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1FinalitàeRisorse

1.1

Finalitàeobiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all’operazione denominata “7.4.2 – Servizi
commercialinelleareerurali”dicuiall’art.20lett.d)delReg.(UE)n.1305/2013edèstatoelaboratoin
coerenzacon:
x lenormeunionali;
x Il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana”, versione 6.1 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di Esecuzione CE n. 5595 C(2018) final del 22 agosto 2018 (di seguito
“PSR”);
x LaSISLdelGALF.A.R.MaremmaapprovataconDGRTn.1243del5dicembre2016;
x Il Decreto Dirigenziale n. 14426 del 06/10/2017 e s.m.i. che approva i “Criteri di
selezionepredispostidaiGALaifinidellaselezionedeibeneficiarifinali”.
x Le“DisposizioniComuniperl’Attuazionedellemisureadinvestimento”approvateconDecreto
delDirettoreARTEAn.65del15giungo2018esmi(diseguito“DisposizioniComuni”).
Mediante l’attivazione della Misura “Servizi commerciali nelle aree rurali” si mira ad incentivare gli
investimentiperinnalzarelaqualitàdellavitanellezoneruraliecontrastarelatendenzaaldeclinosocio
economicosviluppandounaretediservizicommercialiperlapopolazionelocale.


1.2Dotazionefinanziaria
La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 896.583,18, salvo ulteriori integrazioni disposte dal
ConsigliodiAmministrazionedelGALF.A.R.Maremma.



2
2.1

Requisitidiammissibilità

Destinatari/Beneficiari

Possonopresentaredomanda:
x Comuni
x UnionideiComuni

I soggetti beneficiari devono svolgere le varie attività oggetto del bando e attuare gli interventi
nell’eserciziodeipropripoteripubbliciovverodellecompetenzeprevistedalloStatutoedallalegge,
realizzando attività collegate alle funzioni che rientrano nella missione di servizio pubblico o di
pubblicautilitàdicuisonoistituzionalmentetitolari.

2.2 Condizionid’accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo “Richiedenti/Beneficiari” devono dichiarare in domanda di
aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il
pagamentodell’aiuto,devonosoddisfareleseguenticondizionidiammissibilità:

1. di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora
erogati),perciascunavoceoggettodelladomanda,eccettoneicasiespressamenteprevistinel
bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle
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spesesostenute;
2. chesonoammissibiliunicamentegliinvestimentieffettuatisuoperlagestionedibeniimmobili
(terreni o fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le
limitazionidicuialparagrafo“PossessodiUTE/UPS”deldocumento“DisposizioniComuni”.
3. di essere in possesso del bene oggetto dell’investimento ovvero accertarsi che, qualora il
soggettobeneficiariodell’investimentosiaunsoggettodiversodalproprietariodelbene,questi
non tragga un vantaggio economico e/o commerciale dal bene di cui è proprietario e che ha
beneficiatodirisorsepubbliche.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la
concessione/assegnazionediunaltrocontributopubblicosullostessointervento,primadell’emissione
del contratto per l’assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato
all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo
contenutenelladomandadiaiuto.

Ilrequisitodicuialpunto1)deveesserepossedutoeverificatoprimadell’emissionedelcontrattoper
l’assegnazionedelcontributoeprimadelsaldodegliaiuti.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato
soddisfacimento  delle  condizioni  di  ammissibilità  di  cui  ai  precedenti  punti da 1) a 3)  porta
all’esclusioneoalladecadenzadalbeneficioquegliinvestimentichenonsoddisfanodetticriteri
diammissibilitàeilrecuperodegliaiutieventualmenteerogati,maggioratidegliinteressi.

Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 2) e 3) si rimanda al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del
documento “Disposizioni Comuni” per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il
momentodellaverificaeleconseguenzeinerentiilsuomancatosoddisfacimento.

2.2.1 Ulterioricondizionidiaccesso
Oltre a quanto indicato al precedente punto 2.2 i richiedenti, per poter essere ammessi al sostegno,
devonosoddisfareancheleseguenticondizioni:
a) Aisensidell’art.20,comma3delReg.(UE)n.1305/2013,gliinvestimentidicuiallapresente
operazionesonosovvenzionabilisegliinterventiacuisiriferisconovengonorealizzatisullabase
di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di
base,ovetalipianiesistano,esonoconformiallepertinentistrategiedisviluppolocale,ovetali
strategieesistano.
b) Nelprogettodevonoessereevidentiilcollegamentoelericadutepositivesulleproduzionilocali
dellezoneruraliinteressate.


