
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

(App

Sost

TIP
“Prevenzi

G
IL T

provato co

egno all’e

POLOGI
ione dei dan

 
 

 

 

 

Grup
TERR

on Det. CD

“Sosteg

S
esecuzion

IA DI IN
nni alle for

(art. 2

 

ppo di
RITO

BANDO
DA GAL I

MI
gno allo s

SOTTO
e degli int

NTERVE
reste da ince

24  del Rego

 

i Azio
RIO 

 
 
 
 

O PUBB
Il Territori

 
 
 

ISURA
viluppo lo

 
 
 
 

OMISUR
terventi n

 
 
 
 

ENTO -
endi boschi

 
olamento (U

 

 

 

one L
DEI 

BLICO
io dei Parc

A 19  
ocale LEA

RA 19.2
nell’ambit

OPERA
ivi, calamità

UE) N. 1305

 

Locale
PAR

O 
chi n. ___ 

ADER” 

2  
to della st

AZIONE
à naturali e

5/2013) 

 

 

e  
RCHI 

del _____

trategia S

E 19.2.1 8
ed eventi ca

 

____)  

SLTP 

8.3.1 
atastrofici”



 

 

 

 
 

Articolo 1 

Articolo 2 

Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 5 

Articolo 6 

Articolo 7 

Articolo 8 

Articolo 9 

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

– Obiettivi,

– Ambito te

– Soggetti b

– Spese am

– Agevolaz

– Condizio

– Modalità 

– Documen

– Controlli 

0 – Criteri d

1 – Provved

2 – Tempi p

3 – Cause d

4 – Varianti

5 – Dotazio

6 – Presenta

7 – Controll

8 – Controll

9 – Controll

0 – Obbligh

1 – Controll

2 – Ritiro di

3 – Disposiz

 
 

, finalità e d

erritoriale d

beneficiari 

mmissibili, d

zioni previst

ni di ammis

e termini p

ntazione da 

amministra

di selezione 

dimenti di c

per l’esecuz

di forza mag

i ed adeguam

ne finanziar

azione delle

li amministr

li in loco 

li ex post 

hi in materia

li e applicaz

i domande d

zioni genera

descrizione 

d’intervento

decorrenza, 

te, limitazio

ssibilità, ob

per la presen

presentare 

ativi sulle d

e modalità 

oncessione

zione degli i

ggiore e circ

menti tecnic

ria del band

e domande d

rativi sulle 

a di informa

zione di ridu

di sostegno 

ali 

 

INDICE

degli interv

o 

spese non a

oni e vincol

blighi e imp

ntazione del

a corredo d

omande di s

per la pred

interventi e 

costanze ecc

ci 

do 

di pagament

domande di

azione e pub

uzioni, rifiu

e di doman

 

venti  

ammissibili,

i 

pegni 

lla domanda

ella domand

sostegno 

isposizione

disciplina d

cezionali 

to 

i pagamento

bblicità 

uti, revoche 

nde di pagam

 

, spese gene

a di sostegn

da di sosteg

 delle gradu

delle prorog

o 

e sanzioni 

mento 

 

erali 

no 

gno 

uatorie 

ghe 

 

2 



 

L
r
z
g
t

I
i
v
e

I
s
q
a
s
m
(
n
n
g
d

I

I

8
r

S
f
n

- 

- 

- 

 

8

 

 
 

La presente 
ra dei costi 
zione e mon
guati sistem
tresì la funz

In particolar
in zone nell
vaguardia e 
effettuarsi a

Inoltre la M
specifici pre
quadro in m
agli incendi
successive m
materia di g
(Regolamen
ne delle riso
nizzazione d
gia forestale
del Program

In particolar

INFRASTR

8.3.1.1 - R
rischio di in

Sono ammis
ficiali e al c
naturalistica

- esecuzion
semplici 
sali dei s

- intervent
stemazio

- intervent
rico della
d’acqua.

8.3.1.2 - Re

operazione
sostenuti p

nitoraggio c
mi di preven
zione di dife

re, si preved
e quali la fu
la tutela am

a seguito di 

Misura contri
evisti nei P

materia di in
 boschivi”, 
modifiche e
gestione del
nto di attuaz
orse foresta
del settore f
e Comunita

mma Quadro

re sono prev

RUTTURE

Realizzazion
nstabilità id

ssibili a fin
consolidame
a, su superfi

ne ex novo 
o doppie, p

solchi di ero
ti di adegua
ni delle tipo
ti a carico d
a vegetazio
 

ealizzazione

 
 

Obietti

e prevede un
per la creazi
contro gli in
nzione e tute
esa idrogeol

dono invest
unzione pro
mbientale at
disastri natu

ibuisce a rid
Programmi a
ncendi bosch

approvato 
ed integrazi
le risorse fo

zione dell’ar
ali)”, del De
forestale, a 
aria (GU C5
o per il Setto

viste le segu

E DI PROT

ne, ripristin
drogeologic

anziamento
ento della st
ici inserite n

di inerbime
palizzate, m
osione, fossi
amento funz
ologie sopra
di boschi po
one sulle pe

e, ripristino

A
vi, finalità 

n sostegno a
ione/manute
ncendi bosc
ela delle for
logica. 

timenti per 
otettiva ed e
ttraverso az
urali. 

durre i risch
annuali, in
hivi), al “Pi
con D.G.R.
ioni, nonché
orestali” ed 
rt. 36 della
ecreto Legi
norma dell

56 del 26 fe
ore Forestal

uenti tipolog

EZIONE:

no e/o adeg
ca e/o erosi

o gli interve
tabilità dei 
nel Piano di

enti, gradin
muretti a sec

i di guardia
zionale atti 
aindicate; 
osti in zone 
endici per la

o e/o adegu

 

ARTICOLO
e descrizio

ai proprieta
enzione di 

chivi e altri 
reste da disa

mantenere 
ecologica sia
zioni di prev

hi di incend
conformità
iano delle a
. n. 415 del 
é ai sensi d
al relativo 
L.R. 28 ott
slativo 18 m
’articolo 7 

febbraio 199
le (PQSF).

gie di interv

guamento 
ione e/o già

enti finalizza
terreni, pre

i Assetto idr

ate, cordon
cco, muretti
a e canalette

a mantene

potenzialm
a tutela di 

uamento di

 

O 1 
one degli in

ri e/o ai ges
infrastruttur
pericoli nat
astri natural

e migliorar
a di interess
venzione no

di boschivi a
alla legge

attività di pr
16 settemb

della L.R. 2
regolament
obre 2002, 
maggio 200
della legge 
99 e COM 

vento: 

di sistemaz
à interessat

ati al contro
eferibilment
rogeologico

nate, graticc
i in pietra, b
e o altre ope
ere l’efficien

mente instab
centri abita

 opere a su

 

terventi 

stori di supe
re di protez
turali, favor
li e dagli in

e la stabilit
se pubblico
onché con i

associandos
21 novemb

revisione, p
bre 2011 per
8 Ottobre 2
to regionale
n. 39 – Nor

01, n. 227 “
5 marzo 20
(2013) 659

zioni idrau
e da movim

ollo del def
e secondo i

o(P.A.I.), qu

ciate, fascin
briglie e alt
ere similari
nza e la sta

ili, finalizza
ati, infrastru

upporto del

 

erfici forest
zione, attivi
rendo l’ado
ncendi migli

à ecologica
o, investimen
interventi st

si a sistemi 
bre 2000, n
prevenzione 
r il periodo 
2002, n. 39 
e del 18 apri
rme in mate
“Orientamen
001, n. 57”,
9 del 20 sett

ulico-forest
menti frano

flusso delle 
i dettami de
uali: 

nate, vimina
tre sistemaz
i; 
abilità di ma

ati alla ridu
utture e spo

ll’antincend

 

ali a copertu
ità di preven
zione di ad
iorandone a

a delle fores
nti per la sa
traordinari d

di protezion
.3 53 (Legg
e lotta attiv
2011-2014
- “Norme 

ile 2005, n.
eria di gestio
nto e mode
, della Strat
tembre 201

ali in aree 
osi. 

acque supe
ell’ingegner

ate, palifica
zioni trasve

anufatti o s

uzione del ca
onde di cor

dio boschiv

u-
n-

de-
al-

ste 
al-
da 

ne 
ge 
va 

4 e 
in 
7, 
o-

er-
te-
3, 

a 

er-
ria 

ate 
er-

si-

a-
rsi 

vo 



 

 

c
a
f

S

 

- 

L
b
c

L
v

- 
- 
- 

- 

G
p

 

- 

A

- 

- 

L

S
c
c

- 

 

 
 

come fasce 
approvvigio
frastruttur

Sono ammis

- Fasce tag

La presenza
bile, consen
condizioni d

Le fasce tag
vegetazione

- diradame
- diradame
- nei bosch

foglie; 
- avviamen

pubblico

Gli interven
periodo di p

- Viabilità

Ai fini del p

- le “strad
contigue 
blica - o 
stamento
zione di i

- le piste, 
fondo na

La viabilità 

Sulla viabil
cendio “med
cazioni) dal 

- realizzaz
gente Reg

tagliafuoc
onamento 
e per l’atte

ssibili a fina

gliafuoco 

a della fasci
ntendo un p
di sicurezza

gliafuoco de
e esistente: 

ento e/o spa
ento o conv
hi misti con

nto ad alto f
. 

nti in esame 
programmaz

à forestale a

presente Ban

de o piste fo
ad aree bo
ad uso pub

o, laghetti e 
impianti di 
i sentieri o 
turale e lar

sopra indic

ità sopra in
dio, alto, m
vigente Pia

zione di nuo
golamento 

 
 

co, viabilità
idrico e re

erraggio a f

anziamento

ia deve ridu
ronto interv

a per gli stes

evono essere

alcatura del
ersione all’
ifere - latifo

fusto di fasc

possono es
zione 2014/2

a principal

ndo la viabi

orestali”, in
oscate o che
bblico - o co

punti di ap
videosorveg
le mulattie

rghezza mas

cata non var

ndicata, pur
molto alto” (
ano AIB son

ova viabilità
Forestale n

à forestale
eti di distri
fini comme

: 

urre il rischi
vento di est
ssi. 

e ricavate at

lle conifere;
’alto fusto d
oglie qualun

ce di profon

ssere realizz
2020. 

le uso antin

ilità forestal

ntese come 
e consentono
on le opere 
pprovvigion
glianza,ecc.
ere di acces
ssima di 1,8

ria la destina

ché colloca
(corrisponde
no ammissib

à forestale d
n. 7/2005 (p

 

a principa
ibuzione, a
erciali). 

io di incend
tinzione; ino

ttraverso i s

; 
delle latifogl
nque interve

ndità media 

zati una sola

ncendiobosc

le di interes

strade o pi
o il collega
antincendio

namento idr
.); 
sso al bosco
80metri. 

azione d’us

ata nel territ
enti a “med
bili gli inter

di interesse 
pubblicato s

 

ale uso anti
ree di atte

dio boschivo
oltre, nel ca

seguenti inte

lie; 
ento volto a

di 10 metri

a volta su un

chivo 

sse AIB (An

iste ad uso 
amento delle
o boschivo 
ico; elisupe

o o di attra

o del suolo 

torio di Co
dio, elevato 
rventi di: 

AIB, con le
sul BUR 30 

 

incendio bo
rraggio pe

o e diminuir
aso di insed

erventi selv

a favorire l’a

i lungo le st

na stessa su

nti Incendio

aziendale c
e zone bosc
(ad es. torr
erfici, ponti 

versamento

che resta a 

muni inseri
e molto ele

e specifiche 
aprile 2005

 

oschivo, pi
er elicotteri

re il materia
diamenti, de

vicolturali se

affermazion

trade asfalta

uperficie nel

 Boschivo) 

che attraver
ate con la v

rette e punti
radio, pun

o di aree bo

bosco. 

iti in zone d
evato” di alc

tecniche pr
5, n. 12, s.o

 

iste, punti d
i (escluse in

ale combust
eve realizza

elettivi sulla

ne delle lati

ate ad uso 

ll’arco del 

comprende

rsano o son
viabilità pub
i fissi di avv
ti di installa

oscate, aven

di rischio in
cune classif

reviste dal v
o. n. 4) per 

4 

di 
n-

ti-
are 

a 

-

e: 

no 
b-
vi-
a-

nti 

n-
fi-

vi-
le 



 

 

- 

- 

 

- 

S
s

L
r
n
d
c

L

‐

‐
‐

‐

‐

P
a
d
l

P
a
o

G

‐

 

 
 

opere pe
tiere”; 

- adeguam
nell’esec
samenti),
accessor
temente u

- acquisto 
sizioni di

- Punti di 

Sono amme
serbatoi o v

L’invaso de
riali sintetic
nella zona c
delle acque 
cubi. 

Le opere in 

‐ idoneo si
(da dimo

‐ idoneo sc
‐ punto di p

2,5 mt; 
‐ segnaleti

e a garan
recinzion
li); 

‐ accesso t
controllo

Per consent
aereo e, per
deve essere
l’avvicinam

Per quanto c
acque per an
opere sia pe

Gli interven

‐ ripristino

ermanenti al

mento funzi
cuzione di in
, alla stabil
ie, adeguam
utilizzati ne
e messa in 

i legge, e a g

approvvig

essi a finanz
asche di rac

eve essere d
ci e/o calces
centrale dev
possono es

esame, inol

istema di ad
ostrare accu
colmatore o
presa, ben 

ica e strume
ntire la mes
ni, strutture 

tramite idon
o e spegnime

tire il pesca
r una distan
e presente v

mento, l’allon

concerne i l
ntincendio b
er l’approvv

nti di adegua

o, manutenz

 
 

lla voce“ p

ionale del
nterventi riv
lizzazione d
mento del tr
lle attività c
opera di se
garantire la

ionamento

ziamento gl
ccolta delle 

otato di ido
struzzo, cem

ve avere una
ssere posizio

ltre, devono

dduzione de
uratamente n
o scarico di f
evidenziato

enti atti a im
ssa in sicure
idonee a ga

nea viabilità
ento degli in

ggio in sicu
nza di almen
vegetazione 
ntanamento

lavori di ad
boschivo, qu

vigionament

amento amm

zione e/o rea

pista foresta

lla viabilit
volti alla ca

del fondo st
racciato per
connesse al
egnaletica, s
a messa in s

 idrico e re

i interventi 
acque per u

onea imperm
mento arma
a profondità
onati anche 

o essere dota

ell’acqua, t
nel progetto
fondo; 

o e atto a co

mpedire o a
ezza dei pun
arantire la 

à, percorrib
ncendi e co

urezza agli 
no 10 metri
con altezz

o e le operaz

deguamento
uesti devon
to di mezzi 

missibili son

alizzazione 

 

ale” e per q

tà forestale
analizzazion
tradale e/o 
r consentirn
lla prevenzio
strumenti a
sicurezza de

eti di distrib

finalizzati 
uso antincen

meabilizzazi
ato ed avere
à maggiore 
fuori terra 

ate di: 

tale da gara
o); 

onsentire l’a

a regolare l
nti di appro
risalita in c

bile dai mez
on piazzale d

elicotteri, l
i intorno al

za superiore
zioni di pesc

o funzional
no essere fin
terrestri che

no: 

di idoneo s

 

quelle tempo

e di inter
ne delle acq
delle scarp

ne la percor
one e allo sp

atti a regola
ei tracciati i

buzione 

alla realizza
ndio boschiv

ione, in terr
e una capac
di 2,5 metr
ed avere un

antire il rifo

adduzione c

l’accesso su
ovvigioname
caso di cadu

zzi corrente
di manovra 

a zona deve
l bordo del 
e a 1,5 met
caggio dell’

le di invasi,
nalizzati a co
e degli elico

istema di ad

 

oranee alla

resse AIB 
que (rompit
ate stradali

rrenza in sic
spegnimento
are l’accesso
interessati d

azione o all
vo (AIB). 

ra tramite co
cità compre
ri; i serbato
na capacità 

fornimento a

con un tubo

ulla base de
ento idrico 
ute acciden

mente impie
sul punto d

e essere lib
punto di ap

tri che poss
’elicottero. 

, serbatoi o 
onsentire la
otteri del ser

dduzione de

 

 voce “sent

esistente, 
tratta, cune
i, realizzazi
curezza ai m
o degli incen
o sulla base
dai lavori. 

l’adeguame

ompattazion
esa tra 100 
oi e le vasch

non inferio

anche nel p

o di pescagg

elle disposiz
(esempi: ca

ntali di perso

egati nelle o
di presa. 

era da ogni
pprovvigion
sa essere d

vasche di r
a piena funz
rvizio AIB.

ell’acqua, ta

 

tieri o mula

consisten
ette, attrave
ione di oper
mezzi corren
ndi; 
e delle dispo

nto di invas

ne, o in mat
e 2000 mc 

he di raccol
ore a 20 met

eriodo estiv

gio minimo 

zioni di legg
artellonistic
one o anima

operazioni 

i tipo di cav
namento, no
’ostacolo p

raccolta del
zionalità del

ale da ga-

5 

at-

nte 
er-
re 
n-

o-

si, 

te-
e 

lta 
tri 

vo 

di 

ge 
ca, 
a-

di 

vo 
on 
er 

lle 
lle 



 

 

‐

‐
‐

‐

‐
‐

A
u

 

-

S
l
a
t
l

N
l

 

I

8
r

S

-
-
-
-
-
-

-
-

 

 
 

rantire il
‐ svuotame

funzional
‐ recupero
‐ taglio 

l’avvicin
‐ sistemazi

novra; 
‐ sistemazi
‐ realizzaz

se delle d
ca, recin
nimali ne

A valle dell
utilizzata l’a

- Aree di a

Sono ammis
licotteri in s
almeno 10 m
tezza super
l’atterraggio

Non sono am
li. 

INTERVEN

8.3.1.3 - Int
restali nelle

Sono ammis

- ripuliture
- taglio di p
- spalcatur
- sfolli e di
- sfolli e di
- sfollo dei

fusto dell
- avviamen
- intervent

te coeren

l rifornimen
ento e ripuli
lità; 

o o sostituzio
straordinar
amento, l’a
ione del pun

ione dello s
zione o ripri
disposizioni
zioni, strutt

ei punti di a

l’invaso, se
acqua in esu

atterraggio

ssibili gli in
servizio AIB
metri intorn
riore a 1,5 
o degli elico

mmesse a fi

NTI DI PR

terventi di 
e aree a risc

ssibili le seg

e straordina
piante arbo
re e/o aspor
iradamenti 
iradamenti 
i polloni in 
le latifoglie
nto all’alto f
ti di distribu
nti, all’inter

 
 

nto anche ne
itura dell’in

one dell’imp
rio dalla 

allontaname
nto di presa

colmatore, 
istino di seg
i di legge, e
ture idonee 

approvvigion

e l’operazion
ubero per fin

o per elicott

nterventi tes
B. La zona 

no al bordo 
metri che 

otteri. 

inanziamen

REVENZIO

gestione st
chio finaliz

guenti tipolo

arie dalla ve
oree o di pa
rtazione di p
in fustaie p
in fustaie m
sovrannum
; 
fusto in ced

uzione di sem
rno di dirad

el periodo e
nvaso dai m

permeabiliz
vegetazion

ento ed il pe
a per mezzi t

dello scaric
gnaletica e s
e a garantire

a garantire
namento).

ne non dete
ni zootecnic

teri 

si alla realiz
deve esser
esterno del
possa esse

nto le infrast

ONE: 

traordinari
zzati alla pr

ogie di inter

egetazione 
arti di piante
parti secche

pure o a pre
miste; 
ero (ad ecc

dui conifera
mi di specie

damenti e sfo

 

estivo, da di
materiali sed

zzazione del
ne arborea
escaggio con
terrestri e/o

co di fondo,
strumenti a
e la messa i
e la risalita

ermina prob
ci. 

zzazione di 
e libera da 
lla piazzola,
ere d’ostac

trutture per 

ia, migliora
revenzione 

rvento (anc

arbustiva;
e arboree se
e o deperien
valenza di c

cezione del c

ati con elimi
e autoctone,

folli di impia

 

imostrare ac
dimentati su

l fondo e de
a ed arbu
n elicotteri;
o eventuale 

 del sistema
tti a impedi
in sicurezza
a in caso di

blematiche 

piazzole pe
ogni tipo d
, non deve 

colo per l’a

l’atterraggi

amento e d
degli incen

he eseguite

ecche o dep
nti di piante
conifere; 

castagno), d

inazione o r
, raccolte in
anti artificia

 

ccuratamen
ul fondo, per

elle sponde;
ustiva che 
; 
adeguamen

a di adduzio
ire o a rego
a degli invas
i cadute acc

e a distanz

er l’atterrag
di cavo aere
essere prese
avvicinamen

io di velivol

diversificazi
ndi e altri p

 singolarme

perienti; 
e di conifere

diradamento

riduzione de
n popolame
ali di conife

 

nte nel prog
r il ripristin

 
crea ost

nto del piazz

one dell’acq
olare l’acces
si (esempi: 
cidentali di 

za opportuna

ggio in sicur
eo e, per un
ente vegeta
nto, l’allon

li aventi fin

ione dei sop
pericoli nat

ente): 

e; 

o o convers

elle conifere
nti eco- geo

ere. 

 

getto; 
no della sua

tacolo per 

zale di ma-

qua; 
sso, sulla ba
cartellonist
persone o a

a, può esse

rezza degli 
na distanza 
azione con a
ntanamento 

i commerci

prassuoli f
turali. 

sione all'alto

e; 
ograficamen

6 

 

r

a-
ti-
a-

re 

e-
di 

al-
e 

a-

fo-

o 

n-



 

 

8

S
c
c

I
l
a

8
v

S

-

-

-

L
d
n
t
m

8
f

S

-

-
-

 

 

 

 
 

8.3.1.4 - Ric

Sono ammis
costi relativ
costi per: 

- realizza
- trasport
- recinzio
- mangiat
- ricoveri

Il beneficiar
lizzato. Son
all’acquisto 

8.3.1.5 - Int
vegetazione 

Sono ammis

- ripristino
drogeolo

- nuova re
co; 

- ripristino
con lavor

La manuten
dell’incendi
nutenzione 
teriale di ris
massimo ris

8.3.1.6 - Pre
fici al fine d

Sono ammis

- intervent
eccessive

- uso di an
- intervent

a basso i

corso al pa

ssibili i cost
i al manteni

azione di pu
to/spostame
oni mobili a
toie; 
i  temporane

rio deve ave
no escluse 
di animali.

terventi di g
forestale leg

ssibili gli in

o della funzi
ogico; 
alizzazione 

o delle fasce
razione and

nzione dell
io boschivo 
delle fasce 
sulta, salvo 
schio. 

evenzione d
di creare co

ssibili le seg

ti selvicoltur
e densità ne
ntagonisti na
ti di cattura
impatto amb

 
 

scolo di be

ti reali dovu
imento degl

nti d’ acqua
ento di anim
nche in funz

ei. 

ere il posses
le superfic
 

gestione e r
gnosa e/o ar

nterventi di:

ionalità del

di opere di

e parafuoco
dante, sfalci

la fascia p
e permette
parafuoco d
nei casi di

della diffus
ondizioni sf

guenti tipolo

rali e di div
ei popolame
aturali; 

a massale o 
bientale e/o

stiame al fi

uti al traspor
li animali n

a; 
mali; 
zione anti-p

sso delle su
ci boscate 

ripulitura de
rbustiva, in f

 

lle opere di 

i regimazion

o esistenti at
iatura o trin

parafuoco d
re intervent
deve essere
i trinciatura 

sione di fun
favorevoli a

ogie di inter

versificazion
enti, sistema

di confusio
 trappole. 

 

ine di ridur

rto/spostam
nella zona du

predatori; 

uperfici fore
in rinnovaz

elle aree a r
fase di succe

regimazion

ne delle acq

ttraverso la
nciatura. 

deve conse
ti rapidi ed 
e sempre eff

da realizza

nghi, fitopa
agli attacch

rvento: 

ne specifica
azioni idrau

one sessuale

 

rre il rischi

mento di anim
urante la sta

stali oggetto
zione. Non

rischio e nel
essione ecolo

ne delle acqu

que superfic

a ripulitura 

entire la ri
in sicurezza
fettuata l’el
arsi anteced

atie e fitofa
hi, o l’intro

a quali sfolli
liche per im

e tramite l’i

 

io di incend

mali nella s
agione a risc

o dell’interv
n sono amm

lle fasce par
ogica. 

ue superfici

ciali in aree

dalla vegeta

duzione de
a in fase di 
iminazione/

dentemente 

gi ricorren
oduzione di

i e diradam
mpedire i ris

impiego di f

 

dio. 

superficie fo
chio di ince

vento e del 
missibili i 

rafuoco, ric

iali in aree 

e a rischio id

azione arbu

el rischio d
spegniment
/allontanam
all’inizio d

ndo a tratta
i antagonist

menti finalizz
stagni idrici

feromoni o 

 

orestale e i 
endio quali i

bestiame ut
costi relati

colonizzate d

a rischio i-

drogeologi-

ustiva anche

di passagg
to. Nella m

mento del m
del periodo 

amenti spec
ti.  

zati a ridurr
i, ecc.; 

altri prodot

7 

i 

ti-
vi 

da 

-

e 

gio 
ma-
ma-

di 

ci-

re 

tti 



 

 

I
S
I

8
n

S
n
t
d
o

P
t
s
r

S
m
l
D

-
-
-
-
-
-

G
t

-

-
-
-
-

L
l

S
s
p
t

L

 

 
 

INTERVEN
SISTEMI D
INCENDI B

8.3.1.7 - Ins
nitoraggio d

Sono ammis
nuova gener
telecamere a
di trasmissi
ovvero eolic

Per le opera
tazione, di s
sizionate le 
rete (ad escl

Sono ammis
mento, con 
lici o in leg
D.Lgs. 81/2

- idonee sc
- piattafor
- recinzion
- impianto
- dispositiv
- viabilità p

Gli interven
ti: 

- sistemazi
del territ

- acquisto 
- sistemazi
- realizzaz
- realizzaz

L’adeguame
l’avvistamen

Sono altresì
stamento, po
punti panora
tà sul territo

L’adeguame

NTI DI PR
DI MONIT
BOSCHIV

stallazione,
degli incen

ssibili realiz
razione (dig
ad infraross
one dei dat
ca ai fini esc

azioni di cui
sistemazion
antenne, i 

lusione di re

ssibili a fin
altezza idon

gno (adegua
2008 e s.m.i

cale che gar
ma provvist

ne perimetra
o per la prot
vi atti a gar
per l’access

nti finanziab

ione dell’ar
torio e l’elim
e posa in op

ione della p
zione in loco
zione o ripri

ento funzio
nto degli in

ì ammissibil
osizionati in
amici in gen

orio circosta

ento dei pu

 
 

REVENZIO
TORAGGI

VI NONCHÉ

, rinnovo d
ndi boschivi

zzazioni di 
gitale o ana
so e/o visibi
ti in remoto
clusivamen

i al preceden
e degli imp
pali delle t
ealizzazione

nanziamento
nea a garant
atamente co
. per quanto

rantiscano l
ta di copert
ale; 
tezione dall
rantire la sic
so. 

bili, in quant

rea, compre
minazione d
pera di torr

piazzola; 
o della torre
istino di rec

onale delle 
ncendi bosch

li le spese p
n luoghi pan
nere, dotati 
ante. 

unti di avvi

ONE VOLT
IO E DEG
É AVVERS

di attrezzat
i e/o altri p

ponti radio
alogico/digi
ile con ottic
o o modalit
te antincend

nte punto so
pianti, di rea
elecamere e
e di fabbrica

o le spese pe
tire la visib
ollaudate in
o attiene la s

l’accesso in
tura; 

e scariche a
curezza deg

to connessi 

eso il taglio 
del material
retta prefab

etta compre
cinzione per

torrette de
hivi che per

per la realiz
noramici qu
di idonea v

stamento d

 

TI ALLA C
GLI STRUM

SITÀ FITO

ture e di ap
ericoli natu

o, antenne d
tale) con ge

ca ad alto fa
tà telefonic
dio. 

ono ammiss
alizzazione 
e ogni altro
ati, edifici, 

er la realizz
bilità del terr
n merito all
sicurezza de

n sicurezza a

atmosferich
gli operator

alla realizz

della veget
le di risulta;
bbricata o ad

eso l’acquis
rimetrale. 

eve consent
r la sicurezz

zzazione e l’
uali crinali o
viabilità di a

deve essere 

 

CREAZIO
MENTI DI
OPATOLO

pparecchia
urali di ori

di trasmissio
eolocalizzat
attore di zoo
ca e, se nec

sibili tutte le
delle piazzo

o intervento
ecc.). 

zazione o l’
ritorio circo
la stabilità),
egli operato

alla sommit

he; 
ri; 

zazione dell

azione che 
; 
deguamenti

to dei mater

tire la pien
za degli oper

’adeguamen
o sommità m
accesso e da

finalizzato 

 

ONE E MIG
I COMUNI

OGICHE E 

ature di com
gine biotica

one e impia
tore, impian
om, brandeg
cessario, alim

e operazion
ole e delle r
 funzionale

adeguamen
ostante reali
, risponden

ori, e dotate 

tà; 

e strutture i

impedisca u

i della strut

riali necess

na funziona
ratori. 

nto funziona
montuose, c
a cui sia pos

a consenti

 

GLIORAM
ICAZIONE
PARASSI

municazion
a ed abiotic

anti – postaz
nti a circuit
ggiabile o m
mentazione

ni di acquisto
recinzioni d
e alla realizz

nto di torret
izzate con tr
ti ai param
di: 

in esame, so

una vista pa

ttura della t

sari; 

alità dell’op

ale di punti 
campanili o 
ssibile un’am

ire la piena

 

MENTO DE
E CONTR
TARIE 

ne per il mo
ca. 

zioni radio 
to chiuso co
meno, sistem
e fotovoltaic

o di strumen
dove sono po
zazione del

tte di avvist
ralicci meta

metri di cui 

ono i seguen

anoramica 

orretta; 

pera, sia p

fissi di avv
torri civich

mpia visibil

a funzionali

8 

EI 
RO 

o-

di 
on 
mi 
ca 

n-
o-
lla 

ta-
al-
al 

n-

er 

vi-
he, 
li-

ità 



 

 

d

Gli 

- t
d

- t
l

- r
z

- r
p

8
t

S
g
q
m
D

 

 

 
 

dell’opera, s

interventi f

taglio della 
del material
taglio della 
limiti necess
realizzazion
zione dal so
realizzazion
prile 2008, n

8.3.1.8 - Mo
tica ed abio

Sono ammis
gini condott
quelli vettor
mento “Atti
Determinazi

sia per l’avv

finanziabili 

vegetazione
le di risulta
vegetazione

sari alla pie
ne di idonea
ole degli ope
ne di interve
n. 81 e s.m.

onitoraggio
otica. 

ssibili le azi
te, parzialm
ri di talune 
ività di mon
ione dirigen

 
 

vistamento d

consistono 

e arborea c
; 
e erbacea e
ena funziona
a nuova tetto
eratori; 
enti necessa
i. 

o e controll

ioni di mon
mente o tota

avversità, p
nitoraggio d
nziale n. G0

degli incend

in: 

che impedisc

ed arbustiva
alità, con el
oia in legno

ari a garanti

lo dei popo

nitoraggio b
almente, co
per gli organ
di organism
05902 del 08

 

di boschivi 

ce una vista

a nell’area d
liminazione

o o adeguam

ire la sicure

lamenti for

asate su esa
on l’ausilio 
nismi nociv

mo nocivi di
8/05/2017.

