BANDO
Misura 09 Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori - art. 27 del Reg. UE
1305/2013.
Sottomisura 9.1: Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori nei settori
agricoli e forestali.
Tipologia 9.1.1: Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori nei settori
agricolo e forestale.
INDICE
1.
RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................................. 2
2.

OBIETTIVI E FINALITÀ .................................................................................................................................... 2

3.

AMBITO TERRITORIALE.................................................................................................................................. 3

4.

DOTAZIONE FINANZIARIA ........................................................................................................................... 3

5.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ................................................................................................................ 4

6.

BENEFICIARI .................................................................................................................................................. 4

7.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .................................................................................................................. 4

8.

SPESE AMMISSIBILI........................................................................................................................................ 5

9.

PIANO DI INVESTIMENTI (PA) ...................................................................................................................... 5

10.

IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO ....................................................................................................... 6

11.

CRITERI DI SELEZIONE ................................................................................................................................... 8

12.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO ............................................................................... 11

13.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ............ 12

14.

PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI .................................................................................. 13

15.

IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI ............................................................................................................... 13

16.

SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI..................................................................................................... 14

17.

MODALITÀ DI RICORSO............................................................................................................................. 15

18.

INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI ....................................................................................................... 15

19.

CONTROLLI .................................................................................................................................................. 15

20.

ALLEGATI...................................................................................................................................................... 15

Bando Tipologia d’intervento 9.1.1
Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi ai fini dell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 sono riportati
nelle Disposizioni Generali, in particolare per il presente bando, si individuano i
seguenti:
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 – Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 27
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori;
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Reg. (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;
Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione
europea - Commissione europea - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 2014/C del 1° luglio 2014;
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3536 del
08.02.2014 che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9084 del
28.08.2014 e ss.mm.ii.;
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 387 del
03.02.2016 e ss.mm.ii.;
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 86483 del 24.11.
2014 e ss.mm.ii..

2.
OBIETTIVI E FINALITÀ
La tipologia d’intervento 9.1.1 si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e
rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell’interprofessione in agricoltura al fine di
migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione
collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati.
Essa è finalizzata a promuovere, con tutte le forme possibili, la nascita di Associazioni di
Organizzazioni di Produttori (AOP) e Organizzazioni di Produttori (OP) per dare
un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta dei
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prodotti agricoli. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la
costituzione di AOP e OP nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle
esigenze del mercato;
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la
vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con
particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori,
come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e
l'organizzazione di processi innovativi.
Il sostegno è concesso alle AOP e OP di nuova costituzione ufficialmente riconosciute
dalla Regione Campania sulla base di un piano aziendale; tale sostegno è limitato alle
sole AOP e OP che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite
ai sensi dell'art. 2 dell’allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.
La tipologia d’intervento 9.1.1 è collegata al fabbisogno n. 5: “Favorire l'integrazione dei
produttori primari.”
Persegue prevalentemente la Priorità 3 focus area a) e, in particolare, privilegia interventi
finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti
relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala
locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo e
contribuisce indirettamente alla focus area 2a) “migliorare le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la
diversificazione delle attività”.
Contribuisce agli obiettivi trasversali Innovazione e Ambiente dello Sviluppo rurale
incidendo sul trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e
incoraggiando la ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti anche in termini
ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi. Nelle zone rurali, inoltre, la misura
accresce la redditività e la competitività delle aziende agricole.

3.
AMBITO TERRITORIALE
La presente tipologia d’intervento trova attuazione sull’intero territorio regionale.

4.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria della misura è pari ad € 5.000.000,00 di cui il 60,5%, pari ad €
3.025.000,00, è a carico del FEARS 2014/2020.
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In tale ambito il presente bando attiva un importo di € 2.000.000,00.

5.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
La tipologia di intervento intende favorire la costituzione di AOP e OP nel settore agricolo.
L’identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi SWOT, infatti, fanno emergere la
necessità per alcuni comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le carni
bovine, il cerealicolo, l'agro-energetico e altri di favorire lo sviluppo di forme “aggregate”
di offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento strategico
per superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e
forestali che consentire l’aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma
aggregata.
Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti
sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella
definizione di PMI.
Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario
degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla
data del riconoscimento della AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio.
La presentazione dell’istanza a valere sulla presente tipologia d’intervento non preclude
la partecipazione alle altre misure del PSR Campania 2014/2020.
In particolare, la tipologia d’intervento è collegata al sostegno previsto dalle misure M03
“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (art. 16 del Reg. 1305/2013) e M11
“Agricoltura biologica” (art. 29 del Reg. 1305/3013) infatti, l’ammissione a finanziamento a
valere su queste ultime comportano una valutazione premiante nei criteri di selezione.

6.
BENEFICIARI
Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania
che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi
dell'art. 2 dell’allegato I al Reg. (UE)n. 702/2014 della Commissione”.
Sono escluse le AOP e OP forestali per le quali la tipologia d’intervento non risulta attivata.

7.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono partecipare alla presente tipologia d’intervento le AOP e le OP agricole operanti
nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute
ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
La partecipazione è subordinata alla presentazione di un Piano Aziendale.
Sono escluse dalla partecipazione alla tipologia d’intervento le AOP e le OP derivanti
dalla fusione di preesistenti organizzazioni.
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I soci membri di AOP o OP non possono spostarsi da un’aggregazione all’altra per
beneficiare due volte dello stesso sostegno.
Sono escluse dagli aiuti oggetto della tipologia d’intervento, le associazioni e le
organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della
Commissione:
Gli aiuti non sono concessi, inoltre:
a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui
obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli
produttori;
b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di
sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte
nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano
incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.).
Per quanto riguarda le condizioni minime di affidabilità del richiedente necessarie per la
partecipazione alla tipologia d’intervento si rimanda al paragrafo 12.1 delle Disposizioni
Attuative Generali per le misure non connesse a superficie v. 2.0.

