ___________________ (PROV.) ____, il ___________________, di seguito denominato
Capofila
e
(Denominazione

Partner)

____________________________________,

codice

fiscale/Partita

IVA/CUAA ___________________________ con sede in _____________________ (PROV.) ____,
nella persona del rappresentante legale ________________________________________________,
nato a ___________________ (PROV.) ____, il ___________________;
(Altri Partner) _____________________________;
di seguito denominati Partner o, collettivamente, “Gruppo Operativo”
Visti
- il 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;
- il 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;
- il 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;
- il Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE)
n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, in GUUE n. 74
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

del 14/03/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e di investimento europei;
il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione del giorno 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 delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 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;
il 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);
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) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, 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 delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
il 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;
la Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) “Produttività e
sostenibilità dell'agricoltura” COM(2012)79 del 29 febbraio 2012;
le Linee Guida per la programmazione dell’innovazione e la realizzazione del PEI in materia
di produttività e sostenibilità in agricoltura – Periodo di programmazione 2014-2020,
il Decreto n. 7139 del giorno 1 aprile 2015 del MiPAAF - Piano strategico per l’innovazione e la
ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;
le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020,
predisposte dalla Rete Rurale Nazionale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta del giorno 11 febbraio 2016;
la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione

C (2020) n. 8655 del giorno 1 dicembre 2020, con la relativa ripartizione annua del contributo
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totale dell’Unione Europea, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 8 del 3
gennaio 2019;
-

-

le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla
superficie o agli animali - 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del
30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
il bando approvato con delibera del CdA del GAL Kalat del 29 marzo 2019, seconda versione,
che disciplina l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito
della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo “Calatino 2020”, Azione del PAL SI.4 – Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa
innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del
mercato (FEASR), attuativa della Misura di cui all’art. 35, paragrafo 1, lettera c) “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura”, paragrafo 2, lettera b) “Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e in quello forestale” del Reg. (UE) n. 1305/2013, rif. sottomisura 16.1
del PSR Sicilia 2014-2020;

Premesso che
- coerentemente con le indicazioni della Commissione europea contenute nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” e con quanto stabilito nel
bando pubblico relativo all’Azione SI.4 del PAL, coloro che intendono partecipare al predetto
avviso pubblico in qualità di GO sono tenuti a disciplinare i rapporti fra loro tramite la
sottoscrizione di uno specifico accordo;
- i sottoscrittori del presente accordo intendono presentare una domanda di sostegno nell’ambito
del bando pubblico relativo all’Azione SI.4 del PAL per lo svolgimento e realizzazione di un
piano di progetto che preveda l’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo con il
coinvolgimento di Partner interessati, nel rispetto dei tempi e dei contenuti previsti nel “Piano
di progetto” redatto sulla base del format allegato al predetto bando;
- i sottoscrittori del presente accordo, qualora siano Partner di un GO ancora non costituito
ammesso a finanziamento, si impegnano a costituirsi e a predisporre la documentazione a tal
fine necessaria nel rispetto di quanto previsto nel bando relativo all’Azione SI.4 del PAL e degli
impegni assunti con la sottoscrizione della Dichiarazione di impegno (cfr. Allegato 2 al bando);
- i sottoscrittori del presente accordo intendono formalizzare e disciplinare i reciproci impegni,
compiti e responsabilità in relazione alla partecipazione al bando pubblico di attuazione della
Azione SI.4 del PAL, nonché individuare tra loro un soggetto Capofila al quale conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza, secondo quanto stabilito all’art. 12 “Impegni ed
obblighi del beneficiario” del bando relativo all’Azione SI.4 del PAL.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 -

Assunzione delle premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 -

Oggetto

Il presente accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del GO,
individuando i reciproci compiti e responsabilità ai fini della definizione e realizzazione del Piano
di progetto allegato al presente accordo (Allegato 1 - Piano di progetto).

Articolo 3 -

Durata
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Il presente accordo impegna le parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla
data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, nel rispetto dei termini stabiliti nel bando
pubblico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, fatti salvi eventuali obblighi relativi a
riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per il
GAL.
Il presente accordo cesserà di avere ogni validità nel caso in cui la domanda di sostegno
presentata nell’ambito del bando pubblico dell’Azione SI.4 del PAL non sia oggetto di concessione
di sostegno.

Articolo 4 -

Cooperazione progettuale

Le attività relative al Piano di Progetto saranno realizzate attraverso l’interazione e il confronto
sistematico fra tutti i Partner del GO per l’intera durata del percorso di attività previsto per la
realizzazione del progetto innovativo, la cui durata è fissata in _______ anni.
Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto da presentare
verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i Partner. Ciascun
Partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi progettuali
previsti.
Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra Partner sono definite
nel Regolamento interno del GO.