 

che per la s

a panoramic

di pertinenz
e del materia
mento di que

ezza degli op

restali cont

ame visivo d
di trappole

vi di cui alla
i interesse f

 

sicurezza de

ca del territ

za del punto
ale di risult
elle esistent

operatori ai 

tro i rischi 

dei sintomi 
e attrattive p
a seguente t
forestale ne

 

egli operato

torio, con el

o di avvistam
ta; 
ti finalizzate

sensi del D

naturali di

di presenza
per gli inse
tabella inser
el Lazio” ap

 

ri. 

liminazione

mento, nei 

e alla prote-

D. Lgs. 9 a-

i origine bio

a e/o su ind
etti, compre
rita nel docu
pprovato co

9 

e 

-

o-

da-
esi 
u-
on 



 

 

 

 
Orga

 
 

Bursaphele
Monocamu

 
 

Gibberella 
Pissodes (v

 
Matsucocc

 
 

Xylella fas

 
 

Anoplopho

anismo nocivo 

encus  xylophilus  
us (vettore) 

circinata 
vettore) 

cus feytaudi 

stidiosa 

ora chinensis 

 

 
 

Tabella n.

Tipolo
formazione

Popolamenti d
pinete costiere

 
Formazioni mi
lenza di pinace

Popolamenti d
pinete costiere

 
Formazioni mi
lenza di pinace

 
Pinete di Pinus

Formazioni di 
suber 
Formazioni mi
prevalenza di s
sensibili comp
arbustive 

 
Formazioni mi
prevalenza di s
arboree sensib

 
 

. 1 Elenco deg

ogia di 
e boschiva tr

di Pinus spp. 
e e non S

iste con preva-
ee, ecc S

di Pinus spp. 
e e non 

iste con preva-
ee, ecc 

spinaster 

Quercus 

iste con 
specie 

prese piante 

iste con 
specie 

bili 

gli organismi

Impiego di 
rappole attrattive

Si (per Monocamus

 
 

Si (per Monocamus

Si (per Pissodes)

 
Si (per Pissodes)

 
Si 

 

 

 

 

 

 

i nocivi e delle

e 
Parametr
popolam

s) 
Superficie 

5 Ha

s) 

 
Superficie min
equivalente (1)

Superficie min
5 Ha 

Superficie min
equivalente (1)

 
Superficie min

3 Ha 

Superficie 
1 Ha

Superficie min
equivalente (1)

 
Superficie min
equivalente (1)

 

e relative zon

ri del 
mento 

Zon
risch

minima 
a Comu

lumier
Santa 
veteri,
micino
pino 

nima 
) 5 Ha 

nima Comu
lumier
Santa 
veteri,
micino
pino 

nima 
) 5 Ha 

nima 
Comu
Castro
scania

minima 
a 

Territo
Latinanima 

) 5 Ha 

nima 
) 5 Ha 

Comu
esclus
festata
Determ
A0717

 

 

ne a rischio fit

ne ad elevato 
hio fitosanitario 

uni: Tarquinia, Al-
re, Civitavecchia, 
Marinella, Cer-
, Ladispoli, Fiu-
o, Roma, Ciam-

uni: Tarquinia, Al-
re, Civitavecchia, 
Marinella, Cer-
, Ladispoli, Fiu-
o, Roma, Ciam-

uni: Montalto di 
o, Canino, Tu-
a, Tarquinia 

ori provinciali di 
a e Frosinone 

uni: Roma, con 
ione dell’area in-

a delimitata con 
minazione 
72 del 12/07/2012 

 

tosanitario 
Zone a risch

fitosanitario m
basso 

 
 

Il resto del territo
regionale 

 
 

Il resto del territo
regionale 

 
Il resto del territo
regionale 

 
 

Il resto del territo
regionale 

 
Il resto del territo
regionale 

hio 
medio-  

N

rio 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

rio 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

rio 
Controlli s
smi nociv
(2) 

rio 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

rio 
Controlli s
smi nociv
(2) 

10 

Note 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 



 

 

 

 

 
 

Anoplopho

 
 
 
 

Xylosandru

 
 
 

Xylosandru

 
(1) S
guato
unita
ha12
(2) O

•

•

ora glabripennis 

us compactus 

us crassiusculus 

Superficie equivalen
o processo di stima,
aria di 20 mq/pianta
,0). 

Organismi nocivi ass
• in pinete in ass

essere eseguiti 
• in boschi misti 

 

 
 

 
Formazioni mi
prevalenza di s
arboree sensib

 
 

Quercete, Lecc

Formazioni mi
prevalenza di s
sibili comprese
bustive 

 
 

Quercete, Lecc

Formazioni mi
prevalenza di s
sensibili comp
arbustive 

nte: nelle formazion
, utilizzando il para

a, in un bosco misto

sociati: nei controll
senza di P. pinaster,
su Matsucoccus fey
di pino e leccio, de

 
 

iste con 
specie 

bili 

cete 

iste con 
specie sen-
e piante ar-

cete 

iste con 
specie 

prese piante 

ni boschive di tipo 
ametro sintetico “su
o di ha 20,0 connot

li degli organismi no
, gli organismi da a
ytaudi ma anche su 
evono essere contro

 

 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
 
Si 

 
Si 

misto, la superficie
uperficie unitaria” m
tato da una presenza

ocivi in elenco si de
associare sono Burs

Bursaphelencus xy
ollati sia gli organism

 

 

 

 
Superficie min
equivalente (1)

 
Superficie min

3 Ha 

 
Superficie min
equivalente (1)

 
Superficie min

3 Ha 

Superficie min
equivalente (1)

e equivalente è l’est
mq/pianta (es: preso
a numerica di n. 60

eve prevedere un’as
saphelencus xylophi
ylophilus e Gibberel
mi nocivi delle pina

 

nima 
) 5 Ha 

Comu
esclus
festata
Determ
A0717

nima 
 
 

Comu
Pontin
Felice
na, Mo
Fondi.

nima 
) 5 Ha 

nima 
 
 

Comu
Pontin
Felice
na, Mo
Fondi.

nima 
) 5 Ha 

tensione riferita all
o il Leccio come un
00 esemplari di lecc

ssociazione agli altr
ilus e Gibberella ci
lla circinata; 
acee summenzionat

 

 

uni: Roma, con 
ione dell’area in-

a delimitata con 
minazione 
72 del 12/07/2012 

uni: Latina, Sezze, 
nia, Sabaudia, S. 
 Circeo, Terraci-
onte S. Biagio, 
. 

uni: Latina, Sezze, 
nia, Sabaudia, S. 
 Circeo, Terraci-
onte S. Biagio, 
. 

e sole specie sensib
nica pianta sensibile
cio, la superficie eq

ri in funzione delle
ircinata, viceversa, 

ti che gli scolitidi de

 

 
 

Il resto del territo
regionale 

 
 
 

Il resto del territo
regionale 

 
 
 

Il resto del territo
regionale 

bili e che deve esse
e oggetto di control
quivalente sarà data

specie sensibili pre
in pinete con solo 

el genere Xylosandr

rio 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

rio 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

rio 

 
Controlli s
smi nociv
(2) 

Controlli s
smi nociv
(2) 

ere attribuita attrave
lli e attribuitagli un

a da 600 x 20 = 12.0

esenti. Alcuni esemp
P. pinaster, i contr

rus spp. 

11 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

su organi-
i associati 

erso un ade-
na superficie 
000, ovvero 

pi: 
rolli devono 



 

 

G
st
ti

Il
ge
di

C
es
st

Q
og
so
sc
zi

Il
po
ne
co

L
co
di
le

O

 

A
de

 

 
 

Gli esami vi
truzione sup
toli equipol

l monitoragg
eoreferenzia
i rilevazion

Copia delle s
sito negati
te@regione

Qualora dai 
ggetto di m
ospetto di p
cheda ste
io.fitosanita

l mancato a
orta l’irroga
e del contri
ontributo. 

L’indice di r
omplessiva 
i saggio e n
e attrattive p

Ogni singola

Superfic
mo

Al fine di un
el Lazio, è p

sivi dovran
periore di du
llenti. 

gio, condott
ate, dovrà p
e” sottoscri

schede di ri
ivo, deve 
.lazio.legalm

controlli es
monitoraggio
presenza, de
essa, ai 
ario@region

adempiment
azione di un
ibuto fino a

rappresentat
del bosco o

nella distribu
per il monito

a area di sag

T

cie boschiva o
onitoraggio(H

1 – 10 

11 - 30 

31 - 50 

51 Ha – 100

> 100 

n orientame
possibile co

 
 

nno essere c
urata quinq

to secondo 
permettere a
itta dal tecni

ilevazione r
essere inv

mail.it;  serv

eguiti emer
o, l’invio de
eve avvenir

seguenti
ne.lazio.it;  

to agli obbl
na sanzione
alla decade

tività delle 
oggetto di m
uzione spaz
oraggio di i

ggio si dovrà

Tabella n. 2 

oggetto di 
Ha) 

0 

ento al mon
onsultare sin

ondotti da p
quennale o d

un adeguato
al soggetto 
ico. 

relative alle
viata con 
vizio.fitosan

rgano sintom
ella scheda 
e entro e no
 indirizz
 

lighi summ
e che, a seco
enza totale 

aree di sagg
monitoragg
ziale delle st
insetti le ste

à conformar

Parametri p

Numero 

itoraggio de
ntetiche sch

 

 

personale ti
di laurea, an

o piano di r
impegnato 

 aree di sag
cadenza m
nitario@reg

mi o anche 
di rilevazio

on oltre 3 g
zi e-mail

enzionati o
onda dei cas
della doma

gio, in term
io, è stabili
tesse aree d

esse devono

re ai param

per determ

aree di sagg
(n.) 

1 - 3 

3 - 5 

5 - 7 

10 

15 

elle avversi
hede descrit

 

itolato e qu
nche trienna

rilievi e attra
nel rilevam

ggio prescel
mensile, ai 
gione.lazio.i

sospetti cir
one relativa
giorni lavor
: foreste

 il ritardo n
si, può conc
anda di sos

mini di super
ito su valori
di saggio. Q
 essere insta

etri indicati

inazione ar

gio Dis

ità biotiche 
ttive scarica

 

alificato, in
ale, nelle dis

averso aree 
mento, la com

lte e nelle q
seguenti 

it 

rca la presen
a all’osserva
ativi dalla d

e@regione.l

nella trasmi
cretizzarsi i
tegno con l

rficie indag
i proporzion

Quando è pre
allate in una

i nella segue

ree di saggi

stanza minim

nelle forma
abili al sotto

 

n possesso d
scipline agr

di saggio o
mpilazione 

quali i contr
indirizzi e

nza degli or
azione del s
data di com
lazio.legalm

issione dell
in una progr
la consegue

gata rispetto
nali nel num
evisto l’imp
a o più aree

ente tabella

io 

ma tra aree di
(m.) 

70 

150 

150 

200 

200 

azioni bosc
ostante indir

 

di diploma d
rarie, foresta

opportuname
di una “sch

rolli hanno d
e-mail:  f

rganismi no
sintomo e/o

mpilazione d
mail.it; se

e schede, c
ressiva ridu
ente revoca

o alla superf
mero delle 
piego di trap
e di saggio.

a: 

i saggio 

chive e fore
rizzo web. N

12 

di i-
ali e 

ente 
heda 

dato 
fore-

ocivi 
o del 
della 
ervi-

om-
uzio-
a del 

ficie 
aree 
ppo-

stali 
Nel-



 

 

la
st

ht

L
C
G

L
sc
le

In
so

1)

2)

3)

4)

P
in

a) 

b)

c) 

P
te
fo
sv

L
2
co

 

 
 

a stessa pag
tione. 

ttp://www.a

L’ambito ter
Comuni: Cam
Gruppo di A

La presente m
cono a mig
e,economica

n base al tip
ostegno, nel

) zone di ri
prevenzio
manda; 

) zone a ris
za; 

) nelle zone
nale sulla 

) nelle zone
e lotta atti

er rendere 
nterventi di:

) realizzazi
gliafuoco,
provvigio

) installazio
degli ince

) Realizzaz

er “foreste”
endono, con
orestale arbo
viluppo. 

Le suddette 
.000 metri q
on misurazi

gina è altres

agricoltura.r

rritoriale in
mpodimele 

Azione Local

misura prev
liorare la g
a e sociale e

po di rischio
ll’ambito de

ischio medi
one e lotta a

schio idrauli

e a rischio d
base di spe

e a rischio d
iva 

funzionali l
: 

one, ripristi
, fasce para

onamento id
one, rinnovo
endi boschiv
zione, riprist

”, ai fini del
nformement
orea associa

formazioni 
quadrati e l
ione effettu

 
 

sì presente l

regione.lazi

nteressato d
(LT), Itri (
le (GAL) Il

vede l’attiva
gestione del
e si applica 

o che si int
el territorio 

io – molto e
attiva contr

ico e geomo

di fitopatie 
ecifici piani 
di fisiopatie

le operazion

ino e/o adeg
afuoco, viab
drico e reti d
o di mezzi, 
vi e/o altri p
tino e/o ade

ll’applicazio
te al Decret
ata o meno 

vegetali e 
arghezza m

uata dalla ba

la “scheda 

io.it/sfr/121

A
Ambito te

all’applicaz
LT), Lenol

l Territorio d

azione, nell
 patrimonio
nelle “aree 

ende preven
del GAL, è

elevato in b
o gli incend

orfologico c

e infestazio
regionali d

e sulla base 

ni è possibi

guamento d
bilità foresta
di distribuzio
attrezzature

pericoli natu
eguamento d

one dei regi
to legislativ
a quella arb

i terreni su
media non in
ase esterna

 

 

di rilevazio

/avversità-n

ARTICOLO
erritoriale d

zione del ba
a (LT), Gae
dei Parchi.

l’ambito ter
o forestale i
boscate” ov

nire con le 
è concesso p

base alla cla
di boschivi

come indica

oni parassit
di previsione

di uno spec

ile interven

di opere a su
ale a princip
one, aree di
e e di appar
urali di origi
di sistemazi

imi di aiuti 
vo 18 magg
bustiva di o

u cui esse s
nferiore a 20
dei fusti. E

 

one” con an

nelle-formaz

O 2 
di intervent

ando è rapp
eta (LT), Fo

rritoriale sop
in una nuov
vvero nelle 

operazioni 
per le superf

assificazion
" di più rec

ati dal Piano

tarie assever
e, prevenzio
cifico piano

nire anche e

upporto dell
pale uso ant
i atterraggio
recchiature d
ine biotica e
ioni idraulic

previsti nel
io 2001, n. 

origine natur

orgono dev
0 metri e co

E’ fatta salv

 

nnesse le ist

zioni-bosch

to 

presentato 
ormia (LT) 

pra citato, d
va ottica di
“foreste” de

per le qual
fici ricadent

ne del “Pian
cente adozio

o Assetto id

rate dal Ser
one e lotta a
o regionale d

esternament

l’antincendi
tincendio bo
o per elicott
di comunica
ed abiotica;
co-forestali.

ll’ambito de
227, i terre

rale o artific

vono avere 
opertura non
a la definiz

 

truzioni per

hive-e-forest

dal territori
e Pico (FR

di interventi
i valorizzaz
el territorio 

li si richiede
ti: 

no regionale
one al mom

drogeologic

rvizio Fitos
attiva; 
di prevision

e alle aree 

io boschivo
oschivo, pis
teri; 
azione per i
 
 

ella present
eni coperti 
ciale, in qua

estensione 
n inferiore a
zione “bosco

 

r la relativa

tali-nel-lazi

io dei segu
R), compresi

i che contri
zione ambie

del GAL .

e il sostegn

e di previsio
mento della 

co di compe

anitario Re

ne, prevenzi

boscate per

 come fasce
ste, punti di

il monitorag

te misura, si
da vegetazi
alsiasi stadi

non inferio
al 20 per ce
o a sughera

13 

a ge-

io/. 

uenti 
i nel 

ibui-
enta-

no, il 

one, 
do-

eten-

egio-

ione 

r gli 

e ta-
i ap-

ggio 

i in-
ione 
io di 

ore a 
ento, 
a” di 



 

 

cu

N

a.
b.
c.
d.

G
E
pe

P
si
13

a)
b)

E
pa

N
ri
at

I 
da
te
A

A
gl
de

L
co
da

 

 
 

ui alla legge

Non sono co

. giardini p

. alberature

. castagneti

. impianti d
reni non b
versibile a
te su terre
tiche di sv

Gli intervent
Enti pubblici

er l’iter istru

ossono pres
ingoli o as
305/2013: 

) Soggetti p
) Soggetti p

Eventuali sog
artecipazion

Nel caso in c
ichiedano un
ttuati diretta

titoli di con
ale e la doc
ecnici (Alle

AGEA. 

Altresì, si pr
li allegati 
ell’autocert

L’utilizzo de
ontratto di a
all’art. 45 d

e 18 luglio 

nsiderati bo

ubblici e pr
e stradali; 
i da frutto in
di arboricolt
boscati, fina
al termine d
eni agricoli 
viluppo rura

ti devono es
i e per i pri
uttorio pres

sentare dom
sociati o c

pubblici pro
privati propr

ggetti misti
ne al “conso

cui l’azione 
n’azione un
amente dall

nduzione ut
cumentazion
egato 1 e 2)

ecisa che tu
tecnici dev

tificazione i

elle dichiara
affitto sia c

della legge 3

 
 

1956, n.759

oschi, ai fini

rivati; 

n attualità d
tura da legn
alizzata esc
del ciclo col
a seguito d

ale dell’Uni

ssere coeren
ivati con su
sso le struttu

manda di am
onsorziati 

oprietari o g
rietari o ges

i pubblico/p
orzio” stess

prevista de
nitaria e coo
a Regione. 

ilizzabili pe
ne che deve
) alla circol

utte le dichi
vono essere
nerente il ti

azioni rese a
oncluso ai s

3 maggio 19

9. 

i del presen

di coltura; 
no (per arbo
lusivamente
lturale), com
ell’adesione
one europea

nti con gli s
uperficie bos
ure regional

A
Sog

mmissione a
di seguito 

gestori di sup
stori di supe

privati verra
o. 

ebba avere u
ordinata, gli

er provare l
e essere pre
are n. ACIU

arazioni res
e prodotte 
itolo di cond

ai sensi degl
sensi dell’a
982, n. 203.

 

 

nte bando: 

oricoltura da
e alla produ
mprese, le f
e a misure a
a una volta 

strumenti di
scata al di s
li competen

ARTICOLO
ggetti benef

ai benefici 
elencati, ai

perfici bosc
erfici boscat

anno consid

un impatto d
i interventi 

a disponibil
esentata per
U.2016.120

se ai sensi d
dal soggett
duzione del

li artt. 46 e 
art. 23 della 
 

 

a legno si in
uzione di le
formazioni f
agro ambien
scaduti i re

i pianificazi
sopra di 100

nti. 

O 3 
ficiari 

del present
i sensi dell

cate e loro c
te e loro con

erati in funz

diffuso sul t
di prevenzi

lità delle su
r ciascuna f
0 del 1 mar

degli artt. 46
to interessa
lle superfici

47 del DPR
legge 11 fe

 

ntende la co
egno e biom
forestali di o
ntali promo
lativi vinco

ione foresta
0 ha, appro

te bando i s
l’art. 24, c

consorzi; 
nsorzi. 

zione della 

territorio, e/
ione, lotta e

uperfici dich
fattispecie s
zo 2016 de

6 e 47 del D
ato al mom
 e non in un

R 445/2000 n
ebbraio 197

 

oltivazione 
massa; la co
origine artif

osse nell’am
oli. 

ale, obbligat
vati, esecut

soggetti pub
omma 1 d

percentuale

/o gli event
e ripristino p

hiarate nel f
sono indicat
ell’Area Coo

DPR 445/20
mento della
na fase succ

non è conse
71, n. 11, co

 

dialberi, in 
ltivazione è
ficiale realiz

mbito delle p

tori per tutt
tivi o presen

bblici e priv
del Reg. UE

e preminent

i da contras
potranno es

fascicolo az
ti negli alle
ordinament

000 previste
a presentazi
cessiva. 

entito qualo
ome modifi

14 

ter-
è re-
zza-
poli-

ti gli 
ntati 

vati, 
E n. 

te di 

stare 
sere 

zien-
egati 
to di 

e da-
ione 

ora il 
cato 



 

 

L
no

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

S

- 
- 
- 
- 
- 

N

- 

Il
gu

- 

- 

P
fo
D
so

N

 

 
 

Le informazi
o le seguent

) tipologia 
ecc.); 

) dati anagr
) dati anagr
) data di ini
) elenco del
) protocollo
) dati relati

delle Entr
prevista la
dei 30 gio
tale ipotes
impegno a

ono ammes

Progettazi
Spese per
Acquisto 
Trasporto
Progettazi

Non sono am

beni non d

l costo degli
uenti prezza

per le ope
2012, n. 4
41, del 28
per le “op
www.lazi

er l’acquist
orestali” (co

Determinazio
ottosezione 

Nel caso in c

ioni che dev
ti: 

del titolo d

rafici del ce
rafici del ce
izio e di fin
lle particell
o attribuito a
vi alla trasc

rate, per le t
a possibilità
orni e con s
si, è necessa
alla registra

Spese a

ssi i costi re

ione, direzio
r l’esecuzion
di attrezzatu

o e mantenim
ione, install

mmessi i cos

durevoli qu

i investimen
ari regional

ere edili, str
412 “Tariffa
8 agosto 201
pere agricol
oeuropa.it n

to di attrezz
osti di riferi
one n. G04
Procedure 

cui i valori 

 
 

vono essere

di conduzio

ssionario (c
dente (codi
e della cond
e associate 
al titolo di c
crizione e a
tipologie di 
à di registra
cadenza al 
ario acquisi
azione entro

ammissibil

lativi a: 

one lavori e
ne dei lavor
ure; 
mento del b
lazione, ges

sti relativi a

ali material

nti ammissib
i: 

adali impia
fa dei prezz
12; 
le e forestal
nella sezion

ature è nece
imento – ag
375/2016, p
attuative”. 

di riferimen

e acquisite n

one (atto di 

codice fisca
ce fiscale o
duzione, ov
al titolo di c

conduzione 
lla registraz
contratto p

azione differ
mese di feb
re in fase di

o il mese di 

A
li, decorren

e spese gene
ri; 

estiame nel
stione e mig

a: 

i di consum

bili o delle 

ntistiche e i
i 2012 Reg

li” - Determ
ne “PSR FEA

essario fare
ggiornato al
pubblicata s

nto non sian

 

 

nel fascicolo

compraven

ale obbligato
obbligatorio)
e sia previs
conduzione
dal sistema

zione del co
er le quali è
rita, in form
bbraio succe
i inseriment
febbraio de

ARTICOLO
nza, spese n

erali; 

le aree di in
glioramento 

mo a ciclo br

iniziative p

idrauliche -
gione Lazio”

minazione n
ARS” - sott

 riferimento
l 2015) e re
sul sito ww

no ricavabil

 

o elettronico

ndita, contra

orio); 
); 
to un termin

e e entità del
a (numero e
ontratto pre
è previsto d

ma cumulati
essivo alla 
to delle sup

ell’anno suc

O 4 
non ammiss

ntervento; 
delle struttu

reve. 

proposte è de

 Deliberazio
” - pubblica

n. G04375 d
tosezione “P

o al sopra ci
elativa meto
ww.lazioeuro

li dai prezza

 

o per ciascu

atto di affit

ne finale; 
lla superfici

e data del pr
sso il Pubbl

dalle vigenti
iva, dei cont
data di stipu

perfici a fasc
cessivo da p

sibili, spese

ure di moni

eterminato 

one della G
ata sul supp

del 29 aprile
Procedure a

itato “prezz
odologia di 
opa.it nella 

ari di cui ai

 

un titolo di 

tto, contratt

ie; 
rotocollo); 
lico Registr
 norme di le
tratti in der
ula del cont
cicolo una d
parte dell’af

e generali 

itoraggio. 

facendo rife

Giunta Regio
plemento n.

e 2016, pub
attuative; 

zario delle o
determinaz
sezione “P

i punti prece

 

conduzione

to di comod

ro dell’Agen
egge. E’ ino
roga all’obb
tratto stesso

dichiarazion
ffittuario. 

erimento ai 

onale 06 ag
. 1 al BURL

bblicata sul 

opere agrico
zione di cui 
PSR FEARS

edenti, si do
15 

e so-

dato 

nzia 
oltre 
bligo 
o. In 
ne di 

se-

osto 
L n. 

sito 

ole e 
alla 

S” – 

ovrà 



 

 

ad
ta

G

A

- 

- 

I 
ca
m

P
pa
li

P
le
pr
C
to
(A

Il
co

P
ti
ca

L
co

L
ti

L
tr
co
ra

P

 

 
 

dottare una 
anti nel detta

Gli investime

Al riguardo s

acquisto d
meno 10 
di origine
Acquisto 
i nuovi ad

beni acquis
ato con chi

matricola. 

er le voci d
arabili tra lo
tato che illu

er l’esecuzi
ersi esclusiv
resso i Grup

Corpo Forest
o presso le “
ANAC). 

l mancato ri
oncesso, un

er gli interv
ere della Re
a>pubblicaz

L’IVA non è
olo 69, com

L’IVA che si
vamente rec

L’imposta di
ributo e one
ostituisce sp
appresenti u

er quanto n

procedura 
aglio l’ogge

enti di mera

si chiarisce 

di un’attrez
anni di età.
 non anterio
di attrezzatu

dattamenti o

stati devono
arezza l’og

di costo rela
oro, deve es
ustri la scelt

ione di inte
vamente di 
ppi provinc
tale dello St
“Società org

ispetto di ta
nitamente al

venti di inge
egione Lazi
zioni.  