3

InterventifinanziabilieSpeseammissibili


3.1


Interventifinanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni
generali"delPSRelealtrelimitazionidicuialpresentebando,gliinvestimentiammissibiliediseguito
dettagliatisonoquelliindicatinellaschedadell’operazione7.4.2dellaSISLdelGALF.A.R.Maremma.

Mediantel’attivazionedell’operazione“7.4.2–servizicommercialinelleareerurali”sonoammissibilii
seguentiinterventi:
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A. Realizzazione e/o adeguamento di mercati e aree mercatali indicate nei Piani di Commercio
comunali;
B. Interventi di qualificazione e arredo urbano finalizzati allo sviluppo dei "Centri Commerciali
Naturali", “Empori polifunzionali”, “Reti commerciali” di cui alla L.R. n.28/05 regolarmente
costituiti e operanti come da atto costitutivo dell'Associazione o Consorzio e dalla successiva
DeliberaComunaleconplanimetriadell'areaCCN/Emporiopolifunzionale/Retecommerciale.

3.1.1 Interventirelativialtipodiinvestimento
Sonoammissibiliesclusivamenteleseguentitipologiedispesa:
a) Costruzioneemiglioramentodibeniimmobili;
b) Acquistodinuovimacchinarieattrezzaturefinoacoperturadelvaloredimercatodelbene;
c) Spesegenerali,nellimitedel10%daapplicarsicosìcomeindicatonelparagrafo8.1delPSR,
collegatiagliinvestimentia)eb)comeonoraridiprofessionistieconsulenti,compensiper
consulenzeinmateriadisostenibilitàambientaleedeconomica,inclusiglistudidifattibilità.
Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati,
nonsonoeffettuatespeseatitolodelleletterea)eb);
d) Investimentiimmaterialiperl’acquisizioneolosviluppodiprogrammiinformatici;

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà
descritte nel paragrafo 8 della SISL "Demarcazione, complementarietà, sinergia con altri strumenti
programmatici".
Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) sono obbligatorie ai sensi del
paragrafo6.3“Disposizioniinmateriadiinformazione,comunicazioneepubblicità”delpresentebando.


3.2 Condizionidiammissibilitàdegliinterventi

3.2.1 Localizzazionedegliinterventi
Gliinvestimenti,perpoteressereammessialsostegnoebeneficiaredelpagamentodegliaiuti,devono
ricadereall’internodelterritorioeligibiledellaProvinciadiGrossetocosìcomeindicatonellaSISLdel
GAL F.A.R. Maremma e rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti
materiali”e“Localizzazionedegliinvestimentiimmateriali”deldocumento“DisposizioniComuni”.

3.2.2 Cantierabilitàdegliinvestimenti
Almomentodellaricezionedelladomandadiaiutoèrichiestalacantierabilitàsoloperleopereegli
interventichesonosoggettiapermessodicostruireaisensidellaL.R.n.65/2014e/osonosoggettia
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della Legge Regionale 10/2010 e del DM n. 52 del
30/3/2015,secondoquantodiseguitoindicato:
a) ilpermessodicostruire(otitoloequivalente)e/olaVIAdevonoessereacquisitientroiltermine
ultimoperl'emissionedelcontrattoperl'assegnazionedelcontributorelativoalladomandadi
aiutopresentata.
La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi
soggettiaPermessodiCostruiree/oVIA.Perlealtretipologiediinterventinonèrichiestoilrequisito
dellacantierabilitàel'acquisizionedeirelativipermessi/autorizzazioninecessariallarealizzazionedegli
interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti
precedentementeall’iniziodeilavori(seprevistodallanormativavigente)conindicazionedegliestremi
nelladomandadipagamento.