Articolo 5 -

Piano finanziario

Il piano finanziario contenuto nel Piano di progetto presentato unitamente alla domanda di
sostegno può essere modificato, a seguito del provvedimento di concessione dell’aiuto da parte
del GAL, soltanto previo accordo tra tutti i Partner del GO, per motivate ragioni di migliore
riuscita del progetto tali da non alterarne le finalità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti nel all’art. 17 del bando relativo all’Azione SI.4 del PAL.
Eventuali spese non previste nel piano finanziario del Piano di progetto si intendono a carico del
Partner che le ha sostenute autonomamente, anche qualora effettuate per l’esecuzione delle
attività progettuali.

Articolo 6 -

Impegni delle parti

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste nel Piano di progetto nel
rispetto di quanto stabilito nel presente accordo, nella regolamentazione europea e nazionale,
incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di
aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.
Il Capofila e i Partner si obbligano al rispetto delle modalità attuative e della tempistica previste
per la realizzazione e la gestione del Piano di progetto, anche in relazione ai compiti e agli
impegni finanziari assunti da ciascuno. In particolare, si impegnano a:


rispettare i requisiti relativi alla composizione interna previsti nell’art. 3 del bando relativo
all’Azione SI.4 del PAL;



di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila per la presentazione
della domanda di sostegno, del piano di progetto e degli altri documenti richiesti nel bando,
per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con il GAL e per lo svolgimento, in caso di
ammissibilità al sostegno, almeno delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo seguente.
costituirsi in GO entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva in caso di
posizione utile al finanziamento, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3 del bando relativo
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all’Azione SI.4 del PAL;
dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle
attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di
evitare possibili conflitti d’interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e
attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno
eventualmente ricevuto tramite l’Azione SI.4 del PAL;



partecipare alla predisposizione di un Piano di progetto, completo dei contenuti previsti nel
bando relativo all’Azione SI.4 del PAL e nel format allegato al bando;



mantenere le condizioni di ammissibilità per l’intera durata del progetto, pena la revoca del
finanziamento;



mantenere i requisiti che hanno determinato l’attribuzione del punteggio di selezione per
l’intera durata dell’impegno;




garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI;
rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;



conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo
svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali,
relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.) almeno
fino a 5 anni dopo l’ultimo pagamento ricevuto;
avviare le attività entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno e
darne comunicazione al GAL per il tramite del Capofila;
in modo esplicito, ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche
qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;





rispettare i seguenti obblighi, pena la decadenza totale o parziale del sostegno concesso:
- esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante del GO, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- utilizzare beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dall’Azione SI.4
del PAL;
- rispettare le norme previste in materia di informazione e pubblicità dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari
dell’Azione SI.4 del PAL, intestato al legale rappresentante del GO;



a fornire successivamente, su richiesta del GAL Kalat, documenti, dati e dichiarazioni
necessari all’integrazione della presente domanda.

Articolo 7 -

Ruolo e compiti del capofila

Il Capofila realizza le attività previste nel Piano di progetto in collaborazione con gli altri Partner
secondo le modalità e i tempi ivi descritti.
Il Capofila è il rappresentante legale del GO ed è responsabile del coordinamento generale,
amministrativo e finanziario, delle attività progettuali, adempie a tutti gli obblighi derivanti
dall’atto di concessione del sostegno e si impegna a svolgere direttamente, a coordinare e gestire
le attività necessarie a garantire la migliore attuazione delle attività progettuali. Inoltre, può
presentare, in qualità di capofila, soltanto una domanda di sostegno a valere sull’Azione SI.4 del
PAL; può comunque partecipare ad altri progetti in qualità di Partner.
Dal punto di vista amministrativo e gestionale, il Capofila:
-

presenta, in nome e per conto degli altri Partner, la domanda di sostegno, unitamente ai
relativi allegati, al GAL ed eventuali domande di variazioni del progetto, incluse quelle
relative al piano finanziario, secondo le modalità previste nelle Disposizioni attuative – Parte
specifica della sottomisura 16.1;
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-

è il referente del progetto e svolge le funzioni di interfaccia con il GAL Kalat, con
l’Amministrazione regionale e con l’Organismo pagatore per qualsiasi tipo di richiesta di
informazione e/o adempimento;

-

cura le comunicazioni con il GAL sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività
progettuali, inclusa la quantificazione di eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le
modalità e la tempistica da essa previste;

-

è tenuto ad informare i Partner in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL e fornisce
loro tutti i documenti disponibili per l’attuazione delle attività progettuali;

-

è responsabile del coordinamento complessivo delle attività progettuali e garantisce che ogni
Partner, per le funzioni specifiche assunte, concorra alla realizzazione degli obiettivi
progettuali, assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il
percorso di sviluppo del progetto;

-

garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione, assicurando la
presenza dell’emblema dell’Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali
utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della
Azione SI.4 del PAL;

-

cura l’elaborazione della relazione finale sull’attività svolta e vidima il cronoprogramma
attestante le date e i luoghi di svolgimento delle varie attività, secondo le modalità previste nel
bando relativo all’Azione SI.4 del PAL.