è ammissib
mma 3, letter

ia comunqu
cuperata da

i registro, s
ere fiscale, p
pesa ammis
un costo per

non contemp

 
 

di selezione
etto della fo

a sostituzion

che non son

zatura di re
 Per “recen
ore a tre ann
ure che con

o le dotazion

o essere nuo
ggetto dell’a

ative a beni 
ssere sempr
ta del bene e

erventi pubb
imprese d

ciali Carabin
tato nell’Ar
ganismi di a

ale disposiz
 recupero d

egneria natu
io, consultab

bile salvo i c
ra c, Regola

ue recuperab
al beneficiar

se afferente
previdenzia

ssibile nei li
r quest’ultim

plato nel pr

e basata sul
ornitura, cos

ne non sono

no consider

ecente intro
nte introduz
ni dalla data
nsentano di 
ni per la sicu

ovi e privi d
acquisto e, i

e servizi, p
re presentata
ed i motivi 

blici foresta
di utilizzazi
nieri Forest
rma dei Car
attestazione

zione compo
degli importi

uralistica, si
bili sul sito:

casi in cui n
amento (UE

bile non può
rio. 

 a un’opera
ale e assicur
imiti in cui 
mo. 

resente artic

 

 

l confronto 
sì come meg

o ammissibi

rati investim

oduzione ch
zione” si int
a di pubblic
modificare 
urezza sui l

di vincoli o 
in funzione

per i quali n
a una relazio
di unicità d

ali, pena la d
one boschi
tali, a segui
rabinieri, ai 
e” (SOA) au

orterà la de
i eventualm

i può fare ri
: www.regio

non sia recu
E) 1303/201

ò essere con

azione finan
rativo, funz
non sia recu

colo si rima

 

di almeno 
glio specific

ili a finanzia

menti di sost

he ne sostitu
tende la pre
azione del b
sostanzialm

luoghi di lav

ipoteche e 
e della tipol

on è possib
one tecnico

del preventiv

decadenza d
va iscritte 
ito dell’asso
sensi del D

utorizzati da

ecadenza da
mente già ero

ferimento a
one.lazio.it>

uperabile ai 
3). 

nsiderata am

nziata, costi
zionale alle 
uperabile da

anda alle “L

 

tre preventi
cato all’artic

amento. 

tituzione, e 

uisce un’altr
esenza della
bando. 
mente le tecn
voro. 

sulle relativ
logia del be

bile reperire 
o-economica
vo proposto

dall’aiuto, i
negli elenc

orbimento d
D.lgs. n. 177
all’Autorità 

al sostegno 
ogati. 

a quanto ind
>ambiente>

sensi della n

mmissibile a

ituisce spes
operazioni 
al beneficia

Linee di ind

 

ivi analitici
colo 8. 

sono quind

ra di pari fu
a dotazione 

nologie ado

ve fatture de
ene, il nume

tre differen
a redatta da 
o. 

il beneficiar
chi attualme
di funzioni 
/2016 oppu
Nazionale 

e la revoca

dicato nei qu
> ingegneria

normativa n

anche ove n

sa ammissib
oggetto di 

ario, ovvero

dirizzo per 

 

di spesa rip

i ammissibi

funzioni con
con Certifi

ottate, comp

eve essere i
ero seriale 

nti offerte c
un tecnico 

rio dovrà av
ente conser
e personale

ure essere is
Anticorruzi

a del contrib

uaderni di c
a naturalisti-

nazionale (a

non venga ef

bile. Ogni a
finanziame

o nel caso in

la gestione
16 

por-

ili: 

n al-
cato 

presi 

indi-
o di 

com-
abi-

vva-
rvati 
e del 
crit-
ione 

buto 

an-
-

arti-

ffet-

altro 
ento, 
n cui 

e del 



 

 

P
14
ri

D

In
m
ga
de
Sv
am
sp

P
di
P
“S
ge
so

P
pu

P
ne
gi
in

T

È
po

In

L

Il
25

L
pr

 

 
 

Programma 
47/2016, s
izzohttp://la

Decorrenza 

n ossequio a
missibili al c

ati successi
elle spese g
viluppo Rur
mmissibili i
pese sostenu

er quanto c
i cui all’All
rogramma 
Spese amm
enerali”, di
ottosezione 

er i soggett
ubblici di cu

er i sogget
e/progetto p
iugno 2016
nformativo”

Tipologia di

È previsto u
ossono esse

ntensità di 

La spesa pub

l Costo tot
5.000,00 e u

L’aiuto prev
rivati, del c

di Svilupp
successivam
azioeuropa.i

dell’ammi

al principio
contributo d
vamente all

generali sec
rale 2014/2
in nessun ca
ute si devon

oncerne le s
legato 1 all
di Sviluppo

missibili al fi
isponibile s
“Procedure

ti pubblici, 
ui al DL 50

tti privati, p
può essere u
 pubblicata

” 

i aiuto 

un contribut
ere erogati s

spesa pubb

bblica previs

tale dell’inv
un massimo

vede un con
osto totale d

 
 

po Rurale 
mente mod
it/psr_feasr-

ssibilità de

o della salva
del FEASR e
la presentaz

condo quant
2020 e dispo
aso i pagam
no riferire e

spese gener
la DGR 147
o Rurale 20
finanziamen
sul sito int
e attuative”.

per la deter
0/2016 e ss.m

per il calco
utilizzato il

a sul sito ww

Agev

to in conto 
sotto tre div

blica 

sta relativa 

vestimento 
o di € 250.0

ntributo fino
dell’investim

2014/2020 
dificata con
-17/procedu

elle spese 

aguardia de
esclusivame
zione della d
to disposto 
osizioni att

menti effettu
sclusivamen

rali si rinvia
7/2016, non
014/2020” a
nto del Prog
ternet regio
. 

rminazione 
mm. e ii. 

olo del ma
l foglio di c
ww.lazioeur

volazioni p

capitale su
verse forme:

all’intera op

ammissibil
00,00. 

o al 100 % 
mento amm

 

 

e disposiz
n D.G.R. 
ure_attuative

ell’effetto in
ente le spes
domanda di
nelle Linee

tuative gene
uati successi
nte al period

a all’art. 30
nché al docu
adottato con
gramma di S
onale www

della congr

ssimale rel
calcolo appr
ropa.it nella

Articolo 5
previste, lim

ulle spese so
 anticipi, ac

perazione a

le per sing

nel caso di 
missibile. 

 

zioni attua
n. 187/20
e-127/. 

ncentivante 
se sostenute
i sostegno d
e di indirizz
erali” appro
ivamente al
do di sosteg

 delle sopra
umento “Sp
n Determina
Sviluppo Ru

w.lazioeurop

ruità è di ap

ativo alle s
rovato con 
a sezione “P

5 
mitazioni e v

ostenute ed
cconti e sald

ammonta ad

golo interve

ente pubbl

 

ative genera
17, consul

del contrib
 per interve
di cui al pre
zo per la ge
ovate con D
lla domanda
gno all’oper

a citate Disp
pese ammis
azione n. G
urale 2014/

pa.it nella s

pplicazione 

spese gener
la Determin

PSR FEARS

vincoli 

d ammesse 
di. 

d euro 250.0

ento è com

lico, ridotto

 

ali” approv
ltabili al 

buto comuni
enti avviati, 
esente bando
estione del 

DGR 147/20
a di pagame
razione. 

posizioni att
sibili al fin

G03831 del 
/2020”– Cap
sezione “P

la normativ

rali di cias
nazione n. 
S” - sottose

a finanziam

000,00. 

mpreso tra 

o fino all’ 8

 

vate con D
seguente i

itario sono 
realizzati e

o, ad eccezi
Programm

016.  Non s
ento di saldo

tuative gene
anziamento
15 aprile 2
pitolo 5 “Sp
SR FEARS

va sugli app

cuna opera
G07300 de

ezione “Sist

mento. Gli a

un minimo

0% nel cas

17 

DGR 
indi-

am-
e pa-
ione 
a di 

sono 
o; le 

erali 
o del 
2016 
pese 
S” -

palti 

azio-
el 27 
ema 

aiuti 

o di 

so di 



 

 

È
es
 
L
de
 
P
fo
st
di

 

 

 

Il
C
zi

P
ri
ch
ai
al

 

 
 

È previsto un
ssere erogati

L’aiuto preve
el costo tota

er quanto co
orestali nelle
tinzione dell
i seguito rip

Tabe

% c

P
utilizzo pa

P
utilizzo

% 

P
utilizzo pa

l presente r
Commission
ionamento d

ertanto, qua
ispetto del R
hiedenti di 
iuti in «de 
ll’Allegato n

n contributo 
i sotto tre di

ede un contr
ale dell’inves

oncerne gli i
e aree a risch
l’aliquota di
ortata 

lla n. 3 Quo

contributo la

Prezziario fore
arametri sintet

Prezziario fore
o del parametr

contributo co

Prezziario fore
arametri sintet

regime di a
ne del 18 dic
dell’Unione

alora la prop
Reg. (UE) n
cui all’art. 3
minimis»”

n. 1 al present

 
 

in conto cap
iverse forme

ibuto fino al
stimento am

interventi di 
hio, finalizza
 sostegno pe

ota aliquot

atifoglie 

estale: 
tici o analitici

estale: 
ro analitico 

onifere 

estale: 
tici o analitici

aiuti opera n
cembre 201
e europea ag

posta proge
n. 1407/201
3, lettera b)

”, resa ai s
te bando. 

pitale sulle s
e: anticipi, ac

l 100 % nel 
mmissibile. 

gestione str
ati alla prev
er tipo di ben

ta di sosteg

Gestor
p

i 

 

i 

nel rispetto
13 relativo a
gli aiuti “de

ettuale sia ri
3 c.d. “de m

) devono pre
sensi del D

 

 

spese sostenu
cconti e sald

caso di ente

raordinaria, 
enzione deg
neficiario e 

no distinta

re /Proprietario
pubblico 

100% 

X 

100% 

X 

o di quanto 
all’applicaz
e minimis”.

icompresa tr
minimis”, un
esentare la 

DPR 445/20

 

ute ed amme
di. 

e pubblico, r

miglioramen
gli incendi e 
per tipo di s

a per benefi

o Prop
pr

8

 

8

disciplinat
ione degli a

ra quelle il 
nitamente a
“Dichiaraz

000 e ss. m

 

esse a finanz

ridotto fino a

nto e diversi
altri pericol

soprassuolo,

iciario e tip

prietario 
rivato 

80% 

X  

80% 

X 

to nel Reg. 
articoli 107 

cui finanzia
alla domand
zione sostitu
mm. e ii. ut

 

ziamento. G

all’ 80% nel

ificazione de
li naturali è p
 come indic

po di sopras

Gestore priva
pubblica

6

8

(UE) n. 1
e 108 del t

amento debb
da di sostegn
utiva per la 
tilizzando il 

 

Gli aiuti poss

 caso di priv

ei soprassuo
prevista una
ato nella tab

ssuolo 

ato di propriet
a o privata 

0% 

X 

0% 

X 

407/2013 d
trattato sul 

ba avvenire
no i soggett
concession
modello di

18 

ono 

vati, 

oli 
a di-
bella 

tà 

della 
fun-

e nel 
ti ri-
ne di 
i cui 



 

 

A
ce
po
tr

A
sc
l’
pe
da
de

A
m
ai

N
ri
ne
sp

E
am
pe

I 
se

a)

 

 
 

Ai sensi dell
essi da uno
ortato dall’a
re esercizi fi

Ai sensi dell
cindere dall
aiuto conce
eriodo di tr
all’impresa 
enti. 

Ai sensi dell
momento in 
iuti, indipen

Nel caso in c
i economici
e delle attiv
petto a quel

E’ fatto divi
mmissibili l
er le stesse 

soggetti ric
eguenti requ

) requisiti p

- iscrizio
Preside

Nel caso 
obbligator

Per i sogg
siche e/o g

- non ess
con in 

Per i sogg

’art. 3 par. 
o Stato mem
articolo 2, p

finanziari”. 

’art. 3 par. 5
la forma del
esso sia fina
re esercizi f
prendendo 

l’art. 3 par. 
cui all’imp

ndentemente

cui, con il p
 esclusi dal

vità o la dis
le finanziat

eto di cumu
le spese rela
spese, di un

chiedenti de
uisiti e sodd

per accede

one all’anag
ente della R

di soggetti 
ria per ciasc

getti privati
giuridiche -

sere in stato
corso proce

getti pubblic

 
 

2 del Reg. (
mbro a un’im
paragrafo 2 

5 del Reg. (
ll’aiuto «de 
anziato inter
finanziari v
in consider

4 del Reg.
presa è acco
e dalla data

resente ban
l finanziame
stinzione de
te in “de mi

ulo degli ai
ative ad una
na misura di

Condiz

ebbono pos
disfare le seg

re al contri

grafe delle a
Repubblica n

che raggru
cun associat

i, proprietar
- consorzi d

o di fallimen
edimenti ch

ci, proprieta

(UE) 1407/2
mpresa unic
del Reg (U

(UE) 1407/2
minimis» o

ramente o p
viene determ
razione l’es

. (UE) 1407
ordato, a nor
 di erogazio

ndo, vengan
ento, le stes
ei costi, la n
nimis” a no

iuti concess
a operazion
i sostegno f

zioni di am

ssedere, al m
guenti cond

ibuto 

aziende e co
n. 503 del 1

uppino più o
to. 

ri o gestori 
i privati, co

nto, liquidaz
e possano d

ari o gestor

 

 

2013 “L’im
ca (per la d

UE) n. 1407

2013 il mas
o dall’obiett
parzialmente
minato facen
sercizio fina

7/2013 gli a
rma del reg
one degli aiu

o concessi a
sse devono 
netta separa
orma di detto

si in “de m
ne rispetto a
finanziario r

Articolo 6
mmissibilità

momento d
dizioni di am

ostituzione d
° dicembre 

operatori e 

di superfic
onsorzi mist

zione, conc
determinare 

ri di superfic

 

mporto comp
definizione d
7/2013) non

ssimale di € 
tivo persegu
e con risors
ndo riferim
anziario in c

aiuti «de mi
gime giuridi
uti “de min

aiuti in “de
garantire, c

azione delle 
o Regolame

inimis” con
alla quale il 
regionale, n

6 
, obblighi e

della present
mmissibilità

del fascicolo
1999 e il re

che non ab

i boscate (p
ti privato/pu

ordato prev
una delle s

ci boscate (

 

plessivo deg
di “impresa
 può supera

200.000 di
uito e indipe
se provenien

mento agli e
corso e i due

inimis» son
ico naziona
imis” all’im

 minimis” a
con mezzi a

attività esc
ento (UE) n

n altri aiuti 
soggetto ri

nazionale o c

e impegni 

tazione dell
à: 

o aziendale 
elativo aggi

bbiano natu

privati singo
ubblici): 

ventivo, amm
ituazioni su

(enti e conso

 

gli aiuti «de
a unica” si v
are € 200.0

i cui sopra s
endentemen
nti dall’Unio
sercizi fina
e esercizi fi

no considera
ale, il diritto
mpresa. 

a imprese op
deguati qua

cluse dal fin
n. 1407/2014

di Stato pe
ichiedente a
comunitario

la domanda

ai sensi del
ornamento.

ura giuridica

oli o associa

ministrazion
uddette. 

orzi di enti)

 

e minimis» c
veda quanto

000 nell’arc

si applica a 
nte dal fatto 
one Europe
nziari utiliz
inanziari pr

ati concessi
o di ricevere

peranti in se
ali la separa
nanziamento
4. 

er cui non s
abbia già fru
o. 

a di sostegn

l Decreto de
 

a, l’iscrizion

ati - person

ne controlla

 

19 

con-
o ri-

co di 

pre-
 che 

ea. Il 
zzati 
ece-

i nel 
e gli 

etto-
azio-
o ri-

sono 
uito, 

no, i 

el 

ne è 

e fi-

ata o 



 

 

b)

N
pe
de

1

2

3

Il
so
pr
ch

A
pu
sp

I 
te
m

L
pu
se
ti
cu

I 
de
za
da
te

c)

C

 

 
 

- non ess
di risan

) Condizio

Nell’ ambito
er le quali s
enti: 

. in zone di
ficazione 
più recen
8.3.1.3 – 8

. in zone a
competen

. nelle zone
tario Regi
difesa, per

l sostegno p
ostenibilità 
resentata da
he sia confo

Al fine dell’
unteggio m
posizione de

beneficiari 
endono real

manda, per u

Le spese fina
ubblico. A 
entata appo
colo 3, lette
ui all’Alleg

requisiti pe
ei controlli 
azione dell’
al beneficio
eressi legali

) Impegn

Con la sottos

sere in situa
namento fin

ni di ammi

o del territor
si richiede i

i rischio inc
del “Piano 

nte adozione
8.3.1.4 – 8.3

a rischio idr
nza, per le se
e a rischio d
ionale in sp
r le seguent

per gli enti 
presenti tra

a soggetti pr
orme alla ge

inserimento
minimo pari 

elle gradua

dovranno d
lizzare gli i
un periodo d

anziate dal p
tale propos
sita dichiara
era b), per i 
ato n. 2. 

er l’accesso 
amministra

’intervento f
o con la con
. 

ni e obbligh

scrizione de

 
 

azioni di dis
nanziario e l

issibilità 

rio del GAL
il sostegno, 

cendio medi
regionale d

e al momen
3.1.5 –8.3.1
raulico e ge
eguenti tipo
di fitopatie 
pecifici doc
ti tipologie d

pubblici è 
a le informa
rivati con az
estione soste

o nella grad
a 25 di cui 
torie”. 

dimostrare 
investiment
di almeno ci

presente ba
sito, al mom
azione resa 
quali è prev

al contribu
ativi e devo
finanziato e
nseguente re

hi 

ella domand

ssesto finan
l’ipotesi di b

L, in base a
come desc

io, elevato, 
di prevision
nto della d

1.7; 
eomorfolog
ologie di inte
e infestazio

cumenti che
di intervent

condizionat
azioni desum
ziende di di
enibile delle

duatoria del
al successiv

di essere pr
ti nonché d
inque anni d

ando non de
mento della 

ai sensi de
vista una sp

uto dichiara
ono essere m
e, ove pertin
estituzione 

da di aiuto, i

 

 

ziario o, in 
bilancio stab

al tipo di ri
ritte all’art.

molto elev
ne, prevenzi
domanda, p

ico come in
ervento 8.3
oni parassita
e individuan
to 8.3.1.6 –8

to dalla coe
mibili da un
imensioni su
e foreste. 

ll’istanza pr
vo articolo 

roprietari o 
elle attrezz
dal pagamen

evono aver b
presentazio
l D.P.R. 44

pesa nell’am

ati nella dom
mantenuti da
nente, per la
delle somm

il richiedent

 

caso contra
bilmente rie

schio che s
. 1, il contri

vato (medio,
ione e lotta 
er le segue

ndicati dal 
.1.1 –8.3.1.
arie così co
no attività r
8.3.1.8. 

erenza in te
n Piano di g
uperiori ai 

resentata, de
10 “Criteri

di aver tito
ature al mo
nto del sald

beneficiato 
one della do
45/2000 da t
mbito della p

manda di so
al beneficia
a durata deg

me eventualm

te, pena la r

 

ario, che sia 
equilibrato. 

si intende pr
ibuto è conc

, alto e mol
attiva cont

enti tipolog

“Piano di 
5; 

ome individu
egionali di 

ermini di ob
gestione for
100 Ha, da 

eve essere a
i di selezion

olo a dispor
omento dell
do. 

di alcun’alt
omanda di s
tutti i sogge
presente mi

ostegno sara
ario almeno
gli impegni 
mente perce

riduzione o 

 

 stato appro

revenire co
cesso per le

to alto) in b
tro gli incen
gie di interv

Assetto Idr

uate dal Ser
previsione,

biettivi di c
estale o, in 
un documen

assicurato i
ne e modalit

rre degli im
la presentaz

tra forma di
sostegno, d
etti di cui al
sura second

anno verific
o sino alla c
assunti, pen
epite, magg

decadenza 

 

ovato il pian

n le operaz
e superfici r

base alla cla
ndi boschivi
vento 8.3.1

rogeologico

rvizio Fitos
, prevenzion

conservazion
caso di ista
nto equival

il rispetto d
tà per la pr

mmobili ove
zione della 

i finanziame
deve essere 
l precedente
do il modell

cati nell’am
completa rea
na la decade
giorate degli

dai benefic
20 

no 

zioni 
rica-

assi-
i” di 
.2 – 

” di 

sani-
ne e 

ne e 
anza 
ente 

di un 
redi-

e in-
do-

ento 
pre-
e ar-
lo di 

mbito 
aliz-
enza 
i in-

i ot-



 

 

te

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
1

12

 

 
 

enuti, si imp

. non rich
che per 
somme e

. produrre
mento, p

. realizzar
nel prov
autorizza
già erog
obiettivi
fase di a
spesa co
detta per

. sostener
eventual

. garantire
possesso
le attrezz
eccezion
tà defini
gennaio 
(UE) n. 
retti e de
stimento

. nel caso 
materia 
tuali def
9527 del
di Gestio

. rispettar
nei docu
l’obbligo
condo le
contribu

. rispettar
articolo 
30 giorn

. permette
na la dec

0. restituire
1. conserva

per un p
ficio ed 

2. garantire
pero de

pegna, per tu

hiedere, succ
gli investim
eventualme
e o integrar
pena la riduz
re gli inves

vvedimento 
ate, pena la

gate qualora
i dell’iniziat
ammissibilit
omplessiva 
rcentuale è 
re direttame
le recupero 
e per tutta l
o dei beni im
zature, in b
ni previste i
ite nell’Alle
2017, n. 24
1306/2013 
ei programm

o”; 
in cui il ric
di appalti p

finiti dalla C
l 19/12/201
one; 
re tutte le li
umenti attu
o di trasmis
e modalità p
uto sino all’e
re gli obblig
20, pena la 

ni lavorativi 
ere in ogni m
cadenza dal
e ad AGEA
are tutta la 

periodo di d
il recupero 
e la corretta
lle somme 

 
 

utta la durat

cessivamen
menti oggett
nte già erog

re la docum
zione del co

stimenti con
di concessi

a revoca tot
a sia accerta
tiva progett
tà della dom
inferiore al
rapportata a

ente tutte le
delle somm

la durata de
mmobili og
ase alle con
n specifici a
egato I alla 
490, relativo
e delle ridu
mi di svilupp

chiedente si
pubblici, pen
Commission
3 e che sara

imitazioni, 
uativi regio
ssione delle
previste al p
eventuale d
ghi in mater
sospension
, riduzione

momento so
l beneficio e

A gli eventua
documentaz

durata non in
delle somm

a manutenzi
erogate se

ta dell’inter

nte all’event
to del finan
gate; 

mentazione r
ontributo sin
nformement
ione del con
tale del con
ata la manca
tuale, il ven
manda di aiu
l 55% della
alla spesa to
e spese coll
me già eroga
el periodo d
getto degli 
ndizioni e c
atti regiona
D.G.R. n. 

o alla“Disc
uzioni ed es
ppo rurale”.

a un sogget
na l’applica
ne Europea 
anno eventu

esclusioni e
onali, nel p
e schede di r
precedente a
ecadenza da
ria di inform
ne del pagam
 del 3% del
opralluoghi 
e il contestu
ali fondi ind
zione relati
nferiore a 5

me già eroga
ione e funzi
econdo le m

 

 

rvento a: 

tuale assegn
nziamento, p

richiesta da
no all’event
te a quanto 
ntributo, sal
ntributo con
ata funziona

nir meno di 
uto ovvero 
a spesa tota
otale ammes
egate all’in

ate; 
di non alien
interventi o
on le specif

ali, pena il re
133 del 28/

ciplina del r
clusioni per
. Disposizio

tto di diritto
azione di rid
sulla base d

ualmente int

e disposizio
provvedime
rilevazione 
articolo 1 de
al beneficio
mazione e p
mento del sa
ll’importo d
e controlli 

uale recuper
debitamente
iva al proge
5 anni dal pa
ate; 
ionalità dei 
modalità d

 

nazione dei 
pena la deca

all’ufficio is
tuale decade
previsto ne

lvo eventua
ncesso nonc
alità degli i
priorità o la
gli investim

ale ammessa
ssa ricalcola

nvestimento

abilità, pari
o dei beni im
fiche descri
ecupero del
/3/2017 con
regime di co
r inadempie
oni regional

o pubblico, g
duzioni fina
delle linee g
tegrate con 

oni tecniche
ento di con
previste da

el presente 
o; 
pubblicità, s
aldo e, qualo
del contribut
da parte de

ro delle som
e ricevuti; 
etto, compre
agamento d

beni immo
efinite nell

 

contributi, 
adenza dal 

struttore ne
enza dal ben
ella doman
li adeguame
hé l’eventu
interventi re
a diminuzio

menti realizz
a. Per i ben
ata dopo l’a
, pena la de

i a 5 anni d
mmobili ad 
itte per la pr
lle somme e
ncernente il 
ondizionalit
enze dei ben
li di attuazi

garantire il 
anziarie con
guida allega
successivo 

e previste n
ncessione d

alla tipologi
avviso pubb

secondo qua
ora il benef
to; 
l personale 

mme già erog

esi i docum
del saldo, pe

obili o delle
l’Allegato I

 

altre agevo
beneficio e

elle varie fa
neficio; 
da di sosteg
enti tecnici 

uale recuper
ealizzati all
one di punte
zati hanno c
neficiari sog
affidamento
ecadenza d

dal pagamen
essi collega
resente sott
erogate seco
Recepimen

tà ai sensi d
neficiari de
one per le m

rispetto del
n gli stessi c
ate alla Dec
atto da part

nella presen
del contrib
a di interve
blico pena l

anto previst
ficiario non 

degli Enti c
gate; 

menti giustif
ena la decad

 attrezzatur
I alla D.G.

 

olazioni pub
e recupero d

asi del proc

gno e amm
e/o variant

ro delle som
e finalità e 
eggi attribu
comportato 
ggetti pubb
 dei lavori;

dal beneficio

nto del sald
ati, nonché 
omisura , sa
ondo le mod
nto del D.M
del regolame
i pagament
misure “a in

lla normativ
criteri e perc
cisione C(20
te dell’Auto

nte sottomis
buto, compr
ento 8.3.1.8,
la riduzione

to al succes
provveda e

competenti,

ficativi di sp
denza dal be

re, pena il re
.R. n. 133 

21 

bbli-
delle 

cedi-

messi 
ti, se 
mme 
agli 

uti in 
una 

blici, 

o ed 

do, il 
del-
alvo 
dali-

M. 25 
ento 
i di-
nve-

va in 
cen-
013) 
orità 

sura, 
reso 
, se-
e del 

sivo 
entro 

, pe-

pesa 
ene-

ecu-
del 



 

 

13

L
pu
or

M

L
ti
su

A
ne
ed
zi
pu

I 
nu
da

I 
si

Il
st
ht
pr
al
la

T
la

 

 
 

28/3/201
del regim
sioni per
sposizion

3. comunic
care in m
pero de
28/3/201
del regim
sioni per
sposizion

La presentaz
ubblicazion
re 23:59 de

Modalità di 

La domanda 
zzata opera
ue parti, a p

Ai fini della 
e del fascic
d il relativo
ione della d
uò pregiudi

Centri di A
uta e alla g
agli uffici d

soggetti int
istenza Agri

l modulo di 
tegno è 
ttp://lazioeu
resentazion
lla pagina h
a documenta

Tale delega d
avorativi ch

17 concerne
me di condi
r inadempie
ni regionali
care tutte le 
modo sostan
lle somme 
17 concerne
me di condi
r inadempie
ni regionali

Moda

zione delle d
ne del prese
el __/__/202

presentazi

di sostegno
ante sul por
partire dal gi

presentazio
olo azienda

o aggiornam
domanda (in
icare il rilas

Assistenza A
gestione del 
di coordinam

teressati pos
icola (CAA

delega, per
scaricab

uropa.it/files
ne_domande
http://lazioeu
azione del S

dovrà esser
he precedon

 
 

ente il Recep
izionalità a
enze dei ben
i di attuazio
variazioni 

nziale le co
erogate se

ente il Rece
izionalità a
enze dei ben
i di attuazio

alità e termi

domande di
ente bando 
20. 

ione delle d

o dovrà esse
rtale SIAN 
iorno succe

one delle do
ale ai sensi d

mento. Nel f
nclusi i rifer
cio della ste

Agricola (CA
fascicolo u

mento dello 

ssono prese
A) o di altri s

r l’abilitazio
ile dal 
s/190809/20

e_copia.pdf 
uropa.it/psr_
Sistema Info

re compilata
no la scaden

epimento de
ai sensi del 
neficiari dei
one per le m
che posson
ndizioni co
econdo le m
epimento de
ai sensi del
neficiari dei
one per le m

ini per la p

i sostegno d
sul sito inte

domande di

ere inoltrata
dell’Organi

essivo alla d

omande di s
del Decreto
fascicolo azi
rimenti elett
essa. 

