ALLEGATO A

I seguenti paragrafi sostituiscono integralmente quelli contenuti nell’allegato alla DGR 149/08.
“
3.1.

Misure che prevedono sostegno agli investimenti

3.1.5

Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedimentali e la relativa tempistica per la ricezione delle
domande, il loro trattamento, l’assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e
monitoraggio di quanto realizzato o previsto.
Per le misure:
(121) Ammodernamento delle aziende agricole;
(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;
(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore
aggiunto dei prodotti forestali;
(125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura;
(132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);
(221) Imboschimento di terreni agricoli;
(223) Imboschimento di superfici non agricole;
(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province e
Comunità montane);
(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);
(311) Diversificazione verso attività non agricole.
La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:
2008
2009
Entro il 21/1 programmazione finanziaria Entro il 31/12, presentazione delle
degli Enti, con dotazione per misura
domande di aiuto utili ai fini della
graduatoria per l’assegnazione dei fondi
della fase 2, relativa ai fondi 2009
Entro il 15/5, presentazione delle domande
di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per
l’assegnazione dei fondi della fase 1, relativa
ai fondi 2007/08
Entro 15/9, graduatoria definitiva e atti di
assegnazione fondi fase 1

2010
Entro
il 31/12, presentazione delle
domande di aiuto utili ai fini della
graduatoria per l’assegnazione dei fondi
della fase 3, relativa ai fondi 2010

Entro 31/5, graduatoria definitiva e atti Entro 31/5, graduatoria definitiva e atti
di assegnazione fase 2
di assegnazione fase 3
Entro
il
31/7
riprogrammazione
finanziaria degli Enti, con eventuale
modifica delle dotazioni per misura
Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di
liquidazione fase 1

Entro
il
31/7
riprogrammazione
finanziaria degli Enti, con eventuale
modifica delle dotazioni per misura
Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di
liquidazione fase 2

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a
giustificate motivazioni gestionali
Per le misure:
(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) “Aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli”;
(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare
(limitatamente alle iniziative di interesse regionale);
(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità
alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)
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“La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:
2008

2009
Entro il 31/12, presentazione delle domande
di aiuto utili ai fini della graduatoria per
l’assegnazione dei fondi della fase 2, relativa
ai fondi 2009

2010
Entro
il 31/12, presentazione delle
domande di aiuto utili ai fini della
graduatoria per l’assegnazione dei fondi
della fase 3, relativa ai fondi 2010

Entro
il 15/5, presentazione delle Entro 31/5, graduatoria definitiva e atti di Entro 31/5, graduatoria definitiva e atti
domande di aiuto utili ai fini della prima assegnazione fase 2, fondi 2009
di assegnazione fase 3, fondi 2010
graduatoria per l’assegnazione dei fondi
della fase 1, relativa ai fondi 2007/08
Entro 30/9 graduatoria definitiva e atti di
Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di
assegnazione fase 1, fondi 2007/08
liquidazione fase 1

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a
giustificate motivazioni gestionali

________________________________________________________________________________
“
3.2.

Misura 112 ‘Insediamento di giovani agricoltori

3.2.3

Tempistica

La misura ha una dinamica particolare, dovuta all’obbligo di presentazione di un “Piano di sviluppo aziendale”
che viene sottoposto a valutazione entro il triennio successivo alla concessione del sostegno.
La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:
2008
2009
Entro
il
21/1
programmazione Entro il 31/12, presentazione delle
finanziaria degli Enti, con dotazione domande di aiuto utili ai fini della
per misura
graduatoria per l’assegnazione dei
fondi della fase 2, relativa ai fondi
2009
Entro il 30/6, presentazione delle Entro 30/6, graduatoria definitiva,
domande di aiuto utili ai fini della atti di assegnazione e liquidazione
prima graduatoria per l’assegnazione fase 2, fondi 2009
dei fondi della fase 1, relativa ai fondi
2007/08
Entro 15/9, graduatoria definitiva e Entro il 31/7 riprogrammazione
atti di assegnazione fase 1, fondi finanziaria degli Enti, con eventuale
2007/08
modifica delle dotazioni per misura

2010
Entro il 31/12, presentazione delle
domande di aiuto utili ai fini della
graduatoria per l’assegnazione dei
fondi della fase 3, relativa ai fondi
2010
Entro 30/6, graduatoria definitiva, atti
di assegnazione e liquidazione fase 3,
fondi 2010

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a
giustificate motivazioni gestionali

“
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“
3.3.

Misure con premi/Indennità

3.3.4 Tempistica
Di seguito si riportano i principali passaggi procedimentali e la relativa tempistica per la ricezione delle
domande, il loro trattamento, l’assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e
monitoraggio di quanto realizzato o previsto.
La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:
2008
2009
Entro il 21/1 programmazione Entro il 15/5, presentazione
finanziaria degli Enti, con delle domande di pagamento
dotazione per misura
utili ai fini della prima
graduatoria per l’assegnazione
dei fondi 2009

2010
Entro il 15/5, presentazione
delle domande di pagamento
utili ai fini della prima
graduatoria per l’assegnazione
dei fondi 2010

Entro il 30/4, presentazione
delle domande utili ai fini della
prima
graduatoria
per
l’assegnazione dei fondi 2007
Entro il 31/5, presentazione
delle domande utili ai fini della
prima
graduatoria
per
l’assegnazione dei fondi 2008
Entro il 31/7 programmazione Entro il 31/7 riprogrammazione
finanziaria degli Enti, con finanziaria degli Enti, con
dotazione per misura
eventuale
modifica
delle
dotazioni per misura

Entro il 31/7 riprogrammazione
finanziaria degli Enti, con
eventuale
modifica
delle
dotazioni per misura

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a
giustificate motivazioni gestionali

“
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“3.1.3 Spese ammissibili
3.1.3.3.1

Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti
interventi:
-

ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a
seguito della sua completa demolizione;

-

recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell’intervento di recupero siano
superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;

-

lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari
ammissibili a finanziamento;

-

lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di
servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;

-

ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;

-

acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un
aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei
prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di
produzione/trasformazione/commercializzazione cui l’investimento è funzionale;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica
sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli
ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si
realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio
energetico ed il rispetto ambientale. “

___________________________________________________________________________________

Par. 3 “Procedure e tempi per la selezione delle domande” , al sottoparagrafo “Condizioni di accesso al
momento della ricezione della domanda di pagamento”:
“Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro, l'Amministrazione competente,
prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto
dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.1.2008, n. 40.”;