In merito agli aspetti finanziari, il Capofila:
-

assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del progetto;

-

presenta sul SIAN le domande di pagamento (anticipazione, SAL, saldo), in nome e per conto
del GO, e invia la stampa cartacea della stessa, corredata della documentazione giustificativa,
al GAL Kalat nel rispetto dei tempi stabiliti nel bando relativo all’ Azione SI.4 del PAL;

-

essendo formalmente il beneficiario del finanziamento, percepisce il sostegno in nome e per
conto di tutti i Partner ed è tenuto a ripartirlo tempestivamente tra loro secondo gli impegni
assunti all’interno del GO, sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate
e riconosciute;

-

è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute;

-

garantisce la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato.

Infine, il Capofila è tenuto a facilitare le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle
autorità nazionali e comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria
documentazione da parte dei Partner. Conserva presso la propria sede, e rende disponibile su
richiesta degli organi di controllo, la documentazione probatoria relativa alle attività progettuali e
allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni
degli incontri con i possibili Partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.)
almeno fino a 5 anni dopo il pagamento ricevuto.

Articolo 8 -

Ruolo e compiti dei partner

I Partner si impegnano ad individuare tra loro un soggetto capofila al quale conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno nell’ambito
del bando relativo all’Azione SI.4 del PAL e, in generale, per le attività di carattere gestionale,
amministrativo e finanziario legate al provvedimento di concessione del sostegno, alla
presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione del pagamento.
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Ciascun Partner si impegna a fornire al Capofila le informazioni e i documenti necessari per il
coordinamento amministrativo e finanziario, riconoscendogli la rappresentanza legale del GO in
relazione al bando, per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con il GAL Kalat e, in caso di
ammissibilità al sostegno, almeno per le funzioni indicate nell’art. 12 del bando relativo all’Azione
SI.4 del PAL.
Ciascun Partner si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Capofila per la realizzazione
delle attività progettuali, garantendo, per il ruolo e le funzioni di pertinenza, il massimo
coordinamento con l’intero partenariato. In particolare, ad integrazione di quanto indicato
nell’articolo 6 del presente accordo, ogni Partner è tenuto a:
-

informare immediatamente il Capofila in merito a qualsiasi evento che possa pregiudicare
l’attuazione delle azioni progettuali;

-

comunicare al Capofila lo stato di attuazione e i risultati delle attività progettuali di cui ha la
responsabilità, inclusa la quantificazione di eventuali indicatori, secondo le modalità e la
tempistica previste dal GAL;

-

trasmettere al Capofila tutte le informazioni e gli originali della documentazione giustificativa
(contabile e non contabile) della spesa sostenuta;

-

garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o di una codifica contabile che assicuri
la tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie relative all’attuazione delle attività progettuali;

-

in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvedere al tempestivo versamento
delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione
all’Organismo pagatore.

Inoltre, ogni Partner è responsabile solidalmente per il pagamento di somme relative a sanzioni
amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e si impegna a versare
tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 12.
Ogni Partner, infine, si impegna ad agevolare eventuali controlli documentali e in loco da parte
delle autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli, nazionali e comunitari, trasmettendo
al Capofila i dati, le informazioni e tutta la documentazione necessaria per rispondere alle
esigenze degli organi di controllo. A tal fine, si impegna a custodire e rendere disponibile, su
richiesta degli stessi organi di controllo, la documentazione relativa alle attività progettuali dallo
stesso realizzate almeno fino a 5 anni dopo il pagamento ricevuto.

Articolo 9 -

Circuito finanziario

Il pagamento del sostegno avviene secondo le modalità stabilite nel bando relativo all’Azione SI.4
del PAL e, particolare, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute da ciascun Partner,
coerentemente con il piano finanziario approvato.
Nel rispetto di quanto previsto nell’art. 12 del bando relativo all’Azione SI.4 del PAL, il Capofila è
il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell’aggregazione; pertanto,
ricevuto il sostegno a seguito della presentazione di ciascuna domanda di pagamento, il Capofila
è tenuto a ripartirlo tempestivamente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, tra i Partner del GO
secondo gli impegni assunti all’interno dell’aggregazione e nel rispetto delle spese rendicontate da
ciascuno di essi, comprovate da idonea documentazione giustificativa.
Il pagamento viene effettuato dall’Organismo Pagatore sul conto corrente intestato al Capofila e
da lui gestito in qualità di legale rappresentante del GO.

Articolo 10 -

Riservatezza
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Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento,
informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del progetto, debitamente
qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti, fatte salve le
regole di pubblicità stabilite dalla normativa europea.