AA) sono d
unico aziend
stesso Orga

entare la dom
soggetti abi

one da parte
portale 

0190808_m
f  nella sezio
_feasr-17/si
ormativo ste

a in tutte le
nza del band

 

 

el D.M. 25 g
regolament
i pagamenti

misure “a in
no intervenir
llegate agli 
modalità d
el D.M. 25 
regolament
i pagamenti

misure “a in

Articolo 7
presentazio

deve avveni
ernet del G

i sostegno s

a attraverso
ismo pagato

data di pubb

ostegno a v
o del Preside
iendale dev
tronici, com

elegati dall
dale second
anismo Pag

manda o av
litati dalla R

e della Regi
“LAZIO 

modulo_5_p
one “PSR F
istema_info
esso. 

 sue parti, s
do insieme 

 

gennaio 201
to (UE) n. 1
i diretti e de
vestimento
re nel perio
impegni di

efinite nell
gennaio 20

to (UE) n. 1
i diretti e de
vestimento

7 
ne della do

ire entro e n
GAL “Il Ter

su SIAN  

o la funziona
ore (AGEA
licazione de

valere sul pr
ente della R

vono essere 
me la PEC), 

’Organismo
do le modal
gatore. 

valendosi, p
Regione. 

ione alla inf
EUROP

sr_2014_20
FEARS” - s
ormativo-11

sottoscritta 
ad un docu

 

17, n. 2490
1306/2013 
ei programm
”; 
do di impeg
i cui ai punt
l’Allegato I
017, n. 249
1306/2013 
ei programm
”. 

omanda di s

non oltre il 
rritorio dei 

alità on-line
A) e dovrà e

el presente b

rogramma è
Repubblica n

presenti i d
in quanto l

o Pagatore N
lità e le ind

per la comp

formatizzaz
PA”, rag
020_misure_
sottosezione
19/ dalla qua

e presentat
umento di r

 

0, relativo a
e delle ridu
mi di svilupp

gno e che p
ti precedent
I alla D.G.

90,relativo a
e delle ridu
mi di svilupp

sostegno 

sessantesim
Parchi”, pe

e della proc
essere comp
bando sul s

è obbligatori
n. 503 del1 
dati necessar
l’assenza di

Nazionale (A
dicazioni op

pilazione, de

zione della d
ggiungibile 
_a_investim
e “Sistema 
ale è possib

a non oltre 
riconoscime

 

alla “Discip
uzioni ed es
po rurale”.

possono mod
ti, pena il re
.R. n. 133 
alla“Discip
uzioni ed es
po rurale”.

mo giorno d
ertanto entr

cedura infor
pilata in tutt
ito del GAL

ia la costitu
dicembre 1
ri alla comp
i tali riferim

AGEA) alla
perative defi

ei Centri di 

domanda di
all’indir

mento_deleg
Informativo

bile accedere

i cinque gi
ento in cors

22 

plina 
sclu-
 Di-

difi-
ecu-

del 
plina 
sclu-
 Di-

dalla 
ro le 

rma-
te le 
L. 

uzio-
1999 
pila-

menti 

a te-
inite 

As-

i so-
izzo 
ga_
o” o 
e al-

iorni 
so di 



 

 

va
ra

L
ne

L
gn
In
ga
gi
pu
vo
in
ne
do

L
el
st
li
w

L
ca
no

N
è 
ed
il 
il 

L
st

L
po

N

L

8.

 

 
 

alidità del 
a@regione.l

La delega pe
ecessaria an

La compilazi
no deve es
nternet, utili
andosi al po
istrazione e
ubblicato su
o”. Per pote
nformatico d
el portale “
ovrà essere 

La domanda 
lettronica av
ta dal SIAN
zzando l’a

www.lazioeu

La document
amente alla
oltre essere 

Nel caso in c
possibile, a

d accompag
 beneficiari
 GAL ne ric

La domanda
tesso tempo

Le domande 
ossono dar 

Non è consen

La domanda d

.1 nel ca

potenziale
lazio.legalm

er l’abilitaz
nche nel cas

ione, la stam
ssere effett
izzando le f
ortale SIAN

e secondo le
ul sito www
er richiedere
delle doman

“LAZIO EU
trasmesso v

dovrà esser
vanzata tram

N. Il soggett
apposita pr
uropa.it  nel

tazione di c
a domanda d

firmata dig

cui il docum
ai sensi del 
gnato con co
io avrà l’on
chieda la vi

a si intende 
o il sistema a

inoltrate ol
luogo alla c

ntito avere i

Docum

di sostegno 

aso di pers

 
 

e beneficiar
mail.it. 

zione da par
so in cui il b

mpa e la pr
tuata esclus
funzionalità
N al seguent
e modalità d
w.lazioeuro
e le credenz
nde di soste

UROPA”, c
via PEC all

re compilat
mite OTP (O
to richieden
rocedura in
lla sezione “

cui all’artico
di sostegno 
gitalmente d

mento da alle
D.P.R. 445

opia del doc
nere di custo
sione.  

informatizz
attribuisce a

ltre il termin
concessione

in corso sul

mentazione 

deve essere 

one fisiche

rio, invian

rte della Re
beneficiario

esentazione
sivamente m
à on-line me
te indirizzo
definite nell
opa.it nella 
ziali di acce
egno è nece
onvertirlo i
’indirizzo a

ta in tutte le
One Time P
nte dovrà qu
nformatizza
“sistema inf

olo 8 per la 
dovrà esse

dal tecnico i

egare sia un
5/2000, alle
cumento di 
odire l’origi

zata al mom
alla domand

ne di scaden
e di alcun ai

lla medesim

da present

corredata d

: 

 

 

ndo una sc

egione alla 
o provveda i

e (di seguito
mediante a
esse a dispo
: http://www
’apposito M
sezione “P
sso all’appl

essario com
in PDF e fi
agricoltura@

e sue parti d
Password), u
uindi preven
ata riportat
formativo”. 

quale è pre
ere convertit
incaricato. 

na autocertif
gare tale do
riconoscim
inale del do

mento del ri
da rilasciata

nza previsto
iuto. 

ma operazion

Articolo 8
tare a corre

dalla seguent

 

cansione tr

informatizz
in proprio. 

o “rilascio i
apposita pro
osizione dal
w.sian.it, ac

Manuale Ute
SR FEARS
licativo per 

mpilare l’app
rmarlo digi

@regione.laz

dovrà essere
utilizzando 
ntivamente 
ta nel ma
 

evista la firm
ta in format

ficazione/di
ocumento in

mento in cors
ocumento in

ilascio info
a un protoco

o dal bando 

ne più doma

8 
edo della do

te document

 

ramite PEC

zazione del

informatico”
ocedura inf
l’Organism
ccedendo al
ente, predisp
S” - sottose

la presentaz
posito modu
italmente. I
zio.legalma

e sottoscritta
la procedur
abilitarsi al

anuale uten

ma, prima d
to PDF. La 

ichiarazione
n formato P
so di validit
nviato per 1

ormatico sul
ollo informa

sono consi

ande di sost

omanda di

tazione: 

 

C all’indiriz

lla domanda

”) della dom
formatica, 

mo Pagatore 
ll’area riser
posto dallo 
zione “Sist
zione ed il r
ulo di richie
l file firma

ail.it.  

a dal richied
ra informati
lla ricezion
nte consult

di essere all
 relazione t

e prodotta d
PDF, sottosc
tà (fronte/re
0 anni, ed e

lla piattafor
atico.  

derate inam

tegno. 

 sostegno 

 

zzo: agrico

a di sostegn

manda di so
accessibile 
(AGEA) co

rvata, previa
stesso SIAN
ema Inform
relativo rila
esta disponi

ato digitalm

dente con fi
izzata predis
e dell’OTP 
tabile sul 

legata elettr
tecnica dovr

dal beneficia
critto con fi
etro). In tal c
esibirlo qua

rma SIAN; 

mmissibili e 

23 

oltu-

no è 

oste-
via 

olle-
a re-
N, e 

mati-
ascio 
ibile 
ente 

irma 
spo-
uti-
sito 

roni-
rà i-

ario, 
irma 
caso 
alora 

allo 

non 



 

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

 

 
 

. Relazione
- gli obie
- le final
- il costo
- l’esatta

vranno
senti); 

- i dati e
dei crit

- analisi 
8.3.1.2
lizzate 

- le even
- le moti
- la coer
- la coer
- la coer

present
- immag
- quanto

. Atti e tav
lavori red
puntualme

. Concessio
acquisiti e

. Eventual
di cui al p

. Dichiaraz
- di esse

cifican
saldo);

- di non 
ta o co
modell

- di non 
denti e
la stess

- di imp
meno 5
scenza
stituzio

- la natu
di cui a

 Dichiaraz
- che il P

lenti (n
present

e Tecnica e
ettivi perseg
lità ed i ben
o previsto p
a ubicazion
o essere coll

e le informa
teri di selez

del macch
2, 8.3.1.3 e 

ex novo, di
ntuali modif
ivazioni alla
renza tra obi
renza e la co
renza con il 
tato per l’ite

gini fotograf
o altro neces
vole proget
datto sulla b
ente suddiv
oni, autoriz
e/o elenco d
i preventiv

paragrafo “D
zione a firm

ere proprieta
ndo il titolo 
 
essere in st

on in corso 
lo di cui all
aver benefi
/o ulteriori 
sa tipologia 
egnarsi a n
5 anni dalla
, inoltre, ch
one delle so
ura dell’imp
all’Allegato
zione a firm
Piano di Ge
nel caso di 
tato presso 

 
 

ed illustrati
guiti; 

nefici ambie
er l’investim
e degli inte
locate le attr

azioni neces
ione; 
hiatico per 
8.3.1.6, attr
imostrative 
fiche allo st
a base delle
iettivi, moti
ompatibilità
Piano di G

er di approv
fiche della z
ssario per la
ttuali, quad
base dei pre
viso per cate
zzazioni, p

di quelli da a
vi dettagliat
Disposizion
ma del richie
ario o di ave
di possesso

tato di fallim
procedime

’Allegato n
iciato, per l
aiuti pubbli
d’intervent

non distoglie
a data di pa
he il mancat
omme perce
resa, il risp
o n. 1, sezio

ma congiunt
estione ed A
aziende av
la struttura 

iva dell’inte

entali attesi;
mento suddi
erventi prog
rezzature og

ssarie per la

gli interve
raverso la s
e permanen
ato dei luog

e soluzioni t
ivazioni e so
à dell’interv
estione For
vazione pres
zona di prog
a comprensi
dro econom
ezzari regio
egoria di spe
permessi, p
acquisire. 
ti dei lavori
i comuni a 
edente in cu
er titolo a d
o e la durat

mento, liqui
enti che pos
n. 2; 
’esecuzione
ici, siano es
to nel decen
ere dalla pr
agamento de
to rispetto d
pite; 

petto del ma
oni A, B,C;
a (progettis

Assestament
enti dimens
regionale c

 

 

ervento che 

iviso per ca
grammati co
ggetto di ric

a verifica de

enti selvico
stima della m
nti, almeno 
ghi che si do
ecniche ado
oluzioni; 

vento con la 
estale, o alt
sso le struttu
getto; 
one dell’ini

mico genera
onali vigent
ese. 
areri neces

i, o analisi p
tutti i sogg

ui si attesta:
disporre deg
ta residua (

idazione, co
ssano determ

e delle oper
ssi comunita
nnio 2007/2
revista desti
el saldo, i b

del vincolo c

assimale, i s

sta e soggett
to Forestale
sioni superi
competente 

 

dovrà nece

ategoria di s
on indicazio
chiesta di fi

el possesso d

lturali di c
massa retra
sul 4% dell

ovessero ren
ottate; 

pianificazio
tro strument
ure compet

iziativa prop
ale e compu
ti, riportante

ssari per la 

prezzi, in a
getti richiede

gli immobili
(almeno 5 a

oncordato pr
minare una 

e e/o degli 
ari, naziona
016, second
inazione o d
beni oggetto
comporta la

settori in cu

to richieden
e, Piano Pol
iori ai 100 
ed, eventua

 

essariamente

spesa; 
one puntual
inanziament

delle priorit

cui all’art. 
aibile sulla b
la superficie
ndere neces

one vigente
to equivalen
enti, ove pr

posta. 
uto metrico
e il costo p

realizzazio

assenza di v
denti”; 

i ove si real
anni dal mo

reventivo, a
delle situa

acquisti pre
li o regiona
do il modell
di non alien
o di finanzia
a decadenza

ui opera l’im

nte) in cui si
liennale di T
Ha), adotta
almente, già

 

eriportare: 

le delle stru
to e degli im

tà da attribu

1, tipologie
base di aree
e di interven
ssarie; 

e; 
nte, approva
revisto; 

o estimativ
previsto per 

one dell’ope

oci specific

lizzerà l’inv
omento del 

amministraz
azioni sudde

evisti in pro
ali sulle stes
lo di cui all
nare, per un
amento. Di 

a totale dai b

mpresa, seco

i attesta: 
Taglio o str
ato dal bene
à approvato

 

utture dove 
mpianti (se

uire nell’am

e di interve
e di saggio 
nto; 

ato, esecutiv

vo analitico
l’investime

erazione, se

che nei prez

vestimento 
pagamento

zione contro
ette, second

ogetto, di pr
se superfici
’Allegato n

n periodo di
essere a co

benefici e la

ondo il mod

rumenti equ
eficiario è s
o e reso esec

24 

do-
pre-

mbito 

ento 
rea-

vo o 

o dei 
ento 

e già 

zzari 

spe-
o del 

olla-
do il 

ece-
i per 
n. 2; 
i al-
ono-
a re-

dello 

uiva-
stato 
cuti-



 

 

8.

ol

a)

b)

 

 
 

vo, ind
- che gli

la stim
- i vinco

.2.  Per le f

ltre alla doc

) Delibera
1. l’att
2. gli e

sudd
3. l’ap

cron
dall

4. l’au
pier

5. l’as
alla 

6. la d
prog
le st

7. la d
l’inv
del p

8. la d
re d

9. la d
glio
pete
zion

10. la d
timi
que)

11. la d
ne o
ogg
port

12. i vin
13. gli i

stim
14. la d

nistr
sudd

) Bilanci d
del loro 

dicando gli e
i interventi s

ma degli even
oli insistenti

forme giuri

cumentazion

azione dell’o
to costitutiv
estremi dell
detta delibe

pprovazione
noprogramm
’intervento;

utorizzazion
re a tutti gli 
sunzione de
copertura f
ichiarazione
getto, di pre
tesse superf

dichiarazion
vestimento 
pagamento 
ichiarazione

dal momento
dichiarazion
o), debitame
ente ed, eve
ni ed il perio
dichiarazion
i 5 (cinque)
) anni; 

dichiarazione
o di non ali
etto di finan
a la decaden
ncoli insiste
interventi se

ma degli eve
dichiarazion
razione con
dette; 
degli ultimi
deposito pr

 
 

estremi di ta
selvicoltura
ntuali introi
 nell’area in

idiche socie

ne sopra pre

organo com
vo e/o lo stat
l’iscrizione 

erazione dov
 del proget

ma dei lav
; 

ne al legale 
atti necessa

egli impegn
finanziaria d
e di non ave
ecedenti e/o
fici per la st
e di essere 
specificand
del saldo); 
e di condurr
o del pagam

ne che il Pia
ente adottato
entualmente
odo di valid
e che nell’a
) anni, impe

e di essere 
enare, per u
nziamento. 
nza totale da
enti nell’are
elvicolturali
entuali intro
e di non es

ntrollata o c

i tre anni (a
resso la C.C

ali approvaz
ali proposti 
iti derivanti 
nteressata d

etarie diver

evista ad ec

mpetente con
tuto, 
ai registri 

vrà altresì ri
to, del suo 
vori e la 

rappresenta
ari; 
ni specificat
della quota 
er beneficia

o ulteriori ai
tessa tipolog
proprietario

do il titolo d

re l’attività 
mento del sa
ano di Gest
o dal benefi

e, già approv
dità (solo ne
area di inter
egnandosi a

a conoscenz
un periodo 
Di essere a

ai benefici e l
a interessat
i proposti h
iti derivanti
sere in stato
on in corso

almeno un a
C.I.A.A., com

 

 

zioni ed il p
hanno carat
dal valore d

dall’interven

rse dalle soc

cezione dei

n la quale si

della C.C.I
ichiamare i 
costo comp
descrizion

ante ad ava

ti nel mode
a carico del

ato, per l’ese
uti pubblici
gia d’interve
o o di aver 
di possesso

oggetto del
aldo, pari ad
tione ed As
ficiario, è st
vato e reso 

el caso di az
rvento non 
a non proced

za dell’imp
di almeno 

a conoscenz
la restituzion
ta dall’interv
hanno caratt
i dal valore 
o di fallime

o procedime

anno per le 
mpleti dello

 

periodo di v
ttere di mac
del material

nto. 

cietà di per

i punti e) e f

i richiama:

.A.A. nella
seguenti ele
plessivo, de

ne dei vin

anzare la do

ello unico d
l soggetto b
ecuzione de
i, siano essi
ento nel dec
titolo a disp
, la durata 

ll’investime
d almeno 5 a
sestamento 
tato presenta
esecutivo, 

ziende priva
si è interven
dere al tagl

egno di non
5 anni dall

za, inoltre, c
ne delle somm
vento; 
tere di macc
del materia

ento, liquida
enti che pos

società di r
o stato patri

 

alidità; 
cchiatico ne
le legnoso r

rsone e per

f), è necessa

a relativa se
ementi: 
el quadro ec
ncoli insiste

omanda di s

di domanda,
eneficiario;

elle opere e/
 comunitari
cennio 2007
porre degli 
residua (alm

ento per una
anni; 

Forestale (
ato presso l
indicando g

ate di dimen
nuto con ta
lio di fine tu

n distogliere
la data di pa
che il manca
me percepite

chiatico neg
ale legnoso 
azione, conc
sano determ

recente cost
imoniale, de

 

egativo, acco
retraibile; 

r le coopera

ario produrr

ezione di ap

conomico d
enti nell’ar

sostegno no

, compreso 
; 
/o degli acq
i, nazionali 
7/2016; 
immobili o
meno 5 ann

a durata resi

(o Piano Po
la struttura 
gli estremi d
nsioni super
aglio di fine
urno nei suc

e dalla prev
agamento d
ato rispetto d
e; 

gativo, acco
retraibile; 
cordato prev
minare una 

tituzione), c
el conto eco

 

ompagnata 

ative, 

re: 

ppartenenza

di dettaglio,
rea interes

onché ad ad

quello rela

quisti previs
o regionali 

ve si realizz
ni dal mome

idua, a deco

oliennale di 
regionale c
di tali appro
iori ai 100 H
 turno negli
ccessivi 5 (

vista destina
del saldo, i b
del vincolo c

mpagnata d

ventivo, am
delle situaz

con attestazi
onomico e d

25 

dal-

; La 

, del 
ssata 

dem-

ativo 

sti in 
sul-

zerà 
ento 

orre-

Ta-
com-
ova-
Ha); 
i ul-
(cin-

azio-
beni 
com-

dalla 

mmi-
zioni 

ione 
della 



 

 

c)

8.

a)

b)

c)

d)

e)

 

 
 

nota inte
sentata, 
preso tra
della dom

) Dichiara
massima
C; 

.3 Nel c

) Relazion
- gli o
- le fi
- il co
- l’esa

dov
(se p

- i da
nell

- anal
8.3.
lizza

- le m
- la co
- la co
- la co

vo o
- imm
- quan

) Atti e ta
lavori re
puntualm

) Concess
acquisiti

) Dichiar
- che 

troit
) Delibera

 si ap
gram

 si d
pier

 si d
sodd

 si as
 si im

egrativa, no
inoltre, la d

a la chiusura
manda o di 
azione, a fir
ale, i settori

caso di Enti

ne Tecnica
obiettivi per
inalità ed i b
osto previsto
atta ubicazi
ranno esser
presenti); 
ati e le info
’ambito dei
lisi del mac
1.2, 8.3.1.3
ate ex novo

motivazioni 
oerenza tra 
oerenza e la
oerenza con
o presentato
magini fotog
nto altro ne
avole proge
edatto sulla 
mente suddi
sioni, autor
i e/o elenco 
azione a fir
gli interven

ti derivanti 
azione dell’

pprova il p
mma dei lav
à mandato 

re a tutti gli 
dichiara di a
disfare i vin
ssumono gli
mpegna e si 

 
 

onché la rela
documentaz
a del bilanc
data prossim
rma del leg
i in cui oper

i pubblici è

 ed illustra
rseguiti; 
benefici am
o per l’inve
ione degli 
re collocate

formazioni 
i criteri di se
cchiatico pe
 e 8.3.1.6 at

o, dimostrati
alla base de
obiettivi, m

a compatibi
n il Piano di
o per l’iter d
grafiche del
cessario per

ettuali, qua
base dei pr

iviso per cat
rizzazioni, 
di quelli da

rma congiun
nti selvicoltu
dal valore d
’organo com

rogetto, il s
vori e la des
al legale ra
atti necessa

aver titolo d
ncoli di dest
i impegni sp
 vincola sul

azione degl
zione dalla q
cio dell’eser
ma alla stes

gale rappres
ra l’impresa

è necessario

ativa dell’in

mbientali atte
estimento su
interventi p

e le attrezza

necessarie 
elezione; 
er gli interv
ttraverso la 
ive e perma
elle soluzion

motivazioni 
lità dell’inte
i Gestione F
di approvazi
la zona di p
r la compre

adro econom
rezzari regi
tegoria di sp
permessi, p
a acquisire;
nta (progetti
urali propos
del material
mpetente co

suo costo c
scrizione de
appresentant
ari; 
di proprietà
tinazione e g
pecificati ne
l bilancio de

 

 

li amministr
quale risulti
rcizio imme
ssa; 
sentante, co
a, secondo i

o produrre:

ntervento ch

esi; 
uddiviso per
programmat
ature oggett

per la veri

venti selvic
stima della

anenti, alme
ni tecniche 
e soluzioni;
ervento con
Forestale, o 
ione presso 
progetto; 
ensione dell
mico gener
onali vigen
pese; 
pareri nece

ista e rappre
sti hanno ca
le legnoso re
on la quale:

complessivo
ei vincoli ins
te di avanza

à o regolare
gli obblighi
el Modello 
ell’Ente la q

 

ratori e del 
i la situazio
ediatamente

oncernente l
il modello d

he dovrà nec

r categoria d
ti con indic
to di richies

ifica del po

colturali di 
a massa retr
no sul 4% d
adottate; 
; 

n la pianifica
altro strum
le strutture

’iniziativa p
rale e comp
nti, riportant

essari per la

esentante le
arattere di m
etraibile. 

o, il quadro 
sistenti nell
are domand

e titolo di p
i assunti, de
unico di do

quota di spe

 

collegio sin
one contabil
e precedente

la natura de
di cui all’A

cessariamen

di spesa; 
cazione pun
sta di finan

ossesso e d

cui all’art. 
aibile sulla 
della superf

azione vige
mento equiva

competenti

proposta; 
puto metric
te il costo p

a realizzazio

egale) in cui
macchiatico 

economico
’area intere

da di finanz

possesso pe
ell’area ove 
omanda; 
esa prevista 

 

ndacale. Do
le relativa a
e e la data d

ell’impresa
llegato n. 1

nte riportare

ntuale delle
nziamento e

delle priorit

1, tipologi
base di are

ficie di inter

ente; 
alente, appro
i; 

co estimativ
previsto per

one dell’ope

i si attesta: 
negativo, e

o di dettagli
essata dall’in
ziamento, no

er un period
si realizzer

a carico de

 

ovrà essere 
al periodo c
di presentazi

, il rispetto
1, sezioni A

e: 

e strutture d
e degli impi

tà da attrib

ia di interve
e di saggio 
rvento; 

ovato, esecu

vo analitico
r l’investime

erazione, se

e stima degli

io, il cronop
ntervento; 
onché di ad

do sufficien
rà l’interven

llo stesso. 

26 

pre-
com-
ione 

o del 
A, B, 

dove 
ianti 

buire 

ento 
rea-

uti-

o dei 
ento 

e già 

i in-

pro-

dem-

nte a 
nto; 



 

 

8.

G
da
ed

L
se
zi

Il
al
20

N
di
bi

Il
la

Q
su
pe
m
zi
pu

 

 
 

 si di
gett
stes

 si sp
nell

 si d
di so

 si d
prev

 si di
appr

 si d
negl
(cin

 si di
non
fina
deca

 si no

.4 Dispo

Gli elaborati
a tecnici in 
d iscritti al r

La documen
entazione d
ione della d

l livello del
lmeno quell
016, n. 50. 

Nel caso di i
i attrezzatur
ilità dei loca

l progetto è 
a osta previs

Qualora l’op
uccessivi al
er proceder

messo a Cost
io Attività 
ubblici, oltr

ichiara di n
to, di preced
se superfici
pecificano l
’area intere

dichiara di n
ostegno; 

dichiara, se 
visto dalla n
ichiara che 
rovato il pia

dichiara, se 
li ultimi 5 (

nque) anni; 
ichiara di es

n alienare, pe
anziamento. 
adenza total
omina il Re

osizioni com

i tecnici e p
possesso d

relativo ord

tazione pre
della doman
domanda. 

lla progetta
lo “definitiv

interventi ch
re, il richied
ali o dei ter

ritenuto ca
sti dalla nor

perazione ri
lla data di p
re alla trasm
truire, Com
(S.C.I.A.), 
re quanto s

 
 

non aver ben
denti e/o ul
i per la stess
le tipologie

essata dall’in
non aver av

del caso, ch
normativa; 
l’Ente non 

ano di risan
del caso, ch
cinque) ann

ssere a cono
er un period
Di essere a

le dai benef
esponsabile 

muni a tutt

progettuali, 
di qualifica 
dine o colleg

sentata a co
nda stessa. T

azione, al m
vo”, così co

he prevedon
dente dovrà
rreni destina

ntierabile a
rmativa vige

ientri tra qu
pubblicazion
missione del
municazione 

pareri, null
sopra elenca

neficiato, pe
lteriori aiuti
sa tipologia
 dei lavori 
ntervento; 

vviato l’iniz

he l’opera è

si trova in 
namento fina
he nell’area
ni, impegnan

oscenza del
do di almen
a conoscen
fici e la rest
del procedi

ti i soggetti

le relazioni
adeguata al
gio professi

orredo della
Tutti i requ

momento de
ome specifi

no esclusiva
à presentare
ati all’instal

allorché sia
ente per l’av

uelle amme
ne della De
lla documen
di Inizio L

la-osta, auto
ato, i verba

 

 

er l’esecuzio
i pubblici, s
a d’intervent
previsti e s

iativa proge

è inserita ne

stato di dis
anziario e l’
a di interven
ndosi a non

l’impegno d
no 5 anni da
za, inoltre, 

tituzione del
imento di cu

 richiedent

i tecniche e
l progetto p
onale, nonc

a domanda 
uisiti necess

ella presenta
cato dall’ar

amente inve
e i relativi d
lazione di ta

a stata acqui
vvio e la rea

esse e finan
elibera del C
ntazione ch
avori Assev
orizzazioni 
ali di verific

 

one delle op
siano essi c
to nel decen
si elencano 

ettuale prim

el piano plu

sesto finanz
’ipotesi di b
nto non si è

n procedere 

di non disto
alla data di p

che il man
lle somme p
ui all’art. 31

ti 

e le dichiara
resentato, a

ché dal sogg

deve essere
ari devono 

azione della
rt. 23, comm

estimenti pe
documenti a
ali dotazion

isita ogni au
alizzazione.

nziate, al be
CdA del GA
he attesti la 
verata (C.I.L
e concessio

ca e di vali

 

pere e/o deg
omunitari, 

nnio 2007/2
puntualmen

ma della pre

uriennale de

ziario o, in 
bilancio stab
è intervenut
al taglio di 

ogliere dalla
pagamento d

ncato rispett
percepite; 
1 del D.lgs. 

azioni dovra
abilitati all’e
getto richied

e in corso d
essere poss

a domanda 
ma 7, del De

er l’acquisto
attestanti la 
ni. 

utorizzazion
. 

eneficiario 
AL di ammi

cantierabil
L.A.), Segn
oni ed, escl
idazione ai 

 

gli acquisti 
nazionali o

2016; 
nte tutti i vi

esentazione 

elle opere p

caso contra
bilmente rie
to con tagli
fine turno n

a prevista de
del saldo, i 
to del vinco

18 aprile 20

anno essere
esercizio de
dente. 

di validità a
seduti all’at

di sostegno
ecreto legis

o e la relativ
piena dispo

ne, permesso

sono conce
issibilità al 
ità dell’inve

nalazione Ce
lusivamente
sensi del D

 

previsti in p
 regionali s

incoli insist

della doma

pubbliche co

ario, che è s
equilibrato;
io di fine tu
nei successi

estinazione 
beni oggett

olo comport

016, n. 50.

e sottoscritti
ella professi

alla data di 
tto di prese

o, dovrà es
lativo 18 ap

va installazi
onibilità ed 

o, parere o 

essi 120 gio
finanziame
estimento: P
ertificata di 
e per i sogg
D.lgs. 18 ap

27 

pro-
sulle 

tenti 

anda 

ome 

stato 

urno 
ivi 5 

o di 
to di 
ta la 

i sia 
ione 

pre-
enta-

sere 
prile 

ione 
agi-

nul-

orni 
ento, 
Per-
Ini-

getti 
prile 



 

 

20

N
de
sa
ne

P

P
pr
le
de
di
fl
di
di
da
sc
st
to
at
m

N
no
tu
da
di

L
de

T
a 

I 
di
la

E
G

P

 

 
 

016, n. 50 e

Nei casi in cu
el silenzio a
arà comprov
e, rispettiva

Preventivi: 

er l’acquist
rezzario pub
ezione basat
ella fornitur
itori differe
lettere i prez
i listino, il p
i pagament
al tecnico p
cuna di ess
tesso. Nel c
ori, dovrà es
ttesti l’impo

mento. 

