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CUAA

DOMANDA N.

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA
CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verifica su banche dati del sistema camerale
(TELEMACO) che l'azienda agricola risulti essere
PC1
iscritta come impresa agricola e che sia in possesso
di una Partita IVA con codice 01
EC64492

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A
per le aziende agricole

IC45297

Rispetto dei requisiti del beneficiario

EC47017

Verificare nella domanda di sostegno che la
PC1 localizzazione dell'intervento sia individuata in uno dei
comuni del Gal Terras de Olia
Localizzazione territoriale dell'intervento nei
Comuni del Gal Terras de Olia
Localizzazione dell'intervento

IC34874

PC1

Verificare tramite il CUAA, nell'elenco delle domande
presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non
abbia presentato più di una domanda di sostegno a
valere sul bando

EC24911

Il Soggetto richiedente ha presentato una sola
domanda di sostegno

IC27268

Presentazione di una sola domanda di sostegno
Verificare che gli interventi non risultino finanziati con
contributi provenienti da altri programmi comunitari,
nazionali, regionali o comunque sostenuti da altri
programmi pubblici attraverso: richieste e/o
interrogazioni/consultazioni delle banche dati Sian PC1
Registro Nazionale degli aiuti di Stato e/o alle autorità
competenti alla concessione di aiuti in materia
analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e
OCM (reg. (UE) 1308/2013).

EC61909

Assenza di doppio finanziamento

IC43779

Assenza di doppio finanziamento
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

EC13412

Confronto tra preventivi
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

EC13415

EC13417

IC12341

Scelta del preventivo più idoneo sulla base di
parametri tecnico-economici e costi/benefici
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.
Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad
impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra
di loro
Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra
preventivi
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

EC13420

Adozione di un listino dei prezzi di mercato o
database

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.
EC13418

Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi
non compresi in prezziari
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

EC19314
IC12344

EC13422

Adozione di un prezziario approvato dalla Regione
Ragionevolezza della spesa basata su costi di
riferimento
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di
nomina dei membri della commissione
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
PC1 la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

EC13423

Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

IC12346

Ragionevolezza della spesa basata su una
valutazione tecnica indipendente sui costi
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan.
Verificare che esiste una diretta relazione tra
l'acquisto/ristrutturazione dei beni immobili e gli
obiettivi dell'operazione, mediante verifica della
situazione di partenza dell'azienda, delle tappe
PC2
essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda
e delle azioni poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili dal business plan.

EC20760

La spesa relativa alla costruzione e/o alla
ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta
costi commisurati alla dimensione del progetto
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan.
Verificare che esiste una diretta relazione tra
l'acquisto delle dotazioni aziendali (nuovi macchinari,
impianti tecnologici, attrezzature) e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica della situazione di
PC2 partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli
obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal business plan.

EC20764

La spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi
macchinari, impianti tecnologici e attrezzature
comporta costi commisurati alla dimensione del
progetto
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan.
Verificare che esiste una diretta relazione tra gli
interventi di coibentazione previsti e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica della situazione di
PC2 partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli
obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

PC2 business plan.

EC20765

Verificare l'efficientamento energetico mediante il
miglioramento del parametro di prestazione
energetica di almeno una classe al termine
PC3 dell'operazione, sulla base dell'attestato di
prestazione energetica di cui al DL 19.08.2005 n. 192
come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito
con Legge 3.08.2013 n. 90.
Efficientamento energetico - La spesa relativa al
risparmio energetico mediante coibentazione di edifici
aziendali e serre fisse comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan
Verificare che esiste una diretta relazione tra gli
interventi di miglioramento dell'efficienza degli
impianti di riscaldamento/raffreddamento previsti e gli
obiettivi dell'operazione, mediante verifica della
PC2 situazione di partenza dell'azienda, delle tappe
essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda
e delle azioni poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili dal business plan.

EC20766

Verifica dell'efficientamento energetico mediante
miglioramento del parametro di prestazione
energetica di almeno una classe al termine
PC3 dell'operazione, sulla base dell'attestato di
prestazione energetica di cui al DL 19.08.2005 n.192
come modificato con DL 4.06.2013 n. 63, convertito
con Legge 3.08.2013 n. 90.
Efficientamento energetico - La spesa relativa al
miglioramento dell'efficienza degli impianti di
riscaldamento/raffreddamento comporta costi
commisurati alla dimensione del progetto
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan.
Verificare che esiste una diretta relazione tra
l'acquisto/ristrutturazione di impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica della situazione di
PC2 partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli
obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal business plan.

EC20767

Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione
di impianti per la produzione di specie vegetali
poliennali comporta costi commisurati alla dimensione
del progetto.
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan.
Verificare che esiste una diretta relazione tra
l'acquisto/ristrutturazione di strutture collegate alla
gestione del pascolo e gli obiettivi dell'operazione,
mediante verifica della situazione di partenza
PC2 dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per
lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere
per lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal
business plan

EC20768

Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione
degli elementi strutturali collegati alla gestione del
pascolo comporta costi commisurati alla dimensione
del progetto.

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan.
Verificare che esiste una diretta relazione tra le spese
di realizzazione e sistemazione idraulico agrarie e gli
obiettivi dell'operazione, mediante verifica della
situazione di partenza dell'azienda, delle tappe
PC2
essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda
e delle azioni poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili dal business plan.
Miglioramenti fondiari - La spesa per le realizzazioni
/sistemazioni idraulico agrarie comporta costi
commisurati alla dimensione del progetto

EC20772

Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan
Verificare che esiste una diretta relazione tra la spesa
per la realizzazione di infrastrutture aziendali e gli
obiettivi dell'operazione, mediante verifica della
situazione di partenza dell'azienda, delle tappe
PC2
essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda
e delle azioni poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili dal business plan.
Miglioramenti fondiari - La spesa per la realizzazione
di infrastrutture aziendali comporta costi commisurati
alla dimensione del progetto

EC20774

Verificare che l'impianto non supera la produzione di
1 MW (1000 KW) mediante consultazione delle
specifiche tecniche dell'impianto da realizzare e delle
PC1 attrezzature oggetto di finanziamento, come risultante
dalla documentazione allegata alla domanda di
sostegno.
Quantificare i kwh consumati in un anno dall'azienda
mediante confronto con le bollette nelle quali
verificare i kwh consumati. Per conoscere il consumo
PC2
annuale verificare sei bollette dello stesso anno (se la
bolletta è bimestrale).
Verificare il dimensionamento dell'impianto mediante
consultazione delle specifiche tecniche dell'impianto
da realizzare e delle attrezzature oggetto di
PC3
finanziamento, come risultante dalla documentazione
allegata alla domanda di sostegno.
Verificare che il dimensionamento dell' impianto di cui
al passo 3 sia minore o uguale alla quantità di energia
necessaria alle esigenze aziendali verificata mediante
il passo 2.
Energia e fonti rinnovabili - L'impianto per la
produzione di energia è commisurato alla quantità di
energia necessaria alle esigenze aziendali
(autoconsumo) e non supera la produzione di 1 MW
(1000 KW).
Verificare che l'installazione dell'impianto che utilizza
energia solare sia effettuata esclusivamente al di
PC1
sopra di edifici o tettoie facenti parte delle strutture
aziendali.
Energia e fonti rinnovabili - Appropriata localizzazione
degli impianti per la produzione di energia di energia
solare.
Verificare la materia prima necessaria al
funzionamento dell'impianto mediante consultazione
PC1
delle specifiche tecniche relative all'impianto stesso.
PC4

EC20775

EC20776

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verificare che la biomassa utilizzata per il
funzionamento dell'impianto non sia identificata come
rifiuto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (qualsiasi
PC2
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'Allegato A alla parte quarta del decreto).
Verificare, consultando il piano colturale aziendale,
che la materia prima necessaria al funzionamento
dell'impianto derivi da biomasse di scarto derivanti da
processi colturali.
Verificare, consultando il piano colturale aziendale,
che in azienda non siano presenti colture coincidenti
PC4
con la materia prima necessaria al funzionamento
dell'impianto.
Verificare, consultando il piano colturale aziendale,
che se in azienda sono presenti colture che
coincidono con la biomassa o il biocombustibile
necessario al funzionamento dell'impianto, l'utilizzo o
la destinazione di tale colture non sia indirizzata
PC5 all'impiego per il funzionamento dell'impianto
mediante consultazione di fatture di vendita del
prodotto, oppure che la sua trasformazione e/o il suo
utilizzo sia destinato all'alimentazione del bestiame
aziendale.
PC3

Il requisito è rispettato se è rispettato il passo 2 ed è
PC6 rispettato almeno uno dei passi 3, 4 o 5 è verificato.

EC20782

EC20786

Energia e fonti rinnovabili - Corretta provenienza della
materia prima utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da biomasse o
biocombustibili.
Verificare che la materia prima necessaria al
funzionamento dell'impianto derivi dalla
PC1 fermentazione naturale di liquami ed altre sostanze
organiche provenienti da attività agricole aziendali.
Verificare, mediante consultazione del piano colturale
aziendale e della consistenza zootecnica aziendale,
che le sostanze rimanenti derivanti dalla produzione
PC2
di biogas siano sottoposte a processo di
compostaggio al fine di ottenere un ammendante
organico
Energia e fonti rinnovabili - Utilizzo del digestato per
gli impianti per la produzione di biogas
Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e nel business plan
Verificare che esiste una diretta relazione tra
l'acquisto delle dotazioni aziendali (acquisizione o
sviluppo di programmi informatici, acquisizione di
brevetti, licenze, concessioni, diritti d'autore, marchi
commerciali, ricerca e sviluppo) e gli obiettivi
PC2 dell'operazione mediante verifica della situazione di
partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli
obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal business plan

EC20792

La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta
costi commisurati alla dimensione del progetto
Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei
fabbisogni, presente come allegato alla domanda di
PC1 sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali
esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi
professionisti).

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la
PC2 tipologia di figura professionale, l'oggetto della
mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività
Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili
PC3 professionali individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni presentata
EC20797

Pertinenza di profili professionali
Verificare, nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto
l'esecuzione di lavori tramite prestazioni volontarie
non retribuite (lavori in economia), che dalla relazione
tecnico economica e dal computo metrico allegati al
Piano di Progetto esecutivo, risulti che la prestazione
PC1
volontaria sia svolta dallo stesso beneficiario e/o dai
componenti del nucleo familiare nell'ambito della
propria azienda.