Articolo 11 -

Inadempimento ed esclusione

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione stabiliti nel presente
accordo, il Capofila è tenuto a richiedere, tempestivamente e per iscritto, all’inadempiente di porre
fine con immediatezza all’inadempimento ed a darne comunicazione agli altri Partner. Se
l’inadempimento perdura oltre il termine concordato e arreca pregiudizio alla realizzazione del
progetto, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità, di escludere il
Partner in questione dal GO e dal prosieguo delle attività progettuali. Il Partner escluso è tenuto al
risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner con il proprio comportamento
inadempiente. Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il
finanziamento dell’intero progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all’unanimità,
può pretendere un indennizzo.
Le regole sopra descritte si applicano anche nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi sia
attribuibile al Capofila. In questo caso, gli altri Partner del GO, contestualmente alla decisione di
esclusione del Capofila, devono provvedere alla sua sostituzione, comunicando anche il nome del
nuovo soggetto Capofila al GAL Kalat e all’Organismo pagatore, nel rispetto di quanto previsto
nell’art. 17 – Varianti, del bando pubblico relativo all’Azione SI.4 del PAL.
È possibile presentare una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione
dell’aggregazione, a condizione che ciò non comporti una diminuzione del punteggio attribuito
tale da causare l’esclusione della relativa domanda di sostegno dalla graduatoria delle domande
finanziate. La variazione della composizione del GO deve dipendere da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del
progetto e può dipendere dalla sostituzione di un Partner o anche dalla sua rinuncia alla
partecipazione al GO, per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore, formalizzata
durante lo svolgimento del progetto (Disposizioni attuative e procedurali per le misure di
sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - paragrafo 5.9.1).
In ogni caso, il GO deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al Partner uscente.

Articolo 12 -

Sanzioni

Le sanzioni amministrative vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione
europea, nazionale e regionale applicabile. Il Capofila e i Partner sono responsabili in solido, e in
egual misura, per il loro pagamento.
In caso di accertamento delle sanzioni amministrative, il Capofila ne dà immediata comunicazione
ai Partner, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascuno di essi.
I flussi finanziari relativi al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente a quanto
stabilito nell’articolo 9 del presente accordo.

Articolo 13 -

Modifiche e integrazioni dell’accordo

Il presente accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta all’unanimità
dai Partner del GO. A seguito di tale decisione, le modifiche deliberate saranno recepite e, se
necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto
scritto e firmato da tutte le Parti.
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Articolo 14 -

Norme applicabili e foro competente

I Partner convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla
legislazione italiana. Il Foro di ___________ è competente in modo esclusivo per qualsiasi
controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

Articolo 15 -

Disposizioni finali

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione
sono a carico della parte richiedente.
Il presente accordo, composto da ____ pagine singole, viene integralmente sottoscritto dai Partner
dopo averlo letto e confermato.
Il presente accordo è firmato dai rappresentanti legali di ogni Partner che intende partecipare alla
realizzazione del Piano di progetto “_______________________________________”.

Articolo 16 -

Allegati

Sono allegati al presente accordo, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti [indicare il tipo di allegati e il n. di pagine]:
Allegato 1: Piano di progetto “_______________________________”;
Allegato ___: Delibere di adesione al partenariato;
…
I Partner approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice
civile, l’art. 14 – Norme applicabili e Foro competente.
Letto, confermato e sottoscritto.
I Partner

Il Capofila

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________
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Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020

BANDO PUBBLICO

CODICE UNIVOCO 59221
MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

SLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
AMBITO TEMATICO 1 – SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (SI)
AZIONE PAL SI.4 – SOSTEGNO ALL’AVVIO DI INIZIATIVE D’IMPRESA INNOVATIVE NELL’IDEAZIONE E
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI PRODUTTIVI, ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO (FEASR)
ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA, DI CUI ALL’ART. 35, PARAGRAFO 1, LETTERA C)
E PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REG. (UE) N. 1305/2013
RIF. PSR SICILIA – MISURA 16 – COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.1 - SOSTEGNO PER LA
COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA - OPERAZIONE - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL
FUNZIONAMENTO DEI PEI

Seconda versione

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS
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Modello base dichiarazione de minimis impresa singola
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

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

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal bando relativo all’Azione SI.4 del PAL Calatino 2020:
Titolo:

Bando
Azione SI.4 –
rif. Misura
16 –
Sottomisura
16.1 PSR

Azione PAL SI.4 – Sostegno
all’avvio di iniziative
d’impresa innovative
nell’ideazione e realizzazione
di prodotti, processi
produttivi, organizzazione del
mercato - della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLT) Calatino
2020.

Estremi provvedimento di
approvazione

Pubblicato nel sito
www.galkalat.it

CdA del GAL Kalat del 29
marzo 2019 – Seconda versione

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. L 352/13 del
24/12/13, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
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-

Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia,
per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

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

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione
(allegato I, Sez. A)
1
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e
termina il _________;
2)
 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto
anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;
 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto
anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa
cui è stato
concesso il
de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE
de
minimis4

Importo dell’aiuto de
minimis

Concesso

Effettivo5

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

1
2
3
TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o
distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato
di altri aiuti di Stato.
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato:

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis
usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare
attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg.
n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o
assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si
vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
2
3

4
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n.

