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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO B -  CRITERI DI AMMISSIBILITA

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Dalla verifica dei titoli di proprietà/conduzione,
accertarsi che il richiedente abbia la disponibilità delle
aree interessate dalle operazioni .

PC1

EC2222 Esistenza della disponibilità giuridica dei beni

IC1967 Disponibilità giuridica dei beni

Controllo del piano colturale aziendale definito nel
Fascicolo Aziendale

PC1

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Verifica che lo Standard Output calcolato sia
maggiore/uguale a 10.000 Euro, la verifica dello SO
mediante scheda di validazione alla data del 15
maggio 2017 sella SAU aziendale, nel caso di
superfici che, a tale data erano presenti su altri
fascicoli il calcolo sarà eseguito con la coltura
presente alla data del 15 maggio 2017 dell'azienda
cedente. Solo per le aziende di neo costituzione e con
particelle mai inserite in alcun fascicolo aziendale il
calcolo della SO sarà eseguito sulla scheda di
validazione (superficie utile) allegata alla domanda di
sostegno

PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività
aziendale a partire dalla singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle regionali predisposte
(TABELLE RICA-INEA)

PC4

EC2224
Avere dimensione economica MINIMA aziendale in
termini di Standard Output

IC1969
Rispetto della Produzione Lorda Standard (Output
Standard) minima

Verifica dell'iscrizione al Registro delle Imprese
Agricole attraverso la consultazione delle banche dati
della CCIAA

PC1

EC2221
Accesso ordinario:Iscrizione al Registro delle Imprese
Agricole presso la CCIAA

Verifica della partita IVA attraverso la consultazione
del fascicolo aziendale e banche dati della CCIAAPC1

EC23879
Accesso ordinario: Possesso di partita IVA in ambito
agricolo come attività prevalente

Verificare, attraverso il provvedimento di concessione,
che il giovane agricoltore sia beneficiario della misura
6.1 di cui al Bando ex DGR n.427/2016

PC1

EC19520
Accesso ai giovani agricoltori di cui al Bando ex DGR
n.47/2016: presenza del Provvedimento di
Concessione sulla Misura 6.1

IC15932 Rispetto dei requisiti del beneficiario

Saranno valutati i documenti necessari ad attribuire il
punteggio dei criteri di selezione

PC1

A parità di punteggio è prioritaria la domanda di
sostegno secondo la seguente gradualità:
- istanza riferita ad altri comparti;
- richiedente più giovane

PC2

EC19364
Accesso ordinario : raggiungimento di un punteggio
minimo di 32 punti

Saranno valutati i documenti necessari ad attribuire il
punteggio dei criteri di selezione

PC1

A parità di punteggio è prioritaria la domanda di
sostegno secondo la seguente gradualità: - istanza
riferita ad altri comparti; - richiedente

PC2
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

più giovanePC2

EC19518
Accesso giovani agricoltori di cui al Bando ex DGR
42772016 :raggiungimento di un punteggio minimo di
30 punti

IC16326 Raggiungimento del punteggio minimo

Al fine di verificare la sostenibilità economica
dell'investimento, si farà riferimento agli indicatori
previsti dal Bando (BPOL)

PC1

EC22979 Il progetto è economicamente sostenibile

Nel caso di investimenti superiori alla soglia prevista
dal bando, prima  del provvedimento  di concessione,
verificare la presenza dell'attestazione per la
copertura finanziaria del programma di investimenti
secondo il format allegato al bando

PC1

EC24459 Il progetto è finanziariamente sostenibile

IC16364 Sostenibilità economico finanziaria del progetto

Verificare la presenza di tutti i moduli/sezioni
costituenti il Business Plan richiesti dal Bando

PC1

Verifica della completezza delle informazioni relative
alla situazione di partenza dell' azienda agricola;PC2

Verifica della completezza delle informazioni relative
agli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo
dell'azienda agricola mediante individuazione di
specifici indicatori di risultato;

PC3

Verifica della completezza delle informazioni relative
agli investimenti, alla formazione, alla consulenza e
ad ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell'
azienda;

PC4

Controllo della sottoscrizione da parte del beneficiario
PC5

Verifica della completezza delle informazioni relative
al cronoprogramma che deve contenere le principali
attività e le fasi utili alla realizzazione delle singole
attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi
specifici prefissati per lo sviluppo dell'azienda
agricola;

PC6

EC1836 Business plan - completezza

IC1609 Completezza del Piano Aziendale (Business Plan)

Verifica dell'iscrizione al Registro delle Imprese
Agricole attraverso la consultazione delle banche dati
della CCIAA

PC1

EC24228
Tutti i partner sono iscritti al Registro delle Imprese
Agricole presso la CCIAA

Verifica della partita IVA attraverso la consultazione
del fascicolo aziendale e banche dati della CCIAAPC1

EC24229
Tutti i partner sono in possesso di partita IVA in
ambito agricolo come attività prevalente

Verificare la validazione del fascicolo aziendale sul
SIAN che garantisce la legittimità dei titoli di
conduzione/detenzione delle superfici inserite nella
domanda.

PC1

EC24230
Tutti i partner sono in possesso dei titoli di
conduzione/titolo di proprietà delle aree interessate
dalle operazioni
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Controllo del piano colturale aziendale definito nel
Fascicolo Aziendale

PC1

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Verifica che lo Standard Output calcolato sia
maggiore/uguale a 10.000 Euro, la verifica dello SO
mediante scheda di validazione alla data del 15
maggio 2017 sella SAU aziendale, nel caso di
superfici che, a tale data erano presenti su altri
fascicoli il calcolo sarà eseguito con la coltura
presente alla data del 15 maggio 2017 dell'azienda
cedente. Solo per le aziende di neo costituzione e con
particelle mai inserite in alcun fascicolo aziendale il
calcolo della SO sarà eseguito sulla scheda di
validazione (superficie utile) allegata alla domanda di
sostegno

PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività
aziendale a partire dalla singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle regionali predisposte
(TABELLE RICA-INEA)

PC4

EC24232
Tutti i partner hanno una dimensione economica
MINIMA aziendale in termini di Standard Output

IC16437
Nel caso di progetti collettivi: rispetto dei requisiti dei
partners

Verificare che ogni beneficario abbia presentato una
sola domanda sia in forma singola che associata,
tramite il Sian e gli Elenchi dei partner dei progetti
collettivi

PC1

EC19524
Presenza di una sola istanza per potenziale
beneficiario

IC16440 Presenza di una sola istanza

Verificare la presenza di una attestazione di un
tecnico qualificato indipendente o di un organismo
debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il
prezzo di acquisto non sia superiore al valore di
mercato.

PC1

Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore,
verificare che  l'importo massimo ammissibile è quello
di mercato, come da art. 69 del Reg, UE 1303/2013

PC2

Verificare dal programma di investimenti l' esistenza
di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno, gli
obiettivi del dell'operazione e il periodo minimo di
destinazione

PC3

EC23955
Acquisto di terreni nella misura massima del 10% del
costo complessivo dell'operazione

Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
previsti nella relazione tecnica e nel business plan.PC1

Verificare che esiste un nesso diretto e di
indispensabilità tra l'acquisto delle dotazioni aziendali
(nuovi macchinari, impianti tecnologici, attrezzature) e
gli obiettivi dell'operazione, mediante verifica della
situazione di partenza dell'azienda, delle tappe
essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda
e delle azioni poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili dal business plan.