3.2.3 Normediprotezioneambientale
1.Gliinterventi,effettuatiall'internodisitiNatura2000(SIC,ZPS)e(SIR),devono:
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a) essere compatibili con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla
DGRn.454del16giugno2008;
b)esserecorredatidastudiodiincidenzaaisensidellanormativavigente(Direttiva92/43CEE,
DPR357/97esmi,D.Lgs152/06esmi,LR30/15).ModificaapportataconDecretoDirigenziale
n.10556del18/10/2016.
Qualoragliinterventisianoeffettuatiall'internodiAreeprotetteistituiteaisensidellaL.394/91eL.R.
30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e
regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette. Nella relazione allegata alla
domandadevonoesseredescrittiglielementiutiliagiustificarelacompatibilitàconle“Normetecniche
relativealleformeeallemodalitàditutelaeconservazionedeisitidiimportanzaregionale”dicuialla
suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, o la conformità ai
contenutiprevistidaglistrumentidipianificazioneeregolamentazioneredattidaisoggettigestoridelle
Areeprotette,nelcasodiinterventieffettuatiall’internodidetteAree.

2.PergliinterventisoggettiaValutazionediImpattoAmbientale(VIA),aisensidellaL.R.10/2010eDM
del n. 52 del 30/3/2015,  la VIA deveessereacquisita nei modi e nei termini indicati nelprecedente
paragrafo“Cantierabilitàdegliinvestimenti”egliestremidellastessadevonoesserecomunicaticome
previstonelsuccessivoparagrafo“Documentazionedaallegarealladomandadiaiuto”.

3.2.4 Limitazionicollegateagliinvestimenti
Inrelazioneaquantoprevistoalprecedente§3.1inrelazioneagliinvestimentiammissibili,sispecifica
che:
¾ Il sostegno è concesso esclusivamente per il potenziamento di infrastrutture a servizio delle
popolazionirurali.
¾ E’esclusoilsostegnodirettoasingoleattivitàeconomiche/imprese.


3.3 Speseammissibili/nonammissibili


3.3.1 Normativadiriferimento
Le norme sull’ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla
gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del
documento“DisposizioniComuni”.
Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a
specifichetipologiedispesa.

3.3.2 Valutazionecongruitàeragionevolezza
La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa,
deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza”deldocumento“DisposizioniComuni”acuisirinvia.
Il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” vigente e consultabile al seguente indirizzo,
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”), deve
essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa inabbinamento al
metododeitrepreventiviconriferimentoallafornituradimateriali(esempiopiante,palietc.reperibili
nellesezioni“attrezzature”o“prodotti”).

3.3.3 Investimentimaterialieimmateriali
L’ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo“Costid’investimentomaterialieimmateriali”deldocumento“DisposizioniComuni”acuisi
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rinvia.
Ilprezzariodiriferimentoperl’elaborazionedeicomputimetricianaliticiprevistinelparagrafo“Spese
ammissibili/nonammissibili–Costid’investimentimaterialieimmateriali”deldocumento“Disposizioni
Comuni”èil“PrezzariodeiLavoriPubblicidellaToscana”vigente.
Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere
presentataappositaanalisideiprezzidebitamentedocumentata,chesaràcomunquesoggettaaverifica
dicongruitàdapartedelsoggettocompetentedell’istruttoria.

3.3.4 Operazionirealizzatedaentipubblici,organismididirittopubblicoealtrisoggettisottoposti
allanormativasuappaltipubblici
PerleoperazionirealizzatedaEntiPubbliciedOrganismididirittopubblico,compresequelleascrivibili
alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti nel paragrafo
“Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla
normativasuappaltipubblici”deldocumento“DisposizioniComuni”.
Sonoammessiinvestimentirelativialottifunzionalipurchénonsianogiàiniziatiilavori.

3.3.5IVAealtreimposteetasse
Inbaseaquantoprevistodall’art.69comma3,letterac,delReg.(UE)n.1303/2013,l’impostasulvalore
aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a
norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere
considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
L’impostadiregistro,seafferenteaun’operazionefinanziata,costituiscespesaammissibile.Ognialtro
tributoeonerefiscale,previdenzialeeassicurativofunzionalealleoperazionioggettodifinanziamento,
costituiscespesaammissibileneilimitiincuinonsiarecuperabiledalbeneficiario,ovveronelcasoincui
rappresentiuncostoperquest’ultimo.
Innessuncasol’IRAPèunaspesaammissibile.