Non possono
o tra di loro
uazioni di c
a soggetti p
i univoci ele

L’Amministr
enza a quell

Tutte le dom
controlli am

controlli am
i esecuzione
a L. 241/90 

Entro i quind
GAL predisp

er ciascuna

e successive

ui sia previs
assenso sen
vata da una

amente di di

to delle attr
bblicato nei
ta sul confr
ra, forniti d
enti), sottosc
zzi praticati
prezzo offe
o. La scelta

progettista a
e, il prezzo

caso di beni 
ssere predis
ossibilità di

o essere pre
o, o con i so
controllo di 
per i quali s
ementi. 

razione reg
li del merca

mande di sos
mministrativ

mministrativ
e (UE) n. 8
e successiv

dici (15) gio
pone l’elenc

a domanda d

 
 

e mm. e ii., t

sta la S.C.I.
nza alcuna o
a dichiarazio
iniego e di d

rezzature, n
i bollettini u
ronto di alm

da ditte in co
critti, comp
i effettivam
rto sulla ba
a operata da
abilitato, nel
o di mercato

e/o servizi 
sposta, semp
i individuar

sentati prev
oggetti sing
cui all’artic

si accerta ch

ionale si ris
ato. 

Controlli

stegno nonc
vi. 

vi sulle dom
09/2014 e t

ve mm. ii. .  

orni success
co delle dom

di sostegno

tale da cons

.A., è neces
osservazione
one attestan
divieto di pr

nonché per 
ufficiali dell
meno tre pr
oncorrenza.
parabili e co

mente sul me
ase di eventu
al beneficia
lla quale sia
o, con una 
altamente s

pre da un te
e altre ditte

ventivi per i
goli o assoc
colo 2359 d
he le offerte

serva di ver

i amminist

ché le dichia

mande di sos
tengono con

sivi al termi
mande prese

, ai sensi de

 

 

sentire l’em

sario che en
e da parte d
nte la conclu
rosecuzione

eventuali s
la Regione 
eventivi an
. I preventiv
ompetitivi r
ercato e non
uali sconti a
ario sarà giu
ano riportate
sintetica m

specializzat
ecnico quali
e concorrent

il medesimo
iati che pre
del codice c
e sono impu

rificare la c

Articolo 9
trativi sulle

arazioni pre

stegno sono
nto delle no

ine fissato p
entate (rilasc

elle L. 241/

 

missione del 

ntro il termi
del Comune
usione del p
e dell’attivit

spese per in
Lazio, è ne
alitici di sp
vi devono e
rispetto ai p
n i prezzi di 
al netto dell
ustificata da
e disaggreg

motivazione 
ti, per i qua
ificato, una 
ti in grado d

o bene o ser
esentano la d
civile; sono
utabili ad un

congruità di

9 
e domande 

esentate dai 

o svolti in co
rme sul pro

per la presen
ciate inform

/90 e ss.mm

 

provvedime

ine di cui so
e, pena la de
periodo per
tà. 

nterventi no
cessario ado

pesa, riporta
essere indipe
prezzi di me

catalogo) e
l’IVA, la da
a una speci

gate le singo
dei criteri 

li non sia p
specifica a

di fornire i 

rvizio da pa
domanda di

o esclusi altr
n unico cen

i tali prezzi 

di sostegno

beneficiari

onformità a
ocedimento 

ntazione de
maticamente

m.ii. è indivi

 

ento di conc

opra siano tr
ecadenza. T
r l’eventuale

on riportati
ottare una p
anti nel dett
endenti (for
ercato (i pre
e devono ind
ata di conse
ifica relazio
ole voci di c
seguiti per

possibile rep
analisi prezz

beni oggett

arte di sogge
i sostegno, 
resì i preve

ntro decision

 e la loro e

o 

i o da terzi s

all’art. 48 de
amministra

lle domand
e). 

iduato un re

 

cessione. 

rascorsi i te
Tale condizi
e comunica

 nelle voci
procedura di
taglio l’ogg
rniti da tre v
ezzi devono
dicare il pre
egna e i term
one, sottosc
costo e, per 
r la scelta d
perire più fo
zi nella qual
to del finan

etti che si tr
in una delle

entivi presen
nale, sulla b

effettiva risp

sono sottop

el Regolame
ativo recate 

de di sostegn

esponsabile
28 

empi 
ione 

azio-

 del 
i se-

getto 
ven-
o ri-
ezzo 
mini 
ritta 
cia-

dello 
orni-
le si 

nzia-

rovi-
e si-
ntati 
base 

pon-

poste 

ento 
dal-

no il 

e del 



 

 

pr

L
st
ge
sp
zi

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Il
li

P
re

S

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
 

rocedimento

La fase di ist
tessa preved
etto agli ob
pese, per ac
ione. In part

del rispe
manda d
che la do
applicati
del poss
de il sos
dei punt
dell’amm
dei requ
del princ
dei mass
conform
dal prog
obbligat
della risp

l controllo a
zzazione de

er le verific
egionali ed a

aranno riten

presenta
compilat
dalità di
sta sul S
che, nell
nell’artic
presenta
blico; 
che non 
co; 
non risp
zione; 
con docu
pubblico
erronee, 

o amministr

truttoria am
de una verif
biettivi ed a
ccertare l’es
ticolare il c

etto dei term
di sostegno; 
omanda di 
ivo informa
esso dei req
tegno; 
eggi attribu
missibilità e
isiti soggett
cipio dell’un
simali di inv

mità dell’ope
gramma com
tori; 
pondenza agl

amministrat
ell’operazio

che di congr
alle disposi

nute non am

ate (rilasciat
te, presenta
iverse da qu

S.I.A.N.; 
la valutazio
colo 10 del 

ate da sogge

soddisfano

pondenti agl

umenti ed a
o, fatte salve

salvo il cas

 
 

rativo, che s

mministrativ
fica formale

alle finalità 
sistenza dei
ontrollo am

mini e delle

sostegno si
atico dispon
quisiti e del

uiti in base a
e della cong
tivi e oggett
nicità del fi
vestimento 
erazione con
mpresi quell

li obiettivi ed

ivo sulla do
one. 

ruità e ragio
zioni richia

mmissibili e

te informati
ate e “rilasc
uelle previst

one dei crite
presente ba

etti non ave

o le condizio

li obiettivi 

allegati non
e le integraz
so di errori 

sarà comun

va della dom
e della dom
previste ne

i requisiti so
mministrativ

e scadenze 

a stata pres
nibile sulla p
lle condizio

ai criteri di s
gruità’ delle 
tivi e del ris
nanziament
e delle aliqu
n gli obblig
li in materia

d alle finalità

omanda di s

onevolezza 
amate nel pr

e pertanto n

camente) ol
iate” utilizz
te e funzion

eri di selez
ando pubbli
enti i requis

oni di amm

ed alle fina

n risponden
zioni consen
palesi e san

 

 

nicato al ben

manda di so
manda, per u

lla misura, 
oggettivi ed

vo in questa 

fissate per 

entata e rila
piattaforma 
oni di ammi

selezione; 
voci di spe

spetto delle 
to; 
uote di cofin

ghi stabiliti d
a di appalti p

à previste nel

ostegno può

delle spese
recedente ar

non finanzia

ltre i termin
zando degli
nanti sulla p

ione, non r
co; 

siti soggettiv

missibilità sta

alità previst

nti nella qua
ntite e richi
nabili nel ris

 

neficiario tra

ostegno e de
una valutazi
per stabilir

d oggettivi, 
fase riguard

la presenta

asciata esclu
nazionale d
ssibilità per

esa; 
condizioni 

nanziament
dalla legisla
pubblici, aiu

lla presente T

ò comprend

 ritenute am
rticolo 5 del

abili le doma

ni come stab
i applicativi
piattaforma 

raggiungono

vi ed ogget

abilite nell’

te nella pre

alità e nel c
este da part
spetto delle

 

amite posta 

egli allegati
ione tecnica
re l’ammiss
per la valu

derà la verif

azione (rilas

usivamente
del SIAN; 
rtinenti all’o

di ammissib

to stabilite d
azione vigen
uti di Stato 

Tipologia di 

dere anche u

mmissibili s
l presente b

ande di sost

biliti dal pre
i informatic
informatic

o il puntegg

ttivi richiest

’articolo 7 d

sente Sotto

contenuto a
te dell’Amm
e condizioni

 

certificata 

i presentati 
a sulla conf
sibilità e la 
utazione dei
fica: 

scio informa

 avvalendos

operazione 

bilità 

dal program
nte unional
e le altre no

Operazione.

una visita su

i fa riferime
ando pubbl

tegno: 

esente bando
ci o ricorren
a appositam

gio minimo

ti dal presen

del presente

misura/tipo

a quelli rich
ministrazion
i previste ne

 

PEC. 

a corredo d
formità del p
congruità d

i criteri di s

atico) della 

si dell’appo

per cui si c

mma; 
e o naziona
orme e requ

 

ul luogo di 

ento ai prez
ico. 

o  pubblico;
ndo a delle 
mente predis

 come stab

nte bando p

e bando pub

ologia di op

hiesti nel ba
ne; 
el presente b

29 

della 
pro-

delle 
sele-

do-

osito 

chie-

ale o 
uisiti 

rea-

zzari 

; 
mo-
spo-

ilito 

pub-

bbli-

pera-

ando 

ban-



 

 

In
fo
ce
gi
re
in

D
m
ca
m
ge
ta

C
is
vo
m
es

L
ri
fa
pu
pr

Su
na
bu
m
st

A
de
ta
ti

 

 

 

 

 
 

do pubb

n applicazio
ormale adoz
ertificata PE
iorni dal ri
edate da do
niziano nuov

Dell’eventua
mento finale
azione della

munque dopo
etto richied
ante le motiv

Completate l
struite posit
o contributo

mediata cant
sclusione. 

Le domande 
ie di ammis
avore della 
ubblico, di 
rogetto e l’a

ul provvedi
ale e dei pr
unale Amm

mente, di se
tesso o dalla

Ai fini della 
ei punteggi
abella sottos
lizzato per l

lico. 

one dell’arti
zione dei pr
EC, i motiv
cevimento 
cumenti. T
vamente a d

ale mancato
e. In caso di
a richiamata
o aver attiv

dente, tramit
vazioni sul 

le istruttorie
ivamente co
o concesso 
tierabilità, n

di sostegno
ssibilità ma 
ditta benefi
tutti i parer
avvio dei la

imento defi
rogetti non a
ministrativo 

ssanta (60)
a notifica de

Criteri 

formazione
 alle doman
stante dove 
l’attribuzion

 

 
 

icolo 10 bis
rovvedimen
vi che osta
della stessa
ale comuni
decorrere da

o accoglime
i mancato a
a procedura

vato detta pr
te posta cer
mancato ac

e di ammiss
on indicazio
riportante i

nonché gli 

o relative a 
la formale 
ciaria sono 

ri, nulla osta
avori. 

nitivo, ovve
ammissibili
Regionale 

) giorni e c
ell’atto, ladd

di selezione

e delle grad
nde di soste
sono, inoltr

ne del punte

s della L 24
nti di non am
acolano l’ac
a il richiede
cazione inte
alla data di p

nto di tali o
accogliment
a di cui all’
rocedura, il 
rtificata PEC
ccoglimento

sibilità, il G
one del cost
i punteggi a
elenchi del

progetti no
concession
subordinati

a, autorizzaz

ero la delib
i, è ammess
(T.A.R.) e 

centoventi 
dove previs

e e modalit

duatorie di m
egno perven
re, specifica
eggio: 

 

 

41/90 e succ
mmissibilità
ccoglimento
nte può pre
errompe i t
presentazio

osservazion
to delle osse
articolo 10 
GAL dovrà

C, della non
o delle osser

GAL provve
to totale de

attribuiti in 
le domande

on immediat
ne del contr
i all’acquisi
zioni o perm

era del CDA
so ricorso p
al Presiden
(120) giorn

sta. 

Articolo 1
tà per la pr

merito per l
nute ed amm
ate le declin

 

cessive mm
à, comunica
o della dom
esentare pro
termini per 
one delle oss

ni è data rag
ervazioni ch
bis della L

à provveder
n ammissibi
rvazioni pro

ederà a defi
ell’investime
funzione de
e non ammi

tamente can
ributo e l’ad
izione, entro
messi neces

A del GAL
per motivi d
nte della Re
ni a decorr

10 
redisposizio

la selezione
missibili av
nazioni dei 

 

m. e ii. il GA
a al soggetto
manda. Entr
oprie osserv
la conclusi

servazioni. 

gione nella m
he il richied

L 241/90 e s
re alla form
ilità della d
odotte. 

inire l’elenc
ento ritenut
ei criteri di 
issibili con 

ntierabili so
dozione del
o i termini s
sari per l’im

 di approva
di legittimità
epubblica e
rere dalla da

one delle gr

e dei proget
vverrà secon
criteri di se

 

AL prima di
o richiedent
o il termin

vazioni even
ione del pro

motivazione
dente ha pro
successive m

male comuni
domanda di 

co analitico 
to ammissib
selezione e
indicazion

ono inserite 
l relativo pr
stabiliti dal 
mmediata ca

azione della
à, alternativ
ntro il term
ata di pubb

raduatorie 

tti proposti, 
ndo i criter

elezione con

 

i procedere 
e, tramite p
e di dieci 
ntualmente 
ocedimento 

e del provv
odotto in ap
mm. e ii. o
icazione al s
sostegno rip

delle doma
bile e del re
e lo stato di 
e dei motiv

nella gradu
rovvedimen
presente ba
antierabilità

a graduatoria
vamente, al 
mine, rispett
blicazione d

l’assegnazi
ri riportati n
n l’indicator

30 

alla 
osta 
(10) 
cor-
che 

vedi-
ppli-
o co-
sog-
por-

ande 
elati-

im-
vi di 

uato-
nto a 
ando 
à del 

a fi-
Tri-

tiva-
dello 

ione 
nella 
re u-



 

 

 

 
 

Operaz

INTERVENT

TI
PO

LO
-

G
IA

D
I P

R
IO

-
R

IT
A

' P
SR

 
PR

IO
R

IT
A

' 
TE

R
R

IT
O

R
IA

LE
 

Prio
sulla
bien
base
SIC/

PR
IO

R
IT

A
'A

M
B

IE
N

TA
LI

 

Clas

A
PP

R
O

C
C

IO
 

C
O

LL
ET

TI
VO

 

Ope
grup
dalle
nell’
16, s

FI
LI

ER
A

 
LO

C
A

LE
 

Filie

Punteggio ma

PUNT

zione 8.3.1 – Pr

O3: Infrastrutt
menti di comu

PRINCIPIO 

rità territoriali de
a base del valor
ntale dei boschi,
e della zonizzaz
/ ZSC 

sse di rischio 

erazioni attivat
ppi di beneficia
e operazioni a
ambito della m
sottomisura 16.

re locali coinvol

assimo ottenib

TEGGIO ma

 
 

revenzione dei

IN

I

ure di prevenz
unicazione con

C
O

D
I-

C
E 

PS
R

efinite 
re am-
sulla 

zione 
8.3.1.a

8.3.1.b

8.3.1.b

8.3.1.b

8.3.1.b

te da
ari e/o 
attivate 
misura 
5. 

8.3.1

lte 8.3.1.

bile 

assimo otten

i danni alle fore

NTERVENTO1:

INTERVENTO 2

zione volti alla c
ntro incendi bo

PS
R
 

a1 
Superfici ri
Aree natur
so in cui la
impegno ri
protette. 

b1 

Investimen
alto. La pri
gior parte d
da in zone
me previsto
2011/2014
Questo crit
gruppo 8.3

b2 

Investimen
logico. Le z
aree di risc
attenzione
lico sono le
priorità è a
della super
rischio idra
valente su

b3 

Investimen
zioni  paras
in cui la ma
impegno ri
stazioni pa
terio 8.3.1.

b4 
Investimen
tà è attribu
superficie 
specificate
denti del g

.c 

Partecipaz
della sottom
beneficiari 
lità  preced
un accordo
ha conclus

d Interventi c

nibile per ci

 

 

este da incend

 Infrastrutture 

2: Interventi di 

creazione e mi
oschivi nonché

CRI

icadenti nella R
rali Protette. La 
a maggior parte 
cada in Aree Na

nti in zone a risc
orità è attribuita
della superficie
di rischio incen

o nel piano  pre
4 – ultimo piano
terio è prevalen

3.1.b. 
nti in zone a risc
zone a rischio g
chio R1, R2,R3
A1, A2,A3 e A4

e aree a rischio 
attribuita nel cas
rficie oggetto di 

aulico e geomor
8.3.1.b3 e b4

nti in zone a risc
ssitarie.  La prio
aggior parte del
cada in zone a 

arassitarie.  Que
b4.

nti in zone a risc
ita nel caso in c
oggetto di impe

e.  Il criterio è res
ruppo 8.3.1.b.

zione ad operaz
misura 16.5. La
che hanno ade

dente del period
o ambientale rite
so le attività di a

correlabili con la

ascun Prog

 

di boschivi, cal

di protezione

prevenzione

iglioramento d
é avversità fitop

ITERI 

ete Natura  200
priorità è attribu
della superficie
atura 2000/Aree

chio incendio alt
a nel caso in cui
oggetto di impe

ndio alto e molto
evenzione incen
predisposto da
te sugli altri crit

chio idraulico e g
geomorfologico
e R4 nonché le
4. Le zone a risc
da R1,R2,R3 e

so in cui la magg
impegno ricada

rfologico. Il crite

chio di fitopatie e
orità è attribuita 
lla superficie og
rischio di fitopa

esto criterio prev

chio di fisiopatie
cui la maggior p
egno  ricada nel
siduale rispetto 

ioni attivate nell
a priorità viene a
erito  (in almeno 
do di programma
enuto ammissib

animazione sul t

a filiera zootecn

etto 

 

amità naturali 

ei sistemi di m
patologi che e 

P
U

N
TE

G

00 e/o nelle 
uita nel ca-
 oggetto di 
e naturali 

to e molto 
i la mag-
egno rica-
o alto (co-
ndi boschivi 
lla RL). 
teri del 

geomorfo-
sono le 

e aree di 
chio idrau-

e R4. La 
gior parte 
a in zone a 
rio è pre-

e infesta-
nel caso 

ggetto di 
tie e infe-
vale sul cri-

. La priori-
parte della 
lle zone 
ai prece-

l'ambito 
attribuita ai 

un'annua-
azione) ad 
bile e che 
territorio. 

ica 

 

 

 

ed eventi cata

monitoraggio e 
parassitarie 

P
U

N
TE

G
-

G
IO

X
 C

R
I-

TE
R

IO
 

P
U

N
TE

G
-

G
IO

M
A

X
X

 
G

R
U

P
P

I

32 32 

32 

32 

25 

17 

 

14 

6 6 

30 30 

100 

 

strofici

degli stru-

G
R

U
P

P
I 

D
IC

R
IT

E
R

I 
PU

N
TE

G
G

IO
 

M
A

X
X 

TI
P

O
-

LO
G

IA
D

I 
PR

IO
R

IT
A'

 

32 

32 

 

6 

30 

100 

100 

31 



 

 

L
da
in

P

P

L
in

P

P

L
in
20
8

P
lo
sc

L
in

P

L
in

P

L
ne

Ap

P

L

 

 
 

CASI EX AEQ
si procede sec

PUNTEGGIO 
le o di approcc

Le condizion
al richieden
ndicate per c

Priorità terri

Priorità 8.3.1

La priorità è 
n Aree Natu

Priorità amb

Priorità 8.3.1

La priorità è 
n zone di r
011/2014 - 
.3.1.b. 

Priorità 8.3.1
ogico sono l
chio idrauli

La priorità è 
n zone a risc

Priorità 8.3.1

La priorità è 
n zone a risc

Priorità 8.3.1

La priorità è 
elle zone sp

Approccio co

Priorità 8.3.1

La priorità v

QUO: In situazio
condo il seguen

MINIMO = 25 p
cio collettivo. 

ni per l’attri
nte in fase d
ciascun crit

itoriale 

1.a1  Superf

attribuita n
ura 2000 e/o

bientali 

1.b1  Invest

attribuita n
rischio ince
ultimo pian

1.b2  Invest
le aree di ri
ico sono le a

attribuita n
chio idraulic

1.b3  Invest

attribuita n
chio di fitop

1.b4  Invest

attribuita n
pecificate. Il

ollettivo 

1.c  Partecip

iene attribu

 
 

oni ex aequo,inte
te criterio: sarà 

punti che dovrà 

ibuzione de
di presentazi
terio:   

rfici ricaden

nel caso in c
o nella Aree

timenti in zo

nel caso in c
endio alto 
no predispo

timenti in zo
ischio R1, R
aree a risch

nel caso in c
co e geomo

timenti in zo

nel caso in c
patie e infes

timenti in zo

nel caso in c
l criterio è r

ipazione ad 

uita ai benef

esa come parità
data preferenza

essere conseg

ei criteri e d
ione della d

nti nella Ret

cui la magg
e naturali pro

one a rischi

cui la magg
e molto alt

osto dalla RL

one a risch
R2, R3 e R4
hio da R1, R

cui la magg
orfologico. I

one a rischi

cui la magg
stazioni para

one a rischi

cui la magg
residuale ris

d operazioni

ficiari che h

 

 

à di posizione di
a ai progetti di i

uito prevedendo

dei relativi p
domanda di 

te Natura 20

gior parte (>
otette. 

io incendio 

gior parte (>
to(come pr
L). Questo 

io idraulico
4 nonché le a
R2 , R3 e R4

gior parte (>
Il criterio è p

io di fitopati

gior parte (>
assitarie. Qu

io di fisiopa

gior parte (>
spetto ai pre

i attivate ne

anno aderit

 

i più domande d
mporto richiesto

o in ogni caso l'

punteggi deb
sostegno in

000 e/o nell

>50%) della

alto e molto

>50%) della
revisto nel 
criterio è pr

o e geomorf
aree di atte

4.  

>50%) della
prevalente s

ie e infestaz

>50%) della
uesto criteri

atie.  

>50%) della
ecedenti del

ll'ambito de

o (in almen

 

di sostegno nell
o inferiore. 
'attribuzione di a

bbono esser
niziale, seco

le Aree natu

a superficie 

o alto. 

a superficie 
piano prev
revalente su

fologico. Le
enzione A1, 

a superficie 
sui criteri 8

zioni parass

a superficie 
io prevale su

a superficie 
l gruppo8.3.

ella sottomis

no un'annual

 

e graduatorie d

almeno una prio

re possedut
ondo le mod

urali Protett

oggetto di i

oggetto di i
venzione in
ugli altri cri

e zone a risc
A2, A3 e A4

oggetto di i
.3.1.b3 e 8.3

sitarie.  

oggetto di i
ul criterio 8

oggetto di i
.1.b. 

isura 16.5.  

lità precede

 

i ammissibilità 

orità ambienta-

te e dimostr
dalità di seg

te 

impegno ric

impegno ric
ncendi bosc
iteri del gru

chio geomo
4. Le zone a

impegno ric
3.1.b4. 

impegno ric
8.3.1.b4. 

impegno ric

ente del peri

32 

rate 
guito 

cada 

cada 
chivi 
uppo 

orfo-
a ri-

cada 

cada 

cada 

iodo 



 

 

di
m

F

P

L
st
de

I 
di
la
co

Q
fi

A
te

S
co

Il

P
di

M

In
ed

L
G
ca
pu

L
m

P
pr

 

 

 
 

i programm
mazione sul 

Filiera local

Priorità 8.3.1

La priorità è 
tata assegna
el GAL “Il 

requisiti di 
i presentazi
a relativa co
ompleta rea

Qualora inter
icato che il p

Ai fini della 
erio da parte

ono ammis
onseguirsi i

l mancato ra

er i casi di 
i ammissibi

Modalità di 

n fase di ist
d a conferm

La graduator
GAL, che do
ate in posiz
ubblico.  

Lo stesso att
missibili ma 

er le doman
rovvedimen

mazione) ad 
territorio. 

le 

1.d  Interve

attribuita n
ata in fida p
Territorio d

priorità e i 
ione della d
onferma o, 
alizzazione d

rvengano m
progetto ma

formulazio
e del GAL. 

sibili al fin
in ogni caso

aggiungime

ex-aequo, o
ilità, sarà da

formazion

truttoria tecn
mare o meno

ria predispo
ovrà individ
zione utile n

to approva 
non finanzi

nde “non a
nto di non a

 
 

un accordo

enti correlab

nel caso in c
pascolo ad 
dei Parchi”. 

relativi pun
domanda di 

se del caso
dell’interve

modificazion
antenga la s

one della gra
 

nanziamento
o con l'attrib

ento di detta

ovvero in ca
ata preferen

ne della gra

nico ammin
o il punteggi

osta in attua
duare le dom
nella gradu

anche gli e
iate per care

ammissibili”
ammissibilit

o ambiental

bili con la fi

cui la parte 
imprese zo

nteggi dovr
sostegno ed

o, per la lor
ento finanzia

ni che comp
sua posizion

aduatoria, f

o i progetti 
buzione di a

a soglia min

aso di parità
nza ai proget

aduatoria 

nistrativa, s
io corrispon

azione del p
mande di sos
uatoria fino 

elenchi delle
enza di fond

”, dovrà ess
tà.  

 

 

le ritenuto a

filiera zootec

prevalente 
ootecniche a

ranno essere
d accertati i
ro modifica
ato.  

portino varia
ne utile nella

farà fede il p

che raggiun
almeno una 

nima compo

à di posizio
tti di import

i procederà
ndente.  

presente ba
stegno riten
alla copert

e domande 
di”. 

sere riporta

 

ammissibile

cnica. 

 (>50%)  de
aventi sede 

e espressam
in fase di is
a e dovrann

azioni del p
a graduatori

punteggio d

ngono un p
priorità amb

rta la non a

one di più d
to richiesto 

à ad accertar

ando è appr
nute “ammis
tura delle ri

di sostegno

ata la motiv

 

e e che ha c

ella superfic
ed operant

mente dichia
struttoria tec
no essere m

punteggio at
ia di ammis

definitivame

punteggio m
bientale o d

mmissibilit

omande di 
inferiore. 

re il posses

ovata con d
ssibili e fina
isorse stanz

o “non amm

vazione che

 

concluso le

cie oggetto 
ti all’ intern

arati dal rich
cnico – amm

mantenuti al

ttribuito, do
ssibilità del 

ente assegna

minimo pari
di approccio

tà al sostegn

sostegno ne

so delle pri

deliberazion
anziate”, cio
ziate per il p

missibili” e 

e determina 

 

 attività di 

di impegno
no del territ

hiedente in 
ministrativa
lmeno sino 

vrà essere v
finanziame

ato ad ogni 

i a 25 punti
o collettivo. 

no. 

elle graduat

iorità dichia

ne del CdA
oè quelle co
presente ba

di quelle “

l’adozione

33 

ani-

o sia 
torio 

fase 
a per 

alla 

veri-
ento. 

cri-

i, da 
 

torie 

arate 

A del 
ollo-
ando 

“am-

e del 



 

 

Su
do
ge

I 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

Il
gi
m
l’
so
tr

G

 

 
 

uccessivam
omande di s
etto ove pre

provvedime

i riferim
i riferim
i dati fin
ammissi
nell’app
le moda
sione de
le prescr
anche pe
to di talu
se al ma
gli obbli
dagli im
la tempi
sere spe
voca del
gli obbli
tive alla 
gli obbli
gli obbli
ti; 
l’obbligo
l’obbligo
sicurezz
i riferim

l provvedim
iorni dalla 

missibilità, o
acquisizion
ottoscritto p
ramite PEC 

Gli investime

mente alla fo
sostegno fin
evista, adott

enti di conc

menti al band
menti dei var

nanziari rela
ibili, distin
licativo info

alità di erog
ei pagamenti
rizioni e gl
er le fasi su
uni requisiti

ancato rispet
ighi e i lim

mpegni ex-po
stica di real
cificato che
l contributo
ighi in mate
gestione de

ighi in mate
ighi concern

o di comuni
o di comun
a del cantie

menti in ordin

mento di con
data di ado
o entro i tr
ne della doc
per accettaz
non oltre il

Temp

enti struttur

 
 

ormale appr
nanziate, un
ta appositi p

cessione del

do pubblico 
ri atti proced
ativi all’inv

nti per “tip
ormatico SI

gazione del 
i a titolo di 
li obblighi d
ccessive all
i di ingresso
tto dell’adem

miti derivant
ost successi
lizzazione e
e il mancato
; 
eria di adem
ei flussi fina
eria di inform
nenti gli ade

icazione cir
nicare eventu
ere; 
ne al sistem

ncessione, n
ozione della 
renta (30) 
cumentazion
zione, dal s
l quindicesi

pi per l’esec

rali delle ini

A
Provved

rovazione d
na volta acq
provvedime

 contributo 

in forza de
dimentali; 
vestimento t
pologia di 
IAN per la p
contributo, 
anticipo, ac
derivanti da
l’ammissibi
o o condizio
mpimento; 
ti dai vinco
vi al pagam
ed il termin
o rispetto de

mpimenti co
anziari ed ai
mazione e p
empimenti 

rca l’avvenu
ualmente il 

ma dei contro

notificato al
Delibera d
giorni suc

ne necessari
oggetto ben
imo (15°) g

A
cuzione deg

iziative prog

 

 

ARTICOLO
dimenti di c

delle gradua
quisita la do
nti di conce

dovranno n

el quale è sta

totale amm
intervento

presentazion
con indica

cconti in cor
al procedim
ilità della do
oni di amm
 
li di destina

mento del sa
ne entro il qu
elle scadenz

ontabili del 
i pagamenti
pubblicità;
connessi al 

uto inizio de
nominativo

olli, delle ri

l beneficiar
del CDA del
cessivi alla
ia a dimostr
neficiario in

giorno dalla

ARTICOLO
gli interven

gettuali fina

 

O 11 
concessione

atorie di am
ocumentazio
essione del c

necessariam

ata presenta

esso a cont
” nel risp
ne delle dom

azione delle
rso d’opera

mento istrutt
omanda di s

missibilità, co

azione e da
ldo finale e
uale i lavor
ze previste 

destinatario
i in contanti

monitoragg

ei lavori; 
o del diretto

iduzioni e d

io o suo de
l GAL, di a
a scadenza 
rare la cant
nteressato o

a notifica. 