Qualora il beneficiario sia una società di persone, è
riconosciuta la prestazione volontaria dei soci
operanti nell'impresa e/o da membri della famiglia dei
soci. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti
pubblici economici, ente privato con personalità
PC2 giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di
cooperazione tra imprese e società cooperative non è
riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. È
in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto
dipendente dal beneficiario
Verificare che per il calcolo della disponibilità delle ore
di lavoro per "investimenti in natura" si faccia
PC3
riferimento a quanto riportato nell'Allegato C del
bando
Verificare che i lavori/forniture previsti siano pertinenti
PC4 con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche
temporaneamente, all'azienda
Verificare che la spesa pubblica cofinanziata dal
FEASR sia minore o uguale alla differenza tra il
costo totale dell'investimento ed il costo delle
prestazioni volontarie non retribuite,
comprendendo in tale accezione oltre alla mano
d'opera anche i materiali che concorrono alla
formazione delle relative voci di costo ascrivibili
a questa categoria di lavori, secondo la formula
seguente: A <= (B - C)
PC5
Dove:
A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR
(Contributo pubblico totale)
B = Spesa totale ammissibile (Costo totale
dell'investimento ammesso ad operazione
ultimata)
C = Contributi totali in natura (Costo del
materiale e delle prestazioni in natura)
EC72733

Ammissibilità dei lavori in economia

IC48222

Congruità della spesa - Investimenti materiali ed
immateriali
Verificare che la percentuale riferita alle spese
PC1 generali sia uguale o inferiore alla percentuale
massima fissata dall'Autorità di Gestione.
Verificare la ragionevolezza delle spese generali
PC2 tramite compilazione di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

EC21383

Le spese generali sono state attribuite correttamente

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verifica della presenza di almeno tre preventivi
PC1 (compilazione di relative check list AGEA sul sistema
SIAN.)
Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da
tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
PC2 non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre
verificare, attraverso l'uso della check-list presente a
sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

EC72829

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

IC50620

Corretta attribuzione delle spese generali
Calcolare la PST aziendale in base all'ordinamento
produttivo aziendale riportato nel fascicolo aziendale
(BDN) utilizzando i valori riportati nell'allegato G al
Bando "Tabella produzioni standard". Gli ordinamenti
PC1
colturali e la consistenza degli allevamenti da
prendere in considerazione sono quelli riportati nel
piano colturale

PC2

EC68155
IC47501

Verifica che la Produzione Standard Totale (PTS)
dell'azienda sia uguale o superiore alla soglia minima
prevista uguale o superiore ad una soglia minima di
15.000 euro
La dimensione economica aziendale è uguale o
superiore ad una soglia minima calcolata in termini di
PST
Rispetto della dimensione economica aziendale
minima

Verificare nel prospetto economico, nella
documentazione tecnica allegata alla DdS, che il
volume di investimenti del progetto presentato, da
PC1
intendersi come spesa ammissibile, è pari o superiore
a 12 volte la produzione Standard Totale (PST)

EC68249

EC68252

Il volume massimo di investimento per singolo
progetto non può superare 12 volte la Produzione
Standard Totale (PST) dell'azienda.
Verificare che la dimensione economica aziendale sia
uguale o superiore ad una soglia minima di 15.000
euro calcolata in termini di PS (Produzione Standard).
Il requisito della redditività viene accertato mediante
la determinazione della Produzione Standard Totale
(PST) aziendale, calcolata attraverso l'applicazione
dei coefficienti unitari di PS all'ordinamento produttivo
PC1
dell'azienda. Gli ordinamenti colturali e la consistenza
degli allevamenti da prendere in considerazione sono
quelli riportati nel piano colturale dell'ultimo fascicolo
aziendale validato rispetto alla data di presentazione
della domanda.

Rispetto della soglia minima di contributo concedibile
previsto dal bando
Verificare dal quadro economico che l'importo
PC1 massimo concedibile non sia superiore a 30.000 euro.

EC68255

Rispetto del contributo massimo richiedibile

IC47558

Rispetto delle soglie di investimento

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verificare che non ci sia sovrapposizione fra gli
interventi finanziabili con la M 4.1 e 4.2 e gli interventi
PC1 finanziabili con l'OCM e che siano rispettate le soglie
previste nel PSR al paragrafo 14
EC56961

Demarcazione con OCM Unica

IC40957

Rispetto delle regole della demarcazione con OCM
Unica
PC1

PC2

Verifica che l'investimento non interessi prodotti
derivanti dalla pesca, l'acquacoltura, le coltivazioni e
gli allevamenti per scopi non agricoli
Gli investimenti proposti riguardano prodotti agricoli
compresi nell'allegato I del trattato UE ad eccezione
dei prodotti della pesca, l'acquacoltura, le coltivazioni
e gli allevamenti per scopi non agricoli

EC6745

Gli investimenti riguardano la produzione di prodotti
agricoli inseriti nell'Allegato I del trattato UE

IC6660

PC1

EC65173

Verifica che gli investimenti riguardino prodotti agricoli
inseriti nell'allegato I del trattato dell'UE

Verificare che gli investimenti previsti dal Piano di
progetto (preliminare ed esecutivo) siano coerenti con
le finalità descritte all'Art. 1 e con la Tematica e la FA
previste dal Bando.
Coerenza degli interventi proposti con il bando

Verificare che il Piano di Progetto Preliminare sia
conforme al formulario di cui all'allegato A del bando:
PC1 che siano indicati i dati del richiedente e valorizzate le
sezioni relative all'attribuzione del punteggio e alla
parte descrittiva
EC65174

Completezza del Piano di Progetto Preliminare
Verificare che la relazione tecnico-economica:
descriva in maniera esauriente
l'azienda ed il suo ordinamento produttivo;
indichi il comune e gli identificativi
catastali degli immobili sui quali si intendono
effettuare gli investimenti;
- descrivere dettagliatamente gli
investimenti previsti, che debbono essere
adeguatamente dimensionati e giustificati
distinguendo tra interventi strutturali e beni
mobili, e dimostrando il rispetto delle
caratteristiche strutturali ed architettoniche
tipiche della zona e dell'ambiente rurale con
riferimento ai materiali, alle forme ed alle
tecniche costruttive che si intendono adottare
PC1 per la realizzazione delle opere. Si devono
descrivere con particolare attenzione le
caratteristiche dell'investimento proposto
indicate in domanda ai fini dell'attribuzione del
punteggio spiegando in che termini
l'investimento proposto migliori le prestazioni e
la sostenibilità globale dell'azienda agricola;
evidenzi vincoli e obblighi derivanti
dalla normativa vigente, dimostrandone il
rispetto in relazione agli investimenti da
realizzare;
descriva e giustifichi gli eventuali
lavori da eseguirsi in economia;
presenti il cronoprogramma degli
interventi.

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verificare che il Computo metrico sia stilato in
maniera analitica, con le voci distinte per
categorie di spesa e per gli investimenti
proposti;
contenga una tabella di riepilogo riportante i
seguenti dati:
a.
Importo totale delle spese per la
realizzazione degli investimenti
di cui per prestazioni volontarie non
retribuite
PC2 b.
Importo delle spese generali
direttamente collegate alla voce precedente in
percentuale non superiore al 10% degli
investimenti ammessi a contributo.
C.
Costo totale per la realizzazione
dell'operazione;
d.
Contributo richiesto.
Nel caso si intendano eseguire lavori in
economia, questi dovranno essere chiaramente
identificati nel computo metrico.
Verificare che nei disegni delle opere e degli impianti i
fabbricati siano riportati in scala adeguata (in pianta,
in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per
il necessario riferimento alle rispettive voci del
PC3
computo metrico, e i dettagli di rilevante importanza
siano disegnati a parte ed in scala maggiore.

Verivicare che la cartografia comprenda:
corografia al 25.000 con l'ubicazione
dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione
di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
planimetria aziendale in scala
opportuna con l'indicazione e ubicazione di tutte
le opere esistenti e di quelle da eseguire,
corredata da riferimenti catastali;
PC4
eventuale planimetria del solo centro
aziendale.
Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre
ad una agevole individuazione dell'azienda nel
territorio, anche una immediata valutazione della
situazione strutturale aziendale prima e dopo la
trasformazione.
Verificati i passi precedenti controllare che tutti gli
elaborati siano redatti da un tecnico libero
PC5 professionista allo scopo abilitato ed iscritto al
rispettivo Ordine/Collegio professionale attraverso il
timbro e l'ordine professionale
EC65238

Completezza del Piano di progetto Esecutivo
Verificare che siano presenti investimenti in materia di
ambiente, igiene alimentare, benessere degli animali,
salute e sicurezza del lavoro ammissibili per un
periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui
PC1 diventano obbligatori per l'azienda, nel caso in cui la
legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi
obblighi (i sensi dell'art. 17(6) del Reg. (UE) n.
1305/2013)

EC68262

Presenza di investimenti in materia di ambiente,
igiene alimentare, benessere degli animali, salute e
sicurezza del lavoro ammissibili
Verificare la correttezza degli investimenti effettuati al
fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano
alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul
PC1
lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data
dell'insediamento.