3.3.6Interventi/spesenonammissibili
Oltreaquantoindicatonelparagrafo“Speseammissibili/nonammissibiliSpesenonammissibili,vincoli
e limitazioni” del documento “Disposizioni Comuni”, non sono ammissibili le seguenti specifiche
tipologiediinterventi/spesa:
a) Speserelativeadinterventidimanutenzioneordinariaestraordinariaaisensidelle“Disposizioni
Comuni”;
b) Interventisufabbricatiadusoabitativodestinatiesclusivamenteallarealizzazionediabitazioni
disingolisoggettiprivatinonconnessiconlefinalitàdelprogetto.


3.4 Importiealiquotedisostegnoconcedibili
Ilsostegnoèconcessoinformadicontributoincontocapitaleparial100%delcostototaleammissibile.

3.4.1Massimalieminimali
L’importomassimodelcontributoammissibileèpariadEuro100.000,00.
L’importominimodelcontributoammissibileèpariadEuro10.000,00.
Ladomandadiaiutoèesclusadalfinanziamentoqualorailcontributominimorichiesto,odeterminato
inistruttoriadiammissibilità,scendealdisottodelsuddettolimite.
E’ ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo,
scendealdisottoditaleimportominimo.
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3.5

Cumulabilità

Aisensidell’art.65comma11delReg.(UE)n.1303/2013èammessoilcumulodelpresenteregimedi
aiuti (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell’Unione purché la voce di spesa
indicatanellarichiestadipagamentoperilrimborsodapartediunodeifondiSIEnonricevailsostegno
diunaltrofondoostrumentodell’Unioneodalpresenteregimediaiuti(FEASR)nell’ambitodiunaltro
programma.

È possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o
regionalenellimitemassimodel100%dellespesesostenute.

3.6 Durataeterminidirealizzazionedelprogetto

3.6.1 Termineiniziale:decorrenzainizioattivitàeammissibilitàdellespese
L’eligibilitàdellespeseèdisciplinatadalleseguentidisposizioni:
1. art.65,commi2e6,delReg.(UE)n.1303/2013;
2. art.65.9Reg.(UE)n.1303/2013;
3. art.60comma2delReg.(UE)n.1305/2013;

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che “l’avvio dei lavori del
progettoodell’attività”elerelativespesedecorranoapartiredalgiornosuccessivoallaricezionedella
domandadiaiuto,indipendentementedallatipologiadibeneficiario,eccezionefattaper:
lespesegeneralidicuiall’art.45comma2lett.a)b)c)delReg.(UE)n.1305/2013,effettuatenei
24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione
dell’interventopropostonelladomandadisostegno,inclusiglistudidifattibilità;

Siintendeper“avviodeilavoridelprogettoodell'attività"ladatadiiniziodelleattivitàodeilavoridi
costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinareattrezzatureoimpiegareserviziodiqualsiasialtroimpegnocherendairreversibileilprogetto
o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE
n.702/2014).

L’inizio/avviodelleattivitàècosìdimostrato:
a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, il richiedente deve indicare la data di
presentazione al Comune competente della “Comunicazione di inizio lavori”, così come disposto
dallaL.R.n.65/2014.Aifinidelladimostrazionedelrispettodiquantosoprasifariferimento:
- alladataincuiilgestoredellaPECrendedisponibileildocumentoinformaticonellacaselladi
postaelettronicacertificatadeldestinatario(nelcasodiinviotramitePEC);
- alla  data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite
raccomandataAR);
- alladatadelprotocollodiarrivoalComune(nelcasodiconsegnaamano);
b) nelcasodiinvestimentisoggettiaSegnalazioneCertificatadiInizioAttività(SCIAdicuiallaL.R.n.
65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a
quelladellaricezionedelladomandadiaiuto.NelcasoincuiladatadipresentazionedellaSCIAsia
antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una
dichiarazionenellaqualevieneindicataladataeffettivadiiniziodeilavori;
c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il
richiedentedeveprodurreunadichiarazionenellaqualevieneindicataladataeffettivadiiniziodei
lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di
AttivitàdiEdiliziaLibera;
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d)

nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti
amministrativirelativiagliacquistieffettuati(contrattidiacquistoo,inmancanzadiquestiultimi,
fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di
acquisto;
e) nelcasodiinvestimenticollegatiall’esecuzionediinterventiselvicolturaliprevistidallaL.R.39/00e
s.m.i.oaifinidelvincoloidrogeologicoilrichiedentedeveprodurreunadichiarazionenellaquale
vieneindicataladataeffettivadiiniziodeilavori;
f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve
produrredocumentiamministrativi(contrattiperl’acquisizionedeiservizio,inmancanzadiquesti
ultimi,fattureoaltrigiustificatividispesa)neiqualirisultiladatadistipulaoladatadiacquisto.
IncasodimodificadelProgrammalaspesaèammissibilesoloadecorreredalladatadipresentazione
dellarichiestadimodificaallaCommissione(art.65.9Reg.(UE)n.1305/2013).

3.6.2 Terminefinale
I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento
indicatonelcontrattoperl’assegnazionedeicontributi,salvomodificadelsuddettoterminepereffetto
di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo “Proroga dei
termini”deldocumento“DisposizioniComuni”.
Il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto è definito in
funzione della complessità dell'operazione e delle relative azioni propedeutiche. Tale termine sarà
comunquestabilitoancheinfunzionedelraggiungimentodell'obiettivodispesaimpostodallaUE.



4

4.1

Modalitàeterminidipresentazionedelladomanda
ModalitàdipresentazionedellaDomandadiaiuto

Ledomandedevonoesserepresentateesclusivamentemedianteprocedurainformatizzataimpiegando
la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole
gestitadaARTEA(diseguito“AnagrafeARTEA”)raggiungibiledalsitowww.artea.toscana.it.

4.2 Terminiperlapresentazione,lasottoscrizioneelaricezionedelladomandadiaiuto
Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la
domandadiaiutoadecorreredalgiorno30Maggio2019(giornosuccessivoalladatadipubblicazione
sulBURTdelpresentebando)edentroleore13:00del30Luglio2019.
Qualora il termine dipresentazione di un'istanza scada disabato o in altrogiorno festivo, lo stessoè
prorogatoalprimogiornoferialesuccessivo.Ledomandediaiutoricevuteoltreilsuddettoterminedi
scadenzanonsonoammissibiliafinanziamento.
Isoggetticheintendonoaccedereaibeneficiprevistidalpresentebandosonotenutiadocumentarela
propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale
elettronicoaisensidelDPR503/1999edellaL.R.45/2007neimodieneiterminiindicatialparagrafo
“Modalitàdisottoscrizioneepresentazionedelledomande”deldocumento“DisposizioniComuni”.
Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli
elementinecessariperl'istruttoriadelladomandadiaiuto,comportalasospensionedell’ammissibilitàa
contributo,finoallasuaregolarizzazione.
Èammessalapresentazionediun’unicadomandadiaiutoperrichiedente.
QualorainAnagrafeArteafosseropresentipiùdomandeperrichiedenteèconsideratavalidal'ultima
domandaricevutaneiterministabilitidalbando,mentrelealtredomandedecadono.
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LedomandedevonoessereriferiteadunaUTE/UPS,cosìcomeclassificatenell’Anagraferegionaledelle
aziendeagricolepressoARTEAediseguitoelencate:
- unità tecnicoeconomiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di
coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle
restantistrutturediservizioaziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive
integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei
prodotti(UTP),leunitàdierogazioneserviziconnessialleproduzioniagroalimentari(UTS),leunità
tecnicheforestali(UTF).
Nella domanda di aiuto deve essere indicata l’UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati
dallaazienda.
Le domande e la documentazione allegata, e/o successivamente presentata, non sono soggette a
impostadibollo.
Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dalle
“DisposizioniComuni”.Aifinidellaricevibilitàdelledomandefafedeladatadiricezione.