PC2

EC23966

La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi
macchinari, impianti tecnologici e attrezzature (anche
in leasing), software ed hardware, brevetti e licenze
comporta costi commisurati alla dimensione del
progetto
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
previsti nella relazione tecnica e nel business plan.PC1

Pagina 4 di 25* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE Versione : 1 del27/03/2018



CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verificare che esiste un nesso diretto e di
indispensabilità tra l'acquisto/ristrutturazione dei beni
immobili e gli obiettivi dell'operazione, mediante
verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle
tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo
sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal business
plan.

PC2

EC23969

Spese per opere edili - strutturali legate ad
investimenti su manufatti aziendali produttivi , per
incremento efficienza energetica degli edifici
produttivi, per incremento dell'efficienza irrigua,
miglioramenti fondiari e infrastrutturazione (viaria ed
elettrica) e rinnovi produttivi e varietali ed altre spese
strettamente connesse ad investimenti

Verificare che l'impianto non supera la produzione di
1 MW (1000 KW) mediante consultazione delle
specifiche tecniche dell'impianto da realizzare e delle
attrezzature oggetto di finanziamento, come risultante
dalla documentazione allegata alla domanda di
sostegno.

PC1

Quantificare i kwh consumati in un anno dall'azienda
mediante confronto con le bollette nelle quali
verificare i kwh consumati. Per conoscere il consumo
annuale verificare sei bollette dello stesso anno (se la
bolletta è bimestrale).

PC2

EC23974

Produzione di energia da fonti rinnovabili (solare
termico e fotovoltaico, biomasse, mini - eolico e, mini
- idrico) con piccoli impianti per autoconsumo di
potenza pari a 0,25 kW (elevabile sino ad un
massimo di 1,00 MW).
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
previsti nella relazione tecnica e nel business plan.PC1

Verificare che esiste un nesso diretto e di
indispensabilità tra le spese di realizzazione e
sistemazione idraulico agrarie e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica della situazione di
partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli
obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal business plan.

PC2

EC23975
Miglioramenti fondiari quali quelli finalizzati alla
regimazione delle acque superficiali comportano costi
commisurati alla dimensione del progetto
Verificare che il rendimento energetico dell'impianto in
termini di MWh/anno ed in termini di efficienza di
conversione, desumibile dalla consultazione delle
specifiche tecniche e dalla relazione tecnica relative
all'impianto stesso, non sia inferiore all'85%.

PC1

EC23976

Energia e fonti rinnovabili - Rispetto del rendimento
energetico degli impianti per la produzione di energia
alimentati da biomasse o biocombustibili.

Se l'investimento riguarda impianti di compostaggio,
verificare che sia ad esclusivo uso aziendale e quindi
commisurato ai quantitativi dei residui prodotti in
azienda attraverso relazione da tecnico abilitato

PC1

EC19531
Impianti di compostaggio ad esclusivo uso aziendale

IC16441 Congruità della spesa
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verifica che almeno il 50% della spesa ammessa
afferisce ad interventi che migliorano il rendimento
globale dell'azienda (specifici indicatori di qualità)

PC1

Associazione della spesa ammessa per intervento a
singoli indicatori di qualità

PC2

EC182
Miglioramento del rendimento globale dell'azienda

IC223
Miglioramento del rendimento globale dell'azienda

Verificare che la base di dati sui prezzi sia aggiornata
regolarmente e che gli importi non riflettano i prezzi di
catalogo, ma i prezzi di mercato, con un
aggiornamento periodico

PC1

Verificare che l'Adg abbia adottato un listino dei prezzi
di mercato o database costantemente aggiornato e
realistico

PC2

Verificare che i dati contenuti nel data base o nel
Listino prezzi siano dettagliatiPC3

EC16333
La percentuale massima di spesa riferibile alle spese
generali è stabilita secondo un criterio oggettivo e
dimostrabile
Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati
forfettariamente con un tasso forfettario fino al 15 %
dei costi diretti ammissibili per il personale

PC1

EC16346
I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art.
68 del Reg. UE 1303/2014)

Verifica della presenza di almeno tre preventiviPC1

Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da
tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre
verificare, attraverso l'uso della check-list presente a
sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

PC2

Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli
onorai dei liberi professionisti, basato sul D. M.
Giustizia 20.07.2012, n. 140

PC3

EC16334

Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

Presenza di almeno tre preventiviPC1

Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da
tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre
verificare, attraverso l'uso della check-list presente a
sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

PC2

EC16347 Confronto tra preventivi

Verificare che la percentuale riferita alle spese
generali sia uguale o inferiore alla percentuale
massima fissata dall'Autorità di Gestione.

PC1

Verificare la ragionevolezza delle spese generali
tramite compilazione di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

PC2
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

EC21383
Le spese generali sono state attribuite correttamente

IC14121 Corretta attribuzione delle spese generali

Verificare che le particelle sulle quali ricade
l'investimento siano condotte dal beneficiario; il
controllo viene eseguito verificando la conduzione
delle particelle presenti sul fascicolo aziendale

PC1

Le particelle sulle quali ricade l'investimento devono
appartenere ad uno degli ambiti territoriali consentiti;PC2

EC19535
Localizzazione territoriale nell'intero ambito regionale

Per gli investimenti mobili (macchine, attrezzature ed
impianti) verificare che la SAU ricada per almeno il
70% nel territorio della regione Basilicata

PC1

EC19536

Per gli investimenti mobili (macchine, attrezzature ed
impianti) la SAU ricade per almeno il 70% nel
territorio della regione Basilicata

IC16449 Localizzazione dell'intervento

Verificare che l'Adg abbia adottato un listino dei prezzi
di mercato o database regionale o di autorità pubblica
nazionale costantemente aggiornato e realistico delle
varie categorie di macchine, attrezzature, nonché di
altri beni, servizi e lavori compresi quelli di
impiantistica

PC1

Verificare che i dati contenuti nel data base o nel
Listino prezzi siano dettagliati e i prezzi indichino non
solo i modelli più costosi ma tutti i modelli

PC2

Verificare che la base di dati sui prezzi sia aggiornata
regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che
nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti, come
ad esempio per i pannelli solari) e che gli importi non
riflettano i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato,
con un aggiornamento periodico

PC3

EC13420
Adozione di un listino dei prezzi di mercato o
database

Verificare la presenza di una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità
del preventivo proposto

PC1

EC13418
Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi
non compresi in prezziari

Verificare che l'Adg abbia adottato un prezziario
approvato dalla Regione o da una autorità pubblica
nazionale costantemente aggiornato e realistico delle
varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri
altri beni, servizi e lavori compresi quelli di
impiantistica

PC1

Verificare che i dati contenuti nel prezziario approvato
dalla Regione o da una autorità pubblica nazionale
siano dettagliati e i prezzi indichino non solo i modelli
o servizi  più costosi ma tutti i modelli/servizi

PC2

Verificare che la base di dati sui prezzi sia aggiornata
regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che
nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti, come
ad esempio per i pannelli solari) e che gli importi non
riflettano i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato,
con un aggiornamento periodico

PC3
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

EC19314
Adozione di un prezziario approvato dalla Regione

IC12344
Ragionevolezza della spesa basata su costi di
riferimento

Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di
nomina dei membri della commissione

PC1

EC13422

Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di
nomina dei membri della commissione

Verificare che l'Adg abbia documentato la selezione
relativa ai membri del comitato di valutazione, in
particolare che abbiano un'esperienza sufficiente nel
campo oggetto della valutazione e che non
sussistano conflitti di interesse.

PC1

EC13423
Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

IC12346
Ragionevolezza della spesa basata su una
valutazione tecnica indipendente sui costi

Verificare la presenza di almeno tre preventiviPC1

Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da
tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In particolare verificare che i
tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi -
tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul
sistema SIAN.

PC2

EC13412 Confronto tra preventivi

Verificare la presenza di una relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della
scelta del preventivo ritenuto valido - tramite
compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema
SIAN.