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

EC68273

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Correttezza degli investimenti realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta in
qualità di capo azienda
Verificare che gli interventi di miglioramento
degli impianti esistenti garantiscano il seguente
risparmio idrico potenziale in base ai parametri
tecnici dell'impianto:
Miglioramento di impianti di
irrigazione localizzati: 10%;
PC1 Sostituzione di un impianto di
irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con
uno ad alta efficienza: 15%;
Sostituzione di un impianto di
irrigazione ad aspersione con uno localizzato:
25%.
Verificato Passo 1, verificare che gli interventi
che comportano un aumento netto della
superficie irrigata, compresi nuovi impianti
irrigui in aziende mai precedentemente irrigate,
soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
interessano corpi idrici per i quali nel
pertinente PdGDIS lo stato non sia stato ritenuto
meno di buono per motivi inerenti alla quantità
di acqua. Questa condizione non si applica agli
investimenti per l'installazione di un nuovo
impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un
bacino approvato dalle autorità competenti
prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le
condizioni previste dall'art.46 del Reg (UE) n.
PC2
1305/2013 al comma 6 dal primo al quarto
trattino;
un'analisi ambientale predisposta da
un tecnico qualificato e approvata dall'autorità
competente mostra che l'investimento non avrà
un impatto negativo sull'ambiente;
l'approvazione da parte dell'autorità competente
(Assessorato dell'Ambiente) è necessaria
esclusivamente per impianti di superficie
superiore a 300 Ha, come precisato al punto d)
dell'Allegato B1 alla D.G.R. N. 34/33 del
07.08.2012 "Direttive per lo svolgimento delle
procedure di valutazione ambientale".
In merito all'aumento netto della superficie irrigata,
Verificare negli elaborati tecnici che siano considerate
irrigate le superfici nelle quali nel recente passato
PC3
(cinque anni precedenti alla ricezione della domanda
di sostegno) era attivo un impianto di irrigazione.

EC72714

Ammissibilità degli investimenti per l'irrigazione
Verificare negli elaborati progettuali che le spese
previste riguardino impianti per l'utilizzo in azienda di
fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da
scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di
allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di
suolo) a tal fine dimensionati per una capacità
produttiva non superiore al consumo medio annuale,
combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda
agricola (compreso il consumo familiare).Ai fini del
PC1 dimensionamento degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al
consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la
domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del
fornitore dell'energia elettrica, incrementato da
eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi
investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore
così determinato è

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

ammessa una tolleranza massima del 20% per tener
conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e
macchinari rispetto al passato in conseguenza del
minor costo dell'energia.
Verificare negli elaborati progettuali proposti che
siano rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza
PC2
energetica indicati nell'Allegato C del D. Lgs 192/2005
e nel DPR 59 del 2009.
Verificare negli elaborati progettuali proposti che gli
impianti ad energia solare e eolica non comportino
utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste
PC3
superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la
base d'appoggio delle pale eoliche.
PC1

EC72715

Investimenti per il risparmio e o l'efficientamento
energetico
Verificare negli elaborati progettuali proposti che gli
investimenti relativi al riutilizzo dei rifiuti e/o impiego
PC1 alternativo dei prodotti agricoli e dei sottoprodotti
siano riferiti alle sole produzioni aziendali.

EC72717

Investimenti relativi al riutilizzo dei rifiuti e/o impiego
alternativo dei prodotti agricoli
Verificare, negli elaborati progettuali, che la voce di
costo per la "Realizzazione degli investimenti per la
sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di
coperture e parti in cemento amianto" sia coerente
PC1 con quanto previsto dal Prezzario Regionale delle
Opere Edili o che ci siano almeno tre preventivi di
ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi
nazionali.

EC72720

Investimenti che riguardano parti di cemento amianto.
Verificare, negli elaborati progettuali, che le voci di
spesa proposte per gli automezzi per l'esercizio
dell'apicoltura nomade si riferiscano a mezzi specifici
per il trasporto immatricolati autocarro (cassonati o
PC1
furgonati non vetrinati) e comunque non trasformabili
in autovettura. Sono ammissibili a finanziamento
anche carrelli e o rimorchi.

EC72721

Investimenti per l'apicoltura
Verificare negli elaborati progettuali che, qualora gli
investimenti riguardino la costruzione di nuove
abitazioni o vani appoggio o la loro ristrutturazione,
PC1
l'ammissibilità a finanziamento è consentita fino ad
un massimo di 50 mq di superficie commerciale
complessiva.

EC72722

Investimenti per costruzione di nuove abitazioni o vani
appoggio.
Verifica degli obiettivi e delle finalità dell'operazione
PC1 previsti nella relazione tecnica e negli elaborati
progettuali.
Verifica che esiste un nesso diretto e di
indispensabilità tra l'acquisto/ristrutturazione dei beni
immobili e gli obiettivi dell'operazione mediante
verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle
PC2 tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo
sviluppo dell'azienda stessa desumibili e negli
elaborati progettuali.
Se è verificato il passo 2, verificare che la spesa
PC3 richiesta sia stata determinata mediante utilizzo della
tabella standard di costi unitari

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

PC4

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

Verificare la congrutià delle spese con quelle previste
nella tabella standard di costi unitari

Se non è verificato il passo 3, verificare che la spesa
richiesta sia stata determinata mediante utilizzo di
PC5 computi metrici analitici redatti sulla base di voci di
spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a
livello di singola Regione
Verifica della congruità delle singole voci di spesa con
quelle riportate nei corrispondenti prezziari di
PC6
riferimento adottati a livello Regionale.
Verificare che I nuovi impianti di specie poliennali
dovranno essere realizzati con materiale di
propagazione accompagnato dal documento di
commercializzazione categoria C.A.C. (conformità
agricola comunitaria) e prodotto ai sensi del DM 14
aprile 1997 "Recepimento delle direttive della
Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n.
93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21
settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla
PC7
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle pian di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutto" da vivaisti autorizzati alla produzione e
commercializzazione per le specie oggetto di impianto
ed in possesso di un'autorizzazione regionale
all'esercizio dell'attività vivaistica.

Verificare che le ditte fornitrici siano iscritte al RUP
(Registro Ufficiale dei Produttori) di cui alla
PC8
Determinazione Assessoriale 7753/702 del 5 maggio
2015.
EC73129

Realizzazione impianti per la produzione di specie
vegetali poliennali

IC45654

Coerenza e completezza del piano di progetto
Verificare, nella Relazione tecnico-economica firmata
da un tecnico professionista abilitato - allegata al
progetto di dettaglio- che gli interventi previsti ed
PC1
indicati determinino anche il miglioramento delle
prestazioni aziendali e della sostenibilità globale
dell'azienda agricola.

EC72731

Miglioramento del rendimento globale dell'azienda
agricola

IC50542

Miglioramento del rendimento globale dell'azienda
agricola
Verificare nella documentazione allegata alla
domanda di sostegno che il beneficiario si sia
PC1
attribuito il punteggio minimo previsto dal bando

EC29964

L'istanza presentata ha conseguito il punteggio
minimo previsto dal bando

IC23372

Raggiungimento del punteggio minimo

EC72725

PC1

Verificare se gli investimenti sono previsti in terreni di
cui il richiedente non ha la proprietà

PC2

Verifica della presenza dell'autorizzazione del
proprietario alla realizzazione degli investimenti.
Presenza dell'autorizzazione del proprietario per la
realizzazione degli investimenti in terreni non in
proprietà

Verifica nel Fascicolo Aziendale che i terreni sui quali
PC1 deve essere effettuato l'investimento siano condotti a
titolo di proprietà, o affitto, o in

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di controllo;
IC= Impegno, criterio,
obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Note

PC1 comodato,o in concessione da enti pubblici
Nel caso di affitto, o comodato, o concessione,
verificare che i contratti abbiano una durata residua
PC2
dal momento della domanda pari ad almeno 5 anni

EC64498
IC45301

Nel caso di terreni condotti in concessione da enti
pubblici verificare se si tratta di usi civici ed in tal caso
verificare che il beneficiario sia titolare di atto di
PC3
autorizzazione regionale e concessione comunale
che ne attesti la legittima detenzione per il periodo
richiesto.
Verifica sul Fascicolo Aziendale del titolo di
conduzione e relativa durata dei terreni nei quali deve
essere effettuato l'investimento
Disponibilità giuridica dei terreni

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

QUADRO C - CRITERI DI SELEZIONE
CODICE
(EC=elemento di
controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)
PC= Passo controllo

DESCRIZIONE

Punteggio Punteggio
IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); Punteggio
Autovalut Assegnat
NP= non pertinente
MAX
ato
o
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Verificare nel Fascicolo aziendale che il soggetto
PC1 richiedente sia una donna. In caso di esito positivo
attribuire il punteggio come previsto nel bando
In caso di società di persone e cooperative, verificare
che la maggioranza dei componenti del Consiglio di
amministrazione siano donne, attraverso richiesta
PC2
della visura camerale alla CCIAA. In caso di esito
positivo attribuire il punteggio come previsto nel
bando
EC48041

Il progetto è presentato da una donna o nel Consiglio di
amministrazione figurano in maggioranza donne.

IC35468

Presenza componente femminile
Nel caso di ditte individuali verificare da fascicolo
aziendale la data di nascita del richiedente il quale
PC1 deve avere un'età compresa tra 18 e 41 anni non
compiuti. In caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto nel bando
Soggetto richiedente di età non superiore ai 41 anni non
compiuti

EC41018

EC41020

Verificare che il Consiglio di amministrazione sia
composto in maggioranza da persone di età non
PC1 superiore ai 41 anni non compiuti attraverso richiesta
specifica di visura alla CCIAA. In caso di esito positivo
attribuire il punteggio come previsto nel bando
Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da
persone di età non superiore ai 41 anni non compiuti

IC33645

EC45886

EC45887

EC45888

Presenza componente giovanile
Verificare la partecipazione ad almeno il 50% degli
incontri del progetto PROMETEA, o Programma
INTERREG Marittimo IT-FR-Maritime 2014/2020,
PC1
attraverso certificazione del soggetto responsabile del
progetto. In caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto nel bando
Partecipazione del richiedente, o di almeno un componente
del CdA in caso di società e cooperative,
nell'implementazione di progetti di sviluppo del territorio:
Programma INTERREG Marittimo IT-FR-Maritime
2014/2010 Progetto PROMETEA
Verificare la partecipazione ad almeno il 50% degli
incontri tenuti del progetto VIVIMED o Programma
INTERREG Marittimo IT-FR-Maritime 2014/2020 ,
PC1
attraverso certificazione del soggetto responsabile del
progetto. In caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto nel bando
Partecipazione del richiedente, o di almeno un componente
del CdA in caso di società e cooperative,
nell'implementazione di progetti di sviluppo del territorio:
Programma INTERREG Marittimo IT-FR-Maritime
2014/2010 Progetto VIVIMED
Verificare, attraverso richiesta presso gli
Enti/Organizzazi0oni dichiarate nella documentazione
presentata, l'adesione del richiedente a reti presenti
PC1
nel territorio del Gal Terras de Olia. In caso di esito
positivo attribuire il punteggio come previsto nel
bando
Partecipazione/adesione del richiedente, o di almeno un
componente del CdA in caso di società e cooperative, a reti
del territorio del Gal Terras de Olia
Verifica tramite registri presenze del Corso Gaia. In
PC1 caso di esito positivo attribuire il punteggio come
previsto nel bando
PC2

Verifica esito positivo della certificazione delle competenze
dei percorsi formativi Community

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

Versione : 1 del29/06/2021

Pagina 15 di 33

CUAA

DOMANDA N.