Ente
concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

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

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo
imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

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

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione
della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
6
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Allegato I
ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione
(il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o
aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe
il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione
Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A:

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

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa
beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli
aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le
imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito
dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza
attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione
anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo
all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere
allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
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Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come
risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento
di riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di
tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de
minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo
più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato
solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio
fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le
imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto
dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno
ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli
sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg.
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti
«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le

7

GAL KALAT SCARL - SSLTP CALATINO 2020 - BANDO AZIONE SI.4_16.1 PSR – CODICE 59221 – ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE AIUTI DE MINIMIS

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

Condizioni per il cumulo

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata
dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato
alla voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.
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Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è
stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà
dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa
potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei
costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia, il
finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un
importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un
ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E:

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

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla
base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il
beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di
non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia
una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un
rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata – Allegato II
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

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

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA
o
CONTROLLANTE
dell’impresa
richiedente
……………
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dal bando:
Titolo:

Bando –
Azione SI.4 –
rif. Misura 16
– Sottomisura
16.1 PSR

Azione PAL SI.4 – Sostegno
all’avvio di iniziative
d’impresa innovative
nell’ideazione e realizzazione
di prodotti, processi
produttivi, organizzazione
del mercato - della Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLT) Calatino
2020.

Estremi provvedimento di
approvazione

Pubblicato nel sito
www.galkalat.it

CdA del GAL Kalat del 29
marzo 2019 – Seconda versione

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 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 «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),
DICHIARA7
 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

Ente
concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
minimis
Provvedimento
di concessione
e data

Reg.
UE de
minimis8

Concesso

Effettivo9

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

1
2
3
TOTALE

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

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n.
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG)
9 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
7
8
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GAL KALAT
SCARL

Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020

BANDO PUBBLICO

CODICE UNIVOCO 59221
MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

SLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
AMBITO TEMATICO 1 – SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
(SI)
AZIONE PAL SI.4 – SOSTEGNO ALL’AVVIO DI INIZIATIVE D’IMPRESA INNOVATIVE NELL’IDEAZIONE E
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI PRODUTTIVI, ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO (FEASR)
ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA, DI CUI ALL’ART. 35, PARAGRAFO 1, LETTERA
C) E PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REG. (UE) N. 1305/2013
RIF. PSR SICILIA – MISURA 16 – COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.1 - SOSTEGNO PER LA
COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA - OPERAZIONE - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL
FUNZIONAMENTO DEI PEI

Seconda versione
ALLEGATO 5 - SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome______________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (Prov.) ___________________________
il _____/_____/__________ residente in ____________________________________________________
(Prov.) _______________ Via ________________________________________________ n. ___________
Telefono __________________________________, Cell. _____________________________________,
e-mail ______________________________, PEC _____________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila _____________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ (Prov.) _______________
in Via ____________________________________________n. _______ CAP ______________________
telefono ____________________________________ fax _______________________________________
del GO (denominazione) _________________________________________________________________,
che presenta, a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, Azione SI.4 del PAL
Calatino 2020, il progetto denominato ____________________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai fini
dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria,
dichiara
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Criteri di selezione Azione SI.4_16.1 - Riferimento interventi regionali
Riferimento ai principi
dei criteri di selezione

Punteggio
previsto

Descrizione criterio

Completezza e qualità
del partenariato, in
Tipologia dei soggetti coinvolti (max 6 punti)
relazione alla
problematica da
affrontare e al progetto
da implementare (max
8 punti)

Soggetti appartenenti a segmenti della filiera, diversi dalla
produzione (fornitori di mezzi tecnici e materie prime,
trasformatori e operatori commerciali)

2

Soggetti detentori dell'innovazione (enti di ricerca pubblici
e/o privati)

1

Soggetti attuatori della sperimentazione e/o del collaudo
dell'innovazione (quali centri per l'innovazione, aziende
sperimentali, laboratori)

2

Innovation broker qualificato

1

Grado di coinvolgimento delle imprese agricole, agroalimentari e/o dal 21% al 50% del budget di progetto
forestali in termini di budget percentuale di progetto a loro
oltre il 50% del budget di progetto
destinato (max 2 punti)

Grado di
rappresentatività del
settore agricolo,
agroalimentare e
forestale regionale
all'interno del
partenariato (max 5
punti)

Numero di imprese agricole e/o forestali coinvolte (N.B.: il
dal 21% al 40% del totale dei partner
punteggio sarà attribuito solamente in caso di partecipazione di un
numero di imprese superiore a 3 che abbiano una P.L.S.
oltre 40% fino al 60% del totale dei partner
complessiva di almeno 50.000, euro (per le imprese agricole) o una
superficie complessiva di almeno 50 ettari (per le imprese forestali)
oltre il 60% del totale dei partner
(max 2 punti)
Presenza di imprese in forma associata (tipo OP, cooperative, associazioni di produttori)
Presenza di imprese di trasformazione del settore primario

nel settore agroalimentare

Rispondenza tra il progetto e
gli obiettivi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità
(max 20 punti)
Introduzione di innovazione di
prodotto (max 4 punti)