4.3 Documentazionedaallegarealladomandadiaiuto
Ledomandediaiutodevonoesserepresentateinformacompleta.
La domanda di aiuto si considera “completa” se alla stessa viene allegata la documentazione minima
elencata di seguito. L’assenza di uno o più dei 3 documenti sotto elencati o la presentazione di un
documentononpertinenteinluogodiquellirichiesti,comportalanonammissibilitàdelladomandadi
aiuto.
Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema
informativodiARTEAcheconsentalaverificadeirequisitidiaccessoedeicriteridiselezionedichiarati
ovenongiàpossedutidallaPubblicaAmministrazionenonchétuttiglielementiutiliperlavalutazionedi
merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle
caratteristichegestionaliecapacitàproduttivadell’azienda,autorizzazionioverichieste,etc…).
Ladocumentazioneminimadapresentarecontestualmentealladomandadiaiutoèlaseguente:

a) relazionefirmatadalrichiedentecomprensivadi:
1. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende
raggiungere;
2. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (cronoprogramma compreso le date
presuntediinizioedifinelavori);
3. nelcasodiacquisti,motivazionedellasceltadell’offertaritenutapiùvantaggiosainbasea
parametri tecnicoeconomici e costi/benefici;in alternativa, giustificazionedella mancata
acquisizionedialmenotrepreventivie,nelcasodiimpianti/processiinnovativioprogetti
complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del
prodottodaacquistarenellesuecomponentidicosto;
4. Nel caso di “Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri
soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici” dimostrazione del rispetto di
quantoindicatodall’omonimoparagrafodeldocumento“DisposizioniComuni”.
5. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del
permesso acostruire e/o della VIA rilasciataquest’ultima aisensi della L.R.n. 10/2010e
delDMn.52del30/03/2015;
6. nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi
utiliagiustificalelacompatibilitàconle“Normetecnicherelativealleformeeallemodalità
ditutelaeconservazionedeisitidiimportanzaregionale”dicuiallaDGRn.644/2004ealla
DGRn.454/2008;
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b)

c)

7. incasodiinvestimentieffettuatiall’internodiAreeprotetteistituiteaisensidellaL.394/91
e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono
conformiaicontenutiprevistidaglistrumentidipianificazioneeregolamentazioneredatti
daisoggettigestorididetteareeprotette;
ove pertinente, progetto tecnico dell’intervento comprendente il computo metrico estimativo
analiticodelleoperedarealizzare(firmatodauntecnicoabilitatoseprevistodallenormevigenti
perlarealizzazionedell’opera)eglielaboratigraficicomprendenti,nelcasodiinvestimentisubeni
immobili, della relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo
metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo 3.3 “Spese
ammissibili/nonammissibili”.
ovepertinente,copiadeipreventividispesaagiustificazionedellavalutazionedicongruitàdegli
importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l’indicazione del prezzo
offertoalnettodiIVAeeventualiscontiedesseredatatiefirmatidalfornitore.


Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la
necessità.
Nelcasodidifformitàtraidatiriportatinellesingolesezionidelladomandadiaiutoinseritasulsistema
informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto
riconoscibilecomeerrorepalese,valequantoindicatonellasezionedelladomandaenonnegliallegati.
IlGALF.A.R.Maremmasiriservalafacoltàdirichiedereintegrazionisulladocumentazionepresentata,
secondolespecificheindicateinsedediistruttoriadiammissibilità(vediparagrafo5).
Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento
delladomanda.



5
5.1

Istruttoriaevalutazionedelladomanda
Criteridiselezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla
sommadeivaloriattribuitiallesingolepriorità:

1)Localizzazionedell’investimento

Ilpunteggioèattribuitoneiseguenticasi:

a)Ladomandacontieneprevalentementeinvestimentirealizzatiinterritoriad

una distanza significativa dal centro abitato in cui hanno sede i principali Punti7
serviziallapersona1




1

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio 1) a) si precisa quanto segue:
Per “centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona” si intende, sulla base della zonizzazione operata dalla Regione Toscana
nell’ambito della Strategia delle Aree Interne (DGR n.32 del 20-01-2014), il capoluogo ricadente nel “Polo – zona A” dove sono ubicati i servizi
alla persona.
La distanza della localizzazione progettuale rispetto al “centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona” è considerata
significativa quando è superiore a 20 minuti di percorrenza auto calcolati utilizzando il software Google Maps (www.google.it/maps) con i
seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido.
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b)ladomandacontieneprevalentemente(>del70%dellaspesaammissibile) 
investimentirealizzatiinterritoriche,nellagraduatoriadicuiallaDGRn.1303
del 19/12/2016 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio

superioreallamediaregionale.