O 12 
nti e discipl

anziate dovr

 

e 

mmissibilità, 
one relativa 
contributo. 

mente riporta

ata la doman

tributo con 
petto della 
mande; 
e disposizion
a o saldo fin
torio ivi in
sostegno, al
on indicazio

al periodo d
 l’indicazio

ri dovranno 
comporta la

o finale, com
i; 

gio fisico e 

ore dei lavo

delle sanzion

elegato tram
approvazion
dell’eventu

tierabilità de
o suo deleg

lina delle p

ranno essere

 

il GAL, pe
alla cantier

are almeno: 

nda; 

specificazio
classificaz

ni attuative
nale; 
cluso l’eve
l mantenime
one delle sa

di non alien
one della lor

essere ultim
a decadenza

mprese le li

finanziario 

ori e del res

ni. 

mite PEC en
ne della grad
uale periodo
ell’iniziativ

gato e ritras

roroghe 

e avviate: 

 

er ognuna d
rabilità del p

one delle sp
zione utiliz

e per la con

ntuale obbl
ento o al ris
anzioni conn

nabilità, non
ro durata; 
mati. Dovrà
a totale e la

imitazioni r

degli interv

sponsabile d

ntro trenta 
duatoria di 
o concesso 

va, dovrà es
smesso al G

34 

delle 
pro-

pese 
zzata 

nces-

ligo, 
spet-
nes-

nché 

à es-
a re-

rela-

ven-

della 

(30) 
am-
per 

sere 
GAL 



 

 

a)

b)

L

− 

− 

Il
gh

- 

- 

P
al

P
fi

Il
da
se

L
cu

P
sa
co

Q
za

L
m

L

 

 
 

) per i sog
dalla dat

) per i sog
dalla dat
to. 

La verifica d

per gli i
smesso a
per i ser
manda d
ne, bolla

l tempo ma
he, è così de

10 mesi
re,ecc.); 
16 mesi 

er la data in
lla data di s

er completa
inanziato sia

l completam
ata di inoltr
entazione de

La verifica d
umentazion

er le operaz
aldo finale d
oncessione 

Qualora a co
ati al loro ut

 Discipli

Le proroghe 
maggiore o p

Le richieste d

ggetti priva
ta di trasmis
ggetti pubb
ta di trasmi

del rispetto d

investiment
all’ufficio d
rvizi e forni
di pagament
a di accomp

ssimo conc
eterminato:

 per operaz

per la realiz

niziale del t
ottoscrizion

amento deg
a essa attine

mento degli 
ro della stes
ella domand

del rispetto d
ne probatoria

zioni che pr
deve essere
del contribu

ompletamen
tilizzo. 

ina	delle	P

del termine
per altre circ

di proroga, 

 
 

ati, singoli 
ssione del p

blici, singoli
issione dell’

del termine 

i strutturali
del GAL tra
ture, sulla b
to e/o del c

pagnamento

cesso per il 
 

zioni che pr

zzazione di

tempo mass
ne del provv

li investime
ente a lavori

investimen
ssa decorron
da di pagam

del termine
a presentata

revedono es
e presentata 
uto. 

nto degli inv

Proroghe 

e stabilito p
costanze ecc

debitament

o associati,
provvedimen
i o associati
’approvazio

stabilito pe

i, sulla base
mite PEC;
base della d
onferimento
, fattura acc

completam

revedono es

 operazioni

imo conces
vedimento d

enti deve in
i, servizi o f

nti nel caso 
no i sessant

mento del sa

 stabilito pe
a a corredo 

sclusivamen
entro i dod

vestimenti s

 

per l’esecuz
cezionali in

te giustifica

 

 

 non oltre 
nto di conce
i, non oltre
one formale

er l’avvio de

e del Verba

documentazi
o dell’ordin
compagnato

mento degli 

sclusivamen

 che preved

sso per il co
di concessio

ntendersi la 
forniture. 

di lavori è 
ta (60) gior

aldo finale c

er l’esecuzi
della doman

nte l’effettu
dici (12) me

i generino e

zione dei lav
ndipendenti 

ate dal benef

 

i 120 (cent
essione del

e i 120 (cent
 del provve

ei lavori sar

ale di conse

ione probat
ne e/o dell’i
oria, ecc.). 

investimen

nte l’acquist

dono interve

ompletamen
one del cont

conclusione

attestato da
rni continua
completa di 

one dei lavo
nda di paga

uazione di a
esi successi

economie d

vori, posson
dalla volon

ficiario e co

 

toventi) gio
contributo; 
toventi) gio
edimento di 

à effettuata 

egna dei lav

toria da pres
incarico di s

nti finanziati

to di dotazi

enti struttura

nto degli inv
tributo da pa

e di ogni att

alla dichiara
ativi e succ
tutta la rend

ori sarà effe
amento. 

acquisti la d
ivi all’adozi

di spesa i ben

no essere co
ntà del benef

ontenenti il 

 

orni success

orni success
concession

come di se

vori, che do

sentare a co
servizio (co

i, escluse e

ioni (macch

ali (opere, i

vestimenti s
arte del ben

tività previs

azione di fin
essivi di tem
dicontazion

ettuata sulla

domanda di 
ione del pro

neficiari no

oncesse per
ficiario. 

nuovo cron

 

sivi a decor

sivi a decor
ne del contr

guito riport

ovrà essere 

orredo della
ontratto di o

eventuali pr

hine, attrezz

mpianti, ecc

i fa riferime
neficiario. 

sta dal prog

ne lavori. D
mpo per la 

ne. 

a base della

pagamento
ovvediment

on sono auto

r cause di fo

nogramma d
35 

rrere 

rrere 
ribu-

tato: 

tra-

a do-
ordi-

oro-

zatu-

c.). 

ento 

getto 

Dalla 
pre-

a do-

o del 
to di 

oriz-

forza 

degli 



 

 

in
ni
co
pr
pr
co

Il
ca
m
m

In

A
le
di
20

1

2

I 
da
ci
to

S
be
ri

 

 
 

nterventi no
icate al GA
oncede o m
rovvedimen
rovata l’imp
ondizione c

l GAL, a se
aso di acco

motivi che lo
modi e nei te

n ogni caso 

Ai fini del fi
e circostanz
isciplinate d
014/2020 e 

.   Ai fini d
re e le ci
lamento 

− il dec
− l’inca
− calam
− la dis
− un’ep

coltur
− l’espr

prio n

.   Nel siste
che cara
forza ma

casi di forz
al suo rappr
iario o il rap
oria dell’eve

i precisa ch
eneficiario”
ilevi l’impo

onché una re
AL che previ
meno la pro
nto motivato
possibilità 

che l’opera p

eguito dell’e
oglimento d
o hanno det
ermini di leg

possono es

inanziament
e ecceziona
dall’articolo
disposizion

el finanziam
ircostanze e
(UE) n. 13

cesso del be
apacità prof
mità naturale
struzione for
pizoozia o u
re del benef
roprio per p
non poteva 

ema di gest
atterizzano l
aggiore.) 

za maggiore
resentante a
ppresentant
ento richiest

he per la ca
” quest’ultim
ssibilità a sv

 
 

elazione tec
ia istruttoria

oroga per la
o da rilascia
a completar
possa essere

esito dell’is
ella richiest
terminato c
gge. 

sere conces

Cause d

to, della ges
ali, così com
o 33 delle “
ni attuative 

mento, della
eccezionali,
06/2013, po

eneficiario;  
fessionale d
e grave, che
rtuita dei fa
una fitopatia
ficiario;  
pubblica uti
essere prev

tione e cont
l’attuazione

 o le circost
al GAL entr
e stesso è in
ta dall’auto

ausa di forz
mo deve pr
volgere l’at

cnica sullo s
a, accerta e 
a ultimazio
arsi entro se
re i lavori p
e comunque

struttoria, co
ta, la data u

con la speci

sse proroghe

A
di forza ma

stione e del
me previste 
“Linee di in
regionali” d

a gestione e
 in applicaz

ossono esser

di lunga dura
e colpisce se
abbricati azi
a che colpis

ilità della to
isto alla dat

trollo e/o ne
e delle misu

tanze eccez
ro 15 (quind
n grado di p
rità compet

za maggiore
odurre certi
ttività profe

 

 

stato di real
verifica le 

one dei lavo
essanta (60
per motivi 
e ultimata n

omunica a 
ultima per i
ficazione d

e per un per

ARTICOLO
aggiore e cir

l monitoragg
dall’articol

ndirizzo per
di cui all’Al

e del monito
zione di qua
re riconosci

ata del bene
eriamente l’
iendali adib
sce la totali

otalità o di 
ta di present

ei bandi pu
ure, sono sta

zionali devo
dici) giorni 
provvedervi
tente. 

e relativa al
ificato med
ssionale. l’i

 

lizzazione d
condizioni 

ori. Le pror
0) giorni da
indipenden
el periodo d

mezzo PEC
il completa

della possibi

riodo non su

O 13 
rcostanze e

gio degli in
o 2, comma
r la gestion
llegato I del

oraggio degl
anto previst
iute nei segu

eficiario;  
’azienda;  
iti all’alleva
ità o una pa

una parte c
tazione dell

ubblici, in fu
abilite le m

ono essere tr
lavorativi a
, unitament

lla “Incapac
dico rilascia
inabilità al l

 

dell’iniziativ
dichiarate d

roghe potra
alla richiesta
nti dalla vol
di proroga c

C la decisio
amento dei 
ilità di prop

uperiore a c

eccezionali 

nterventi, le 
a 2, del Reg
e del Progr
lla DGR n. 

li interventi
o dall’artico
uenti casi:  

amento;  
arte del patr

consistente 
la domanda

unzione dei
modalità di a

rasmessi per
a decorrere 
te alla relativ

cità profess
ato da una s
lavoro di ca

 

va, dovrann
dal soggetto
anno essere
a, nel caso 
lontà del be
concedibile.

one adottata
lavori; in c

porre eventu

centottanta 

cause di fo
g. (CE) n. 13
ramma di S
147/2016 e 

i le cause di
olo 2, comm

rimonio zoo

dell'azienda
a.  

i diversi asp
applicazione

r iscritto da
dal giorno i
va documen

sionale di lu
struttura pub
arattere perm

 

no essere co
o beneficiar
e concesse, 
in cui sia c

eneficiario e
. 

a contenente
caso di riget
uale ricorso

 (180) gior

orza maggio
306/2013, s

Sviluppo Ru
s.m.i. 

i forza mag
ma 2, del Re

otecnico o d

a se tale esp

petti applica
e delle caus

al beneficiar
in cui il ben
ntazione pro

unga durata
bblica da cu
manente. 

36 

omu-
rio e 
con 

com-
ed a 

e, in 
tto i 

o nei 

rni. 

ore e 
sono 
urale 

ggio-
ego-

delle 

pro-

ativi 
se di 

rio o 
nefi-
oba-

a del 
ui si 



 

 

L
m
l’
fu
co

P
no
ne
de

P
pu
gi
ge

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

S
di

P

− 

 

 
 

La mancata c
mentazione 

applicazion
unzione del
ompetente. 

er gli inves
o attuate in 
e del Progr
ella DGR n

er gli inves
ubblici, e p
ime “de mi
etto ammes

sono cons
intervento
sione del 
non sono 
provvedim
l’importo 
al costo to
non posso
la realizza
le variant
all’istrutto
anche gli 
dal benefi
la realizza
renti alla s
i lavori, le
chiesta e p
comporta 
mancata a

ono consid
iversi dalle 

er detti adeg

non sono 
segnato ne

comunicazi
probatoria, 

ne di una sa
lle inademp

stimenti sog
conformità

ramma di Sv
n. 147/2016.

stimenti che
ertanto nei 
nimis”, son

sso a contrib

sentite esclu
o del presen
contributo d
ammissibi

mento di con
oggetto di 

otale dell’in
ono essere a
azione dell’
ti in corso 
oria della d
adeguamen
iciario in se
azione di un
suddetta var
e forniture e
prima della
alcun impe

approvazion

erati adegu
varianti in 

guamenti te

ammissibil
el provvedi

 
 

ione della ca
ovvero il 

anzione che
pienze rilev

ggetti all’app
à a tale norm
viluppo Ru
 

e non ricad
casi in cui 

no considera
buto, per le 

usivamente 
nte bando, c
descritto all
li varianti c
ncessione a
variante ch

nvestimento 
autorizzate v
iniziativa; 
d’opera de

domanda di 
nti dei preve
de di rilasci
na variante 
riante; 
e gli acquis

a eventuale 
egno da pa
ne della vari

amenti tecn
corso d’ope

ecnici si app

li adeguame
mento di co

ausa di forz
mancato ri

e può arriva
vate che sar

Varianti e

plicazione d
mativa e all’
urale 2014/2

dono nell’am
il beneficia
ate varianti
quali si app

varianti nel
come indivi
l’art. 11 del 
che compor

ad ogni sing
e può esser
finanziato,

varianti che

ebbono ess
sostegno ch

entivi di spe
io del provv
non autoriz

sti previsti i
formale app

arte del GA
iante, a cari

nici di detta
era, le modi

plicano le se

enti tecnici 
oncessione a

 

 

za maggiore
conoscimen

are fino alla
ranno defin

Articolo 1
ed adeguam

della norma
’articolo 32
2020 e dispo

mbito di ap
ario sia un s
i in corso d

plicano le se

ll’ambito de
duato nel Q
presente av
rtino una m
ola categori

re autorizzat
 al netto del

e prevedono

ere prevent
he acquisis

esa, pareri, n
vedimento d
zzata comp

in variante p
provazione 

AL e le spes
ico del bene

aglio nell’am
fiche non so

eguenti disp

che compo
ad ogni sing

 

e o circostan
nto da part
a totale deca
nite con suc

14  
menti tecnic

ativa in mat
 del docum
osizioni attu

plicazione 
oggetto pri
d’opera le m
eguenti disp

elle singole
Quadro econ
vviso pubbli
modifica in 
ia di spesa;
to non può 
lle spese ge

o il riutilizzo

tivamente a
ce la docum
nulla osta, a
di concessio
orta il man

potranno es
della stessa

se eventual
eficiario. 

mbito della
ostanziali al

posizioni: 

ortano una m
gola categor

 

nza eccezio
e dell’Uffic
adenza della
ccessivo att

ci 

teria di appa
mento “Linee

uative regio

della norma
ivato ed il c
modifiche t

posizioni: 

e categorie d
nomico del 
ico; 
aumento d

oltrepassare
enerali; 
o di eventua

approvate d
mentazione 
autorizzazio
one del cont
cato ricono

ssere realizz
a. La realizz
lmente soste

a stessa cate
l progetto o

modifica in
ria di spesa;

 

onale, con la
cio compet
a domanda 
to da parte

alti pubblic
e di indirizz
onali” di cu

ativa in ma
contributo c
tecniche sos

di spesa, os
provvedim

dell’importo

e la soglia d

ali economi

dalla struttu
tecnica e, o

oni e conces
tributo; 

oscimento d

zati dopo l’i
zazione del
enute restan

egoria di sp
originario. 

n aumento d
; 

 

a relativa do
ente, comp
di sostegno
 della strut

i le varianti
zo per la ges
ui all’Allega

ateria di app
concesso in 
stanziali al p

ssia tipologi
ento di con

o assegnato

del 20% rife

e derivanti 

ura compet
ove necessa

ssioni presen

elle spese a

inoltro della
lla variante 
no, nel cas

pesa, comun

dell’importo

37 

ocu-
porta 
o, in 
ttura 

i so-
stio-
ato I 

palti 
Re-
pro-

ie di 
nces-

 nel 

erito 

dal-

ente 
ario, 
ntati 

affe-

a ri-
non 
o di 

nque 

o as-



 

 

− 

− 

N
ch
pu
pe

S

In
au
so
ca

N
su
st
ch
ta
 
Il
do
co
m
ta
es
 
Q
te
re
su
ca
gi

L
re

P

 

 
 

gli adegua
valutazion
trolli amm
nel caso v
sono prev
la rideterm

Non sono am
he del prog
unteggi, rel
er l’autorizz

ono conside

n tutti i casi
utorizzate n
ono ritenute
aso in cui n

Nel caso di 
ull’applicati
ta dovrà ess
he giustifich
a a confront

l GAL prov
omanda ed 
on indicazio

modificano i
ando la piat
ssere acquis

Qualora inter
ecnici, a seg
equisiti di a
upposto per
a dell’intero
iorate degli 

L’istruttoria 
ere dalla ric

er il present

amenti tecn
ne di ammi

ministrativi; 
vengano eff

visti nei prez
minazione d

mmissibili v
etto che han
lativi ai crit
zazione al f

erati inoltre

i le varianti 
nell’ambito 
e eleggibili,
on siano co

variante in
ivo SIAN. L
sere correda
hino le mod
to la situazio

vvede, nell’
a seguito de
one, nel cas
il progetto o
ttaforma di 
site a sistem

rvengano m
guito delle q
ammissibilit
r l’utile coll
o contributo
interessi le

da parte de
hiesta. 

te bando pu

 
 

nici possono
ssibilità da 

fettuati adeg
zzari approv
della congru

varianti in c
nno determ
teri di selez
finanziamen

e adeguamen

in corso d’
del quadro 

, se mutano
oerenti con g

n corso d’op
La stessa is
ata della ne
difiche da ap
one originar

ambito del 
ell’esito del
so di accogl
originario d
riferimento

ma la motiva

modificazion
quali l’interv
tà e/o variaz
ocazione in

o concesso e
egali.  

el GAL dovr

Dot

ubblico è pre

o essere eseg
parte della

guamenti te
vati dalla R
uità dei cost

orso d’oper
minato, in fas

zione, tali d
nto. 

nti tecnici il

’opera e gli 
normativo 

o la funzion
gli obiettivi

pera va pre
tanza deve 
ecessaria do
pportare al 
ria con quel

quadro nor
ll’istruttoria
limento, de

dovranno es
o per tutte l
azione del m

ni del proge
vento realiz
zioni del pu
n graduatori
e il benefici

rà compiers

azione fina

evista una d

 

 

guiti senza a
a struttura d

ecnici o di 
Regione, il b
ti. 

ra e adeguam
se di istrutt

da far colloc

l “cambio fo

adeguamen
di riferime

nalità e le fi
, le finalità 

esentata spe
essere inolt

ocumentazio
progetto ap
lla proposta

rmativo di r
a, comunica
l nuovo qua
sere implem
le successiv
mancato acc

etto originar
zzato non si
unteggio attr
a, viene app
iario dovrà 

si entro un t

Articolo 1
anziaria del

dotazione fi

 

autorizzazio
del GAL ne

dettaglio re
eneficiario 

menti tecnic
oria della d
care il prog

ornitore” e i

nti tecnici p
ento dello sv
inalità origi
e le condizi

ecifica dom
tre trasmess
one tecnica

pprovato, ed
a in sede di v

riferimento 
a tramite PE
adro econom
mentati sul s
ve fasi proc
coglimento. 

rio, quali va
ia un lotto f
ribuito tali 
plicata la de
restituire le

termine mas

15 
l bando pu

nanziaria co

 

one prevent
ell’ambito d

elativi a ben
dovrà ripre

ci che modi
domanda di 
getto in grad

il “cambio m

previsti nel p
viluppo rur
inarie dell’i
ioni di amm

manda utiliz
sa al GAL, 
a, dalla qua
d un quadro 
variante. 

dello svilu
EC al richied
mico delle 
sistema info
edurali. Ne
 

arianti in cor
funzionale o
da determin
ecadenza to
e somme ev

ssimo di 60

bblico 

omplessiva 

 

tiva, ferma r
dello svolgim

ni e servizi 
esentare i tre

ifichino que
sostegno, l
duatoria in 

marca” dell

presente art
ale e le rela
niziativa pr

missibilità de

zando l’app
tramite PEC
le risultino 
di compara

uppo rurale,
dente, la dec
spese elegg
ormativo SI

el caso di ri

rso d’opera
o comportin
nare il venir
tale dall’aiu

ventualment

0 (sessanta) 

di 250.000,

 

restando la 
mento dei c

i cui costi 
e preventivi

elle caratter
’attribuzion
posizione u

le attrezzatu

ticolo non s
ative spese 
rogettuale e
ella misura.

posita funzi
C. Detta ric
le motivaz

azione che m

, ed istruisc
cisione adot
gibili. I dati 
IAN rappre
igetto dovra

 o adeguam
no la perdita
r meno del 
uto con la re
te erogate m

giorni a de

,00 euro. 

38 

loro 
con-

non 
i per 

risti-
ne di 
utile 

ure. 

sono 
non 

e nel 
. 

ione 
chie-
zioni 
met-

ce la 
ttata 
che 

sen-
anno 

menti 
a dei 
pre-
evo-

mag-

cor-



 

 

Il
pi

I 
pr

L
le
co

D
m
st

L

− 
− 
− 

In
ce
ra

A

P
de
zi
(U

L
ge
fi
re
te

L
di

− 

 

 
 

l contributo 
iù domande

pagamenti 
rocedurale d

Le domande 
e via Interne
ollegandosi

Dopo il rilas
mento e deg
tione del PS

Le domande 

anticipi;
erogazio
saldi. 

n caso di be
essario pres
ativo AGEA

Anticipi 

er la realizz
el Regolam
ione di gara
UE) n. 1305

La suddetta 
etti autorizz
ideiussoria è
egolare esec
e spese sia s

L’erogazione
i pagamento

garanzia
pari all’a
Pagatore
prese di 

spettante è
e di pagame

sono autori
di gestione 

di pagamen
et, utilizzan
 al portale S

scio informa
li allegati s

SR 2014-202

di pagamen

 
oni parziali 

eneficiari pu
sentare dom
A. 

zazione di i
mento (UE) n
anzia fideiu
5/2013, fino

garanzia fid
zati dallo st
è svincolata
cuzione deg
superiore all

e dell’antici
o” e della se

a fidejussori
anticipazion
e (AGEA). 
assicurazio

 
 

Prese

è erogato da
ento da parte

izzati dopo 
e controllo 

nto dovrann
ndo le funzio
SIAN. 

atico e solo
secondo qua
20 e dispos

nto per le m

a seguito di

ubblici, ante
manda di var

investiment
n. 1305/201
ssoria, nel r

o al 50 % de

deiussoria d
tesso individ
a soltanto a
gli intervent
l’anticipo er

ipo viene ef
eguente doc

ia bancaria 
ne concessa
Le garanzi

one autorizz

entazione d

all’Organism
e del sogget

l’effettuazi
definito dal

no essere in
onalità on-l

 per gli erro
anto riporta
izioni attuat

misure ad inv

i presentazio

eriormente 
riante per ri

ti ammessi 
13, potranno
rispetto di q
el contributo

deve essere 
duati, per u

a seguito de
ti previsti, a
rogato. 

ffettuata pre
cumentazion

o assicurat
a utilizzand
e fidejussor
zati dall’Org

 

 

Articolo 1
delle doman

mo pagatore
tto beneficia

one delle v
ll’Autorità d

noltrate attra
line messe a

ori palesi è 
ato nell’artic
tive general

vestimento p

one di stati 

alla present
basso d’asta

a sostegno,
o essere con
quanto dispo
o ammesso.

emessa a f
un importo p
ll’accertam

a condizione

evia present
ne: 

tiva a favor
do lo schem
rie dovrann
ganismo Pa

 

16 
nde di paga

e (AGEA) a
ario. 

erifiche e d
di Gestione

averso appo
a disposizio

consentita 
colo 27 di c
li” (DGR 14

possono ess

di avanzam

tazione dell
a, secondo 

 secondo qu
ncessi antici
osto dall’art
 

favore dell’O
pari al 100%
ento delle s
e che il cont

tazione da p

re dell’Orga
ma fac-simile
no essere st
agatore nazi

 

amento 

a seguito de

degli accerta
e e dall’Orga

osita procedu
one dall’Org

la correzion
cui alle “Lin
47/2016). 

sere present

mento (accon

la prima dom
le modalità 

uanto previ
ipi ai benefi
ticolo 63, c

Organismo 
% dell’antic
spese effetti
tributo pubb

parte del be

anismo Pag
e predispos
ipulate con
ionale (AGE

 

ella presenta

amenti prev
anismo pag

ura informa
ganismo Pag

ne della dom
nee di indir

tate per: 

nti); 

manda di pa
previste ne

isto dall’art
ficiari, a fron
omma 1, de

pagatore, d
cipo richies
ivamente so
blico corrisp

eneficiario d

gatore (AGE
to dallo ste

n istituti ban
EA) sulla b

 

azione di un

visti dal sist
atore (AGE

atica, access
gatore (AG

manda di pa
rizzo per la

agamento è
el manuale o

. 45, comm
nte di prese
el Regolame

da parte di s
sto. La garan
ostenute e d
pondente a 

della “doma

EA) di imp
esso Organi
ncari o con 
base degli e

39 

na o 

ema 
EA). 

sibi-
EA) 

aga-
a ge-

è ne-
ope-

ma 4, 
enta-
ento 

sog-
nzia 

della 
det-

anda 

orto 
smo 
im-

elen-



 

 

− 

N
m
so

L
ti
l’
ne

A
di

− 
− 
− 
− 

N
de
te

L
ci
co

I 
de
(A

E

È
di
pa

− 

− 

− 

 

 
 

chi che l
dichiaraz

Nel caso in c
ma preceden
oggetto pub

L’erogazione
va in mater
affidamento
e all’avvenu

Ai fini dell’e
i appalti pub

delibera d
contratto d
verbale di
check- lis
tamente so

Nel caso in 
ell’anticipo
eressi matur

L’anticipo er
iata la deca
on gli intere

controlli am
elle richiest
AGEA) prev

Erogazioni p

È prevista l’e
i lavori e at
agamento c

relazione 
vello di co
elenco ord
gamento, 
copia dei 
e relativi d

lo stesso ren
zione di iniz

cui il benefi
nte l’impegn
bblico a vers

e dell’antici
ria di appal
o dei lavori
uto ribasso 

erogazione d
bblici la dom

di affidamen
di appalto;  
i consegna e
st predispos
ottoscritta d

cui il prog
 ricevuto, s

rati. 

rogato per u
adenza nell’
essi maturat

mministrativ
te pervenut
vio nulla os

parziali a s

erogazione 
tività già re

corredata de

firmata da 
onseguimen
dinato in cu
al fine di ef
documenti 
documenti d

 
 

nderà noti; 
zio lavori so

iciario sia u
no scritto, s
sare l’impor

ipo, relativa
lti pubblici,
i ed è comm
d’asta. 

dell’anticip
manda di an

nto lavori; 

e di inizio la
ta dall’orga

dal RUP.  

getto si con
i procede co

un’operazio
ambito dei 
ti. 

vi per l’aut
te. Lo svinc
sta da parte 

seguito di p

di pagamen
ealizzate. So
ella documen

un tecnico 
nto degli ob
ui siano ripo
ffettuare age
di spesa (fa
di pagamen

ottoscritta d

un soggetto 
secondo un 
rto garantito

amente agli 
, è subordin
misurata all’

o per gli in
nticipo deve

avori;  
anismo paga

ncluda con 
on il recupe

one che dec
controlli am

orizzazione
colo delle g
della Regio

presentazion

nti a titolo d
ono previste
ntazione di 

abilitato co
iettivi prepo
ortati tutti i
evolmente l
atture, buste
nto. 