Adozione di disciplinari di
produzione ecocompatibili (max 3
punti)
Riduzione di input e/o carichi
inquinanti nei processi di
produzione (max 2 punti)

Validità tecnicoscientifica del piano di
progetto ( max 35
punti)

Coerenza tra il progetto e i fabbisogni regionali individuati nella
scheda di misura (max 7 punti)

Piano di Progetto- Elenco dei soggetti
coinvolti, curricula e descrizione delle
attività svolte in relazione alla fase
progettuale alla quale partecipano

Piano di progetto - Piano finanziario

2
1
1,5
2

Piano di progetto - Elenco dei partner

1

1
3
1

2

2

introduzione di procedure di controllo e certificazione

2

nel settore agroalimentare

3

introduzione di colture a basso consumo idrico in zone
soggette a siccità

1

DPI (Disciplinare di Produzione Integrata)

1

metodi di gestione ecosostenibile

1

agricoltura biologica

1

> 3 ≤ 5%

1

> 5%

2
1

1a

1

2a

1

6a

2

creazione di filiere, collegamento diretto delle imprese
agricole con la trasformazione e con i mercati (F08),
integrazione tra produttori aumento dei livelli di
concentrazione dell'offerta (F07)

3

creazione, avvio e sviluppo di attività economiche extraagricole (F04)
adesione a regimi di qualità e promozione e informazione
dei prodotti di qualità sui mercati (F09), miglioramento
della tracciabilità del prodotto, favorendo l'identificazione
con il territorio e sostenendo le produzioni di qualità (F06)

Piano di Progetto - Elenco degli
obiettivi del PEI ai quali risponde il
progetto e descrizione dettagliata
della coerenza

2

Piano di progetto - Elenco delle focus
area alle quali il progetto risponde
indirettamente e descrizione
dettagliata della coerenza

Piano di Progetto - Elenco motivato
dei fabbisogni regionali ai quali il
progetto risponde

2

Descrizione analitica, corredata da indicatori economici e /o ambientali, della capacità dell'innovazione proposta di risolvere il
problema/fabbisogno concreto dell'impresa agricola, agroalimentare e/o forestale e/o di offrirle un'opportunità di innovazione,
con evidenza delle relazioni causa-effetto

1

Piano di progetto corredato da
specifici indicatori economici e/o
ambientali

Esplicitazione, comprovata documentalmente, della validità tecnico-scientifica dell'idea progettuale

1

Piano di progetto - descrizione e
documenti tecnico-scientifici relativi
all'innovazione da introdurre nel
contesto aziendale

Capacità dell'innovazione proposta di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, tramite il
riferimento ad appositi indicatori di risultato

2

Piano di Progetto - Elenco degli
indicatori di risultato

Potenziale ricaduta del
progetto sulla pratica
Ricaduta dei risultati progettuali
agricola (max 2 punti)

Qualità del piano di
divulgazione dei
risultati
dell'innovazione (max
10 punti)

adozione di metodi di produzione tecnologicamente nuovi o
significativamente migliorati, tale da rendere anche più
efficiente l'uso delle acque
innovazioni organizzative e/o gestionali (come tecnologie
informatiche per la tracciabilità o per il management
aziendale)
servizi innovativi volti a completare la filiera
(trasformazione, distribuzione, stoccaggio,
commercializzazione e marketing, aree intermodali o
logistiche per l'organizzazione della produzione o la
distribuzione del prodotto)

Reimpiego dei residui e/o degli scarti di produzione o dei sottoprodotti della lavorazione
Coerenza tra l'idea progettuale e le focus area del PSR alle quali
contribuisce indirettamente (max 4 punti)

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

1

Presenza di imprese del settore primario presenti nel mercato con prodotti finiti destinati alla vendita

Introduzione di innovazioni di
processo (max 10 punti)

1

Punteggio
autoattribuito

Ambito territoriale della
divulgazione (max 2 punti)

sull'intera filiera agroalimentare

1

a livello nazionale

1

a livello UE

1

nazionale

Piano di progetto

1

UE
Portale web dedicato, da aggiornare per l'intera durata del progetto e per i due anni successivi,
Televisione, quotidiani a stampa o on line
Canali di divulgazione (max 6
Riviste specializzate
punti)
Campi dimostrativi e giornate di campagna
Manuale per la divulgazione dell'innovazione
Ricorso alla rete PEI

A - Totale punteggio criteri regionali 60

3

2
1
1
1
1
2
2

Piano di progetto - Piano di
divulgazione allegato
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Criteri di selezione Azione SI.4_16.1 - Specifici CLLD
Riferimento ai principi
dei criteri di selezione

Criterio aggiuntivo
GAL
(max 40)