PC1

EC13415
Scelta del preventivo più idoneo sulla base di
parametri tecnico-economici e costi/benefici

Verificare la presenza di una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e/o del servizio e dei
motivi di unicità del preventivo proposto - tramite
compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema
SIAN.

PC1

EC13417

Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad
impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra
di loro

IC12341
Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra
preventivi

Per i giovani agricoltori verificare che la dimensione
del progetto sia compresa tra € 25.000,00 e €
125.000,00

PC1

EC19537
Per i giovani agricoltori la dimensione del progetto è
compresa tra € 25.000,00 e € 125.000,00

Per coloro che accedono alla misura in modalità
ordinaria verificare che la dimensione del progetto sia
compresa tra € 25.000,00 e € 400.000,00

PC1

EC19538
Per coloro che accedono alla misura in modalità
ordinaria la dimensione del progetto è compresa tra €
25.000,00 e € 400.000,00
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

IC16450 Rispetto delle soglie di accesso dell'investimento

Verificare dalla documentazione aziendale che
almeno il 75% del prodotto trasformato deve essere di
origine aziendale

PC1

EC19550

Nel caso di operazioni orientate alla trasformazione
delle produzioni primarie aziendali almeno il 75% del
prodotto trasformato deve essere di origine aziendale

IC16451
Rispetto della tipologia e della provenienza dei
prodotti agricoli in entrata

Verificare in base alla relazione del tecnico abilitato la
presenza di idonea documentazione attinente gli
aspetti ambientali

PC1

EC19539

Valutazione di impatto ambientale limitatamente alla
tipologia di investimenti per impianti di produzione di
energia alimentati a FER (fonti di energia rinnovabili)

IC16452
Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti
che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente

Verifica, nel registro nazionale degli aiuti di stato e
nelle banche dati esistenti a livello regionale, di
eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri
programmi europei, regionali o nazionali.

PC1

EC18965 Assenza di altri finanziamenti

IC16099  Assenza dei doppi finanziamenti
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO C  - CRITERI DI SELEZIONE

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificare che l'intervento sia localizzato in uno dei Comuni
ubicati in aree Montane ai sensi della Direttiva 75/268/CE
(almeno il 51% della SAU deve ricadere in aree montane)

PC1

EC2210
L'intervento è localizzato in uno dei Comuni ubicati in aree
Montane ai sensi della Direttiva 75/268/CE - punti 5

IC1970 Localizzazione degli interventi in aree aree montane

Solo per i giovani agricoltori finanziati dalla sottomisura 6.1
si farà riferimento a quello calcolato al momento
dell'adesione alla sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

PC1

Controllo del piano colturale aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo Aziendale
PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività aziendale a
partire dalla singola coltura e dal singolo allevamento sulla
base di tabelle regionali predisposte (TABELLE RICA-INEA)

PC4

EC2275
Standard Output iniziale compreso tra € 35.000,00 ed €
75.000,00 - punti 15

Solo per i giovani agricoltori finanziati dalla sottomisura 6.1
si farà riferimento a quello calcolato al momento
dell'adesione alla sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

PC1

Controllo del piano colturale aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo Aziendale
PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività aziendale a
partire dalla singola coltura e dal singolo allevamento sulla
base di tabelle regionali predisposte (TABELLE RICA-INEA)

PC4

EC2276
Standard Output iniziale compreso tra € 10.000,00 ed €
34.999,99 - punti 10

Solo per i giovani agricoltori finanziati dalla sottomisura 6.1
si farà riferimento a quello calcolato al momento
dell'adesione alla sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

PC1

Controllo del piano colturale aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo Aziendale
PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività aziendale a
partire dalla singola coltura e dal singolo allevamento sulla
base di tabelle regionali predisposte (TABELLE RICA-INEA)

PC4

EC19254
Standard Output iniziale compreso tra € 75.000,01 ed
€100.000,00 - punti 7

Solo per i giovani agricoltori finanziati dalla sottomisura 6.1
si farà riferimento a quello calcolato al momento
dell'adesione alla sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

PC1

Controllo del piano colturale aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo Aziendale
PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività aziendale a
partire dalla singola coltura e dal singolo allevamento sulla
base di tabelle regionali predisposte

PC4
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DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

(TABELLE RICA-INEA)PC4

EC19255
Standard Output iniziale maggiore di 100.000,00 € sino ad
un massimo di  € 250.000,00 - punti 5

Solo per i giovani agricoltori finanziati dalla sottomisura 6.1
si farà riferimento a quello calcolato al momento
dell'adesione alla sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

PC1

Controllo del piano colturale aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

PC2

Controllo degli allevamenti definiti nel Fascicolo Aziendale
PC3

Determinazione dello SO derivante dall'attività aziendale a
partire dalla singola coltura e dal singolo allevamento sulla
base di tabelle regionali predisposte (TABELLE RICA-INEA)

PC4

EC19256
Standard Output iniziale maggiore di 250.000,00 € sino ad
un massimo di  € 400.000,00 - punti 2

IC1971 Dimensione aziendale

Verificare mediante gli elenchi regionali e apposita
certificazione dell'OP  che l'Azienda sia associata ad
una OP da almeno sei mesi prima della presentazione
della domanda di sostegno.¿

PC1

EC2211
L'azienda è associata ad un OP da almeno sei mesi dalla
presentazione della domanda di sostegno - punti 2

IC1972 Azienda associata ad OP

Verificare l'iscrizione del richiedente all'Elenco Regionale
degli Operatori Biologici.

PC1

EC2212
Il richiedente è iscritto all'Elenco Regionale degli Operatori
Biologici punti 2,5

IC1973 Azienda biologica

Verificare che l'impresa è condotta da giovani che si
insediano per la prima volta in azienda (ex art. 2n Reg. UE
1305/2013), con retroattività massima al 01/01/2014 purché
il beneficiario non abbia superato i 40 anni di età alla data di
presentazione della domanda . Per la data di insediamento
si farà riferimento all'apertura della partita IVA.

PC1

EC2213

L'impresa è condotta da giovani che si insediano per la
prima volta in azienda (ex art. 2n Reg. UE 1305/2013), con
retroattività massima al 01/01/2014 purché il beneficiario
non abbia superato i 40 anni di età. Punti 8

IC1974
Imprese condotte da giovani agricoltori che si insediano per
la prima volta in azienda

Il grado di innovazione si misurerà rispetto a beni e/o servizi
che sono stati introdotti sul mercato italiano da non più di
due anni, dalla data dei preventivi(,il confronto della data di
introduzione del prodotto nel mercato è effettuata con la
data dei preventivi e  che tale  data non deve essere più
vecchia di 90 giorni dal rilascio della domanda di sostegno)
Anche rispetto ai processi/pratiche innovative, anche dal
punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale e
dell'efficienza dell'uso delle risorse naturali. Il punteggio sarà
attribuibile anche per beni costruiti ad hoc (sempre
dietro attestazione) Punti 10

PC1

EC2214
Il progetto prevede almeno il 15% della spesa orientata
all'innovazione (al netto delle spesa generali)
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DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

IC1975 Grado di innovazione degli investimenti

Verificare dalla domanda di sostegno ed allegati che sia
stato presentato un progetto collettivo con almeno 4 aziende
partecipanti

PC1

EC2215
Progetto collettivo presentato da almeno 4 aziende - punti 4

Verificare dalla domanda di sostegno ed allegati che sia
stato presentato un progetto collettivo con almeno 2 aziende
partecipanti

PC1

EC19328
Progetto collettivo presentato da almeno 2 aziende - punti 2

Verificare dalla domanda di sostegno ed allegati che sia
stato presentato un progetto collettivo da aziende costituite
in reti d'impresa - punti 4