 

 

dal beneficia

pubblico, è
modello pr

o qualora no

interventi p
nata all’avv
’importo ag

nterventi per
e essere cor

atore AGEA

un pagam
ero del contr

ada per rinu
mministrativ

e della conc
garanzie fid
one. 

ne di stati d

di acconto a
e erogazioni
cui ai SAL

on indicazio
osti; 
i documenti
la ricerca de
e paga, mod

 

ario e da un

è ritenuto eq
redefinito d
on sia ricon

per i quali è
venuto esple
ggiudicato, a

r i quali è d
rredata dalla

A, compilat

mento comp
ributo ricev

uncia del b
vi, in loco 

cessione deg
deiussore sa

di avanzam

a seguito di 
i parziali pr
di progetto

one degli in

i di spesa c
elle spese d
duli per il ve

 

n tecnico abi

quivalente a
dall’Organis
nosciuto il d

è prevista l’
etamento de
adeguatame

d’applicazion
a seguente d

ta in tutte le

lessivo infe
vuto in ecce

eneficiario 
o ex post, è

gli anticipi 
arà disposto

mento (Acco

presentazio
revia presen
o di seguito 

nvestimenti 

correlati ai r
ell’operazio
ersamento d

 

ilitato. 

alla garanzia
smo pagato

diritto all’ant

’applicazion
elle procedu
ente rimodu

ne la norma
documentaz

e sezioni pe

eriore rispe
sso, compre

o per la qu
è recuperato

vanno effet
o dall’Organ

onti) 

one di stati d
ntazione di u

riportata: 

realizzati e

rispettivi do
one e il relat
di imposte e

 

a di cui al c
re, dello ste
ticipo. 

ne della nor
ure di gara 
ulato in rela

ativa in mat
zione:  

ertinenti e d

etto all’imp
ensivo degl

uale sia pron
o integralm

ttuati sul 10
nismo Paga

di avanzame
una domand

ed il relativo

ocumenti di
tivo control
e oneri soci

40 

om-
esso 

rma-
con 

azio-

teria 

debi-

orto 
i in-

nun-
ente 

00% 
atore 

ento 
da di 

o li-

i pa-
llo; 
iali,) 



 

 

G

N
lo
ri
de
eq
ta
è 
co

N
ch
de
de
qu
ta
de
co
l’
de
de
gi
tr

L
ca
90

P
re

P
l’

Il
ch
ra

L
sp

S

I 
st
la

 

 
 

Gli acconti in

Nel caso in c
orché l’inve
ideterminato
ella normat
quivalenti, c
anze bancar
calcolato su

oncessione.

Nel caso in c
hé l’investim
eterminato 
ella normat
uietanzati, c
anze banca
ell’acconto 
on il provve
Organismo
ere lo svin
ell’investim
ià erogato, 
ributo. 

La somma d
aso di inter
0% del cont

er gli invest
e l’erogazio

er gli inve
erogazione 

l controllo a
hieste perve
ate, rispetto 

La Regione 
pecifica gar

aldi 

beneficiari 
tabilito nel p
a domanda d

n corso d’op

cui l’anticip
estimento pr
o dopo l’ag
iva in mater
che dimostr
rie, relazion
ulla spesa q
 

cui sia stata 
mento prese
dopo l’agg

tiva in mate
che dimostr

arie, relazio
erogabile è

edimento di
 pagatore al
ncolo della

mento realizz
a condizion

degli acconti
rventi per i 
tributo ridet

timenti con
one di un un

stimenti co
di due acco

amministrat
enute e prev
allo stato d

si riserva, n
ranzia fideiu

degli aiuti,
provvedime
di pagamen

 
 

pera posson

po non sia s
resenti uno 

ggiudicazion
ria di appal
rino l’avanz

ni descrittive
quietanzata 

erogata l’a
enti uno sta

giudicazione
eria di appa
rino l’avanz
oni descritt
è calcolato 
i concession
llo svincolo

a garanzia 
zato dimost

ne che sia di

i e dell’eve
quali è pre

terminato d

n una spesa a
nico acconto

on una spes
onti. 

tivo per l’au
vede la veri
di avanzame

nel caso in 
ussoria per a

, a conclusi
ento di conc
to del saldo

no essere ric

stato richies
stato di av

ne definitiva
ti pubblici, 

zamento fisi
e circa l’an
in rapporto

nticipazione
ato di avanz
e definitiva 
alti pubblici
zamento fisi
ive circa l
sulla spesa

ne, al netto 
o della garan

fideiussoria
trato da fatt
imostrata la

entuale antic
evista l’app

dopo l’aggiu

ammessa in
o. 

sa ammessa

utorizzazion
ifica della d
ento dei lavo

cui gli inter
autorizzare 

one degli a
cessione de

o. 

 

 

chiesti nei c

sto, gli acco
vanzamento 
a nel caso d
comprovato
ico/finanzia
damento de

o all’aliquot

e, gli accon
zamento sup

nel caso d
i, comprova
ico/finanzia
l’andamento

a quietanzat
dell’anticip
nzia fideius
a, può ess
ture e docum
a quietanza 

cipo non pu
plicazione d
udicazione d

nferiore o ug

a superiore

ne al pagam
documentazi
ori. 

rventi realiz
la concessi

acquisti o de
el contributo

 

casi di segui

onti in corso
pari ad alm

di intervent
o da fatture 
ario dell’inte
ei lavori, ec
ta di sostegn

nti in corso d
periore al 50
di interventi
ato da fattu
ario dell’inte
o dei lavo
ta in rappor
po erogato. I
ssoria. Qual
sere erogato
menti proba
di almeno i

uò superare 
della normat
definitiva. 

guale a 100.

e a 100.000

mento di acc
ione presen

zzati non si
one di aiuti 

ei lavori fin
o, debbono 

 

ito riportati.

o d’opera p
meno il 30%
ti per i qual
quietanzate

ervento (ma
cc.). L’impo
no approvat

d’opera pos
0% dell’inv
i per i quali
ure e docum
ervento (ma

ori, ecc.). I
rto all’aliqu
In tal caso l
lora il benef
o un accon
atori equiva
il 50% delle

l’80% del 
tiva in mat

.000 euro il

0 euro il be

conti va eff
ntata e la co

ano un lotto
a titolo di a

nanziati da r
presentare, 

 

. 

possono ess
% della spes
li è prevista
e e da docum
andati di pa
orto dell’acc
ta con il pro

ssono essere
vestimento a
i è prevista

menti probat
andati di pa
In questo 
uota di soste
la Regione p
ficiario non
nto pari al
lenti, al net
e spese amm

contributo c
teria di app

l beneficiari

eneficiario 

fettuato sul 
ngruità dell

o funzional
acconto. 

realizzarsi e
alla compe

 

ere richiest
sa ammissib
a l’applicazi
menti proba

agamento, q
conto eroga
ovvediment

e richiesti al
ammissibile
a l’applicazi
tori equival

agamento, q
caso l’imp
egno approv
può autorizz

n intenda ric
ll’avanzame
tto dell’antic
missibili al c

concesso o,
alti pubblic

io può richie

può richied

100% delle
le spese dic

le, di richied

entro il term
etente Strutt

41 

i al-
bile, 
ione 
atori 
quie-
abile 
to di 

llor-
e, ri-
ione 
lenti 

quie-
orto 
vata 
zare 

chie-
ento 
cipo 
con-

, nel 
ci, il 

ede-

dere 

e ri-
chia-

dere 

mine 
tura, 



 

 

Il
gl
ov
sp

L
es
la
ta

L
m
un
se

L
pr

− 
− 

− 

I 
am
ev
in
os

O
av

E
co

Q
ne
au
pr

N
de
vr
L

 

 

 
 

l pagamento
li interventi
ve ciò non 
pesa deve e

La domanda 
ssere presen
avori, per la
a dell’atto d

La presentaz
mine dei 60 

na progress
eguente rev

L’ufficio istr
resentazion

a verificar
ad accerta
niture di b
a compila
dell’accer

funzionari 
mministrati
ventuali obb
n sede di so
sservazioni 

Ove il saldo 
vviate le pro

Eventuali m
oncessione 

Qualora l’en
el caso di s
utorizzato d
revisto dal D

Nel caso di f
elle Entrate
ranno obbli

Lazio che sar

o del saldo 
i, comprova
risulti pos

ssere quieta

di pagamen
ntata da par
a cui data fa
di approvazi

zione della d
giorni, com

siva riduzion
oca del con

ruttore comp
ne della dom

re la confor
are la rispon
beni e serviz
are un appo
rtamento svo

incaricati r
vo ed indic
blighi o pre

opralluogo o
in merito, e

tra il contri
ocedure per

aggiori cos
non posson

ntità del con
soggetti priv
dall’Autorit
D.lgs. n. 15

fatture elettr
e n. 89757 d
igatoriamen
rà specifica

 
 

è effettuato
ata da fattur
sibile, da d
anzata. 

nto per la ri
rte del bene
a fede il cert
one formale

domanda di
mporta l’irro
ne del contr

ntributo. 

petente, pro
manda di pag

rmità dei lav
ndenza dei d
zi dichiarate

osito verbale
olto. 

edigono app
cazione dell
escrizioni a 
o restituito a
entro i succ

ibuto riferito
r il recupero

sti accertati 
no essere ric

ntributo con
vati, il paga
à di gestion
9 del 6 sette

roniche tra 
del 30/04/20
nte riportare
ata nei futuri

o in funzion
re e da doc

documenti a

chiesta del 
eficiario ent
tificato di fi
e dello stato

i pagament
ogazione di 
ributo fino a

ovvede, entr
gamento fin

vori eseguit
documenti g
e; 
e nel quale 

posito “ver
l’importo d
carico del 

all’ufficio is
essivi 15 gi

o alle spese
o delle somm

rispetto a 
conosciuti a

ncesso sia p
amento dell
ne solo dop
embre 2011

privati, com
018, ai fini d
, nel campo
i provvedim

 

 

ne della spes
cumenti pro
aventi forza

saldo corre
tro i 60 gior
ine lavori. P
o finale dei 

o a saldo, p
una sanzio

alla decaden

ro il termin
nale: 

i con quelli 
giustificativ

riportare, i

rbale di acc
dell’investim
beneficiario
struttore com
iorni dal ric

e ammissibi
me indebita

quelli prev
i fini della l

pari o superi
lo stesso, a 

po l’acquisiz
1 e ss. mm. 

me definite e
della corret

o note, una s
menti di con

 

sa ammissib
obatori, atte
a probatoria

data della p
rni continua

Per gli enti p
lavori. 

per motivi i
one che, a se
nza totale d

e massimo 

previsti nel
vi delle spes

in maniera 

ertamento f
mento amm
o – che dov
mpetente, d
evimento. 

li e le eroga
amente perc

ventivament
liquidazione

iore a quan
qualsiasi ti

zione e veri
e ii..  

e regolamen
ta rendicon
specifica dic

ncessione. 

 

bile sostenu
stanti l’avv
a equivalen

prevista doc
ativi e succe
pubblici tale

imputabili a
econda dei 

della doman

di 60 giorn

ll’iniziativa
se con le op

dettagliata 

finale” con 
issibile e d

vrà essere so
debitamente

azioni effett
epite con i r

te ammessi
e. 

nto previsto 
itolo (antici
ifica dell’in

ntate nel pro
ntazione dell
citura che r

 

uta per la re
venuto paga
nte. La docu

umentazion
essivi alla c
e termine de

al beneficia
casi, può co

nda di sosteg

ni, a decorre

a progettuale
pere realizza

ed esaustiv

le risultanz
del relativo 
ottoscritto d

e firmato co

tuate risulti 
relativi inte

i con il pro

dalla norm
ipo, acconto
nformativa a

ovvediment
le spese sos
ichiama la m

 

ealizzazione
amento, opp
umentazion

ne tecnica, d
conclusione
ecorre dalla

ario, oltre il 
oncretizzars
gno con la c

ere dalla dat

e; 
ate o con le 

va, le risulta

ze del contr
contributo 
da quest’ult

on eventuali

negativo, s
ressi matura

ovvedimento

mativa vigen
o e saldo), 
antimafia co

to dell’Agen
stenute esse
misura del P

42 

e de-
pure, 
ne di 

deve 
e dei 
a da-

ter-
si in 
con-

ta di 

for-

anze 

rollo 
e di 
timo 
i sue 

sono 
ati. 

o di 

nte e 
sarà 
ome 

nzia 
e do-
PSR 



 

 

D

P

− 

− 

− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 
− 

P
ci
ap
no

L
e 
na
zi

Q
pr
st

S
al
ac

N
m
fo
vi

 

 
 

Documentaz

er la rendic

relazione 
vo livello 
allo stato 
l’approva
elenco ord
gamento, 
copia dei 
e relativi d
richiamato
dichiarazi
certificato
delle strut
contabilità
determina
per la defi
certificati 
document
altra even
funzione d

er le forme 
i, oltre alla 
ppaltante ap
omico final

Le verifiche 
dei lavori e
ale, dovrann
ionalità dei 

Qualora sia r
ronuncia de
tituzione de

e il lotto 
ll’ammissib
cconti prece

Nel caso in c
missibile risu
orniture sian
iste nella m

zione neces

ontazione d

finale firma
di consegu
finale, rapp
zione forma
dinato in cu
al fine di ef
documenti 
documenti d
o nel capov
ione liberato
o di agibilit
tture realizz
à finale e ce
a di approva
finizione del

di conform
tazione foto
ntuale docum
dell’investim

giuridiche 
sopra citata

pprova lo st
le comprens

di accertam
eseguiti e/o 
no controlla
lavori e del

riscontrato c
ella decaden
elle somme g

di lavori e
bilità delle s
edentemente

cui l’iniziat
ulti inferior
no state com

misura, non è

 
 

ssaria per l

della spesa, 

ata da un te
uimento deg
presentativa
ale dello sta
ui siano ripo
ffettuare age
di spesa (fa
di pagamen

verso che seg
oria del ven
tà (ove prev
zate;  
ertificato di 
azione dello
lla spesa fin

mità per le at
ografica con
mentazione 
mento prog

societarie d
a document
tato finale d
sivo degli ev

mento finale
dei beni ac

are, in caso
lle opere rea

che i lavori 
nza totale e
già erogate,

eseguiti è 
spese effetti
e erogati. 

iva sia stata
re all’invest
munque rea
è consentito

a rendicon

il beneficia

ecnico abilit
gli obiettivi 
a di tutte le 
ato finale de
ortati tutti i
evolmente l
atture, buste
nto; per le m
gue;  

nditore, se p
visto) e, lad

regolare es
o stato final
nale;  
ttrezzature a

ncernente gl
ritenuta ne

grammato; 

diverse dalle
tazione, dov

dei lavori ed
ventuali imp

e riguardant
cquistati, su
o di parziale
alizzate non

eseguiti no
 la revoca d
, maggiorate

considerato
vamente so

a realizzata 
timento com
alizzate a re
o utilizzare 

 

 

tazione del

ario deve pre

tato con ind
preposti, co
opere reali

ei lavori; 
i documenti
la ricerca de
e paga, mod

modalità di p

prevista;  
ddove perti

secuzione de
e, per i sog

acquistate; 
i investimen
cessaria da 

e società di 
vrà perveni
d il suo imp
previsti, non

ti il controll
uccessive all
e realizzazio
nché degli a

on siano un l
della conces
e degli inter

o funzional
ostenute, ese

nella sua to
mplessivo am
gola d’arte 
le eventual

 

lle spese so

esentare la s

dicazione de
orredata da 
izzate. Per i

i di spesa c
elle spese d
duli per il ve
pagamento r

inente, certi

ei lavori;  
ggetti pubbli

nti realizzat
specificare

persone, pe
re apposito
orto comple
nché delle s

lo della doc
la presentaz
one dell’ini

acquisti e de

lotto funzio
ssione del c
ressi legali.

e è possib
eguendo eve

otalità e la s
mmesso, ac
coerenteme

li economie

 

stenute 

seguente do

egli investim
tavole di pr
i soggetti pu

correlati ai r
ell’operazio
ersamento d
ritenute amm

ificati di co

ici, corredat

ti;  
 nel provve

er le cooper
 atto forma
essivo, con 
spese tecnic

umentazion
zione della 
iziativa prog
elle forniture

onale, sono 
contributo, n

bile procede
entuali com

spesa rendic
ccertato che
ente con gli
 per il ricon

 

ocumentazio

menti realizz
rogetto/cart
ubblici è ne

rispettivi do
one e il relat
di imposte e
missibili si 

onformità d

ta di tutti gl

edimento di 

rative e per 
ale con il qu

evidenziato
che. 

ne contabile
domanda di
gettuale app
e effettuate

avviate le p
nonché per 

ere al rico
mpensazioni 

contata e ri
e le opere, g
i obiettivi e
noscimento 

 

one: 

zati ed il re
tografia rela
ecessaria an

ocumenti di
tivo control
e oneri soci
rinvia a qua

degli impian

li elementi 

concession

gli enti pub
uale la stazi
o il quadro e

e ammnistra
i pagamento
provata, la 
. 

procedure pe
l’eventuale

noscimento
con anticip

conosciuta 
gli acquisti 
e le finalità 

di spese re

43 

elati-
ativa 
nche 

i pa-
llo;  
iali,) 
anto 

nti e 

utili 

ne in 

bbli-
ione 
eco-

ativa 
o fi-
fun-

er la 
e re-

o ed 
pi od 

am-
e le 
pre-

elati-



 

 

ve

M

P
fl
gr
N

A
de
in
re

Il
m
pr

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

 
 

e ad interve

Modalità di 

er quanto ri
lussi finanzi
ramma di S

Non sono in 

Ai sensi dell
egli interve
ntestati (o co
enti intestati

l beneficiari
mentazione d

rogetto appr

Bonifico o
Riba o alt
Nel caso 
document
tre alla de
riferito all
Assegno b
deve esibi
le è stato 
con asseg
tolo rilasc
Carta di c
ca l’estrat
l’operazio
prepagate
Bollettino
document
causale de
mento, qu
mento (ac
Vaglia po
conto corr
conto cor
document
ro e data d
MAV (bo
mediante 
ce) e al cr
lizza per e

enti aggiunti

pagamento

iguarda le m
iari e moda

Sviluppo rur
ogni caso a

l’articolo 3 
enti approva
ointestati) a
i ad altri sog

io, fermo re
di spesa in
rovato dovr

o ricevuta b
tra documen
in cui il bo
to relativo a
escrizione d
l'operazione
bancario. L
ire l’estratto
effettuato i

gni circolari 
ciata dall’ist
credito e ban
tto conto ril
one con il q
e. 
o postale ef
tata dalla co
evono esser
uali: nome d
cconto o sal
ostale. Tale 
rente postal
rente in ori
to di spesa d
della fattura
ollettino di 
un bollettin

reditore stes
effettuare il 

 
 

ivi all’inizia

o 

modalità di 
alità di paga
rale 2014/20
ammessi pag

della legge 
ati, dovrann
al beneficiar
ggetti, nepp

estando l’ob
testata allo 
rà utilizzare

bancaria (Ri
ntazione equ
onifico sia d
all’operazion
della causale
e o qualsias

L’assegno de
o conto rilas
il pagament
e/o bancar

tituto di cred
ncomat. L’u
lasciato dal

quale è stato

ffettuato tra
opia della r
re riportati 
del destinat
do). 
forma di p

le e sia docu
iginale. Nel
di cui si dim
a pagata, tip
Pagamento 

no che conti
sso per la ri
pagamento

ativa proget

pagamento
amento” de
020 del Laz
gamenti in c

n. 136/201
no essere so
rio. Non son
pure nel caso

bbligo di co
stesso, per

e le seguenti

iba). Il bene
uiparabile, 

disposto tram
ne dalla qua
e dell’opera
i altro docu
eve essere e
sciato dall’i
to nonché c
i, il benefic
dito. 
utilizzo di c
ll’istituto di
o effettuato

amite conto 
ricevuta del 
i dati ident
tario del pa

pagamento p
umentata da
llo spazio d

mostra il pag
po di pagam

Mediante A
iene le infor
conciliazion

o presso la p

 

 

ttuale origin

o ritenute am
el document
zio” allegato
contanti.  

10 tutte le o
ostenute uti
no pertanto
o in cui il b

onservazion
r dimostrare
i modalità:

eficiario ha 
con riferim
mite “home
ale risulti la
azione a cu

umento che 
emesso con
istituto di cr
copia dell’a
ciario dovrà

arte è amm
i credito di 

o il pagamen

corrente p
bollettino u

tificativi del
agamento, n

può essere a
alla copia d
della causal
gamento, qu

mento (accon
Avviso). Ta
rmazioni ne
ne del paga
propria banc

 

naria. 

mmissibili s
to “Spese a
o alla Determ

operazioni fi
ilizzando es
 ammissibil
eneficiario 

ne ed esibiz
e l’avvenut

l’obbligo d
mento a ciasc

e banking”,
a data ed il n
i la stessa f
dimostra l'a

n la clausola
redito di app
ssegno eme

à produrre c

issibile solo
appoggio c

nto. Non so

ostale. Tale
unitamente 
l document

numero e da

ammessa a 
della ricevut
e devono e
uali: nome d
nto o saldo)
ale forma è
ecessarie all
amento. Esso
ca (banca es

 

si rimanda a
ammissibili 
minazione n

finanziarie c
sclusivamen
li pagament
abbia la del

zione in sed
to pagamen

di produrre 
cun docume
 il benefici
numero dell
fa riferimen
avvenuta tra
a di non tra
poggio rifer
esso. Nel ca
copia della “

o nel caso in
che individu
ono ammes

e modalità 
all’estratto

to di spesa 
ata della fat

condizione
ta del vaglia
ssere riport

del destinata
; 

è un servizi
la banca del
o viene invi
sattrice). 

 

al capitolo 7
al finanzia

n. G03831 d

connesse all
nte conti ba
ti provenien
lega ad ope

de di contro
nto delle sp

la ricevuta 
ento di spes
ario è tenut
la transazio

nto, nonché 
ansazione. 
asferibilità e
rito all’asse
aso di pagam
“traenza” de

n cui il bene
ui in modo 
si pagamen

di pagamen
o conto. Nel
di cui si dim
ttura pagata

e che sia eff
a postale e d
tati i dati id
ario del pag

io di pagam
l creditore (
iato al debit

 

7 “Gestione
mento del P
del 15/04/20

la realizzazi
ancari o po
nti da conti 
rare su di es

ollo della do
ese inerenti

del bonifico
sa rendicont
to a produrr
ne eseguita
l'estratto co

e il benefici
egno con il q
menti effett
el pertinent

eficiario pro
inequivoca

nti tramite c

nto deve es
llo spazio d
mostra il pa
a, tipo di pa

ffettuata tram
dall’estratto
dentificativi
gamento, nu

mento effettu
(banca assun
tore, che lo 

44 

e dei 
Pro-
016. 

ione 
stali 
cor-
ssi. 

ocu-
i un 

o, la 
tato. 
re il 

a, ol-
onto 

iario 
qua-
tuati 
te ti-

odu-
abile 
carte 

sere 
della 
aga-
aga-

mite 
o del 
i del 
ume-

uato 
ntri-
uti-



 

 

− 

N
es

I 
co
gr

I 
ca
m

C

I 
sp
da

F
13
l’
ch
di
ro

L
pr
li
de
im
so
al
sp

N
il 
nu
zi

Q
li

 

 
 

Pagament
sociali. In
dell’Agen
accettante

Nel caso di p
secuzione d

documenti 
on il progra
rammi cofin

beni acquis
ato con chi

matricola. 

Conservazio

beneficiari 
pese siano r
al pagamen

atte salve l
303/2013, p
obbligo di 
hiesta dalla 
icembre suc
opea nella q

 Parzial

Le verifiche 
resentazion
zzazione de
egli acquist
mporto com
o a finanzia
lla revoca d
pesa totale a

Nel caso di p
 beneficiari
uovo Piano
iendale può

Qualora sia r
zzati abbian

ti effettuati 
n sede di 

nzia delle E
e il pagamen

pagamenti 
del mandato

utilizzati p
amma non p
nanziati dal

stati devono
arezza l’og

one e dispo

hanno l’ob
resi disponib
nto del saldo

le norme in
per le opera
assicurare c
Commissio

ccessivo all
quale sono in

e	realizzaz

di accertam
ne della dom
ell'iniziativa
ti e delle fo

mplessivo de
amento. Al d
del contribu
ammessa ric

parziale real
io è tenuto a
 tecnico-eco

ò esser richie

riscontrato 
no comport

 
 

tramite il m
rendicontaz

Entrate relati
nto (Banca, 

effettuati d
 da parte de

er la rendic
possono ess
ll’UE o da a

o essere nuo
ggetto dell’a

nibilità dei

bbligo di as
bili, su rich
o. 

n materia c
azioni con 
che tutti i d
one e della 
la presentaz
ncluse le sp

zione	dei	l

mento finale
manda di pa
a progettua
rniture effe

elle spese re
di sotto di ta

uto concesso
calcolata do

lizzazione c
a presentare
onomico ad
esta anche d

che i lavori
ato una dim

modello F24
zione, deve
iva al pagam
Poste). 

a enti pubb
ella tesoreria

contazione d
sere utilizza
altri strumen

ovi e privi d
acquisto e, i

i document

ssicurare ch
iesta degli u

civilistica e 
spesa amm

documenti g
Corte dei C

zione dei con
pese della pr

lavori	

e svolte in s
gamento de
le approvat

ettuate. In og
endicontate 
ale soglia si
o. Per i bene
opo l’affidam

che comport
e, in fase di 
deguato agli
dagli incaric

i eseguiti no
minuzione d

 

 

4 relativo a
e essere fo
mento o all

blici, il mom
a. 

di spese sos
ati per la re
nti finanziar

di vincoli o 
in funzione

ti 

he tutti i do
uffici region

fiscale naz
missibile inf
giustificativ
Conti Europ
nti da parte
ropria opera

sede di cont
el saldo fina
ta, la funzio
gni caso no
inferiore al
i procede al
eficiari sog
mento dei la

ta una mod
rendicontaz
i quelli i eff
cati per il co

on costituis
del punteggi

 

ai contributi
ornita copia
la accertata

mento del p

stenute nell
endicontazio
ri. 

ipoteche e 
e della tipol

cumenti rel
nali, per un 

zionali, ai 
feriore a Eu
vi relativi al
pea, per un p
e dell’Organ
azione. 

trollo ammi
ale, dovrann
onalità dei l
on sono rico
l 55% del c
lla pronunzi
getti pubbli
avori 

ifica sostan
zione finale

ffettivament
ontrollo rela

scano un lot
o attribuito 

 

 previdenzi
a del mode

a compensaz

pagamento è

’ambito di u
one di tali s

sulle relativ
logia del be

lativi al pro
periodo mi

sensi dell’a
uro 1.000.00
lle spese si
periodo di t

nismo Pagat

inistrativo e
no verificar
lavori e dell
onosciute pa
costo totale 
ia della dec
ici, detta pe

nziale degli 
e delle opere
e realizzati.
ativo all’acc

tto funziona
in fase istr

 

iali, ritenute
ello F24 c
zione o il ti

è identificat

un finanzia
spese a vale

ve fatture de
ene, il nume

ogetto e que
inimo di 5 a

art. 140 del
00,00, i ben
ano resi dis
tre anni a d
tore alla Co

e/o in loco, 
e, in caso d
le opere rea
arziali realiz
dell’investi

cadenza tota
ercentuale è

investiment
e e degli acq
. La revisio
certamento 

ale, o che i 
ruttoria amm

 

e fiscali e o
con la ricev
imbro dell’

to dalla dat

amento otten
ere su altri p

eve essere i
ero seriale 

elli relativi 
anni a decor

l Reg. (UE
neficiari ha
sponibili, su

decorrere da
ommissione 

successive 
di parziale r
alizzate non
zzazioni pe
imento amm
ale dall’aiuto
è rapportata 

ti programm
quisiti, anch
ne del Pian
finale. 

lavori non 
ministrativa 

45 

oneri 
vuta 
ente 

ta di 

nuto 
pro-

indi-
o di 

alle 
rrere 

E) n. 
anno 
u ri-
al 31 

Eu-

alla 
rea-
nché 
r un 

mes-
o ed 
alla 

mati, 
he il 

no a-

rea-
tale 



 

 

da
co
bi
si
di

S
al
ac
l’
in
st
ra
ag

N
ra
fu
pe
te
va

T
st

I 
80

I 

− 
− 

− 
− 

− 

I 
m
di

 

 
 

a collocare 
ondizione d
ilità globale
ione del con
i anticipo o 

e il lotto 
ll’ammissib
cconti prece
iniziativa s

nferiore all’
tate comunq
a, non è con
ggiuntivi al

Nel caso di p
azione ed at
unzionale si
er la verific
e paragrafo 
ato con la sp

Tutte le dom
te a controll

controlli am
09/2014. 

controlli am

della com
della con
to appro
e alla rel
del rispe
del rispe
nonché d
co; 
della co
mentato 

controlli am
mento. La vi

i campionam

il progetto
di ammissib
e, sono avvi
ntributo, no
acconto. 

di lavori e
bilità delle s
edentement
ia stata real
investiment

que realizza
nsentito util
l’iniziativa 

parziali real
ttivato con 
i fa riferime

ca del rispett
(55%), si f
pecifica dom

mande di pag
li amministr

mministrati

mministrativ

mpletezza e
nformità e d

ovato e nel p
lativa tempi
etto del prin
etto dei mas
della confor

erenza dell
dal benefic

mministrativ
isita sul luo
mento per i

 
 

o fra le dom
ilità relativa
iate le proc

onché per l’

eseguiti è 
spese effetti
te erogati: r
lizzata nella
to comples

ate a regola 
lizzare le ev
progettuale

izzazioni re
più domand
ento alla fu
to della per

fa riferimen
manda di so

Controlli a

gamento no
rativi (istrut

ivi sono svo

vi sulle dom

e della corre
della regola
provvedime
istica; 

ncipio dell’u
ssimali di in
rmità della 

a spesa liqu
ciario. 

vi sulle dom
go di invest
i controlli in

mande non 
a al miglior
edure per la
eventuale r

considerato
vamente so
rimane ferm
a sua totalit
sivo ammes
d’arte coer

ventuali eco
e originaria.

elative ad un
de di sosteg
unzionalità 
rcentuale mi
nto all’inves
ostegno. 