Punteggio
previsto

Descrizione criterio
Interventi proposti da imprese che partecipano a Rete Filiera Sicilia, dal 30% al 50% dei partner
promossa dal GAL Kalat, costituita il 10.05.2016 in Caltagirone,
oltre il 50% fino al 70% dei partner
Rogito Notaio Filippo Ferrara, Repertorio n. 49.797, raccolta n.
19.113 (max 20 punti)
oltre il 70% dei partner

10

dal 30% al 50% dei partner
Interventi proposti da imprese aderenti al sistema di
Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008 oltre il 50% fino al 70% dei partner
di Rete Filiera Sicilia (max 20 punti)
oltre il 70% dei partner

10

15

Punteggio
autoattribuito

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

Atto costitutivo o accettazione
adesione nuovo socio

20

15
20

Certificato di rintracciabilità delle
filiere agroalimentari UNI EN ISO
22005:2008 o accordo di filiera

B - Totale punteggio criteri specifici CLLD 40
A + B - Totale punteggio complessivo 100

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che non avranno conseguito il punteggio minimo di
30 punti. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere criteri riconducibili
ad almeno tre principi previsti, di cui uno aggiuntivo del GAL.
Il sottoscritto è consapevole che l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo
punteggio; che, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo
punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.
Si allega la fotocopia (fronte retro) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto,
n. ______________ rilasciato dal Comune di _______________________ in data ____/____/_______.
___________________________________
Luogo e data
Il Rappresentante legale del Capofila
____________________________________________
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PATTO DI INTEGRITÀ
tra
Il GAL Kalat Scarl, nella persona del Responsabile di Piano, arch. Michele Germanà, Codice fiscale
GRM MHL 54R07 B666N
e
la Ditta / Società …………………………………………. con sede legale in ……………………………,
Via ……………………………….. n. …, Cod. Fisc. …………………………………. e partita IVA
……………………………., iscritta al Registro delle Imprese al n. …………….., in persona del Sig.
…………………….., nato a …………………. il ..../..../..…., in qualità di ……………………….. dei
relativi poteri ………………………….
PREMESSA
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) nel quale si dispone
che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa
d’esclusione”;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che “Le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, di
regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione
Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014,
l’aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 216 del 27
gennaio 2015, e l’aggiornamento 2017/2019, adottato con Decreto del Presidente della Regione
n. 240 del 31 gennaio 2017;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui
all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10 adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con
Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014.
VISTA la Direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo
n. 165/2001 che dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. […]”
CONSIDERATO
che un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per
operare in modo incisivo e per tutelare interessi pubblici di individuare nuovi strumenti da
affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come
specifiche clausole di gradimento e di tutela volte a responsabilizzare i soggetti che entrano in
rapporto con il Dipartimento dell’Agricoltura sulle conseguenze interdittive di comportamenti
illeciti.
RITENUTO
Di dovere assumere formali obbligazioni per assicurare, la prevenzione da possibili fenomeni di
devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e concorrenza leale e
concorrere a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

A tal fine, il Dipartimento dell’Agricoltura inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere
d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di
integrità dà luogo all’esclusione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Obblighi delle parti
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente documento.
Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del GAL Kalat e della
Ditta/Società …………………………………………………….. che si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione
del contratto o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all’Amministrazione competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative all’appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale
con altri concorrenti e che non si è accordato e non lo farà in seguito alla procedura di appalto
e/o all’istruttoria della pratica;
- ad informare tutte le persone dell’esistenza del presente patto d’integrità e degli obblighi in
esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra riportati siano osservati da tutte le parti coinvolte nel
presente atto;
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto
a conoscenza per quanto attiene l’oggetto dell’atto amministrativo, per il quale si sottoscrive il
presente documento;
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, di
non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e/o affinità, né lui né i soggetti con lui coinvolti,
con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- a dichiarare una eventuale situazione di apparente / potenziale / reale conflitto di interessi in
relazione al procedimento.
Art. 2
Il GAL Kalat si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, a
effettuare i controlli e a condividere lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell’adozione dello
strumento medesimo, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.
Art.3
La Ditta / Società si impegna a:
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o
beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del
provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o concessorio o al fine di distorcere
l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione
Regionale;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti
di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti
legati all’impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la
compagine sociale;
- comunicare le generalità del/dei proprietari e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la
disponibilità degli immobili e/o dei terreni su cui verranno esercitate le attività imprenditoriali
autorizzate, abilitate e/o concesse da parte del Dipartimento dell’Agricoltura e che si è
consapevoli che nel caso in cui la Regione siciliana dovesse comunque acquisire nei confronti
degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati
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-

-

-

-

-

direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il
provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la
revoca;
effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di
credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione
che attesta il rispetto del citato obbligo;
comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori
occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli
sull’osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
(in particolare per i lavori in economia, se previsti dai bandi);
inserire nei contratti di servizi e/o forniture apposite clausole che prevedono anche a carico
delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del
vincolo contrattuale o la revoca dell’autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai
sub contratti successivi qualora erano stati previsti;
inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo
oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell’attività autorizzata, o
abilitata, o concessa, apposita clausola che preveda l’assunzione da parte del subentrante degli
obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2010, e delle connesse responsabilità. In caso di
violazione la Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o
concessorio nei confronti del subentrante.
tutelare da irregolarità la procedura d’appalto e/o progetto cofinanziato e quindi
salvaguardare gli interessi finanziari dell’UE e degli Stati Membri, non usufruendo di lavori
e/o servizi e/o forniture rese da parenti e/o affini fino al terzo grado di parentela.