PC1

Nel caso di Contratti di Rete verificare che l'operazione sia
prevista dal loro Piano di azione

PC2

EC19329
Progetto collettivo presentato da aziende costituite in reti
d'impresa - punti 4

IC1976 Progetti collettivi

Verificare dal progetto presentato il carattere innovativo
delle produzioni innovative (ovvero non coincidenti con le
produzioni di cui ai comparti prioritari), proposte da aziende
che non posseggano un valore dello Standard Output
maggiore di € 35.000,00 e, nel caso di progetto collettivo
tutte le aziende devono avere una Produzione standard
maggiore di 35000

PC1

EC2216

Progetti relativi a produzioni innovative (ovvero non
coincidenti con le produzioni di cui ai comparti prioritari),
proposte da aziende che non posseggano un valore dello
Standard Output maggiore di € 35.000,00. Nel caso di
progetto collettivo  tutte le aziende devono avere una
Produzione standard maggiore di 35000

IC1977 Produzioni innovative in piccole aziende

Verificare che il progetto prevede investimenti in energie
rinnovabili per l'autoconsumo il cui costo è almeno il 15% del
costo progetto al netto delle spese generali

PC1

EC2237
Il progetto prevede investimenti in energie rinnovabili per
l'autoconsumo il cui costo è almeno il 15% del costo
progetto al netto delle spese generali - punti 5

IC1988 Investimenti in energie rinnovabili

Verificare da relazione tecnica di tecnico abilitato se
l'investimento (passaggio da impianto esistente a impianto a
goccia) è finalizzato alla riduzione netta del consumo di
risorsa idrica rispettando gli obiettivi di risparmio indicati nel
paragrafo 6 (ammissibilità investimenti)

PC1

EC2218
Riduzione netta del consumo di risorsa idrica: passaggio
dall'impianto esistente ad impianti a goccia - punti 5

Verificare da relazione tecnica di tecnico abilitato se
l'investimento (passaggio da impianto esistente ad altre
soluzioni) è finalizzato alla riduzione netta del consumo di
risorsa idrica rispettando gli obiettivi di risparmio indicati nel
paragrafo 6 (ammissibilità investimenti)

PC1

EC19330
Riduzione netta del consumo di risorsa idrica: passaggio
dall'impianto esistente ad altre soluzioni - punti 2
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DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

IC1979
Investimenti finalizzati alla riduzione netta del consumo di
risorsa idrica

Verificare che per il comparto richiesto si verificano le due
condizioni: area rurale prioritaria  (prima condizione) e
investimenti prioritari (seconda condizione) - punti 28,5
come indicato nella tabella art.12 del Bando

PC1

Per il comparto richiesto si verificano una delle due
condizioni: area rurale prioritaria  (prima condizione) e
investimenti prioritari (seconda condizione) - punti 23,5
come indicato nella tabella art.12 del Bando

PC2

EC2220

L'investimento proposto dal richiedente, il suo comparto
produttivo aziendale prevalente e l'area rurale in cui è
situato sono congruenti con l'apposita tabella art.12 del
Bando

IC1981
Comparto produttivo aziendale prevalente rispetto alle aree
rurali

Pagina 13 di 25* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE Versione : 1 del27/03/2018



CUAA DOMANDA   N.

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/NON AMMISSIBILITA’

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

la documentazione a corredo del progetto E’ VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

l’operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ previste dal bando pubblico

Pertanto viene proposta:

Si No

Si No

Si No

 L'AMMISSIBILITA'

 LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento

Istruttore

Nominativo

Nominativo

Estremi dell'incarico      Det/nota del      /    /

Firma dell'istruttore      /    /eseguito il:

Firma

Firma

NOTE

firma     ______________
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DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Disponibilità giuridica
dei beni

IC1967

Esistenza della disponibilità giuridica dei
beni

EC2222

Dalla verifica dei titoli di
proprietà/conduzione, accertarsi che
il richiedente abbia la disponibilità
delle aree interessate dalle
operazioni .

1

Rispetto della
Produzione Lorda
Standard (Output
Standard) minima

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1969

Avere dimensione economica MINIMA
aziendale in termini di Standard Output

EC2224

Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale1

Rispetto della
Produzione Lorda
Standard (Output
Standard) minima

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1969

Avere dimensione economica MINIMA
aziendale in termini di Standard Output

EC2224

Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale

2

Rispetto della
Produzione Lorda
Standard (Output
Standard) minima

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1969

Avere dimensione economica MINIMA
aziendale in termini di Standard Output

EC2224

Verifica che lo Standard Output
calcolato sia maggiore/uguale a
10.000 Euro, la verifica dello SO
mediante scheda di validazione alla
data del 15 maggio 2017 sella SAU
aziendale, nel caso di superfici che,
a tale data erano presenti su altri
fascicoli il calcolo sarà eseguito con
la coltura presente alla data del 15
maggio 2017 dell'azienda cedente.
Solo per le aziende di neo
costituzione e con particelle mai
inserite in alcun fascicolo aziendale
il calcolo della SO sarà eseguito
sulla scheda di validazione
(superficie utile) allegata alla
domanda di sostegno

3

Rispetto della
Produzione Lorda
Standard (Output
Standard) minima

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1969

Avere dimensione economica MINIMA
aziendale in termini di Standard Output

EC2224

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte (TABELLE
RICA-INEA)

4

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC1593
2

Accesso ordinario:Iscrizione al Registro
delle Imprese Agricole presso la CCIAAEC2221

Verifica dell'iscrizione al Registro
delle Imprese Agricole attraverso la
consultazione delle banche dati della
CCIAA

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC1593
2

Accesso ordinario: Possesso di partita
IVA in ambito agricolo come attività
prevalente

EC23879
Verifica della partita IVA attraverso
la consultazione del fascicolo
aziendale e banche dati della CCIAA

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC1593
2

Accesso ai giovani agricoltori di cui al
Bando ex DGR n.47/2016: presenza del
Provvedimento di Concessione sulla
Misura 6.1

EC19520

Verificare, attraverso il
provvedimento di concessione, che il
giovane agricoltore sia beneficiario
della misura 6.1 di cui al Bando ex
DGR n.427/2016

1

Raggiungimento del
punteggio minimo

IC1632
6

Accesso ordinario : raggiungimento di
un punteggio minimo di 32 puntiEC19364

Saranno valutati i documenti
necessari ad attribuire il punteggio
dei criteri di selezione

1

Raggiungimento del
punteggio minimo

IC1632
6

Accesso ordinario : raggiungimento di
un punteggio minimo di 32 punti

EC19364

A parità di punteggio è prioritaria la
domanda di sostegno secondo la
seguente gradualità:
- istanza riferita ad altri comparti;
- richiedente più giovane

2

Raggiungimento del
punteggio minimo

IC1632
6

Accesso giovani agricoltori di cui al
Bando ex DGR 42772016
:raggiungimento di un punteggio minimo
di 30 punti

EC19518
Saranno valutati i documenti
necessari ad attribuire il punteggio
dei criteri di selezione

1

Raggiungimento del
punteggio minimo

IC1632
6

Accesso giovani agricoltori di cui al
Bando ex DGR 42772016
:raggiungimento di un punteggio

EC19518
A parità di punteggio è prioritaria la
domanda di sostegno secondo la
seguente gradualità: - istanza

2

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO
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DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Raggiungimento del
punteggio minimo

IC1632
6

minimo di 30 punti
EC19518

riferita ad altri comparti; - richiedente
più giovane2

Sostenibilità
economico finanziaria
del progetto

IC1636
4

Il progetto è economicamente
sostenibileEC22979

Al fine di verificare la sostenibilità
economica dell'investimento, si farà
riferimento agli indicatori previsti dal
Bando (BPOL)