8.
SPESE AMMISSIBILI
La presente tipologia d’intervento prevede un aiuto per l'avviamento delle attività delle
AOP e OP, la cui determinazione avviene con l’applicazione del tasso forfettario previsto
al Valore della Produzione Commercializzata (VPC) (art. 67.5 del Reg.to (UE) n. 1303/2013
e art. 27 del Reg. to (UE) n. 1305/2013) pertanto il pagamento non avviene su
presentazione di documenti contabili (art. 60 del Reg.to (UE) n. 1305/2013). Ne consegue
che non si prevede la rendicontazione dell’aiuto ma la verifica che l’AOP o OP abbia
raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Aziendale tramite la realizzazione delle attività in
esso indicate.
Le AOP e OP operanti nel settore ortofrutticolo possono beneficiare della tipologia
d’intervento qualora non beneficino, nel periodo di impegno, del sostegno erogato
nell’ambito del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Le AOP e OP operanti nel settore olivicolo possono beneficiare della tipologia di
intervento qualora non beneficino, nel periodo di impegno, del sostegno erogato
nell’ambito dei Reg.(UE) n. 1308/2013 e n. 615/2014 e del D.M n. 86483 del 24/11/2014.

9.
PIANO DI INVESTIMENTI (PA)
Per beneficiare dell’aiuto l’AOP o OP deve presentare un Piano Aziendale, sottoscritto dal
rappresentante legale, di durata massima quinquennale e minima triennale, che descrive
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le attività che l’aggregazione di produttori si impegna a realizzare in relazione a uno o più
delle seguenti finalità:
Adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
Commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita,
la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
Definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare
riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di
produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la
promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
Le richiamate finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali
organismi, e adottati con regolamenti interni.
Il Piano Aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti quantomeno ai seguenti aspetti
strutturali, economici e conoscitivi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

dati identificativi dell’AOP/OP;
descrizione dettagliata della situazione iniziale dell’AOP/OP;
descrizione degli investimenti materiali ed immateriali e degli altri interventi previsti
per il raggiungimento degli obiettivi dell’OP e relativo cronoprogramma;
l’individuazione degli obiettivi e la descrizione degli interventi/attività proposte per il
loro raggiungimento e schema riepilogativo;
la descrizione degli eventuali fabbisogni finanziari, schema riepilogativo del piano
finanziario con descrizione della modalità di copertura della eventuale quota
privata;
stima del sostegno richiesto rispetto al valore della produzione commercializzata
prevista;
la situazione previsionale dell’AOP/OP al termine del periodo di realizzazione del
piano.

Il PA deve essere completo e redatto secondo Il format di cui all’allegato 1 al presente
bando. L’adozione di tale format è obbligatorio pena il decadimento della domanda di
aiuto.
10.
IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO
Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un Piano Aziendale e
sotto forma di aiuto forfettario degressivo erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla
base della produzione commercializzata del richiedente realizzata per un numero di anni
pari alla durata dell’impegno.
Nel primo anno di riferimento, il sostegno è concesso nella misura massima del 10% del
valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di
esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dai
membri appartenenti alle aggregazioni nei tre anni precedenti il riconoscimento.
In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui.
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Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali
(Figura 1):
ANNO

Percentuale applicata
al valore della
produzione
commercializzata (VPC) annuale del beneficiario

1°

10%

2°

8%

3°

6%

4°

4%

5°

2%

Figura 1: degressività del premio
Nel caso in cui la domanda di sostegno alla tipologia d’intervento 9.1.1 sia effettuata in
una annualità successiva al riconoscimento dell’aggregazione di produttori, il periodo
intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta del sostegno va sottratto dal periodo di
impegno e dall’erogazione degli aiuti.
Pertanto, una AOP o OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda
di sostegno percepirà l’aiuto per n. 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC
realizzato dal beneficiario (Figura 2):
ANNO

Percentuale applicata al valore della produzione
commercializzata (VPC) annuale del beneficiario

1°

8%

2°

6%

3°

4%

4°

2%

Figura 2: degressività del premio
Una OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno
percepirà l’aiuto per n. 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal
beneficiario (Figura 3):
ANNO

Percentuale applicata al valore della produzione
commercializzata (VPC) annuale del beneficiario

1°

6%

2°

4%

3°

2%
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Figura 3: degressività del premio
L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale
della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di
aiuto.
Al termine del periodo d’impegno assunto dall'AOP o OP, l'Autorità competente verifica
che gli obiettivi del Piano Aziendale siano stati realizzati.
Si precisa che per VPC si intende “il valore del prodotto commercializzato al netto dell’IVA
e al netto degli acquisti da terzi effettuati dall’OP e dai soci conferenti, ricavato dal
bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del
settore oggetto di riconoscimento”.
11.
CRITERI DI SELEZIONE
Le domande che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti di accesso, saranno
valutate sulla base della griglia di parametri di valutazione, di seguito riportata, riferita ai
seguenti principi:
1.
2.
3.

Caratteristiche del richiedente, cui è attribuito un punteggio massimo di 50 punti;
Caratteristiche aziendali/territoriali cui è attribuito un punteggio massimo di 30
punti;
Caratteristiche tecnico-economiche del progetto cui è attribuito un punteggio
massimo di 20 punti.

1) Caratteristiche del richiedente (max.50 punti)
Descrizione

Punti

Modalità di attribuzione
Si valuta positivamente la rappresentatività
dell’associazione determinata dal numero di soci:

Dimensione strutturale
1.1 dell'aggregazione (numero di
soci)

Dimensione economica
1.2 dell'aggregazione (valore
fatturato)

Oltre il 30% in più del numero di soci minimo per
il riconoscimento dell'OP
Fino al 30% in più del numero di soci minimo per
il riconoscimento dell'OP
Numero di soci minimo per il riconoscimento
dell'OP
Si valuta positivamente la rappresentatività
dell’associazione determinata dal valore del
fatturato:
Oltre il 30% in più del valore di fatturato minimo
per il riconoscimento dell'OP
Fino al 30% in più del valore di fatturato minimo
per il riconoscimento dell'OP
Valore di fatturato minimo per il riconoscimento
dell'OP

20
10
0

20
10
0
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Adesione dell'organizzazione di
produttori a regimi di qualità
1.3 riconosciuti: DOP, IGP, STG e
Indicazioni facoltative di qualità Reg. (UE) n. 1157/2012

Collegamento al sostegno
previsto dagli artt. 16 (Regimi di
qualità dei prodotti agricoli e
1.4
forestali) e 29 (Agricoltura
Biologica) del Reg. (UE) n.
1305/2013)