CODICE
(EC=elemento di
controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)
PC= Passo controllo

PC2

DESCRIZIONE

Punteggio Punteggio
IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); Punteggio
Autovalut Assegnat
NP= non pertinente
MAX
ato
o
PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Manager e Digital Marketing (Progetto Terra). In caso
positivo attribuire punteggio come da bando
Partecipazione del richiedente, o di almeno un componente
del CdA in caso di società e cooperative, al progetto
formativo GAIA e/o TERRA (Gal Terras de Olia/Tecnofor srl)

EC45889

Livello di radicamento territoriale e intensità di relazioni
formali e informali

IC34523

Verificare che il richiedente, o un componente, abbia almeno
3 anni di esperienza nelle attività legate al progetto,
attraverso la produzione di contratti/incarichi di lavoro,
PC1 attestati di tirocinii e/o stage, versamenti previdenziali,
iscrizione ad albi etc. In caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto dal bando
Anni di esperienza del richiedente, o di un componente: oltre
3 anni di esperienza

EC48348

Verificare che il richiedente, o un componente, abbia almeno
1 anno di esperienza nelle attività del progetto, attraverso la
produzione di contratti/incarichi di lavoro, attestati di tirocinii
PC1 e/o stage, versamenti previdenziali, iscrizione ad albi etc. In
caso di esito positivo attribuire il punteggio come previsto
dal bando
Anni di esperienza del richiedente, o di un componente,
nelle attività legate al progetto: da 1 a 3 anni

EC48349

Verificare, attraverso richiesta presso Università indicata,
che il richiedente, o un componente, abbia il diploma di
PC1 laurea (triennale, specialistica o magistrale). In caso di esito
positivo attribuire il punteggio come previsto nel bando
Titolo di studio del richiedente, o di un componente: diploma
di laurea (triennale, specialistica o magistrale)

EC48350

Verifica, attraverso richiesta presso l'Istituto dichiarato, che il
richiedente, o un componente, abbia conseguito il diploma di
PC1 scuola secondaria di secondo grado. In caso di esito
positivo attribuire il punteggio come previsto nel bando
Titolo di studio del richiedente, o di un componente: diploma
di scuola secondaria di secondo grado

EC48351

EC67926

Verificare tra la documentazione allegata la presenza
PC1 dell'attestato comprovante il titolo dichiarato di
partecipazione al corso di almeno 50 h
Il richiedente possiede un attestato di partecipazione ai corsi
specifici di formazione in ambito agricolo e/o di
trasformazione-commercializzazione dei prodotti agricoli di
almeno 50 H

IC47335

Esperienza sviluppata nell'ambito oggetto del bando
PC1

Verificare che l'azienda aderisca o sia iscritta ad albi di
produzioni DOCG o DOC o DOP o IGP
Iscrizione ad albi di produzioni DOCG o DOC o DOP o IGP

EC63813
PC1

Verifica della presenza del CUAA nell'elenco delle aziende
biologiche della Regione Sardegna

In caso di aziende di recente adesione, verificare l'esistenza
della notifica di attività di produzione con metodo biologico
PC2 presentata ad ARGEA e richiedere, all'Organismo di
Controllo indicato in notifica, l'attestato di conformità
EC65311

Azienda certificate in biologico (Reg UE 834/2007)

IC44859

Miglioramento delle qualità delle produzioni

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/NON AMMISSIBILITA’
A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:
il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

Si

No

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

Si

No

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

Si

No

Pertanto viene proposta:
L'AMMISSIBILITA'
LA NON AMMISSIBILITA'

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

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE
Responsabile del Procedimento

Nominativo

Firma

Istruttore

Nominativo

Firma

Estremi dell'incarico

Det/nota

Firma dell'istruttore

del

/

/

eseguito il:

/

/

NOTE

firma

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE
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CUAA

DOMANDA N.

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

N.

Iscrizione nel registro delle imprese
della C.C.I.A.A per le aziende agricole
IC4529 Rispetto dei requisiti
7
del beneficiario

Localizzazione
IC3487
dell'intervento
4

Presentazione di una
IC2726
sola domanda di
8
sostegno

EC64492

EC47017

1

Localizzazione territoriale
dell'intervento nei Comuni del Gal
Terras de Olia

1

Il Soggetto richiedente ha presentato
una sola domanda di sostegno
EC24911

1

Assenza di doppio finanziamento

IC4377 Assenza di doppio
9
finanziamento

EC61909

1

Ragionevolezza della
IC1234 spesa basata sul
1
confronto tra preventivi

EC13412

Ragionevolezza della
IC1234 spesa basata sul
1
confronto tra preventivi

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

Ragionevolezza della
IC1234 spesa basata sul
1
confronto tra preventivi

EC13417

Ragionevolezza della
IC1234
spesa basata su costi
4
di riferimento
Ragionevolezza della
IC1234
spesa basata su costi
4
di riferimento
Ragionevolezza della
IC1234
spesa basata su costi
4
di riferimento
Ragionevolezza della
spesa basata su una
IC1234
valutazione tecnica
6
indipendente sui costi

Confronto tra preventivi
1

Presenza di beni, servizi e le
attrezzature afferenti ad impianti o
processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro
Adozione di un listino dei prezzi di
EC13420 mercato o database

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

Adozione di un prezziario approvato
EC19314 dalla Regione

Verificare che l'Adg abbia istituito una
commissione di valutazione, attraverso
EC13422 un documento formale di nomina dei
membri della commissione

Ragionevolezza della
spesa basata su una
IC1234
valutazione tecnica
6
indipendente sui costi

EC13423

Congruità della spesa IC4822
Investimenti materiali
2
ed

La spesa relativa alla costruzione e/o
EC20760 alla ristrutturazione di fabbricati e
manufatti comporta costi

1

1

1

1

1

1

Esperienza e indipendenza dei membri
della Commissione di valutazione

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

1

1

PASSI

ECCEZIONI

Verifica su banche dati del sistema
camerale (TELEMACO) che
l'azienda agricola risulti essere
iscritta come impresa agricola e che
sia in possesso di una Partita IVA
con codice 01
Verificare nella domanda di
sostegno che la localizzazione
dell'intervento sia individuata in uno
dei comuni del Gal Terras de Olia
Verificare tramite il CUAA,
nell'elenco delle domande
presentate sul SIAN, che il soggetto
richiedente non abbia presentato più
di una domanda di sostegno a
valere sul bando
Verificare che gli interventi non
risultino finanziati con contributi
provenienti da altri programmi
comunitari, nazionali, regionali o
comunque sostenuti da altri
programmi pubblici attraverso:
richieste e/o
interrogazioni/consultazioni delle
banche dati Sian - Registro
Nazionale degli aiuti di Stato e/o alle
autorità competenti alla concessione
di aiuti in materia analoga compresi:
Programmi Operativi Regionali e
OCM (reg. (UE) 1308/2013).

Nel caso in cui sia stata
presentata più di una
domanda di sostegno, si
considera quella
presentata per ultima

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

Fermo restando i
controlli, in caso di Bandi
attuazione Leader la
commissione di
valutazione verrà istituita
dal GAL

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.
Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
Versione : 1 del29/06/2021
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

IC4822
immateriali
2

EC

DESCRIZIONE EC

commisurati alla dimensione del
EC20760 progetto

N.

EC20760

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20764

plan.

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

2

La spesa per l'acquisto e l'installazione
di nuovi macchinari, impianti tecnologici
e attrezzature comporta costi
commisurati alla dimensione del
progetto
La spesa per l'acquisto e l'installazione
di nuovi macchinari, impianti tecnologici
e attrezzature comporta costi
commisurati alla dimensione del
progetto

EC20764

Efficientamento energetico - La spesa
relativa al risparmio energetico
EC20765 mediante coibentazione di edifici
aziendali e serre fisse comporta costi
commisurati alla dimensione del
progetto
Efficientamento energetico - La spesa
relativa al risparmio energetico
mediante coibentazione di edifici
aziendali e serre fisse comporta costi
commisurati alla dimensione del
EC20765
progetto

Efficientamento energetico - La spesa
relativa al risparmio energetico
mediante coibentazione di edifici
aziendali e serre fisse comporta costi
commisurati alla dimensione del
EC20765 progetto

Efficientamento energetico - La spesa
relativa al miglioramento dell'efficienza
EC20766 degli impianti di
riscaldamento/raffreddamento comporta
costi commisurati alla dimensione del
progetto
Efficientamento energetico - La spesa
relativa al miglioramento dell'efficienza
EC20766 degli impianti di
riscaldamento/raffreddamento comporta
costi commisurati alla

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

ECCEZIONI

1

La spesa relativa alla costruzione e/o
alla ristrutturazione di fabbricati e
manufatti comporta costi commisurati
alla dimensione del progetto
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

PASSI

1

2

1

2

3

1

2

Verificare che esiste una diretta
relazione tra
l'acquisto/ristrutturazione dei beni
immobili e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.
Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.
Verificare che esiste una diretta
relazione tra l'acquisto delle
dotazioni aziendali (nuovi
macchinari, impianti tecnologici,
attrezzature) e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.
Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.

Verificare che esiste una diretta
relazione tra gli interventi di
coibentazione previsti e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.
Verificare l'efficientamento
energetico mediante il miglioramento
del parametro di prestazione
energetica di almeno una classe al
termine dell'operazione, sulla base
dell'attestato di prestazione
energetica di cui al DL 19.08.2005 n.
192 come modificato con DL
4.06.2013 n. 63, convertito con
Legge 3.08.2013 n. 90.