1

Sostenibilità
economico finanziaria
del progetto

IC1636
4

Il progetto è finanziariamente sostenibile

EC24459

Nel caso di investimenti superiori
alla soglia prevista dal bando, prima
del provvedimento  di concessione,
verificare la presenza
dell'attestazione per la copertura
finanziaria del programma di
investimenti  secondo il format
allegato al bando

1

Completezza del Piano
Aziendale (Business
Plan)

IC1609
Business plan - completezza

EC1836
Verificare la presenza di tutti i
moduli/sezioni costituenti il Business
Plan richiesti dal Bando

1

Completezza del Piano
Aziendale (Business
Plan)

IC1609

Business plan - completezza

EC1836

Verifica della completezza delle
informazioni relative alla situazione
di partenza dell' azienda agricola;

2

Completezza del Piano
Aziendale (Business
Plan)

IC1609

Business plan - completezza

EC1836

Verifica della completezza delle
informazioni relative agli obiettivi
specifici prefissati per lo sviluppo
dell'azienda agricola mediante
individuazione di specifici indicatori
di risultato;

3

Completezza del Piano
Aziendale (Business
Plan)

IC1609

Business plan - completezza

EC1836

Verifica della completezza delle
informazioni relative agli
investimenti, alla formazione, alla
consulenza e ad ogni altra attività
richiesta per lo sviluppo dell'
azienda;

4

Completezza del Piano
Aziendale (Business
Plan)

IC1609
Business plan - completezza

EC1836
Controllo della sottoscrizione da
parte del beneficiario5

Completezza del Piano
Aziendale (Business
Plan)

IC1609

Business plan - completezza

EC1836

Verifica della completezza delle
informazioni relative al
cronoprogramma che deve
contenere le principali attività e le
fasi utili alla realizzazione delle
singole attività inerenti al
raggiungimento degli obiettivi
specifici prefissati per lo sviluppo
dell'azienda agricola;

6

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

IC1643
7

Tutti i partner sono iscritti al Registro
delle Imprese Agricole presso la CCIAAEC24228

Verifica dell'iscrizione al Registro
delle Imprese Agricole attraverso la
consultazione delle banche dati della
CCIAA

1

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

IC1643
7

Tutti i partner sono in possesso di
partita IVA in ambito agricolo come
attività prevalente

EC24229
Verifica della partita IVA attraverso
la consultazione del fascicolo
aziendale e banche dati della CCIAA

1

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

IC1643
7

Tutti i partner sono in possesso dei titoli
di conduzione/titolo di proprietà delle
aree interessate dalle operazioni

EC24230

Verificare la validazione del fascicolo
aziendale sul SIAN che garantisce la
legittimità dei titoli di
conduzione/detenzione delle
superfici inserite nella domanda.

1

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1643
7

Tutti i partner hanno una dimensione
economica MINIMA aziendale in termini
di Standard OutputEC24232

Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale1

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR n.

IC1643
7

Tutti i partner hanno una dimensione
economica MINIMA aziendale in termini
di Standard OutputEC24232

Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale

2
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Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

427/2016
IC1643
7

Tutti i partner hanno una dimensione
economica MINIMA aziendale in termini
di Standard Output

EC24232
Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale2

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1643
7

Tutti i partner hanno una dimensione
economica MINIMA aziendale in termini
di Standard Output

EC24232

Verifica che lo Standard Output
calcolato sia maggiore/uguale a
10.000 Euro, la verifica dello SO
mediante scheda di validazione alla
data del 15 maggio 2017 sella SAU
aziendale, nel caso di superfici che,
a tale data erano presenti su altri
fascicoli il calcolo sarà eseguito con
la coltura presente alla data del 15
maggio 2017 dell'azienda cedente.
Solo per le aziende di neo
costituzione e con particelle mai
inserite in alcun fascicolo aziendale
il calcolo della SO sarà eseguito
sulla scheda di validazione
(superficie utile) allegata alla
domanda di sostegno

3

Nel caso di progetti
collettivi: rispetto dei
requisiti dei partners

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1643
7

Tutti i partner hanno una dimensione
economica MINIMA aziendale in termini
di Standard OutputEC24232

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte (TABELLE
RICA-INEA)

4

Presenza di una sola
istanza

Nel caso del progetto
collettivo, se i requisiti
del progetto sono validi
senza i partner esclusi,
l'esito è positivo

IC1644
0

Presenza di una sola istanza per
potenziale beneficiario

EC19524

Verificare che ogni beneficario abbia
presentato una sola domanda sia in
forma singola che associata, tramite
il Sian e gli Elenchi dei partner dei
progetti collettivi

1

Congruità della spesaIC1644
1

Acquisto di terreni nella misura massima
del 10% del costo complessivo
dell'operazioneEC23955

Verificare la presenza di una
attestazione di un tecnico qualificato
indipendente o di un organismo
debitamente autorizzato, con cui si
dimostri che il prezzo di acquisto
non sia superiore al valore di
mercato.

1

Congruità della spesaIC1644
1

Acquisto di terreni nella misura massima
del 10% del costo complessivo
dell'operazioneEC23955

Nel caso in cui il prezzo di acquisto
sia superiore, verificare che
l'importo massimo ammissibile è
quello di mercato, come da art. 69
del Reg, UE 1303/2013

2

Congruità della spesaIC1644
1

Acquisto di terreni nella misura massima
del 10% del costo complessivo
dell'operazioneEC23955

Verificare dal programma di
investimenti l' esistenza di un nesso
diretto fra l'acquisto del terreno, gli
obiettivi del dell'operazione e il
periodo minimo di destinazione

3

Congruità della spesaIC1644
1

La spesa per l'acquisto e l'installazione
di nuovi macchinari, impianti tecnologici
e attrezzature (anche in leasing),
software ed hardware, brevetti e licenze
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto

EC23966

Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.1

Congruità della spesaIC1644
1

La spesa per l'acquisto e l'installazione
di nuovi macchinari, impianti tecnologici
e attrezzature (anche in leasing),
software ed hardware, brevetti e licenze
comporta costi commisurati alla
dimensione del progettoEC23966

Verificare che esiste un nesso
diretto e di indispensabilità tra
l'acquisto delle dotazioni aziendali
(nuovi macchinari, impianti
tecnologici, attrezzature) e gli
obiettivi dell'operazione, mediante
verifica della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo

2
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Congruità della spesaIC1644
1

La spesa per l'acquisto e l'installazione
di nuovi macchinari, impianti tecnologici
e attrezzature (anche in leasing),
software ed hardware, brevetti e licenze
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto

EC23966

sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal business plan.

2

Congruità della spesaIC1644
1

Spese per opere edili - strutturali legate
ad investimenti su manufatti aziendali
produttivi , per incremento efficienza
energetica degli edifici produttivi, per
incremento dell'efficienza irrigua,
miglioramenti fondiari e
infrastrutturazione (viaria ed elettrica) e
rinnovi produttivi e varietali ed altre
spese strettamente connesse ad
investimenti

EC23969

Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.

1

Congruità della spesaIC1644
1

Spese per opere edili - strutturali legate
ad investimenti su manufatti aziendali
produttivi , per incremento efficienza
energetica degli edifici produttivi, per
incremento dell'efficienza irrigua,
miglioramenti fondiari e
infrastrutturazione (viaria ed elettrica) e
rinnovi produttivi e varietali ed altre
spese strettamente connesse ad
investimenti

EC23969

Verificare che esiste un nesso
diretto e di indispensabilità tra
l'acquisto/ristrutturazione dei beni
immobili e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.