Si valuta positivamente il possesso di certificazioni di
adesione a regimi di qualità riconosciuti da parte
dei soci produttori dell’associazione:
≥ al 10% dei soci

5

< al 10% dei soci

0

Si valuta positivamente il collegamento al sostegno
previsto dagli artt. 16 (Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e forestali) e 29 (Agricoltura Biologica) del
Reg. (UE) n. 1305/2013) effettuati dai soci produttori
delle AOP e OP.
Per l'attribuzione del punteggio si verifica
l'ammissione al finanziamento di domande di aiuto
a carico delle Misure M03 e M11 del PSR Campania
2014/2020 fatte dall' aggregazione e/o dai soci.
≥ al 10% dei soci

5

< al 10% dei soci

0

2) Caratteristiche aziendali/territoriali (max.30 punti)
Descrizione

OP e AOP situate in zone
2.1 montane e svantaggiate della
Regione

2.2

OP e AOP situate in aree Parco
regionali o nazionali

Modalità di attribuzione
Si valuta positivamente la superficie agricola
utilizzata(SAU) posseduta dai soci produttori delle
OP o AOP che ricade nel territorio regionale
riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e
classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva
75/268/CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE (cfr
cap. 8 del PSR 2014-2020).
SAU in aree montane e svantaggiate/SAU
totale dell'OP > di 0,4
SAU in aree montane e svantaggiate/SAU
totale dell'OP > di 0,1 e <= a 0,4
SAU in aree montane e svantaggiate/ SAU
totale dell'OP ≤ a 0,1
Si valuta ulteriormente la superficie agricola
utilizzata (SAU) posseduta dai soci produttori delle
OP o AOP che ricade nei territori delle aree Parco
regionali e/o nazionali presenti in Campania:

Punti

10
5
0

SAU in aree a parco/SAU totale dell'OP > di 0,4

10

SAU in aree a parco/SAU totale dell'OP > di 0,1
e <= a 0,4

5

SAU in aree a parco/ SAU totale dell'OP ≤ a 0,1

0
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OP e AOP le cui aziende
associate sono condotte da
giovani agricoltori insediati in
azienda per la prima volta ai sensi
dell'art. 2 lett. n del Reg. UE n.
1305/2013 e precedenti
normative aventi lo stesso
oggetto. (“giovane agricoltore” =
2.3 una persona di età non superiore
a quaranta anni al momento
della presentazione della
domanda, che possiede
adeguate qualifiche e
competenze professionali e che si
insedia per la prima volta in
un'azienda agricola in qualità di
capo dell'azienda)

Si valuta positivamente la presenza di aziende
agricole associate condotte da titolari la cui età è
inferiore ai 40 anni (giovani agricoltori insediati in
azienda per la prima volta ai sensi dell'art. 2 lett. n
del Reg. UE n. 1305/2013 e precedenti normative
aventi lo stesso oggetto).
Si favoriscono le OP e AOP le cui aziende associate
sono condotte da titolari la cui età è inferiore ai 40
anni (giovani agricoltori insediati in azienda per la
prima volta ai sensi dell'art. 2 lett. n del Reg. UE n.
1305/2013 e precedenti normative aventi lo stesso
oggetto).
Si vuole favorire il rinnovo generazionale in
agricoltura.
Almeno una azienda

10

Nessuna presenza

0

3) Caratteristiche tecnico/economiche del progetto (max.20 punti)
Descrizione

OP/AOP che promuovono
3.1 pratiche rispettose del clima e
dell’ambiente

3.2

Produzioni con marchi di qualità
ecologica

Modalità di attribuzione
Si valuta positivamente il possesso di certificazioni
da parte dei soci produttori dell’associazione che
attestano l'uso di pratiche rispettose dell'ambiente
(UNI EN ISO 11233:2009 - Sistemi di produzione
integrata – Certificazione Metodo di Produzione
Biologico Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 - Global
Gap – BRC - IFS.
Si favoriscono le OP e AOP in possesso di
certificazioni che attestano l'uso di pratiche colturali
rispettose del clima e dell'ambiente.

Punti

Maggiore al 20 % dei soci;

10

Maggiore al 5 % fino al 20% dei soci;

5

Fino al 5% dei soci

0

Viene presa in considerazione la presenza o meno
di processi produttivi volti alla implementazione di
marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009) per migliorare la capacità di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici).
Si favoriscono le OP e AOP in possesso di marchi di
qualità ecologica:
Almeno 1

10

Nessuna presenza

0
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Il punteggio totale assegnato a ciascuna domanda di aiuto, ai fini della predisposizione
della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati alla stessa
per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.
Saranno selezionate, ai fini del finanziamento, tutte le domande di aiuto che
raggiungeranno almeno i 25 punti.
Le domande di aiuto selezionate saranno ammesse a finanziamento, secondo l’ordine
di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
A parità di punteggio si darà priorità al richiedente che avrà totalizzato un punteggio
più elevato relativamente al principio di selezione n.1 “Caratteristiche del richiedente”.
12.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le AOP o OP che intendono presentare domanda di sostegno hanno l’obbligo di
costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell’art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n.
162. I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono
la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione
reale richiesta nella domanda.
La domanda di sostegno, deve essere compilata e trasmessa per via telematica
utilizzando il Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo
www.sian.it e, comunque, secondo le modalità contenute al paragrafo 9.1 delle
Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superficie v. 2.0.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti essenziali ai fini della
ricevibilità:
•

Delibera dell’organo sociale competente che:



approva la richiesta di partecipazione alla tipologia d’intervento;



autorizza il Legale Rappresentante a chiedere e riscuotere il sostegno;



approva il piano aziendale allegato alla domanda di sostegno;

•

Formulario di presentazione del Piano Aziendale debitamente compilato in tutte le
sue parti (allegato 1);

•

Bilancio o documenti contabili dell’aggregazione dell’anno precedente alla data
di presentazione della domanda di aiuto. Se non disponibili, i bilanci o documenti
contabili dei singoli soci relativi agli ultimi 3 anni di attività;

•

Elenco soci diretti e soci indiretti - trasmesso dalla forma associata aderente presenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, con indicazione
del CUAA, della data di adesione e del prodotto per cui aderisce;

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 sulla
condizione che l’AOP OP non deve essere originata dalla fusione di AOP/OP già
esistenti (allegato 2);

•

Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa all’affidabilità
del richiedente resa da tutti i soggetti competenti individuati in base alla forma
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giuridica che assume il richiedente (allegato 3);
•

Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei
requisiti di cui ai criteri di selezione (allegato 4).