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

Verificare che esiste una diretta
relazione tra gli interventi di
miglioramento dell'efficienza degli
impianti di
riscaldamento/raffreddamento

Versione : 1 del29/06/2021
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

N.

dimensione del progetto
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20766

2

Efficientamento energetico - La spesa
relativa al miglioramento dell'efficienza
degli impianti di
riscaldamento/raffreddamento comporta
costi commisurati alla dimensione del
EC20766 progetto

Miglioramenti fondiari - La spesa per la
realizzazione di impianti per la
EC20767 produzione di specie vegetali poliennali
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto.

3

1

Miglioramenti fondiari - La spesa per la
realizzazione di impianti per la
produzione di specie vegetali poliennali
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto.
EC20767

2

Miglioramenti fondiari - La spesa per la
realizzazione degli elementi strutturali
EC20768
collegati alla gestione del pascolo
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto.
Miglioramenti fondiari - La spesa per la
realizzazione degli elementi strutturali
collegati alla gestione del pascolo
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto.
EC20768

EC20772

1

2

Miglioramenti fondiari - La spesa per le
realizzazioni /sistemazioni idraulico
agrarie comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto

1

Miglioramenti fondiari - La spesa per le
realizzazioni /sistemazioni idraulico
agrarie comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto
EC20772

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

2

PASSI

ECCEZIONI

previsti e gli obiettivi dell'operazione,
mediante verifica della situazione di
partenza dell'azienda, delle tappe
essenziali e degli obiettivi per lo
sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili dal
business plan.
Verifica dell'efficientamento
energetico mediante miglioramento
del parametro di prestazione
energetica di almeno una classe al
termine dell'operazione, sulla base
dell'attestato di prestazione
energetica di cui al DL 19.08.2005
n.192 come modificato con DL
4.06.2013 n. 63, convertito con
Legge 3.08.2013 n. 90.

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

Verificare che esiste una diretta
relazione tra
l'acquisto/ristrutturazione di impianti
per la produzione di specie vegetali
poliennali e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.
Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.
Verificare che esiste una diretta
relazione tra
l'acquisto/ristrutturazione di strutture
collegate alla gestione del pascolo e
gli obiettivi dell'operazione, mediante
verifica della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan

Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business
plan.
Verificare che esiste una diretta
relazione tra le spese di
realizzazione e sistemazione
idraulico agrarie e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20772

Miglioramenti fondiari - La spesa per le
realizzazioni /sistemazioni idraulico
agrarie comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20774

Miglioramenti fondiari - La spesa per la
realizzazione di infrastrutture aziendali
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto

N.

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20774

Energia e fonti rinnovabili - L'impianto
per la produzione di energia è
commisurato alla quantità di energia
necessaria alle esigenze aziendali
EC20775 (autoconsumo) e non supera la
produzione di 1 MW (1000 KW).

Energia e fonti rinnovabili - L'impianto
per la produzione di energia è
commisurato alla quantità di energia
EC20775 necessaria alle esigenze aziendali
(autoconsumo) e non supera la
produzione di 1 MW (1000 KW).

Energia e fonti rinnovabili - L'impianto
per la produzione di energia è
commisurato alla quantità di energia
necessaria alle esigenze aziendali
EC20775
(autoconsumo) e non supera la
produzione di 1 MW (1000 KW).

Energia e fonti rinnovabili - L'impianto
per la produzione di energia è
commisurato alla quantità di energia
EC20775
necessaria alle esigenze aziendali
(autoconsumo) e non supera la
produzione di 1 MW (1000 KW).
Energia e fonti rinnovabili - Appropriata
localizzazione degli impianti per la
EC20776 produzione di energia di energia solare.

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
EC20782 utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
EC20782 utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

ECCEZIONI

sviluppo dell'azienda stessa
desumibili dal business plan.
2

1

Miglioramenti fondiari - La spesa per la
realizzazione di infrastrutture aziendali
comporta costi commisurati alla
dimensione del progetto
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

PASSI

2

1

2

3

4

1

1

2

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

Verificare che esiste una diretta
relazione tra la spesa per la
realizzazione di infrastrutture
aziendali e gli obiettivi
dell'operazione, mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa desumibili dal business plan.
Verificare che l'impianto non supera
la produzione di 1 MW (1000 KW)
mediante consultazione delle
specifiche tecniche dell'impianto da
realizzare e delle attrezzature
oggetto di finanziamento, come
risultante dalla documentazione
allegata alla domanda di sostegno.

Quantificare i kwh consumati in un
anno dall'azienda mediante
confronto con le bollette nelle quali
verificare i kwh consumati. Per
conoscere il consumo annuale
verificare sei bollette dello stesso
anno (se la bolletta è bimestrale).
Verificare il dimensionamento
dell'impianto mediante consultazione
delle specifiche tecniche
dell'impianto da realizzare e delle
attrezzature oggetto di
finanziamento, come risultante dalla
documentazione allegata alla
domanda di sostegno.
Verificare che il dimensionamento
dell' impianto di cui al passo 3 sia
minore o uguale alla quantità di
energia necessaria alle esigenze
aziendali verificata mediante il passo
2.
Verificare che l'installazione
dell'impianto che utilizza energia
solare sia effettuata esclusivamente
al di sopra di edifici o tettoie facenti
parte delle strutture aziendali.
Verificare la materia prima
necessaria al funzionamento
dell'impianto mediante consultazione
delle specifiche tecniche relative
all'impianto stesso.
Verificare che la biomassa utilizzata
per il funzionamento dell'impianto
non sia identificata come rifiuto ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 (qualsiasi
sostanza od
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC

DESCRIZIONE EC

Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.
Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
EC20782 utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.
EC20782

Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
EC20782 utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.

N.

2

3

4

Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20782

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20782

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20786

5

Energia e fonti rinnovabili - Corretta
provenienza della materia prima
utilizzata dagli Impianti per la
produzione di energia alimentati da
biomasse o biocombustibili.
Energia e fonti rinnovabili - Utilizzo del
digestato per gli impianti per la
produzione di biogas

6

1

Energia e fonti rinnovabili - Utilizzo del
digestato per gli impianti per la
produzione di biogas

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20786

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

La spesa per l'acquisto di beni
EC20792 immateriali comporta costi commisurati
alla dimensione del progetto

2

1

La spesa per l'acquisto di beni
immateriali comporta costi commisurati
alla dimensione del progetto

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20792

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

2

PASSI

ECCEZIONI

oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'Allegato A alla parte
quarta del decreto).

Verificare, consultando il piano
colturale aziendale, che la materia
prima necessaria al funzionamento
dell'impianto derivi da biomasse di
scarto derivanti da processi colturali.
Verificare, consultando il piano
colturale aziendale, che in azienda
non siano presenti colture
coincidenti con la materia prima
necessaria al funzionamento
dell'impianto.
Verificare, consultando il piano
colturale aziendale, che se in
azienda sono presenti colture che
coincidono con la biomassa o il
biocombustibile necessario al
funzionamento dell'impianto,
l'utilizzo o la destinazione di tale
colture non sia indirizzata all'impiego
per il funzionamento dell'impianto
mediante consultazione di fatture di
vendita del prodotto, oppure che la
sua trasformazione e/o il suo utilizzo
sia destinato all'alimentazione del
bestiame aziendale.

Il requisito è rispettato se è rispettato
il passo 2 ed è rispettato almeno uno
dei passi 3, 4 o 5 è verificato.

Verificare che la materia prima
necessaria al funzionamento
dell'impianto derivi dalla
fermentazione naturale di liquami ed
altre sostanze organiche provenienti
da attività agricole aziendali.
Verificare, mediante consultazione
del piano colturale aziendale e della
consistenza zootecnica aziendale,
che le sostanze rimanenti derivanti
dalla produzione di biogas siano
sottoposte a processo di
compostaggio al fine di ottenere un
ammendante organico
Verificare gli obiettivi e le finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e nel business plan
Verificare che esiste una diretta
relazione tra l'acquisto delle
dotazioni aziendali (acquisizione o
sviluppo di programmi informatici,
acquisizione di brevetti, licenze,
concessioni, diritti d'autore, marchi
commerciali, ricerca e sviluppo) e gli
obiettivi dell'operazione mediante
verifica della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo sviluppo
dell'azienda e delle azioni poste in
essere per lo sviluppo dell'azienda
stessa
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC

DESCRIZIONE EC

La spesa per l'acquisto di beni
EC20792 immateriali comporta costi commisurati
alla dimensione del progetto

N.

EC20797

desumibili dal business plan

1

Pertinenza di profili professionali
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC20797

2

Pertinenza di profili professionali
EC20797

3

Ammissibilità dei lavori in economia

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC72733

1

Ammissibilità dei lavori in economia

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC72733

2

Ammissibilità dei lavori in economia
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC72733

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC72733

3

Ammissibilità dei lavori in economia
4

Ammissibilità dei lavori in economia
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

EC72733

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

ECCEZIONI

2

Pertinenza di profili professionali
Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

PASSI

5

Verificare che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni,
presente come allegato alla
domanda di sostegno, sia previsto
l'utilizzo di figure professionali
esterne all'ente/soggetto beneficiario
(liberi professionisti).
Se il passo 1 è positivo, verificare
che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni sia
dettagliata la tipologia di figura
professionale, l'oggetto della
mansione e il tempo necessario a
svolgere l'attività
Verificare che esiste una diretta
relazione tra i profili professionali
individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni
presentata
Verificare, nel caso in cui il
Nel caso di società si
beneficiario abbia richiesto
verifica il passo
l'esecuzione di lavori tramite
successivo
prestazioni volontarie non retribuite
(lavori in economia), che dalla
relazione tecnico economica e dal
computo metrico allegati al Piano di
Progetto esecutivo, risulti che la
prestazione volontaria sia svolta
dallo stesso beneficiario e/o dai
componenti del nucleo familiare
nell'ambito della propria azienda.