2

Congruità della spesaIC1644
1

Produzione di energia da fonti
rinnovabili (solare termico e fotovoltaico,
biomasse, mini - eolico e, mini - idrico)
con piccoli impianti per autoconsumo di
potenza pari a 0,25 kW (elevabile sino
ad un massimo di 1,00 MW).

EC23974

Verificare che l'impianto non supera
la produzione di 1 MW (1000 KW)
mediante consultazione delle
specifiche tecniche dell'impianto da
realizzare e delle attrezzature
oggetto di finanziamento, come
risultante dalla documentazione
allegata alla domanda di sostegno.

1

Congruità della spesaIC1644
1

Produzione di energia da fonti
rinnovabili (solare termico e fotovoltaico,
biomasse, mini - eolico e, mini - idrico)
con piccoli impianti per autoconsumo di
potenza pari a 0,25 kW (elevabile sino
ad un massimo di 1,00 MW).

EC23974

Quantificare i kwh consumati in un
anno dall'azienda mediante
confronto con le bollette nelle quali
verificare i kwh consumati. Per
conoscere il consumo annuale
verificare sei bollette dello stesso
anno (se la bolletta è bimestrale).

2

Congruità della spesaIC1644
1

Miglioramenti fondiari quali quelli
finalizzati alla regimazione delle acque
superficiali comportano costi
commisurati alla dimensione del
progetto

EC23975

Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.

1

Congruità della spesaIC1644
1

Miglioramenti fondiari quali quelli
finalizzati alla regimazione delle acque
superficiali comportano costi
commisurati alla dimensione del
progetto

EC23975

Verificare che esiste un nesso
diretto e di indispensabilità tra le
spese di realizzazione e
sistemazione idraulico agrarie e gli
obiettivi dell'operazione, mediante
verifica della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.

2

Congruità della spesaIC1644
1

Energia e fonti rinnovabili - Rispetto del
rendimento energetico degli impianti per
la produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.EC23976

Verificare che il rendimento
energetico dell'impianto in termini di
MWh/anno ed in termini di efficienza
di conversione, desumibile dalla
consultazione delle specifiche
tecniche e dalla relazione tecnica
relative all'impianto stesso, non

1
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Congruità della spesaIC1644
1

Energia e fonti rinnovabili - Rispetto del
rendimento energetico degli impianti per
la produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.

EC23976

sia inferiore all'85%.

1

Congruità della spesaIC1644
1

Impianti di compostaggio ad esclusivo
uso aziendale

EC19531

Se l'investimento riguarda impianti di
compostaggio, verificare che sia ad
esclusivo uso aziendale e quindi
commisurato ai quantitativi dei
residui prodotti in azienda attraverso
relazione da tecnico abilitato

1

Miglioramento del
rendimento globale
dell'azienda

IC223

Miglioramento del rendimento globale
dell'azienda

EC182

Verifica che almeno il 50% della
spesa ammessa afferisce ad
interventi che migliorano il
rendimento globale dell'azienda
(specifici indicatori di qualità)

1

Miglioramento del
rendimento globale
dell'azienda

IC223
Miglioramento del rendimento globale
dell'aziendaEC182

Associazione della spesa ammessa
per intervento a singoli indicatori di
qualità

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

La percentuale massima di spesa
riferibile alle spese generali è stabilita
secondo un criterio oggettivo e
dimostrabile

EC16333

Verificare che la base di dati sui
prezzi sia aggiornata regolarmente e
che gli importi non riflettano i prezzi
di catalogo, ma i prezzi di mercato,
con un aggiornamento periodico

1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

La percentuale massima di spesa
riferibile alle spese generali è stabilita
secondo un criterio oggettivo e
dimostrabile

EC16333

Verificare che l'Adg abbia adottato
un listino dei prezzi di mercato o
database costantemente aggiornato
e realistico

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

La percentuale massima di spesa
riferibile alle spese generali è stabilita
secondo un criterio oggettivo e
dimostrabile

EC16333
Verificare che i dati contenuti nel
data base o nel Listino prezzi siano
dettagliati

3

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

I costi indiretti sono stati calcolati
correttamente (art. 68 del Reg. UE
1303/2014)EC16346

Verificare che i costi indiretti, siano
stati calcolati forfettariamente con un
tasso forfettario fino al 15 % dei costi
diretti ammissibili per il personale

1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC16334

Verifica della presenza di almeno tre
preventivi

1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC16334

Verificare che le offerte siano
indipendenti (fornite da tre fornitori
differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In
particolare, occorre verificare,
attraverso l'uso della check-list
presente a sistema, che i tre
preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC16334

Verifica del rispetto del tetto
massimo stabilito per gli onorai dei
liberi professionisti, basato sul D. M.
Giustizia 20.07.2012, n. 140

3

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Confronto tra preventivi
EC16347

Presenza di almeno tre preventivi
1
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Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Confronto tra preventivi

EC16347

Verificare che le offerte siano
indipendenti (fornite da tre fornitori
differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In
particolare, occorre verificare,
attraverso l'uso della check-list
presente a sistema, che i tre
preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Le spese generali sono state attribuite
correttamenteEC21383

Verificare che la percentuale riferita
alle spese generali sia uguale o
inferiore alla percentuale massima
fissata dall'Autorità di Gestione.

1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1412
1

Le spese generali sono state attribuite
correttamenteEC21383

Verificare la ragionevolezza delle
spese generali tramite compilazione
di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

2

Localizzazione
dell'intervento

IC1644
9

Localizzazione territoriale nell'intero
ambito regionale

EC19535

Verificare che le particelle sulle quali
ricade l'investimento siano condotte
dal beneficiario; il controllo viene
eseguito verificando la conduzione
delle particelle presenti sul fascicolo
aziendale

1

Localizzazione
dell'intervento

IC1644
9

Localizzazione territoriale nell'intero
ambito regionaleEC19535

Le particelle sulle quali ricade
l'investimento devono appartenere
ad uno degli ambiti territoriali
consentiti;

2

Localizzazione
dell'intervento

Il controllo non deve
essere effettuato nel
caso di giovane
agricoltore di cui al
Bando ex DGR
n.427/2016

IC1644
9

Per gli investimenti mobili (macchine,
attrezzature ed impianti) la SAU ricade
per almeno il 70% nel territorio della
regione Basilicata

EC19536

Per gli investimenti mobili
(macchine, attrezzature ed impianti)
verificare che la SAU ricada per
almeno il 70% nel territorio della
regione Basilicata

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un listino dei prezzi di
mercato o database

EC13420

Verificare che l'Adg abbia adottato
un listino dei prezzi di mercato o
database regionale o di autorità
pubblica nazionale costantemente
aggiornato e realistico delle varie
categorie di macchine, attrezzature,
nonché di altri beni, servizi e lavori
compresi quelli di impiantistica

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un listino dei prezzi di
mercato o databaseEC13420

Verificare che i dati contenuti nel
data base o nel Listino prezzi siano
dettagliati e i prezzi indichino non
solo i modelli più costosi ma tutti i
modelli

2

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un listino dei prezzi di
mercato o database

EC13420

Verificare che la base di dati sui
prezzi sia aggiornata regolarmente
(ad esempio nel caso di tecnologie
che nel corso degli anni hanno
prezzi decrescenti, come ad
esempio per i pannelli solari) e che
gli importi non  riflettano i prezzi di
catalogo, ma i prezzi di mercato, con
un aggiornamento periodico

3

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Realizzazione di opere e/o l'acquisizione
di servizi non compresi in prezziariEC13418

Verificare la presenza di una
relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e dei motivi di unicità
del preventivo proposto

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un prezziario approvato
dalla Regione