•
•

Dichiarazione d’impegno del richiedente (allegato 5).
Documento d’identità in corso di validità del
dell’aggregazione di produttori.

legale

rappresentante

Qualora l’importo dell’aiuto richiesto superi i 150.000,00 euro, i richiedenti sono soggetti
a verifica antimafia una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno, pertanto,
devono produrre, idonee dichiarazioni sostitutive (come da allegati 6 a/ 6 b/ 6 c). Tali
dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011
“Codice della Legge antimafia”;
13.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE
Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di
Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di Concessione.
La presentazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 delle
Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superficie v. 2.0.
Possono essere presentate, oltre che attraverso i CAA ed i liberi professionisti, anche per il
tramite delle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Per quanto attiene il pagamento del sostegno, previsto per la tipologia di intervento 9.1.1,
esso viene erogato in tranches annuali da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5):
la prima relativa al primo anno di attività (anno di presentazione della domanda di
sostegno), sarà erogabile successivamente alla assunzione della decisione individuale di
concessione del sostegno, previa comunicazione di avvio del PA (allegato 7), che dovrà
avvenire entro 2 mesi dalla concessione e a seguito della presentazione della Domanda
di Pagamento.
•
Le tranches intermedie 2^/3^/4^ le cui annualità sono riconosciute secondo le
modalità e le aliquote percentuali indicate all’articolo11 del presente bando, saranno
erogabili previa presentazione di domanda di pagamento e della documentazione di
seguito elencata;
•
L’ultima tranche sarà erogata previa presentazione di domanda di pagamento
per saldo e successivamente alla verifica della completa e corretta realizzazione del PA e
del raggiungimento degli obiettivi previsti.
Relativamente alle tranches intermedie alle domande di pagamento deve essere
obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- relazione sullo stato di avanzamento del piano aziendale relativamente all’annualità
di riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività
previste da cronoprogramma e di quelle effettivamente realizzate;
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- bilancio di esercizio approvato nell’ anno precedente per ciascuna annualità;
-

elenco dei soci dell’aggregazione di produttori.

Per la domanda di pagamento a saldo deve essere obbligatoriamente allegata la
seguente documentazione:
- relazione finale del piano aziendale con allegato uno schema comparato delle
attività previste e di quelle effettivamente realizzate;
- comunicazione di chiusura delle attività (allegato 8);
- bilancio di esercizio approvato nell’ anno precedente all’ annualità;
-

elenco dei soci dell’aggregazione di produttori.

Se la verifica della completa e corretta realizzazione del PA prevista prima del
pagamento del saldo darà esiti negativi si procederà al recupero delle somme erogate
secondo le procedure previste al paragrafo 17.4 delle Disposizioni Attuative Generali per
le misure non connesse a superfici v. 2.0.

14.
PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI
Così come previsto al paragrafo 14.2 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure
non connesse a superfici v. 2.0, non sono concesse proroghe per la realizzazione del PA il
quale deve essere realizzato tassativamente entro i termini stabiliti dal decreto di
concessione.

15.
IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI
Gli impegni specifici del beneficiario ai fini del pagamento degli aiuti sono la realizzazione
del PA e il raggiungimento degli obiettivi posti dallo stesso.
Inoltre il beneficiario è obbligato al mantenimento dei requisiti minimi per il riconoscimento
(requisiti minimi relativi al numero dei soci e al valore della produzione commercializzata –
VPC) nel periodo di impegno previsto e controllare, attraverso un adeguato sistema, che i
propri soci non si spostino da un'organizzazione all'altra per beneficiare due volte della
stessa forma di sostegno.
Per gli altri impegni ed obblighi specifici si fa riferimento a quanto descritto al capitolo 16.3
delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.0.
In particolare, il beneficiario è obbligato:
• a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la
durata dell’impegno;
• a esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal
beneficiario ai sensi del DPR 445/2000;
• a rispettare il cronoprogramma e i tempi di esecuzione del progetto
aziendale previsti nel provvedimento individuale di concessione del sostegno;
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• a comunicare, entro 15 giorni solari dalla data della notifica del
Provvedimento di Concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o
postale dedicato, intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano
accreditate le somme a lui spettanti.
Inoltre, è tenuto:
• a comunicare le informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg.
1305/2013;
• a consentire, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte
della Regione Campania o di altri organismi deputati;
• a rispettare gli obblighi in tema di informazioni e pubblicità di cui all’art. 13 e
allegato III del Reg. UE n. 808/2014.

16.

SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La realizzazione del piano aziendale e il raggiungimento degli obiettivi previsti è verificato
sulla base del numero in percentuale di attività realizzate in media nell’intero periodo
pluriennale rispetto al totale previsto e autorizzato in sede di concessione dell’aiuto.
Le riduzioni e sanzioni si applicano alla fine del periodo pluriennale riconosciuto, prima del
versamento dell’ultima rata.
Le riduzioni e le esclusioni per mancato rispetto di impegni verranno applicate sulla base
dei tre livelli di gravità, entità e durata cosi come di seguito riportate:

Livello di infrazione
dell’impegno
di
“Realizzazione
del piano aziendale e
raggiungimento degli
obiettivi
Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Gravità/Entità/Durata

L’inadempienza ha un livello basso di gravità/entità/durata quando il
numero in percentuale delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti
in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano aziendale è
maggiore del 80% e minore o uguale a 95%.
L’inadempienza ha un livello medio di gravità/entità/durata quando il
numero in percentuale delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti
in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano aziendale è
maggiore del 60% e minore o uguale all’80%.
L’inadempienza ha un livello alto di gravità/entità/durata quando il
numero in percentuale delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti
in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano aziendale è
minore o uguale al 60% o quando il numero delle attività realizzate in
una singola annualità sono pari a 0.
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Punteggio
1.00
3.00
5.00

Percentuale di riduzione
3%
10%
100%

Per tutto ciò non descritto nel bando, relativamente a ciò che riguarda le sanzioni, le
riduzioni e le esclusioni si rimanda alle modalità previste al paragrafo 17.4 delle Disposizioni
Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.0.