Qualora il beneficiario sia una
società di persone, è riconosciuta la
prestazione volontaria dei soci
operanti nell'impresa e/o da membri
della famiglia dei soci. Nel caso di
società di capitali, enti pubblici, enti
pubblici economici, ente privato con
personalità giuridica, consorzio di
diritto privato e altre forme di
cooperazione tra imprese e società
cooperative non è riconosciuta la
possibilità di prestazioni volontarie.
È in ogni caso escluso il lavoro
prestato da un soggetto dipendente
dal beneficiario

Verificare che per il calcolo della
disponibilità delle ore di lavoro per
"investimenti in natura" si faccia
riferimento a quanto riportato
nell'Allegato C del bando
Verificare che i lavori/forniture
previsti siano pertinenti con le
strutture ed i mezzi tecnici in
dotazione, anche temporaneamente,
all'azienda
Verificare che la spesa pubblica
cofinanziata dal FEASR sia minore
o uguale alla differenza tra il
costo totale dell'investimento ed
il costo delle prestazioni
volontarie non retribuite,

Versione : 1 del29/06/2021

Pagina 23 di 33

CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

N.

Ammissibilità dei lavori in economia

Congruità della spesa IC4822 Investimenti materiali
2
ed immateriali

IC5062 Corretta attribuzione
0
delle spese generali

IC5062 Corretta attribuzione
0
delle spese generali

IC5062 Corretta attribuzione
0
delle spese generali

EC72733

EC21383

5

Le spese generali sono state attribuite
correttamente
1

Le spese generali sono state attribuite
EC21383 correttamente

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
EC72829 consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

2

1

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità
IC5062 Corretta attribuzione
0
delle spese generali

EC72829

2

La dimensione economica aziendale è
uguale o superiore ad una soglia
minima calcolata in termini di PST
Rispetto della
IC4750 dimensione economica
1
aziendale minima

Rispetto della
IC4750 dimensione economica
1
aziendale minima

IC4755 Rispetto delle soglie di
8
investimento

EC68155

EC68155

1

La dimensione economica aziendale è
uguale o superiore ad una soglia
minima calcolata in termini di PST

Il volume massimo di investimento per
singolo progetto non può superare 12
volte la Produzione Standard Totale
EC68249 (PST) dell'azienda.

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

2

1

PASSI

ECCEZIONI

comprendendo in tale accezione
oltre alla mano d'opera anche i
materiali che concorrono alla
formazione delle relative voci di
costo ascrivibili a questa
categoria di lavori, secondo la
formula seguente: A <= (B - C)
Dove:
A = Spesa pubblica cofinanziata
dal FEASR (Contributo pubblico
totale)
B = Spesa totale ammissibile
(Costo totale dell'investimento
ammesso ad operazione
ultimata)
C = Contributi totali in natura
(Costo del materiale e delle
prestazioni in natura)
Verificare che la percentuale riferita
alle spese generali sia uguale o
inferiore alla percentuale massima
fissata dall'Autorità di Gestione.
Verificare la ragionevolezza delle
spese generali tramite compilazione
di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.
Verifica della presenza di almeno tre
preventivi (compilazione di relative
check list AGEA sul sistema SIAN.)

Verificare che le offerte siano
indipendenti (fornite da tre fornitori
differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In
particolare, occorre verificare,
attraverso l'uso della check-list
presente a sistema, che i tre
preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.
Calcolare la PST aziendale in base
all'ordinamento produttivo aziendale
riportato nel fascicolo aziendale
(BDN) utilizzando i valori riportati
nell'allegato G al Bando "Tabella
produzioni standard". Gli
ordinamenti colturali e la
consistenza degli allevamenti da
prendere in considerazione sono
quelli riportati nel piano colturale
Verifica che la Produzione Standard
Totale (PTS) dell'azienda sia uguale
o superiore alla soglia minima
prevista uguale o superiore ad una
soglia minima di 15.000 euro

Verificare nel prospetto economico,
nella documentazione tecnica
allegata alla DdS, che il volume di
investimenti del progetto presentato,
da intendersi come spesa
ammissibile, è pari o superiore a 12
volte la
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

IC4755 Rispetto delle soglie di
8
investimento

IC4755 Rispetto delle soglie di
8
investimento

IC4755 Rispetto delle soglie di
8
investimento

EC

DESCRIZIONE EC

Il volume massimo di investimento per
EC68249 singolo progetto non può superare 12
volte la Produzione Standard Totale
(PST) dell'azienda.
Rispetto della soglia minima di
contributo concedibile previsto dal
bando

EC68252

N.

produzione Standard Totale (PST)

1

Demarcazione con OCM Unica
Rispetto delle regole
IC4095
della demarcazione
7
con OCM Unica

Gli investimenti
riguardano la
produzione di prodotti
IC6660
agricoli inseriti
nell'Allegato I del
trattato UE
Gli investimenti
riguardano la
produzione di prodotti
IC6660
agricoli inseriti
nell'Allegato I del
trattato UE
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC56961

EC6745

EC6745

1

Gli investimenti proposti riguardano
prodotti agricoli compresi nell'allegato I
del trattato UE ad eccezione dei prodotti
della pesca, l'acquacoltura, le
coltivazioni e gli allevamenti per scopi
non agricoli
Gli investimenti proposti riguardano
prodotti agricoli compresi nell'allegato I
del trattato UE ad eccezione dei prodotti
della pesca, l'acquacoltura, le
coltivazioni e gli allevamenti per scopi
non agricoli
Coerenza degli interventi proposti con il
bando

EC65173

1

2

1

Completezza del Piano di Progetto
Preliminare
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65174

1

Completezza del Piano di progetto
Esecutivo

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65238

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

ECCEZIONI

1

1

Rispetto del contributo massimo
EC68255 richiedibile

PASSI

1

Verificare che la dimensione
economica aziendale sia uguale o
superiore ad una soglia minima di
15.000 euro calcolata in termini di
PS (Produzione Standard). Il
requisito della redditività viene
accertato mediante la
determinazione della Produzione
Standard Totale (PST) aziendale,
calcolata attraverso l'applicazione
dei coefficienti unitari di PS
all'ordinamento produttivo
dell'azienda. Gli ordinamenti colturali
e la consistenza degli allevamenti da
prendere in considerazione sono
quelli riportati nel piano colturale
dell'ultimo fascicolo aziendale
validato rispetto alla data di
presentazione della domanda.
Verificare dal quadro economico che
l'importo massimo concedibile non
sia superiore a 30.000 euro.
Verificare che non ci sia
sovrapposizione fra gli interventi
finanziabili con la M 4.1 e 4.2 e gli
interventi finanziabili con l'OCM e
che siano rispettate le soglie
previste nel PSR al paragrafo 14
Verifica che gli investimenti
riguardino prodotti agricoli inseriti
nell'allegato I del trattato dell'UE

Verifica che l'investimento non
interessi prodotti derivanti dalla
pesca, l'acquacoltura, le coltivazioni
e gli allevamenti per scopi non
agricoli
Verificare che gli investimenti
previsti dal Piano di progetto
(preliminare ed esecutivo) siano
coerenti con le finalità descritte
all'Art. 1 e con la Tematica e la FA
previste dal Bando.
Verificare che il Piano di Progetto
Preliminare sia conforme al
formulario di cui all'allegato A del
bando: che siano indicati i dati del
richiedente e valorizzate le sezioni
relative all'attribuzione del punteggio
e alla parte descrittiva
Verificare che la relazione
tecnico-economica:
descriva in maniera
esauriente l'azienda ed il suo
ordinamento produttivo;
indichi il comune e gli
identificativi catastali degli
immobili sui quali si intendono
effettuare gli investimenti;
- descrivere
dettagliatamente gli investimenti
previsti, che debbono essere
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

N.

Completezza del Piano di progetto
Esecutivo

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65238

1

Completezza del Piano di progetto
Esecutivo

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65238

2

Completezza del Piano di progetto
Esecutivo

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65238

Completezza del Piano di progetto
EC65238 Esecutivo

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

3

4

PASSI

ECCEZIONI

adeguatamente dimensionati e
giustificati distinguendo tra
interventi strutturali e beni
mobili, e dimostrando il rispetto
delle caratteristiche strutturali ed
architettoniche tipiche della zona
e dell'ambiente rurale con
riferimento ai materiali, alle
forme ed alle tecniche costruttive
che si intendono adottare per la
realizzazione delle opere. Si
devono descrivere con
particolare attenzione le
caratteristiche dell'investimento
proposto indicate in domanda ai
fini dell'attribuzione del
punteggio spiegando in che
termini l'investimento proposto
migliori le prestazioni e la
sostenibilità globale dell'azienda
agricola;
evidenzi vincoli e
obblighi derivanti dalla normativa
vigente, dimostrandone il
rispetto in relazione agli
investimenti da realizzare;
descriva e giustifichi gli
eventuali lavori da eseguirsi in
economia;
presenti il
cronoprogramma degli interventi.
Verificare che il Computo metrico
sia stilato in maniera analitica,
con le voci distinte per categorie
di spesa e per gli investimenti
proposti;
contenga una tabella di riepilogo
riportante i seguenti dati:
a.
Importo totale delle
spese per la realizzazione degli
investimenti
di cui per prestazioni
volontarie non retribuite
b.
Importo delle spese
generali direttamente collegate
alla voce precedente in
percentuale non superiore al 10%
degli investimenti ammessi a
contributo.
C.
Costo totale per la
realizzazione dell'operazione;
d.
Contributo richiesto.
Nel caso si intendano eseguire
lavori in economia, questi
dovranno essere chiaramente
identificati nel computo metrico.
Verificare che nei disegni delle
opere e degli impianti i fabbricati
siano riportati in scala adeguata (in
pianta, in sezione ed in prospetto) e
debitamente quotati per il necessario
riferimento alle rispettive voci del
computo metrico, e i dettagli di
rilevante importanza siano disegnati
a parte ed in scala maggiore.

Verivicare che la cartografia
comprenda:
corografia al 25.000
con l'ubicazione dei terreni
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

N.