A
amministra

nché le dich
ttoria ammi

olti in conf

mande di pag

ettezza form
arità della re
ento di conc

unicità del fi
nvestimento 

spesa rendi

uidabile in 

mande di pa
timento può
n loco e ogn

 

 

finanziate, 
ramento del
a pronuncia
restituzione 

o funzional
ostenute, ese
ma l’eventua
tà e la spes
sso, accerta
rentemente 
onomie per 
 

n investime
gno afferent
complessiv
inima di rea
stimento nel

ARTICOLO
ativi sulle d

hiarazioni p
inistrativa).

formità all’

gamento pre

male della do
ealizzazione
cessione, in 

finanziamen
e delle aliq

icontata con

acconto/sal

agamento pr
ò essere evi
ni qualvolta

 

o che comp
l rendimento
a della deca

delle somm

e è possib
eguendo eve
ale applicaz
a rendicont

ato che le o
con gli obie
il riconosc

nto azienda
ti alla stessa
a dell’inves

alizzazione,
l suo compl

O 17 
domande d

presentate d

art. 48 del 

evedono la 

omanda di p
e dell’opera
relazione a

nto; 
quote di cofi
n i costi di r

ldo, con l’i

revedono al
tata nel cas
a la struttur

 

porti il ven
o globale de
denza totale

me eventual

bile procede
entuali com
zione delle 
tata e ricono
opere, gli ac
ettivi e le fi
imento di s

ale realizzat
a sottomisur
stimento rea
 di cui al pr
lesso e non

di pagament

dai beneficia

Regolamen

verifica: 

pagamento; 
azione con q
allo stato di 

finanziamen
riferimento 

mporto effe

lmeno una 
o in cui l’op
a competen

 

nir meno de
ell’azienda 
e e la revoc
lmente già 

ere al rico
mpensazioni 

riduzioni. N
osciuta amm
cquisti e le 
inalità previ
spese relativ

to con più ti
ra, per la ve
alizzato. Ne
rimo capove
n al singolo 

to 

ari o da terz

nto di esecu

quanto indic
avanzamen

nto stabilite 
adottati nel

ettivamente

visita sul lu
perazione s

nte ritenga c

 

el rispetto d
e della sost

ca della con
erogate a ti

noscimento
con anticip

Nel caso in
missibile ris
forniture si
iste nella m
ve ad interv

ipologie di o
erifica del l
e consegue 
erso del pre
intervento 

zi sono sotto

uzione (UE

cato nel pro
nto delle atti

dal program
l bando pub

e speso e do

uogo di inve
ia stata ogg

che vi sia un
46 

della 
teni-

nces-
itolo 

o ed 
pi od 
n cui 
sulti 
iano 

misu-
venti 

ope-
lotto 
che 

sen-
atti-

opo-

E) n. 

oget-
ività 

mma 
bbli-

ocu-

esti-
getto 
n ri-



 

 

sc
ne
di
do

In
ro
G
de

P
ne
gi

L
st

I 
pe
to

G
lo

P
re
ra

I 
fi

I 

G
ta
ne
te
w

 

 
 

chio limitato
e dell’inves
i realizzazio
omanda di p

n caso di be
o, il pagame

Gestione sol
el 6 settemb

er la discip
ee di indiriz
ionali” di cu

Le operazion
ti nel presen

controlli ex
erazioni di 
o pagato il s

Gli incaricati
oco sulla me

er le dispos
ecate dall’ar
ale 2014/20

documenti 
iciale della R

documenti 

Gli stessi do
abili sul sito
el presente 
e dall’Autor

www.lazioeu

o di mancat
stimento. La
one degli in
pagamento.

eneficiari pr
ento dello st
o dopo l’ac
bre 2011 e s

lina dei con
zzo per la g
ui all’Alleg

ni connesse 
nte bando e 

x post rigua
investiment

saldo. 

i dell’istrutt
edesima ope

sizioni in or
rticolo 38 d
20 e dispos

ufficiali del
Regione La

ufficiali del

cumenti ed 
o Internet re
articolo, pe
rità di gest
uropa.it. 

 
 

to rispetto d
a visita sul 
nterventi (co
 

rivati, qualo
tesso, a qua
cquisizione 
ss. mm. e ii.

ntrolli in loc
gestione del
ato I della D

ad investim
riportati ne

ardano, ogni
to ancora su

toria dei co
erazione. 

Obbligh

dine agli ob
del documen
izioni attua

l Programm
azio, consult

l Programm

altre inform
egionale ww
er la realizza
tione con D

delle condiz
luogo può 

ontrolli in it

ora l’entità d
alsiasi titolo
e verifica d
.. 

C

co si rinvia 
l Programm
DGR n. 147

Co

menti sono o
ell’atto di co

i anno, alme
ubordinate a

ontrolli ex-p

hi in mater

bblighi in m
nto “Linee d

ative regiona

ma di Svilup
tabile on lin

ma di Svilup

mazioni ine
ww.lazioeur
azione delle

Determinazi

 

 

zioni di amm
essere svol
tinere) e, se

del contribu
 (anticipo, a

dell’informa

Articolo 1
ontrolli in 

alle disposi
ma di Svilup
7/2016. 

Articolo 1
ontrolli ex 

oggetto di c
oncessione d

eno un cam
agli impegn

post non dev

Articolo 2
ria di inform

materia di inf
di indirizzo
ali” di cui a

ppo Rurale 2
ne sul sito h

po Locale s

erenti il PSR
ropa.it nella
e azioni di in
one n. G15

 

missibilità d
ta, laddove 
e del caso, a

uto concesso
acconto e sa
ativa antima

18  
loco 

izioni recat
po Rurale 2

19  
post 

ontrolli ex 
del contribu

mpione dell’
ni di cui al c

vono aver e

20 
mazione e p

formazioni 
o per la gest
ll’Allegato 

2014/2020 v
http://www.r

sul  sito inte

R 2014/202
a sezione “P
nformazion
5742 del 14

 

del sostegno
ritenuta eff

anche prima

o sia pari o s
aldo), sarà a
afia come p

e dall’artico
2014/2020 e

post per ve
uito. 

1% della sp
comma prec

effettuato co

pubblicità 

e pubblicità
tione del Pr
I della DGR

verranno pu
regione.lazi

ernet www.t

0 del Lazio
PSR FEAR

ni, si applica
4 dicembre

 

o o di manc
fficace, anch
a della pres

superiore a 
autorizzato d
previsto dal 

olo 19 del d
e disposizio

erificare gli 

pesa FEASR
cedente e pe

ontrolli amm

à si rinvia a
rogramma d
R n.147/201

ubblicati sul
io.it. 

territoriodei

o sono pubb
S”.Oltre a q

ano le linee 
 2015 disp

 

ata realizza
he nei mom
sentazione d

150.000,00
dall’Autorit
D. Lgs. n. 

documento 
oni attuative

impegni pr

R relativa a
er le quali è 

ministrativi 

alle disposiz
di Sviluppo 
16. 

l Bollettino 

iparchigal.it

blicati e con
quanto stab
guida appro

ponibili sul 

47 

azio-
menti 
della 

0 eu-
tà di 
159 

“Li-
e re-

revi-

ad o-
sta-

o in 

zioni 
Ru-

Uf-

t. 

nsul-
bilito 
ova-
sito  



 

 

Q
re

P
sa
di

L
a 
al

Il
m
de
gi

D

− 
− 

− 

P
pl
de
si

O
no
al
L

S
sa
al
l’
l’

L

 

 
 

Qualora si ac
elativi alle c

er la presen
anzioni amm
i esecuzione

L’Autorità d
inadempien

ltri obblighi

l documento
munitaria e c

elle riduzio
ia di operaz

Detto docum

a seguito
a seguito
blighi co
in rispos
blematic

er la revoca
licano le di
el documen
izioni attuat

Oltre a quant
otizie falsi, 
ltre erogazi

L. 23 dicemb

i ribadisce, 
anzione rest
ltra erogazi
ingiunzione
infrazione. 

Le domande 

Con

ccerti che un
condizioni d

nte tipologia
ministrative
e (UE) n. 80

di gestione p
nze del bene
i previsti. da

o suddetto, 
con le dispo
oni dell’aiut
zione”, ed è 

mento è aggi

o dell’event
o di modific
onnessi alla 
sta a soprav
che emerse n

a totale o p
isposizioni 
nto “Linee d
tive regiona

to stabilito 
consegua i

oni a carico
bre 1986 n. 

inoltre, che
ta sospesa 
ione richie
e, per qualu

R

di sostegno

 
 

ntrolli e ap

n beneficiar
di concessio

a di operazi
e stabilite ai
09/2014. 

provvederà 
eficiario rel
al quadro no

contenente
osizioni naz
o, per le tip
approvato 

iornato: 

tuale modifi
che del pro
concession

vvenute esi
nell’attuazi

parziale del 
recate dall’

di indirizzo 
ali” di cui al

ai commi p
indebitamen
o totale o pa
898 e ss. m

e sino alla re
la correspo

esti dal deb
unque impo

Ritiro di dom

o e le doma

A
plicazione 

rio non risp
one del soste

one sono d’
i sensi del R

a predispon
lative a al m
ormativo di

 le norme a
ionali in ma

pologie di in
dalla Giunta

fica delle per
gramma ch

ne dell’aiuto
igenze conn
one). 

sostegno e 
’articolo 63
per la gesti

ll’Allegato I

recedenti n
nte, per sé 
arziale del F

mm. e ii. 

estituzione 
nsione di q
bitore e da
orto e anch

A
mande di so

ande di pag

 

 

ARTICOLO
di riduzion

etti le condi
egno, l’aiut

’applicazion
Regolament

ne un appos
mancato risp
i riferimento

attuative reg
ateria, indiv
nvestimento
a regionale.

rtinenti norm
he interessin
o; 
nesse all’att

l’applicazio
 del Reg. (
ione del Pro
I della DGR

ei casi in cu
o per altri, 
Fondo euro

delle somm
qualsiasi aiu
a percepire 
e per perio

ARTICOLO
ostegno e d

gamento non

 

O 21 
ni, rifiuti, r

izioni di am
o non è pag

ne le revoch
to delegato 

sito docume
petto delle c
o sulla base

gionali coer
vidua il tipo
o ammissib
. 

mative dell
no condizion

tuazione de

one delle re
(UE) n. 809
ogramma di
R n.147/201

ui il benefic
aiuti, prem

opeo agricol

me indebitam
uto, premio,

dalla stes
odi tempora

O 22 
di domande

nché l’even

 

revoche, san

mmissibilità,
gato o è revo

he o il rifiut
(UE) n. 640

ento che de
condizioni d
e del quale è

renti con la
o di sanzion
ili nell’amb

’Unione eur
ni di ammis

l programm

elative sanz
9/2014 com
i Sviluppo R
6. 

ciario, medi
mi, indennità

lo, si applic

mente perce
, indennità,

ssa ammini
ali successiv

e di pagame

ntuale docum

 

nzioni 

, gli impegn
ocato in tutt

to dei pagam
0/2014 e de

finisce le ri
di ammissib
è stato conce

a richiamata
e e le proce

bito della pr

ropea o naz
ssibilità, im

ma (nuove p

zioni ammin
me recepite d

Rurale 2014

ante l'espos
à, restituzio
cano le sanz

epite ed al p
 restituzion

istrazione c
vi a quello 

ento 

mentazione 

 

ni e gli obbl
to o in parte

menti nonch
el Regolame

iduzioni dov
bilità, impeg
esso l’aiuto

a normativa
edure di calc
resente “tip

zionali; 
mpegni, altri

procedure, p

nistrative si
dall’articolo
4/2020 e dis

sizione di da
ni, contribu

zioni di cui 

agamento d
ne, contribu
che ha eme
cui si rifer

a corredo p
48 

lighi 
e. 

hé le 
ento 

vute 
gni e 
o. 

a co-
colo 

polo-

 ob-

pro-

i ap-
o 28 
spo-

ati o 
uti o 
alla 

della 
uto o 
esso 
risce 

pos-



 

 

so
ha
le
da
cu

Il
pr

L

P

1.

2.

3.

4.

e 
re

 

In

Il
de

I 
le
R
av
ci
ta

L
R
to

Il

 

 
 

ono essere r
a già inform
egati o se l’
a un contro
umenti che 

l ritiro di cu
resentazion

La richiesta e

er quanto n

. al docum
1305/20

. al docum
sposizio

. al docum
adottati 

. al docum
Sviluppo

ad eventual
e nel rispetto

nformati

l trattamento
el Parlamen

dati person
e procedure 

Rurale – Mis
vverrà in fo
ialis) e dell
amento dei d

La finalità de
Rurale) della
o dal GAL e

l titolare del

ritirate, in tu
mato il richi
autorità com

ollo in loco 
presentano 

ui al comm
ne dei docum

effettuata co

non espressa

mento “Pro
13. 

mento “Line
ni attuative

mento “Spe
con determ

mento relati
o Rurale 20

li successiv
o delle vige

iva sul tr

o dei dati pe
nto e del Co

ali trattati d
del PSR FE

sura 19) sar
orza di legg
’atto di con
dati (base g

el trattamen
a Regione L
ed approvat

l Trattamen

 
 

utto o in par
iedente che 
mpetente gl
emergono i
inadempien

ma preceden
menti ritirati

on una dom

amente prev

ogramma di

ee di indiriz
 generali” a

ese ammissi
inazione n. 
ivo “ Regola
014/2020” a

vi provvedim
enti norme c

rattament

ersonali è sv
onsiglio Eur

dal GAL nel
EASR (Prog
ranno solo q

ge e sulla ba
ncessione, d
giuridica del

nto è costitu
Lazio (Misu
o dalla Reg

nto è il GAL

rte, in quals
sono state r

li ha comun
inadempienz
nze. 

nte riporta il
i. 

manda di sos

Disp

visto nel pre

i Sviluppo 

zzo per la g
adottato con
ibili al fina
G03831 de
amento UE 
dottato con 

menti emana
comunitarie

to dei da

volto ai sen
ropeo (Gene

llo svolgime
gramma di 
quelli di co
ase delle do
da considera
l trattamento

uita dallo sv
ra 19) per l

gione e, nell

L Il Territor

 

 

siasi momen
riscontrate i

nicato la sua
ze, non son

l beneficiar

stegno ritira

Articolo  2
posizioni ge

esente avvis

Rurale (PS

gestione del 
n deliberazio
anziamento 
el 15/04/201

n. 1305/20
determinaz

ati sia dall’A
e, nazionali 

ati person

nsi del D.lgs
eral Data Pr

ento dei pro
Sviluppo R
loro che pr

omande pre
arsi quale fo
o). 

volgimento d
a realizzazi
o specifico,

rio dei Parc

 

nto per iscri
inadempien
a intenzione
no autorizza

rio nella situ

ata non può 

23  
enerali 

o pubblico 

R) 2014/20

Programm
one n. 147 d
del Program

16. 
013 – prezza
zione n. G04

Autorità di 
e regionali.

nali 

s. n. 101/20
rotection R

opri compiti
Rurale - Fon

esenteranno
sentate in o
ondamento 

delle proced
one del PSL
, dalla attua

chi in person

 

itto. Tuttavi
nze nella dom
e di svolger
ati ritiri con 

uazione in 

essere ripr

si rinvia: 

020 del Laz

a di Svilupp
del 05/04/20
mma di Svi

ari di riferim
4375 del 29

Gestione ch
 

18 e del Re
egulation - 

i istituziona
ndo Europeo
o domanda 
ossequio all
giuridico d

dure di cui 
L (Piano di 

azione del pr

na del Pres

 

ia se l’autor
manda o ne
e un contro
riguardo al

cui si trova

roposta. 

zio. Regola

po Rurale 2
016; 
iluppo Rura

mento per il
9/04/2016; 

he dall’Orga

egolamento 
GDPR)  

ali e nell’esp
o Agricolo p
di sostegno

l’avviso pub
di tipo contr

al PSR (Pia
Sviluppo L
resente ban

idente, che 

 

rità compet
ei document
ollo in loco 
lle parti dei

ava prima d

amento (UE

2014/2020 e

ale 2014/20

l Programm

anismo Pag

(UE) 2016/

pletamento 
per lo Svilu

o: il trattame
bblico (lex s
rattuale del 

ano di Svilu
Locale) elab
do di gara.

si avvale d
49 

ente 
ti al-
o se 
 do-

della 

E) n. 

e di-

020” 

ma di 

gato-

/679 

del-
uppo 
ento 
spe-
trat-

uppo 
bora-

di un 



 

 

pr

I 

S

T

E

P

S
 

Il
ch
lo

Il
es

I 
co
de

I 
de
al
tà

I 
pr

D

L
ot
di
ch

L
ve
pe
G
ta
G
de

 

 
 

rofessionist

dati di cont

Sede legale 

Telefono 

Email istitu

PEC 

Sito web 

l GAL, in e
he, dati fisc
oro delegati/

l trattamento
secuzione d

dati dei des
onclusione 
era decorren

dati potran
ell’interessa
ll’Organism
à pubbliche 

dati potran
restazioni p

Diritti dell’in

L’interessato
ttenere la cd
i delle misu
he non otten

L’interessato
e agli stess
ersonali che

GDPR e nel 
amento dei 

GDPR); l’int
el trattamen

ta con comp

tatto sono i 

uzionale 

esecuzione d
cali, dati di 
/procuratori

o sarà limita
degli atti ad 

stinatari di c
della pratic
nte dalla co

nno essere 
ato, alla Re

mo Pagatore
nell’ambito

nno inoltre e
professional

nteressato 

o ha sempre
d. minimizz
ure di sosteg
ngono aiuti 

o ha diritto d
i; la rettific
e Lo riguard
rispetto del
dati person

teressato pu
nto sia il con

 
 

petenze da D

seguenti:  

Campo

0771-5

info@t

associa

www.t

del PSL, e 
contatto, ru

i e responsa

ato ai dati s
esso conseq

contributi e
a. Qualora 

onclusione d

comunicat
egione Lazi
 AGEA, a o

o dei propri 

essere comu
i, nonché ad

e diritto di a
zazione. Pos
gno, ne con
comunitari

di chiedere 
ca dei dati 
dano (al ver
lle eccezion
nali (al ric
uò altresì ric
ntratto o il c

DPO (respon

odimele (LT

500611 

territoriodei

azionegal@

erritoriodei

delle relativ
uoli, qualifi
abili di proc

strettamente
quenziali e/

europei sara
insorgesse u

del contenzi

ti, se previ
o, al Minis
organismi in
compiti isti

unicati a so
d istituti ban

accedere ai d
sto che, tutt

nsegue che l
, ovvero ch

al Titolare 
inesatti o l'
rificarsi di u
ni previste n
orrere di u
chiedere ed
consenso, e 

 

 

nsabile dell

T), Piazza M

iparchigal.it

@legalmail.it

parchigal.it

ve misure e
iche) di tito
cedimento. 

e necessari a
/o comunqu

anno conserv
un contenzi
ioso con pro

isto dalla n
stero per le 
ndipendenti
ituzionali. 

ggetti terzi 
ncari.  

dati, di far c
tavia, il tratt
la cancellaz
e vi rinunzi

l'accesso ai
'integrazion
una delle co
nel paragraf
una delle ip
d ottenere da

lo stesso si

 

la protezion

Municipio n.

t 

t 

t 

e sotto-misu
olari di impr

ai fini della 
e collegati (

vati per un 
ioso, il temp
ovvedimento

normativa v
Politiche A

i di certifica

incaricati d

correggere i
tamento è n

zione dei dat
iassero espr

i propri dati
ne di quelli 
ondizioni ind
fo 3 dello st
potesi indic
al Titolare 
ia effettuato

 

ne dei dati). 

. 4 

ure, tratterà 
resa o legal

attuazione 
(concession

tempo non 
po di conser
o inoppugn

vigente o p
Agricole, al
azione e val

dal Titolare

i dati (rettifi
necessario p
ti potrà esse
essamente. 

i personali e
incompleti

dicate nell'a
tesso articol
cate nell'arti
- nelle ipote

o con mezzi

 

 

i dati perso
li rappresen

del present
ne finanziam

eccedente d
rvazione pr

nabile. 

previo cons
lla Commis
lutazione e a

e del trattam

fica), ove im
per l’espleta
ere ottenuta

ed alle infor
; la cancell

articolo 17, 
lo); la limit
icolo 18, p
esi in cui la
 automatizz

 

onali (anagr
ntanti ovver

te bando e d
mento).  

dieci anni d
redetto si co

senso da p
ssione Euro
ad altre Aut

mento di for

mprecisi, ovv
amento dei b
a solo da co

rmazioni re
lazione dei 
paragrafo 1

tazione del 
paragrafo 1 
a base giuri
zati - i Suoi 

50 

rafi-
ro di 

della 

dalla 
onsi-

parte 
pea, 
tori-

rnire 

vero 
ban-

oloro 

elati-
dati 

1 del 
trat-
del 

dica 
dati 



 

 

pe
da
l’
pa
al
in
co
es
lo
al
de

L
pr
L
ca
po

M

S
fi
ve
lo

Il
le
no

D

I 
ex

A
G
de
m
bl
to
si
te

M

Il
de

 

 
 

ersonali in 
ati ad un 
interessato 
articolari, s
ll’uopo, il s
n cui il tratt
omuni (ad e
sempio dati
o stato di sa
lla presente
ello stesso c

L’interessato
rivacy (ww

L’interessato
ati sul sito i
osto da norm

Modalità di t

iffatti dati s
inalità istitu
era le più im
ogico (tradiz

l GAL si pr
egge o per a
onimizzati. 

Destinatari d

dati raccolt
x articolo 2

Alcune opera
GAL affida t

esignati com
mediante con

lighi in mat
o all'adozion
icurezza dei
erzi né diffu

Misure di sic

l GAL adot
ei richieden

un formato 
altro titola
può oppors
alvo quanto

soggetto inte
amento sia 
esempio dat
i che rivelan
alute o la vit
e informativ
conserva, co

o ha diritto 
ww.garantep
o è avvertito
internet del 
me di legge

trattamento

saranno trat
uzionali. Il s
mportanti ed
zionale). 

refigge l’ob
atto normati
Non sarann

dei dati 

ti attraverso
8 del GDPR

azioni di tra
talune attiv
me Respons
ntratto o alt
teria di prot
ne di misur
i dati ex art

usi, se non n

curezza 

tta tutte le m
nti aiuti com

 
 

strutturato 
are del tra
si in qualsia
o espresso in
eressato può
basato sul 
ta e luogo d
no la Sua o
ta sessuale)
va. Il trattam
omunque, la

di proporr
privacy.it), 
o che, in alc
GAL, su o

e o di regola

o 

ttati anche c
sistema SIA
d adeguate m

biettivo di l
ivo, comuni
no trasferiti 

o il Sistema 
R che effettu

attamento po
vità, o parte 
sabili del tr
tro atto giur
tezione dei 
re tecniche 
ticolo 32 de
nei casi spec

misure di si
munitari in a

e leggibile 
attamento (
asi moment
n termini di
ò revocare i
Suo consen
di nascita o 
origine razzi
: siffatta tip
mento basat
a sua liceità

e reclamo a
per far va

cuni casi, i 
organi uffici
amento. Ciò

con mezzi a
AN è lo strum

misure di si

limitare al m
itario o nazi
in paesi ter

saranno res
ueranno l’is

otrebbero e
di esse, fun

attamento o
ridico a nor
dati persona
e organizza

el GDPR. A
cificamente 

icurezza ade
agricoltura. 

 

 

da disposit
c.d. diritto
to al trattam
i trattament
il consenso 

nso per una 
luogo di re

iale, le Sue 
pologia di da
to sul conse
à. 

a un'autorit
lere propri 
dati dei ben
iali della reg
ò avverrà sec

automatizza
mento norm
icurezza. Il 

massimo la
ionale. Ove
rzi, estranei 

si disponibi
struttoria de

ssere altresì
nzionali all
o autorizzat
rma del diri
ali attravers
ative adegua
Al di fuori d

previsti dal

eguate per
I dati non s

 

tivo automa
 alla porta

mento dei da
to necessari

in qualsias
o più speci

esidenza), o
opinioni po

ati tuttavia n
enso ed eff

tà di contro
diritti od 

neficiari di 
gione (siti i
condo il cri

ati (digitale 
male di racco

trattamento

a diffusione 
 possibile i 
alla UE. 

li nei confro
elle domand

ì effettuate 
'erogazione

ti al trattame
itto dell’UE
so istruzioni
ate, al fine 

di queste ipo
l diritto naz

la protezion
saranno tratt

 

atico, anche
abilità dei 
ati personal
o per i bene

si momento,
ifiche finalit
ppure partic
olitiche, le 
non viene tr

fettuato ante

ollo e cioè 
interessi in
erogazioni 

internet, BU
terio di min

- informati
olta e trattam

o potrà avve

dei dati, an
dati sarann

onti dei Res
de di sostegn

anche da al
e dei servizi
ento, sono i

E o degli St
i operative,
di poter ga
otesi, i dati 

zionale o del

ne dei dati 
tati per alcu

 

e al fine di c
dati perso

li al ricorre
eficiari di ai
, limitatame
tà e riguard
colari categ
Sue convin
rattata per l
ecedenteme

all’Autorità
n tema di 
pubbliche s

URL ecc.), s
nimizzazion

co), ma lim
mento dei d

enire anche 

nche laddov
no anonimiz

sponsabili d
no e pagame

tri soggetti 
i. Su tali ult
imposti da 
tati membri
 con partico

arantire la ri
non sarann

ll'Unione eu

personali d
una altra fin

 

comunicare
onali); pera
ere di situaz
iuti comuni
ente alle ipo
di dati perso
gorie di dati
nzioni religi
le finalità di
ente alla rev

à Garante d
dati person

saranno pub
solo perché 
ne. 

mitatamente 
dati. Esso an
in formato a

ve imposto
zzati o pseud

del Trattame
ento. 

terzi, ai qua
teriori sogg
parte del G
, opportuni
olare riferim
iservatezza 
no comunica
uropea. 

dei beneficia
nalità che qu

51 

e tali 
altro, 
zioni 
itari: 
otesi 
onali 
i (ad 
iose, 
i cui 
voca 

della 
nali. 
bbli-

im-

alle 
nno-
ana-

 per 
doa-

ento 

ali il 
getti, 

GAL, 
 ob-

men-
e la 
ati a 

ari e 
uella 



 

 

in
l’
co

M

Il
gn

 

 

 

 
 

n parola, sa
Autorità di
o/privato e l

Mancato con

l mancato c
no. 

alvo eventu
i Gestione, 
lo stesso GA

nferimento 

onferimento

 
 

uale conten
ovvero alt

AL.  

del consen

o dei dati im

nzioso che 
tri Enti pub

so ovvero s

mpedisce l’i

 

 

dovesse in
bblici o ass

sua revoca

istruttoria e

 

nsorgere fra
similati, ovv

e, quindi, l’a

 

a i benefic
vero sogge

accogliment

 

iari o richi
tti di parte

to della dom

 

iedenti aiut
enariato pub

manda di so

52 

to e 
bbli-

oste-