17.
MODALITÀ DI RICORSO
Per le modalità di ricorso, si rimanda a quanto specificamente previsto al capitolo 19 delle
Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.0.

18.
INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI
Per le informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda a quanto specificamente
previsto al capitolo 20 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a
superfici v. 2.0.

19.
CONTROLLI
I controlli in loco sono previsti a saldo per verificare il rispetto delle condizioni di
concessione e dei relativi impegni assunti.
I controlli saranno effettuati secondo le modalità previste al capitolo 17.2 delle Disposizioni
Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.0
20.
•
•

•

•
•
•

•
•
•

ALLEGATI
Allegato 1 – Formulario di presentazione del Piano Aziendale;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR
445/2000 sulla condizione che l’AOP OP non deve essere originata dalla fusione di
AOP/OP già esistenti;
Allegato 3 - Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa
all’affidabilità del richiedente resa da tutti i soggetti competenti individuati in
base alla forma giuridica che assume il richiedente;
Allegato 4- Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al
possesso dei requisiti di cui ai criteri di selezione;
Allegato 5 – Dichiarazione d’impegno del richiedente;
Allegato 6 (a/b/c)- Dichiarazioni sostitutive rese, ai fini della verifica antimafia e ai
sensi del D.P.R. 445/00, da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 “Codice
della Legge antimafia”;
Allegato 7 - Comunicazione di avvio del PA;
Allegato 8 – Comunicazione di chiusura delle attività;
Allegato 9 - Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010.
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ALLEGATO 1 - PIANO AZIENDALE

Misura 9
Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori – art. 27 del Reg. (UE) 1305/2013

Sottomisura 9.1
Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricoli e forestali

Tipologia d’intervento 9.1.1:
Costituzione di Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricoli e forestali

Luogo e data:
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CONTENUTO DEL PIANO AZIENDALE

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE.

CAPITOLO 2

SITUAZIONE INIZIALE DEL PROPONENTE ED ELEMENTI CARDINE
SPECIFICI.

CAPITOLO 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI CHE IL
PROPONENTE SI PROPONE DI REALIZZARE IN OTTEMPERANZA AL
PAR. 1 DELL’ART. 27 DEL REG. (UE) N. 1305/2013.

CAPITOLO 4

SINTESI DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE CON
RIFERIMENTO AGLI INDICATORI SCELTI.

CAPITOLO 5

SITUAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE / OP PREVISTA AL TERMINE DEL
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO.

ALLEGATI
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1. PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione
(Statutaria)
Sigla
Forma giuridica
Settore di attività
Data d’iscrizione
CCIAA
Partita IVA
- Sede legale
Indirizzo
Comune
CAP ComuneProvincia
Telefono
PEC della OP
Sito
- Sede operativa
Indirizzo
Comune
CAP comuneProvincia
Telefono
E-mail /PEC (se diversa

Cod. IT(eventuale)

Numero REA
Codice fiscale
(CUAA)

Telefax

Telefax

dalla sede sociale)

- Eventuali sedi
secondarie
Indirizzo
Comune
CAP comuneProvincia
- Eventuale
organismo
nazionale di
rappresentanza
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- Estremi riconoscimento Reg.(UE) n. 1308/2013
Numero provvedimento e data
Settore di appartenenza (reg.
1308/2013 art. 1 par. 2)
CODICE NC
N. iscrizione elenco regionale
- Legale rappresentante OP
(data elezione)

(data scadenza carica)
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2. SITUAZIONE INIZIALE DEL PROPONENTE ED ELEMENTI CARDINI SPECIFICI
2.1. PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
2.1.1 – PERSONALE
Funzioni

Dipendenti
tempo ind.
(numero)

Dipendenti
tempo det.
(numero)

Esterno
All’OP

Ufficio Amministrativo
Ufficio Segreteria
Altro ufficio
Magazzino di lavorazione e/o
stoccaggio
Addetti (dipendenti – tempo
indeterminato)
Addetti (salariati)
Addetti (altro)
Respons. del controllo campioni
merce in entrata
Respons. del controllo dei parametri
di conservazione del prodotto
Respons. del controllo delle linee di
lavorazione del prodotto fresco
Respons. del controllo delle linee di
trasformazione
Respons. del controllo della logistica
e della qualità della merce in uscita
(fresco e trasformato)
Respons. Altro
Ufficio qualità
Respons. della Gestione Sistema di
Qualità
Respons. del Controllo della qualità
Altro
Ufficio Commerciale
Tecnici commerciali
Tecnici di marketing
Altro
Ufficio tecnico
Ass. tecnica generale
Ass. tecnica per la protezione
dell’ambiente
Altro ….
Totale
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2.1.2 - STRUTTURE E IMPIANTI A DISPOSIZIONE
1

Ubicazione Impianto /
Struttura
Proprietà

SI/No

Fitto

SI/No

SI/No

Gestione diretta dell’OP

Altro titolo

SI/No

Gestione diretta del
socio

SI/No

Descrizione:

Zone Stazione tipo

Linee di
Lavorazioni
n.

Mq.

mc

ton/h

altro

Preparazione e/o cernita
e/o calibratura
Condizionamento e/o
deverdizzazione
Frigoconservazione
altro ….
Stoccaggio
Cernita
Piazzale
Deposito Attrezzature
altro ….
2

Ubicazione Impianto /
Struttura
Proprietà

SI/No

Gestione diretta dell’OP

Fitto

SI/No

SI/No

Altro titolo

Gestione diretta del socio

SI/No

SI/No
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Descrizione:

Zone Stazione tipo

Mq.

Linee di
Lavorazioni
n.

mc

ton/h

altro

Preparazione e/o cernita
e/o calibratura
Condizionamento e/o
deverdizzazione
Frigoconservazione
altro ….
Stoccaggio
Cernita
Piazzale
Deposito Attrezzature
altro ….

2.1.3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI
Tipologia
Elaboratori (PC)
Attrezzature informatiche (stampanti, scanner)
Rete Aziendale
Server di rete
Disponibilità internet
Altro ….
Software gestionali, di monitoraggio, …
Altro ….