Completezza del Piano di progetto
Esecutivo

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65238

4

Completezza del Piano di progetto
Esecutivo
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC65238

5

Presenza di investimenti in materia di
ambiente, igiene alimentare, benessere
degli animali, salute e sicurezza del
lavoro ammissibili
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC68262

1

Correttezza degli investimenti realizzati
da giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta in qualità di capo
EC68273 azienda

1

Ammissibilità degli investimenti per
l'irrigazione

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72714

1

Ammissibilità degli investimenti per
l'irrigazione
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72714

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

2

PASSI

ECCEZIONI

costituenti l'azienda e
l'individuazione di tutti i corpi
aziendali, esattamente delineati;
planimetria aziendale
in scala opportuna con
l'indicazione e ubicazione di tutte
le opere esistenti e di quelle da
eseguire, corredata da riferimenti
catastali;
eventuale planimetria
del solo centro aziendale.
Gli elaborati cartografici devono
consentire, oltre ad una agevole
individuazione dell'azienda nel
territorio, anche una immediata
valutazione della situazione
strutturale aziendale prima e
dopo la trasformazione.
Verificati i passi precedenti
controllare che tutti gli elaborati
siano redatti da un tecnico libero
professionista allo scopo abilitato ed
iscritto al rispettivo Ordine/Collegio
professionale attraverso il timbro e
l'ordine professionale
Verificare che siano presenti
investimenti in materia di ambiente,
igiene alimentare, benessere degli
animali, salute e sicurezza del lavoro
ammissibili per un periodo massimo
di 12 mesi dalla data in cui
diventano obbligatori per l'azienda,
nel caso in cui la legislazione
dell'Unione imponga agli agricoltori
nuovi obblighi (i sensi dell'art. 17(6)
del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Verificare la correttezza degli
investimenti effettuati al fine di
rispettare i requisiti dell'Unione che
si applicano alla produzione
agricola, inclusa la sicurezza sul
lavoro, per un periodo massimo di
24 mesi dalla data dell'insediamento.
Verificare che gli interventi di
miglioramento degli impianti
esistenti garantiscano il seguente
risparmio idrico potenziale in
base ai parametri tecnici
dell'impianto:
Miglioramento di
impianti di irrigazione localizzati:
10%;
Sostituzione di un
impianto di irrigazione ad
aspersione a bassa efficienza con
uno ad alta efficienza: 15%;
Sostituzione di un
impianto di irrigazione ad
aspersione con uno localizzato:
25%.

Gli interventi in
descrizione non sono
ammissibili quando
ricadono su corpi idrici
superficiali e sotterranei
ritenuti in condizioni non
buone nel PdG-DIS per
motivi inerenti alla
quantità dell'acqua.

Verificato Passo 1, verificare che gli
interventi che comportano un
aumento netto della superficie
irrigata, compresi nuovi impianti
irrigui in aziende mai
precedentemente irrigate,
soddisfano entrambe le seguenti
condizioni:
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

N.

Ammissibilità degli investimenti per
l'irrigazione

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72714

2

Ammissibilità degli investimenti per
l'irrigazione
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72714

3

Investimenti per il risparmio e o
l'efficientamento energetico

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72715

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

1

PASSI

ECCEZIONI

interessano corpi idrici
per i quali nel pertinente PdGDIS
lo stato non sia stato ritenuto
meno di buono per motivi
inerenti alla quantità di acqua.
Questa condizione non si applica
agli investimenti per
l'installazione di un nuovo
impianto di irrigazione rifornito
dall'acqua di un bacino
approvato dalle autorità
competenti prima del
31/10/2013 se sono soddisfatte
le condizioni previste dall'art.46
del Reg (UE) n. 1305/2013 al
comma 6 dal primo al quarto
trattino;
un'analisi ambientale
predisposta da un tecnico
qualificato e approvata
dall'autorità competente mostra
che l'investimento non avrà un
impatto negativo sull'ambiente;
l'approvazione da parte
dell'autorità competente
(Assessorato dell'Ambiente) è
necessaria esclusivamente per
impianti di superficie superiore a
300 Ha, come precisato al punto
d) dell'Allegato B1 alla D.G.R. N.
34/33 del 07.08.2012 "Direttive
per lo svolgimento delle
procedure di valutazione
ambientale".
In merito all'aumento netto della
superficie irrigata, Verificare negli
elaborati tecnici che siano
considerate irrigate le superfici nelle
quali nel recente passato (cinque
anni precedenti alla ricezione della
domanda di sostegno) era attivo un
impianto di irrigazione.
Verificare negli elaborati progettuali
che le spese previste riguardino
impianti per l'utilizzo in azienda di
fonti energetiche rinnovabili
(biomassa derivante da scarti
aziendali, biogas derivante da
effluenti di allevamento, energia
solare e eolica senza utilizzo di
suolo) a tal fine dimensionati per una
capacità produttiva non superiore al
consumo medio annuale, combinato
di energia termica ed elettrica
dell'azienda agricola (compreso il
consumo familiare).Ai fini del
dimensionamento degli impianti per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili si deve far riferimento al
consumo annuo più elevato dei tre
anni precedenti la domanda di
sostegno, deducibile dalle bollette
del fornitore dell'energia elettrica,
incrementato da eventuali ulteriori
consumi a seguito di nuovi
investimenti previsti in progetto.
Rispetto al valore così determinato è
ammessa una tolleranza
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC

EC72715

DESCRIZIONE EC

N.

Investimenti per il risparmio e o
l'efficientamento energetico
1

Investimenti per il risparmio e o
l'efficientamento energetico
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72715

2

Investimenti per il risparmio e o
l'efficientamento energetico
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72715

EC72717

3

Investimenti relativi al riutilizzo dei rifiuti
e/o impiego alternativo dei prodotti
agricoli
1

Investimenti che riguardano parti di
cemento amianto.

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72720

1

Investimenti per l'apicoltura

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72721

1

Investimenti per costruzione di nuove
abitazioni o vani appoggio.
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC72722

1

Realizzazione impianti per la produzione
EC73129 di specie vegetali poliennali

1

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC73129

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

2

PASSI

ECCEZIONI

massima del 20% per tener conto di
un possibile maggiore utilizzo di
impianti e macchinari rispetto al
passato in conseguenza del minor
costo dell'energia.
Verificare negli elaborati progettuali
proposti che siano rispettati i
pertinenti criteri minimi di efficienza
energetica indicati nell'Allegato C del
D. Lgs 192/2005 e nel DPR 59 del
2009.
Verificare negli elaborati progettuali
proposti che gli impianti ad energia
solare e eolica non comportino
utilizzo di suolo agricolo, salvo il
caso di modeste superfici
(comunque non superiori a 50 mq)
per la base d'appoggio delle pale
eoliche.
Verificare negli elaborati progettuali
proposti che gli investimenti relativi
al riutilizzo dei rifiuti e/o impiego
alternativo dei prodotti agricoli e dei
sottoprodotti siano riferiti alle sole
produzioni aziendali.
Verificare, negli elaborati progettuali,
che la voce di costo per la
"Realizzazione degli investimenti per
la sostituzione o l'incapsulamento e
smaltimento di coperture e parti in
cemento amianto" sia coerente con
quanto previsto dal Prezzario
Regionale delle Opere Edili o che ci
siano almeno tre preventivi di ditte
autorizzate come previsto dalle
vigenti leggi nazionali.
Verificare, negli elaborati progettuali,
che le voci di spesa proposte per gli
automezzi per l'esercizio
dell'apicoltura nomade si riferiscano
a mezzi specifici per il trasporto
immatricolati autocarro (cassonati o
furgonati non vetrinati) e comunque
non trasformabili in autovettura.
Sono ammissibili a finanziamento
anche carrelli e o rimorchi.
Verificare negli elaborati progettuali
che, qualora gli investimenti
riguardino la costruzione di nuove
abitazioni o vani appoggio o la loro
ristrutturazione, l'ammissibilità a
finanziamento è consentita fino ad
un massimo di 50 mq di superficie
commerciale complessiva.

Verifica degli obiettivi e delle finalità
dell'operazione previsti nella
relazione tecnica e negli elaborati
progettuali.
Verifica che esiste un nesso diretto e
di indispensabilità tra
l'acquisto/ristrutturazione dei beni
immobili e gli obiettivi
dell'operazione mediante verifica
della situazione di partenza
dell'azienda, delle tappe essenziali e
degli obiettivi per lo
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC

EC73129

EC73129

DESCRIZIONE EC

N.

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali
2

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali
3

Realizzazione impianti per la produzione
EC73129 di specie vegetali poliennali

4

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali
Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC73129

EC73129

5

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali
6

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

Coerenza e
IC4565
completezza del piano
4
di progetto

EC73129

EC73129

7

Realizzazione impianti per la produzione
di specie vegetali poliennali
8

Miglioramento del rendimento globale
dell'azienda agricola
Miglioramento del
IC5054
rendimento globale
2
dell'azienda agricola

IC2337 Raggiungimento del
2
punteggio minimo

EC72731

EC29964

1

L'istanza presentata ha conseguito il
punteggio minimo previsto dal bando

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

1

PASSI

ECCEZIONI

sviluppo dell'azienda e delle azioni
poste in essere per lo sviluppo
dell'azienda stessa desumibili e negli
elaborati progettuali.
Se è verificato il passo 2, verificare
che la spesa richiesta sia stata
determinata mediante utilizzo della
tabella standard di costi unitari
Verificare la congrutià delle spese
con quelle previste nella tabella
standard di costi unitari
Se non è verificato il passo 3,
verificare che la spesa richiesta sia
stata determinata mediante utilizzo
di computi metrici analitici redatti
sulla base di voci di spesa contenute
nei prezziari di riferimento adottati a
livello di singola Regione
Verifica della congruità delle singole
voci di spesa con quelle riportate nei
corrispondenti prezziari di
riferimento adottati a livello
Regionale.
Verificare che I nuovi impianti di
specie poliennali dovranno essere
realizzati con materiale di
propagazione accompagnato dal
documento di commercializzazione
categoria C.A.C. (conformità
agricola comunitaria) e prodotto ai
sensi del DM 14 aprile 1997
"Recepimento delle direttive della
Commissione n. 93/48/CEE del 23
giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5
luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21
settembre 1993, relative alle norme
tecniche sulla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle
pian di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutto"
da vivaisti autorizzati alla produzione
e commercializzazione per le specie
oggetto di impianto ed in possesso
di un'autorizzazione regionale
all'esercizio dell'attività vivaistica.