EC19314

Verificare che l'Adg abbia adottato
un prezziario approvato dalla
Regione o da una autorità pubblica
nazionale costantemente aggiornato
e realistico delle varie categorie di

1
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Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un prezziario approvato
dalla RegioneEC19314

macchine, attrezzature, nonché altri
altri beni, servizi e lavori compresi
quelli di impiantistica

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un prezziario approvato
dalla Regione

EC19314

Verificare che i dati contenuti nel
prezziario approvato dalla Regione o
da una autorità pubblica nazionale
siano dettagliati e i prezzi indichino
non solo i modelli o servizi  più
costosi ma tutti i modelli/servizi

2

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC1234
4

Adozione di un prezziario approvato
dalla Regione

EC19314

Verificare che la base di dati sui
prezzi sia aggiornata regolarmente
(ad esempio nel caso di tecnologie
che nel corso degli anni hanno
prezzi decrescenti, come ad
esempio per i pannelli solari) e che
gli importi non  riflettano i prezzi di
catalogo, ma i prezzi di mercato, con
un aggiornamento periodico

3

Ragionevolezza della
spesa basata su una
valutazione tecnica
indipendente sui costi

IC1234
6

Verificare che l'Adg abbia istituito una
commissione di valutazione, attraverso
un documento formale di nomina dei
membri della commissione

EC13422

Verificare che l'Adg abbia istituito
una commissione di valutazione,
attraverso un documento formale di
nomina dei membri della
commissione

1

Ragionevolezza della
spesa basata su una
valutazione tecnica
indipendente sui costi

IC1234
6

Esperienza e indipendenza dei membri
della Commissione di valutazione

EC13423

Verificare che l'Adg abbia
documentato la selezione relativa ai
membri del comitato di valutazione,
in particolare che abbiano
un'esperienza sufficiente nel campo
oggetto della valutazione e che non
sussistano conflitti di interesse.

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

In alternativa ai tre
preventivi, se il
beneficiario è abilitato, si
ritengono valide le
offerte presentate sul
Mercato elettronico della
Pubblica
Amministrazione
(MePA).

IC1234
1

Confronto tra preventivi

EC13412

Verificare la presenza di almeno tre
preventivi

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC1234
1

Confronto tra preventivi

EC13412

Verificare che le offerte siano
indipendenti (fornite da tre fornitori
differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In
particolare verificare che i tre
preventivi vengano forniti da fornitori
diversi - tramite compilazione di
relativa Check List AGEA sul
sistema SIAN.

2

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC1234
1

Scelta del preventivo più idoneo sulla
base di parametri tecnico-economici e
costi/beneficiEC13415

Verificare la presenza di una
relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta
del preventivo ritenuto valido -
tramite compilazione di relativa
Check List AGEA sul sistema SIAN.

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC1234
1

Presenza di beni, servizi e le
attrezzature afferenti ad impianti o
processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro

EC13417

Verificare la presenza di una
relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e/o del servizio e dei
motivi di unicità del preventivo
proposto - tramite compilazione di
relativa Check List AGEA sul
sistema SIAN.

1
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Rispetto delle soglie di
accesso
dell'investimento

IC1645
0

Per i giovani agricoltori la dimensione
del progetto è compresa tra € 25.000,00
e € 125.000,00

EC19537
Per i giovani agricoltori verificare che
la dimensione del progetto sia
compresa tra € 25.000,00 e €
125.000,00

1

Rispetto delle soglie di
accesso
dell'investimento

IC1645
0

Per coloro che accedono alla misura in
modalità ordinaria la dimensione del
progetto è compresa tra € 25.000,00 e €
400.000,00

EC19538

Per coloro che accedono alla misura
in modalità ordinaria verificare che la
dimensione del progetto sia
compresa tra € 25.000,00 e €
400.000,00

1

Rispetto della tipologia
e della provenienza dei
prodotti agricoli in
entrata

IC1645
1

Nel caso di operazioni orientate alla
trasformazione delle produzioni primarie
aziendali almeno il 75% del prodotto
trasformato deve essere di origine
aziendale

EC19550

Verificare dalla documentazione
aziendale che almeno il 75% del
prodotto trasformato deve essere di
origine aziendale

1

Valutazione di impatto
ambientale per gli
investimenti che
rischiano di avere
effetti negativi
sull'ambiente

Se gli investimenti non
riguardano la produzione
di energia da FER, l'ICO
non va verificato

IC1645
2

Valutazione di impatto ambientale
limitatamente alla tipologia di
investimenti per impianti di produzione
di energia alimentati a FER (fonti di
energia rinnovabili)

EC19539

Verificare in base alla relazione del
tecnico abilitato la presenza di
idonea documentazione attinente gli
aspetti ambientali

1

 Assenza dei doppi
finanziamenti

IC1609
9

Assenza di altri finanziamenti

EC18965

Verifica, nel registro nazionale degli
aiuti di stato e nelle banche dati
esistenti a livello regionale, di
eventuali contributi ricevuti
nell'ambito di altri programmi
europei, regionali o nazionali.

1

Localizzazione degli
interventi in aree aree
montane

IC1970

L'intervento è localizzato in uno dei
Comuni ubicati in aree Montane ai sensi
della Direttiva 75/268/CE - punti 5EC2210

Verificare che l'intervento sia
localizzato in uno dei Comuni ubicati
in aree Montane ai sensi della
Direttiva 75/268/CE (almeno il 51%
della SAU deve ricadere in aree
montane)

1

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
35.000,00 ed € 75.000,00 - punti 15

EC2275

Solo per i giovani agricoltori
finanziati dalla sottomisura 6.1 si
farà riferimento a quello calcolato al
momento dell'adesione alla
sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

1

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
35.000,00 ed € 75.000,00 - punti 15EC2275

Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

2

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
35.000,00 ed € 75.000,00 - punti 15EC2275

Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale3

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
35.000,00 ed € 75.000,00 - punti 15

EC2275

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte (TABELLE
RICA-INEA)

4

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
10.000,00 ed € 34.999,99 - punti 10

EC2276

Solo per i giovani agricoltori
finanziati dalla sottomisura 6.1 si
farà riferimento a quello calcolato al
momento dell'adesione alla
sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

1

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
10.000,00 ed € 34.999,99 - punti 10EC2276

Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

2

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
10.000,00 ed € 34.999,99 - punti 10EC2276

Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale3

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
10.000,00 ed € 34.999,99 - punti 10

EC2276

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte

4
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Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
10.000,00 ed € 34.999,99 - punti 10EC2276

(TABELLE RICA-INEA)
4

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
75.000,01 ed €100.000,00 - punti 7

EC19254

Solo per i giovani agricoltori
finanziati dalla sottomisura 6.1 si
farà riferimento a quello calcolato al
momento dell'adesione alla
sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

1

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
75.000,01 ed €100.000,00 - punti 7EC19254

Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

2

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
75.000,01 ed €100.000,00 - punti 7EC19254

Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale3

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale compreso tra €
75.000,01 ed €100.000,00 - punti 7

EC19254

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte (TABELLE
RICA-INEA)

4

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
100.000,00 € sino ad un massimo di  €
250.000,00 - punti 5

EC19255

Solo per i giovani agricoltori
finanziati dalla sottomisura 6.1 si
farà riferimento a quello calcolato al
momento dell'adesione alla
sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

1

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
100.000,00 € sino ad un massimo di  €
250.000,00 - punti 5

EC19255
Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

2

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
100.000,00 € sino ad un massimo di  €
250.000,00 - punti 5

EC19255
Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale3

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
100.000,00 € sino ad un massimo di  €
250.000,00 - punti 5EC19255

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte (TABELLE
RICA-INEA)