Numero

2.1.4 - SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ED ALTRE (CERTIFICAZIONI)
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2.2 TREND EVOLUTIVI DELLA COMPAGINE SOCIALE E DELLA SITUAZIONE PRODUTTIVA
2.2.1 – COMPAGINE SOCIALE, VENDITE E CONFERIMENTI

ANNO

NUMERO
PRODUTTORI
(diretti + indiretti)

Ricavi delle vendite di
prodotti
(Conto economico
Voce A. 1)

Costi per materie prime
conferite dai soci
(Conto economico Voce
B. 6)

2015
2016
2017

2.2.2 – COMPOSIZIONE DELLA PLATEA SOCIALE E V.P.C. ALLA DATA DELLA
DOMANDA
Anno 2015
Tipologi N. soci
a Soci aderenti
al
01.01.15
(a)

Anno 2016

Anno 2017

VPC
anno
2015

N. soci
aderenti
al
01.01.16

VPC
anno
2016

N. soci
aderenti
al
01.01.17

VPC
anno
2017

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

Soci vigenti alla
data della
domanda
Num.

VPC

(g)=
(a-c+e)

(h)=
(b-d+f)

Singoli
Singoli
Singoli
Singoli
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.
……….
.
Totali
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2.2.3 – TABELLA – Determinazione VPC (Valore del prodotto commercializzato, al netto
dell'IVA e degli acquisti da terzi effettuati dall'OP e/o soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o altri
documenti contabili limitatamente al prodotto o prodotti del settore oggetto del riconoscimento)
Valore della Produzione Commercializzata (VPC) nel periodo di riferimento ________
Descrizione prodotto
Codice NC

Prodotto

Superficie
dichiarata
€

VPC
dichiarata
€

Superficie
ACCERTATA
€

VPC
ACCERTATA
€

TOTALE
Nel caso di OP ortofrutticola con dati fiscali ed economici propri (da bilancio):
VOCI PER IL CALCOLO DEL VPC

a)

b)

c)

d)

e)

Valore totale delle vendite dei
prodotti
freschi
fatturate
direttamente dalla OP (al netto di
IVA)
Valore totale delle vendite dei
prodotti freschi fatturate dai soci
(fatturazione delegata autorizzata
dalla
Regione
o
Provincia
autonoma)
Valore delle vendite dei prodotti
effettuate dai soci, anche tramite
un'altra OP ai sensi dall'articolo 125
bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del
Reg. (CE) 1234/07
Valore delle vendite dei prodotti
trasformati,
nella
percentuale
massima indicata all’articolo 50,
paragrafo 2, del Reg. (UE) n.
543/2011
Valore delle vendite effettuate
dalle
filiali
controllate
conformemente
all’articolo
50,
paragrafo 9, del Reg. (UE) n.
543/2011

Importo
dichiarato €

Note dell’OP

+

+

+

+

+
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Valore dei sottoprodotti di cui
f) all’’articolo 19 del Reg. (UE)
543/2011
Valore degli indennizzi percepiti per
assicurazioni sul raccolto stipulate
g) nell'ambito
delle
misure
di
prevenzione e gestione delle crisi o
comunque gestite dall'OP
Valore dei prodotti inviati alla
distribuzione
gratuita
di
cui
h)
all'articolo 103 quinquies, paragrafo
4, del Reg. (CE) 1234/2007
Valore degli imballaggi utilizzati per
il confezionamento dei prodotti di
i)
cui ai punti precedenti
(se fatturati separatamente)
Valore di vendita dei prodotti di
j) nuovi soci acquisiti dalla OP e non
presenti ai punti precedenti
Valore di vendita dei prodotti di
k) soci dimessi dalla OP e conteggiati
ai punti precedenti
Valore di vendita di prodotti
ortofrutticoli
eventualmente
l)
acquistati da terzi ed inseriti ai punti
precedenti
m) Spese di trasporto
Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a
n) rettifiche degli importi delle singole
fatture di vendita
TOTALE VPC CALCOLATO
(AI SENSI DEL REG. (UE) N. 543/2011
art. 50)

+

+

+

+

+

-

-

-
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2.2.4 – DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA PLATEA SOCIALE E DEL V.P.C.
ALLA DATA DELLA DOMANDA
REGIONE

n.
produttori

V.P.C. (0,00 €)

Note

CAMPANIA
ABRUZZO
UMBRIA
SICILIA
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
MARCHE
SARDEGNA
TOSCANA
LAZIO
MOLISE
BASILICATA
PUGLIA
CALABRIA
PIEMONTE
LOMBARDIA
PROV. TRENTO
PROV. BOLZANO
VENETO
FRIULI V. GIULIA
EMILIA ROMAGNA
TOTALE GENERALE
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2.3 PRODUZIONE
2.3.1 - VPC PER PRODOTTO ALLA DATA DELLA DOMANDA

Singolo Prodotto

CN Code

Superficie
investita
(Ha)

Produzione
commercializzata
(ton.)

Valore
(.000 €)

TOTALI

2.3.2 - DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE
(Indicare canali di vendita nel mercato interno ed estero)

Canali di vendita
Industria
GDO
Mercati generali
Altro (specificare) %

% tot.

mercato interno %

mercato estero %

100
100
Descrizione: (indicare i prodotti finiti e le destinazioni commerciali)
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2.4 CONTROLLO DEMOCRATICO DELL’OP
2.4.1 – MODALITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO
Quota di adesione
Contributi annuali degli aderenti
necessari al funzionamento dell’OP

2.4.2 - REGOLE/NORME ADOTTATE DALLA OP/AOP IN MATERIA DI CONOSCENZA
DELLA PRODUZIONE, DI PRODUZIONE, DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI TUTELA
AMBIENTALE
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI CHE IL PROPONENTE SI
PROPONE DI REALIZZARE IN OTTEMPERANZA AL PAR. 1 DELL’ART. 27 DEL REG.
(UE) N. 1305/2013.
(Descrivere dettagliatamente gli investimenti materiali e immateriali e gli altri interventi che si prevede di
realizzare nel periodo pluriennale prescelto evidenziando il collegamento con le finalità generali e gli obiettivi
specifici del piano e i tempi di realizzazione degli interventi – cronoprogramma).

3.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELL’OP.