Verificare che le ditte fornitrici siano
iscritte al RUP (Registro Ufficiale dei
Produttori) di cui alla
Determinazione Assessoriale
7753/702 del 5 maggio 2015.
Verificare, nella Relazione tecnicoeconomica firmata da un tecnico
professionista abilitato - allegata al
progetto di dettaglio- che gli
interventi previsti ed indicati
determinino anche il miglioramento
delle prestazioni aziendali e della
sostenibilità globale dell'azienda
agricola.
Verificare nella documentazione
allegata alla domanda di sostegno
che il beneficiario si sia attribuito il
punteggio minimo previsto dal bando
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

IC4530 Disponibilità giuridica
1
dei terreni

EC72725

IC4530 Disponibilità giuridica
1
dei terreni

EC72725

IC4530 Disponibilità giuridica
1
dei terreni

IC4530 Disponibilità giuridica
1
dei terreni

IC4530 Disponibilità giuridica
1
dei terreni

Presenza componente
IC3546
femminile
8

DESCRIZIONE EC
Presenza dell'autorizzazione del
proprietario per la realizzazione degli
investimenti in terreni non in proprietà

Presenza dell'autorizzazione del
proprietario per la realizzazione degli
investimenti in terreni non in proprietà

Verifica sul Fascicolo Aziendale del
titolo di conduzione e relativa durata dei
EC64498 terreni nei quali deve essere effettuato
l'investimento

EC64498

EC64498

Verifica sul Fascicolo Aziendale del
titolo di conduzione e relativa durata dei
terreni nei quali deve essere effettuato
l'investimento

N.

1

2

Verifica della presenza
Se è già specificato nel
dell'autorizzazione del proprietario
contratto, verificare nella
alla realizzazione degli investimenti. copia del contratto.

1

2

3

1

Il progetto è presentato da una donna o
nel Consiglio di amministrazione
figurano in maggioranza donne.
Presenza componente
IC3546
femminile
8

EC48041

2

Soggetto richiedente di età non
superiore ai 41 anni non compiuti
Presenza componente
IC3364
giovanile
5

EC41018

1

Consiglio di Amministrazione composto
in maggioranza da persone di età non
superiore ai 41 anni non compiuti
Presenza componente
IC3364
giovanile
5

Livello di radicamento
territoriale e intensità di
IC3452
relazioni formali e
3
informali

EC41020

Partecipazione del richiedente, o di
almeno un componente del CdA in caso
di società e cooperative,
nell'implementazione di progetti di
EC45886 sviluppo del territorio: Programma
INTERREG Marittimo IT-FR-Maritime
2014/2010 Progetto PROMETEA

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

ECCEZIONI

Verificare se gli investimenti sono
previsti in terreni di cui il richiedente
non ha la proprietà

Verifica sul Fascicolo Aziendale del
titolo di conduzione e relativa durata dei
terreni nei quali deve essere effettuato
l'investimento

Il progetto è presentato da una donna o
nel Consiglio di amministrazione
EC48041
figurano in maggioranza donne.

PASSI

1

1

Verifica nel Fascicolo Aziendale che
i terreni sui quali deve essere
effettuato l'investimento siano
condotti a titolo di proprietà, o affitto,
o in comodato,o in concessione da
enti pubblici
Nel caso di affitto, o comodato, o
concessione, verificare che i
contratti abbiano una durata residua
dal momento della domanda pari ad
almeno 5 anni
Nel caso di terreni condotti in
concessione da enti pubblici
verificare se si tratta di usi civici ed
in tal caso verificare che il
beneficiario sia titolare di atto di
autorizzazione regionale e
concessione comunale che ne
attesti la legittima detenzione per il
periodo richiesto.
Verificare nel Fascicolo aziendale
che il soggetto richiedente sia
una donna. In caso di esito
positivo attribuire il punteggio
come previsto nel bando
In caso di società di persone e
cooperative, verificare che la
maggioranza dei componenti del
Consiglio di amministrazione
siano donne, attraverso richiesta
della visura camerale alla CCIAA.
In caso di esito positivo attribuire
il punteggio come previsto nel
bando
Nel caso di ditte individuali
verificare da fascicolo aziendale
la data di nascita del richiedente
il quale deve avere un'età
compresa tra 18 e 41 anni non
compiuti. In caso di esito positivo
attribuire il punteggio come
previsto nel bando
Verificare che il Consiglio di
amministrazione sia composto in
maggioranza da persone di età
non superiore ai 41 anni non
compiuti attraverso richiesta
specifica di visura alla CCIAA. In
caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto nel
bando
Verificare la partecipazione ad
almeno il 50% degli incontri del
progetto PROMETEA, o
Programma INTERREG Marittimo
IT-FR-Maritime 2014/2020,
attraverso certificazione del
soggetto responsabile del
progetto. In caso di esito positivo
attribuire il punteggio come
previsto nel bando
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

Livello di radicamento
territoriale e intensità di
IC3452
relazioni formali e
3
informali

Livello di radicamento
territoriale e intensità di
IC3452
relazioni formali e
3
informali

Livello di radicamento
territoriale e intensità di
IC3452
relazioni formali e
3
informali

Livello di radicamento
territoriale e intensità di
IC3452
relazioni formali e
3
informali

EC

DESCRIZIONE EC

Partecipazione del richiedente, o di
almeno un componente del CdA in caso
di società e cooperative,
nell'implementazione di progetti di
EC45887 sviluppo del territorio: Programma
INTERREG Marittimo IT-FR-Maritime
2014/2010 Progetto VIVIMED

Partecipazione/adesione del
richiedente, o di almeno un componente
del CdA in caso di società e
cooperative, a reti del territorio del Gal
EC45888
Terras de Olia

Partecipazione del richiedente, o di
almeno un componente del CdA in caso
di società e cooperative, al progetto
formativo GAIA e/o TERRA (Gal Terras
de Olia/Tecnofor srl)
Partecipazione del richiedente, o di
almeno un componente del CdA in caso
di società e cooperative, al progetto
EC45889
formativo GAIA e/o TERRA (Gal Terras
de Olia/Tecnofor srl)
EC45889

N.

1

1

1

2

Anni di esperienza del richiedente, o di
un componente: oltre 3 anni di
esperienza
Esperienza sviluppata
IC4733 nell'ambito oggetto del
5
bando

EC48348

1

Anni di esperienza del richiedente, o di
un componente, nelle attività legate al
progetto: da 1 a 3 anni
Esperienza sviluppata
IC4733 nell'ambito oggetto del
5
bando

Esperienza sviluppata
IC4733 nell'ambito oggetto del
5
bando

EC48349

1

Titolo di studio del richiedente, o di un
componente: diploma di laurea
(triennale, specialistica o magistrale)
EC48350

1

Titolo di studio del richiedente, o di un
componente: diploma di scuola
secondaria di secondo grado

Esperienza sviluppata
IC4733 nell'ambito oggetto del
5
bando

EC48351

Esperienza sviluppata
IC4733 nell'ambito oggetto del
5
bando

Il richiedente possiede un attestato di
EC67926 partecipazione ai corsi specifici di
formazione in ambito agricolo e/o di
trasformazione-

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

1

1

PASSI

ECCEZIONI

Verificare la partecipazione ad
almeno il 50% degli incontri
tenuti del progetto VIVIMED o
Programma INTERREG Marittimo
IT-FR-Maritime 2014/2020 ,
attraverso certificazione del
soggetto responsabile del
progetto. In caso di esito positivo
attribuire il punteggio come
previsto nel bando
Verificare, attraverso richiesta
presso gli Enti/Organizzazi0oni
dichiarate nella documentazione
presentata, l'adesione del
richiedente a reti presenti nel
territorio del Gal Terras de Olia.
In caso di esito positivo attribuire
il punteggio come previsto nel
bando
Verifica tramite registri presenze
del Corso Gaia. In caso di esito
positivo attribuire il punteggio
come previsto nel bando
Verifica esito positivo della
certificazione delle competenze dei
percorsi formativi Community
Manager e Digital Marketing
(Progetto Terra). In caso positivo
attribuire punteggio come da bando
Verificare che il richiedente, o un
componente, abbia almeno 3 anni di
esperienza nelle attività legate al
progetto, attraverso la produzione di
contratti/incarichi di lavoro, attestati
di tirocinii e/o stage, versamenti
previdenziali, iscrizione ad albi etc.
In caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto dal bando

Verificare che il richiedente, o un
componente, abbia almeno 1 anno
di esperienza nelle attività del
progetto, attraverso la produzione di
contratti/incarichi di lavoro, attestati
di tirocinii e/o stage, versamenti
previdenziali, iscrizione ad albi etc.
In caso di esito positivo attribuire il
punteggio come previsto dal bando

Verificare, attraverso richiesta
presso Università indicata, che il
richiedente, o un componente, abbia
il diploma di laurea (triennale,
specialistica o magistrale). In caso di
esito positivo attribuire il punteggio
come previsto nel bando
Verifica, attraverso richiesta presso
l'Istituto dichiarato, che il richiedente,
o un componente, abbia conseguito
il diploma di scuola secondaria di
secondo grado. In caso di esito
positivo attribuire il punteggio come
previsto nel bando
Verificare tra la documentazione
allegata la presenza dell'attestato
comprovante il titolo dichiarato di
partecipazione al corso di
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CUAA

ICO

DOMANDA N.

DESCRIZIONE ICO

EC

DESCRIZIONE EC

Esperienza sviluppata
IC4733 nell'ambito oggetto del
5
bando

commercializzazione dei prodotti agricoli
EC67926 di almeno 50 H

Miglioramento delle
IC4485
qualità delle produzioni
9

Iscrizione ad albi di produzioni DOCG o
EC63813 DOC o DOP o IGP

Miglioramento delle
IC4485
qualità delle produzioni
9

Azienda certificate in biologico (Reg UE
EC65311 834/2007)

N.

EC65311

* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE

ECCEZIONI

almeno 50 h
1

1

1

Azienda certificate in biologico (Reg UE
834/2007)
Miglioramento delle
IC4485
qualità delle produzioni
9

PASSI

2

Verificare che l'azienda aderisca o
sia iscritta ad albi di produzioni
DOCG o DOC o DOP o IGP
Verifica della presenza del CUAA
nell'elenco delle aziende biologiche
della Regione Sardegna
In caso di aziende di recente
adesione, verificare l'esistenza della
notifica di attività di produzione con
metodo biologico presentata ad
ARGEA e richiedere, all'Organismo
di Controllo indicato in notifica,
l'attestato di conformità
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