4

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
250.000,00 € sino ad un massimo di  €
400.000,00 - punti 2

EC19256

Solo per i giovani agricoltori
finanziati dalla sottomisura 6.1 si
farà riferimento a quello calcolato al
momento dell'adesione alla
sottomisura 6.1.Quindi non saranno
considerati i successivi passi 2,3,4

1

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
250.000,00 € sino ad un massimo di  €
400.000,00 - punti 2

EC19256
Controllo del piano colturale
aziendale definito nel Fascicolo
Aziendale

2

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
250.000,00 € sino ad un massimo di  €
400.000,00 - punti 2

EC19256
Controllo degli allevamenti definiti
nel Fascicolo Aziendale3

Dimensione aziendale
IC1971

Standard Output iniziale maggiore di
250.000,00 € sino ad un massimo di  €
400.000,00 - punti 2EC19256

Determinazione dello SO derivante
dall'attività aziendale a partire dalla
singola coltura e dal singolo
allevamento sulla base di tabelle
regionali predisposte (TABELLE
RICA-INEA)

4

Azienda associata ad
OP

IC1972

L'azienda è associata ad un OP da
almeno sei mesi dalla presentazione
della domanda di sostegno - punti 2

EC2211

Verificare mediante gli elenchi
regionali e apposita
certificazione dell'OP  che
l'Azienda sia associata ad una OP
da almeno sei mesi prima della
presentazione della domanda di
sostegno.¿

1
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Azienda biologicaIC1973
Il richiedente è iscritto all'Elenco
Regionale degli Operatori Biologici punti
2,5

EC2212
Verificare l'iscrizione del richiedente
all'Elenco Regionale degli Operatori
Biologici.

1

Imprese condotte da
giovani agricoltori che
si insediano per la
prima volta in azienda

Nel caso di giovani
agricoltori finanziati con
la sottomisura 6.1 il
punteggio è assegnato
d'ufficio

IC1974

L'impresa è condotta da giovani che si
insediano per la prima volta in azienda
(ex art. 2n Reg. UE 1305/2013), con
retroattività massima al 01/01/2014
purché il beneficiario non abbia
superato i 40 anni di età. Punti 8EC2213

Verificare che l'impresa è condotta
da giovani che si insediano per la
prima volta in azienda (ex art. 2n
Reg. UE 1305/2013), con
retroattività massima al 01/01/2014
purché il beneficiario non abbia
superato i 40 anni di età alla data di
presentazione della domanda . Per
la data di insediamento si farà
riferimento all'apertura della partita
IVA.

1

Grado di innovazione
degli investimenti

IC1975

Il progetto prevede almeno il 15% della
spesa orientata all'innovazione (al netto
delle spesa generali)

EC2214

Il grado di innovazione si misurerà
rispetto a beni e/o servizi che sono
stati introdotti sul mercato italiano da
non più di due anni, dalla data dei
preventivi(,il confronto della data di
introduzione del prodotto nel
mercato è effettuata con la data dei
preventivi e  che tale  data non deve
essere più vecchia di 90 giorni dal
rilascio della domanda di sostegno)
Anche rispetto ai processi/pratiche
innovative, anche dal punto di vista
della riduzione dell'impatto
ambientale e dell'efficienza dell'uso
delle risorse naturali. Il punteggio
sarà attribuibile anche per beni
costruiti ad hoc (sempre
dietro attestazione) Punti 10

1

Progetti collettiviIC1976

Progetto collettivo presentato da almeno
4 aziende - punti 4

EC2215

Verificare dalla domanda di
sostegno ed allegati che sia stato
presentato un progetto collettivo con
almeno 4 aziende partecipanti

1

Progetti collettiviIC1976

Progetto collettivo presentato da almeno
2 aziende - punti 2EC19328

Verificare dalla domanda di
sostegno ed allegati che sia stato
presentato un progetto collettivo con
almeno 2 aziende partecipanti

1

Progetti collettiviIC1976

Progetto collettivo presentato da
aziende costituite in reti d'impresa -
punti 4

EC19329

Verificare dalla domanda di
sostegno ed allegati che sia stato
presentato un progetto collettivo da
aziende costituite in reti d'impresa -
punti 4

1

Progetti collettiviIC1976
Progetto collettivo presentato da
aziende costituite in reti d'impresa -
punti 4

EC19329
Nel caso di Contratti di Rete
verificare che l'operazione sia
prevista dal loro Piano di azione

2

Produzioni innovative
in piccole aziende

IC1977

Progetti relativi a produzioni innovative
(ovvero non coincidenti con le
produzioni di cui ai comparti prioritari),
proposte da aziende che non
posseggano un valore dello Standard
Output maggiore di € 35.000,00. Nel
caso di progetto collettivo  tutte le
aziende devono avere una Produzione
standard maggiore di 35000

EC2216

Verificare dal progetto presentato il
carattere innovativo delle produzioni
innovative (ovvero non coincidenti
con le produzioni di cui ai comparti
prioritari), proposte da aziende che
non posseggano un valore dello
Standard Output maggiore di €
35.000,00 e, nel caso di progetto
collettivo  tutte le aziende devono
avere una Produzione standard
maggiore di 35000

1

Investimenti in energie
rinnovabili

IC1988

Il progetto prevede investimenti in
energie rinnovabili per l'autoconsumo il
cui costo è almeno il 15% del costo
progetto al netto delle spese generali -
punti 5

EC2237

Verificare che il progetto prevede
investimenti in energie rinnovabili
per l'autoconsumo il cui costo è
almeno il 15% del costo progetto al
netto delle spese generali

1
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Investimenti finalizzati
alla riduzione netta del
consumo di risorsa
idrica

IC1979

Riduzione netta del consumo di risorsa
idrica: passaggio dall'impianto esistente
ad impianti a goccia - punti 5

EC2218

Verificare da relazione tecnica di
tecnico abilitato se l'investimento
(passaggio da impianto esistente a
impianto a goccia) è finalizzato alla
riduzione netta del consumo di
risorsa idrica rispettando gli obiettivi
di risparmio indicati nel paragrafo 6
(ammissibilità investimenti)

1

Investimenti finalizzati
alla riduzione netta del
consumo di risorsa
idrica

IC1979

Riduzione netta del consumo di risorsa
idrica: passaggio dall'impianto esistente
ad altre soluzioni - punti 2

EC19330

Verificare da relazione tecnica di
tecnico abilitato se l'investimento
(passaggio da impianto esistente ad
altre soluzioni) è finalizzato alla
riduzione netta del consumo di
risorsa idrica rispettando gli obiettivi
di risparmio indicati nel paragrafo 6
(ammissibilità investimenti)

1

Comparto produttivo
aziendale prevalente
rispetto alle aree rurali

IC1981

L'investimento proposto dal richiedente,
il suo comparto produttivo aziendale
prevalente e l'area rurale in cui è situato
sono congruenti con l'apposita tabella
art.12 del Bando

EC2220

Verificare che per il comparto
richiesto si verificano le due
condizioni: area rurale prioritaria
(prima condizione) e investimenti
prioritari (seconda condizione) -
punti 28,5 come indicato nella
tabella art.12 del Bando

1

Comparto produttivo
aziendale prevalente
rispetto alle aree rurali

IC1981

L'investimento proposto dal richiedente,
il suo comparto produttivo aziendale
prevalente e l'area rurale in cui è situato
sono congruenti con l'apposita tabella
art.12 del Bando

EC2220

Per il comparto richiesto si verificano
una delle due condizioni: area rurale
prioritaria  (prima condizione) e
investimenti prioritari (seconda
condizione) - punti 23,5 come
indicato nella tabella art.12 del
Bando

2
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