3.2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI E AZIENDALI NEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO

3.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI/INVESTIMENTI PROPOSTI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI

3.4 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI/INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
GLOBALE DELL’AZIENDA IN TERMINI DI: CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ
PREVISTE AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1305/2013

3.5 LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL BREVE E NEL
LUNGO PERIODO

3.6 IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI
PREVISTI
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3.7 LA REDDITIVITÀ FINALE DELL’AZIENDA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON RIFERIMENTO ANCHE A EVENTUALI STRATEGIE DI MERCATO

3.8 IL PIANO FINANZIARIO PER L’ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI
(Descrivere i fabbisogni finanziari per l’esecuzione degli interventi previsti, divisi per annualità, distinguendo
l’importo del sostegno pubblico richiesto e le eventuali risorse private, con la relativa modalità di copertura)

3.9 MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
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4. SINTESI DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE CON RIFERIMENTO AGLI
INDICATORI SCELTI
4.1 DESCRIZIONE GLI INTERVENTI
(Descrivere gli interventi da realizzare per ciascun anno di impegno con indicazione degli indicatori qualiquantitativi)

4.2 SCHEMA SINTETICO OBIETTIVI, ATTIVITA’ DA REALIZZARE E INDICATORI
QUANTITATIVI
(Gli obiettivi devono essere quantificati in termini economico/finanziari, con indicazione del miglioramento del
rendimento economico e/o della qualità delle produzioni, che si intendono conseguire con il piano di
sviluppo proposto. La descrizione delle attività può avvenire anche tramite indicatori quantitativi come livello
di ricavi e utili attesi, valore della produzione che si prevede di commercializzare, incremento previsto quota di
mercato; numero di aziende coinvolte nelle attività di formazione)

Finalità/Obiettivi
generali

Obiettivi specifici

Elenco
analitico Descrizione
delle attività da attività e indicatori
realizzare

Adeguamento della
produzione e dei
prodotti dei soci di
tali
organizzazioni
alle esigenze del
mercato
Commercializzazione
in
comune
dei
prodotti, compresi il
condizionamento
per la vendita, la
vendita centralizzata
e
la
fornitura
all'ingrosso
Definizione di norme
comuni in materia di
informazione
sulla
produzione,
con
particolare riguardo
al raccolto e alla
disponibilità
dei
prodotti
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Altre attività che
possono
essere
svolte
dalle
associazioni
e
organizzazioni
di
produttori, come lo
sviluppo
delle
competenze
imprenditoriali
e
commerciali o la
promozione
e
l'organizzazione
di
processi innovativi

5. SITUAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE / OP PREVISTA AL TERMINE DEL PERIODO DI
REALIZZAZIONE DEL PIANO
(Descrivere gli effetti e i risultati attesi dalla realizzazione delle attività previste al termine del periodo del
piano, anche attraverso opportuni indicatori quantitativi)

ALLEGATI (Elenco)
-

Timbro
e
firma
Rappresentante

del

Legale
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Allegato n. 2

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….
Dichiarazione inerente la natura originaria dell’OP/AOP.

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa) Rappresentante Legale della OP/AOP
________________________________________________________________________,

con

sede

legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice

Fiscale_______________________

telefono

_________________

fax_______________

email_______________ PEC_____________



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



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

DICHIARA
-

che l’OP/AOP rappresentata non è originata dalla fusione di AOP/OP già esistenti;

-

che l’OP/AOP rappresentata non rientra fra le associazioni e le organizzazioni di produttori
indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

1
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

2
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Allegato n. 3

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente1

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di rappresentante legale della
________________________________________________________________________,

con

sede

legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice

Fiscale_______________________

telefono

_________________

fax_______________

email________________________________________ PEC______________________________________________


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



a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
DICHIARA

a) essere in regola con la legislazione previdenziale;
b) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non aver subito condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,

1

La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della OP/AOP costituita in forma di società di
capitali (SpA, Soc. consortile) o di società cooperativa agricola. Nel caso l’OP/AOP sia costituita in forma di consorzio di
cooperative agricole, la dichiarazione deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai
legali rappresentanti delle singole consorziate, che partecipano all’intervento.
1
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l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nei tre anni antecedenti la
presentazione della domanda di sostegno;
d) In caso di società e associazioni, non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001;
(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti b) e c) devono sussistere ed essere dichiarati dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio).
e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

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

2
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Allegato n. 4

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….

Dichiarazione al possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di rappresentante legale della
________________________________________________________________________,

con

sede

legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice

Fiscale_______________________

telefono

_________________

fax_______________

email________________________________________ PEC______________________________________________


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



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

DICHIARA
che l’OP/AOP è in possesso dei seguenti requisiti di cui ai criteri di selezione Art. 11 del Bando:

1

E’ composta da una percentuale di soci uguale o superiore al
numero minimo previsto per il riconoscimento dell'OP/AOP, e,
precisamente, pari a (indicare la %):

_______%

2

Presenta un valore percentuale di fatturato1 uguale o superiore al
valore minimo previsto per il riconoscimento dell'OP/AOP, e,
precisamente, pari a (indicare la %):

_______%

1

Si faccia riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio presentato dall'aggregazione – sezione Conto Economico oppure,
nel caso di nuova organizzazione e assenza di dati economici contabili, dalla media dei valori annui delle produzioni
commercializzate dai soci produttori dell'OP nei tre anni precedenti il riconoscimento.
1
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3

Presenta una percentuale di soci in possesso di certificazioni di
adesione a regimi di qualità riconosciuti (DOP, IGP, STG e
Indicazioni facoltative di qualità - Reg. (UE) n. 1157/2012) pari a
(indicare la %):

_______%

Allegare copia conforme all’originale della seguente certificazione di adesione a regime di
qualità riconosciuti:
1. _________________;
2. _________________;

È stata ammessa al finanziamento (ovvero è stato ammesso al finanziamento uno o più
4

soci dell’OP/AOP) di domande di aiuto a carico delle Misure M03 e M11 del PSR
Campania 2014/2020 (indicare riferimenti identificativi delle domande di finanziamento):
1. Codice domanda di finanziamento 1, M….:
2. Codice domanda di finanziamento 2, M….:
3. ___________________________

5

Presenta complessivamente (fra tutti i soci dell’OP/AOP) il rapporto
fra:
SAU in aree montane e svantaggiate2 / SAU totale dell'OP, pari a
(indicare il valore):