Art. 4
La Ditta / Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti col
presente Patto di Integrità, il GAL Kalat revocherà il provvedimento de quo (indicare estremi
……………………..) di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.
Art. 5
Il GAL Kalat, al fine di prevenire e reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione dei
finanziamenti, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto, oltre ad
avvalersi di uffici interni, si avvarrà anche della collaborazione di altre Autorità Competenti.
Art. 6
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la
durata dell’attività connessa con il provvedimento (in particolare in caso di erogazione di
contributi comunitari fino a cinque anni dopo l’ultimo pagamento autorizzato
dall’Amministrazione) di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.
Luogo e data ……………………………………

Per il GAL Kalat
Il Responsabile di Piano
(Timbro e firma)
………………………………………………..

Per la Ditta / Società
Il Rappresentante Legale
(Timbro e firma)
…………………………………………………….
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, si illustra sinteticamente come vengono trattati dal Dipartimento regionale
dell’Agricoltura i dati personali raccolti, e quali sono i diritti riconosciuti agli interessati.
Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati con finalità di pubblico interesse, connesse all’esercizio
dell’attività amministrativa relativa al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, di
competenza del Dipartimento dell’Agricoltura, attuata in adempimento delle specifiche disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali.
Modalità di trattamento I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto
interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire la documentazione cartacea e alla
trasmissione telematica dei dati. Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 29 GDPR
2016/ 679.
Durata del trattamento e conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali vengono conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un periodo
non superiore a 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento, salvo i casi di
comunicazioni alle Autorità di controllo competenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Alcuni dati sono pubblicati sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e alle disposizioni attuative e procedurali
emanate in materia di PSR. I dati dei beneficiari dei finanziamenti del PSR sono raccolti e trattati
anche da organismi di audit, della Unione Europea e dello Stato ai fini della tutela degli interessi
finanziari della UE.
I dati trattati possono essere comunicati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche ad
altri soggetti pubblici per l’adempimento delle disposizioni di legge.
I dati personali non saranno mai trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Conferimento dei dati
I dati personali raccolti sono quelli previsti per l’erogazione dei servizi di pubblico interesse ed hanno
carattere di obbligatorietà in ottemperanza alle specifiche disposizioni vigenti.
Alcuni dati sono qualificabili come “categorie particolari di dati personali” di cui agli articoli 9 e 10 del
GDPR (“sensibili” e “giudiziari”). Inoltre, questi ultimi possono afferire anche ad eventuali conviventi,
soci e tutti i soggetti indicati dalla vigente normativa, ai fini dell'acquisizione della documentazione
antimafia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Società consortile GAL Kalat a r.l., nella persona del Rappresentante
legale pro-tempore, domiciliato in Via Santa Maria di Gesù, 90 – 95041 Caltagirone (Ct).
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile di Piano della Società consortile GAL Kalat a r.l., arch.
Michele Germanà, domiciliato in Via Santa Maria di Gesù, 90 – 95041 Caltagirone (Ct). Il Responsabile
del trattamento si avvale di sub-responsabili dell’Ufficio di Piano, preposti all'attuazione del Piano
d’Azione Locale Calatino 2020, ciascuno per i propri ambiti di competenza.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la signora Ester Piemonte, Responsabile della
Segreteria tecnico-amministrativa del GAL Kalat.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) e d) e dell’art. 14, comma 2, lett. d) ed e), nonché degli articoli dal
15 al 21 del Regolamento UE n. 2016/679, i soggetti cui si riferiscono i dati personali in qualunque
momento hanno il diritto di:
a. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
b. opporsi al trattamento dei propri dati qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
c. esercitare i diritti sopra elencati mediante l’invio di apposita richiesta, citando il Riferimento
Privacy:
- o all'indirizzo postale della sede legale del GAL Kalat, Via Santa Maria di Gesù, 90 – 95041
Caltagirone (Ct);
- o all’indirizzo di posta certificata: galkalat@pec.it;
allegando copia del documento di riconoscimento.
Inoltre, l’interessato può proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le indicazioni e le procedure pubblicate nel sito web: www.garanteprivacy.it.
Io sottoscritto/a…………………………………, nella qualità di ……………………………………………
dell’operatore economico ………………………………………………….., dichiaro di aver ricevuto
l’informativa che precede.
Luogo, lì ………………………………………………..