_______

6

Presenta complessivamente (fra tutti i soci dell’OP/AOP) il rapporto
fra:
SAU in aree parco (regionali e/o nazionali) / SAU totale dell'OP, pari
a (indicare il valore):

_______

7

Presenta un numero di aziende associate condotte da giovani
agricoltori insediati in azienda per la prima volta3 pari a (indicare il
numero):

_______

Per ciascuna azienda condotta da giovani agricoltori, indicare la ragione sociale dell’azienda
associata:
1. Azienda 1:
2. Azienda 2:
3. _________________;

2

La SAU in aree montane e svantaggiate è quella che ricade nel territorio regionale riconosciuto soggetto a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva
75/268/CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-2020)
3
Insediamento giovani agricoltori ai sensi dell'art. 2 lett. n del Reg. UE n. 1305/2013 e precedenti normative aventi lo
stesso oggetto: PSR 2007/2013, PSR 2014/2020, etc.
2
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Presenta una percentuale di soci in possesso di certificazioni che
attestano l'uso di pratiche rispettose dell'ambiente (UNI EN ISO
11233:2009 - Sistemi di produzione integrata – Certificazione
Metodo di Produzione Biologico Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 Global Gap – BRC – IFS) pari a (indicare la %):

8

_______%

Allegare copia conforme all’originale della seguente certificazione che attesta l’uso di pratiche
rispettose dell’ambiente:
1. _________________;
2. _________________;

Presenta un numero di processi produttivi con marchi di qualità
ecologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009) pari a (indicare il
numero):

9

_______

Allegare copia conforme all’originale della seguente certificazione che attesta la presenza di
processi produttivi volti alla implementazione di marchi di qualità ecologica:
1. _________________;
2. _________________;
3. _________________;

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

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

3
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Allegato n. 5

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….
Dichiarazione d’impegno del richiedente.

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa) Rappresentante Legale della OP/AOP
________________________________________________________________________,

con

sede

legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice

Fiscale_______________________

telefono

_________________

fax_______________

email_______________ PEC_____________



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



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

S’IMPEGNA
-

ad accettare tutte le condizioni previste dal Bando;

-

a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata
dell’impegno;

-

a rispettare la tempistica per la realizzazione del PA ed i termini entro i quali dovrà essere
ultimato e a raggiungere gli obiettivi posti dallo stesso;

-

a mantenere i requisiti per il riconoscimento nel periodo di impegno previsto e controllare,
attraverso un adeguato sistema, che I propri soci non si spostino da un'organizzazione all'altra
per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno;

-

a comunicare, entro 15 giorni solari dalla data della notifica del Provvedimento di
concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o cointestato, sul quale verranno accreditate le somme spettanti in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa finanziata

1
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

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

2
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Allegato n. 6.a

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….
Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.
(Modello per società).

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________),
in qualità di rappresentante legale della _______________________________________________________,
con sede legale ________________________________________________________________________________
(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),
partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________
email_______________ PEC_____________,


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



a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese;
DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le
seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione …………………………………………………………………….…
- data di iscrizione …………………………………………………………………………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………
- forma giuridica ………………………………………………………………………………
- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………
- codice attività: …………………………………….
- categoria: …………………………

1
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2) che, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,
all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________ ________________________________________________________________________________
3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
4) che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna;
5) che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni
vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n. 6.b

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….
Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi.

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________),
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□

titolare dell’impresa individuale

□

rappresentante legale della

___________________________________________________________________,

con

sede

legale

________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice

Fiscale_______________________

telefono

_________________

fax_______________

email_______________ PEC_____________


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



a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese;
DICHIARA

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

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n. 6.c

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

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….
Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.
(Modello per Ditta individuale)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________),
in qualità di titolare dell’impresa individuale _____________________________________________, con
sede

legale

________________________________________________________________________________

(Prov______) in via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),
partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________
email_______________ PEC_____________


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



a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese;
DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………….. per le
seguenti attività ……………………………………………………………………………………………… e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione …………………………………………………………………….…
- data di iscrizione …………………………………………………………………………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………
- forma giuridica ………………………………………………………………………………
- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………
- codice attività: …………………………………….
- categoria: …………………………
2) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
1

fonte: http://burc.regione.campania.it

3) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna;
4) l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni
vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n. 7

ATTESTAZIONE DI AVVIO RELATIVO AL PIANO AZIENDALE
Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto beneficiario: ………….………….
CUP /CIG …………………………..
Comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative al PA

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di rappresentante legale della
________________________________________________________________________,
con
sede
legale
________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice
Fiscale_______________________
telefono
_________________
fax_______________
email_______________ PEC_____________,
beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,




consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
DICHIARA

di aver dato avvio alle attività relative al Piano Aziendale ammesso a finanziamento, in data
…………………., come evidenziato dal documento probante l’avvio, allegato alla presente in copia
conforme all’originale.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n. 8

ATTESTAZIONE DI CONCLUSIONE
Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto beneficiario: ………….………….
CUP /CIG …………………………..
Comunicazione di conclusione del Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di rappresentante legale della
________________________________________________________________________,
con
sede
legale
________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice
Fiscale_______________________
telefono
_________________
fax_______________
email_______________ PEC_____________,
beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,




consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
DICHIARA

di aver concluso il Piano Aziendale in data …………………. ovvero entro il termine di un anno previsto
dalla data del Provvedimento di Concessione.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma
__________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Allegato n.9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto:

PSR Campania 2014- 2020. Misura 9 - Tipologia di intervento 9.1.1 “Costituzione di
Associazioni e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Soggetto richiedente: ………….………….
CUP/CIG………………………………..
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010.

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

a

_______________

(Prov.___)

il

_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□

titolare dell’impresa individuale

□

rappresentante legale

della ________________________________________________________________________, con sede legale
________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA /
Codice

Fiscale_______________________

telefono

_________________

fax_______________

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


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



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

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato ,

DICHIARA

 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito
dell’intervento in oggetto è il seguente:
-

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________
IBAN: _______________________________
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 intestato a:
1) _______________________________________________________________

 che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il conto corrente dedicato
sopra indicato.
SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto
dichiarato con la presente.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
-

Timbro e firma

__________________________
-

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