c)ladomandacontieneinvestimentirealizzatinelterritoriodiunComuneal
cuiinternoèstatocostituito
CentroCommercialeNaturale
EmporioPolifunzionale
ReteCommerciale

d) L’investimento previsto insiste su aree a bassa densità di insediamento di
esercizicommercialialdisottodellamediaprovinciale2

e)Ladomandacontieneinvestimentirealizzatiinterritoriinteressatida
itinerarituristicilocali


2)Qualitàinvestimento
Ilpunteggioèattribuitoneiseguenticasi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad
interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale
(ovveroperilcontenimentodellepressioniambientali,perlariduzionedelle
emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e
quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione
significativadellepressioniambientali(consumodirisorseambientali,utilizzo
disostanzechimichepericolose,produzionedirifiuti,emissioniinatmosfera,
ecc.);

b) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia
sostenibileemiratialrisparmioenergetico(ovveroperilcontenimentodelle
pressioniambientali,perlariduzionedelleemissioniinquinanti,perlatutela
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica), ai sensi delle "Linee guida per
l'ediliziasostenibileinToscana"(DGRn.322/2005smi)


c)ladomandacontieneinterventidirecuperoe/oriqualificazionediareeed
immobilidismessi;

d) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il
superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di
permetterel’accessibilità,lafruibilitàel’usabilitàdeibeniedeiservizi(anche
inriferimentoalDPGRn.41/Rdel29.7.2009)



2

>0e<15Punti2
15Punti3




Punti1


Punti1

Punti1

>30%e<50%Punti2
50%Punti3


Punti3


Punti3

Punti3


Per l’attribuzione del punteggio si fa riferimento ai dati statistici relativi alle imprese del settore “commercio” disponibili presso la CCIAA per
l’anno 2018.
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e) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli >10%e<30%Punti0,25
investimentiintesiamigliorarelecondizionirelativeallasicurezzasulpostodi 30%e<50%Punti0,50
50%Punti1
lavoro


Punti1
f) La domanda contiene interventi per la valorizzazione di beni tutelati di
interesse storicoartistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 65/2014 e 
s.m.i)odibeniriconosciuticomepatrimoniodell’Umanitàdall’UNESCO

Punti1
g) Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della
domandanonhapresentatodomandadiaiutoavaleresullamisura321bdel
PSR2007/13

Punti2
h)ladomandacontieneprevalentemente(>del70%dellaspesaammissibile)
investimenti finalizzati all’introduzione di una nuova (per i territori serviti)
tipologia di servizio per rispondere a fabbisogni inevasi nel territorio di
riferimento.

Punti2
i) La domanda contiene investimenti complementari ad attività di
orientamento, formative e professionalizzanti rivolte a donne, giovani e
disoccupati di lungo periodo residenti nell’area, realizzate nella stessa
infrastruttura












Ipunteggidicuiallelett.a)eb)nonsonotralorocumulabili 









3)Carattereintegrato
Ilpunteggioèattribuitoneiseguenticasi:













a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un
Punti9
programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con

idoneoatto.

Punti2
b) Il soggetto proponente partecipa (in qualità di componente del
partenariato)adunprogettodicooperazionepresentatoavaleresullaMisura
16.4 attivata dal GAL e gli interventi previsti sono coerenti e complementari
rispettoalprogettodicooperazionenelsuocomplesso.


c)L’investimentoprevistosiinserisceedècoordinatoconprogetticomplessivi
Punti2
a livello provinciale (ad esclusione di progetti di cooperazione a valere sulla
Misura16.4attivatadalGAL)inmateriadipromozionedellafilieracorta,dei
mercatilocalie/odell’agricolturasociale

d)L’investimentoprevistosiinserisceedècoordinatoconprogetticomplessivi
alivelloprovincialeinmateriadicommercializzazionediprodottilocaliattivati
dasoggettiaggregati(qualiadesempio:StradedelVinoedeiSapori,Consorzi
diTutelaeAssociazionidiproduttori)




Punti2
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e)Ilprogettocoinvolgealmenoun’aziendaagricolacherealizzaunaattivitàdi
diversificazionenelcampodell’agricolturasociale


Punti1


f) La domanda prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di spazi
destinatiallavenditadirettadapartediimpreseagricoleeforestali

4)Tirociniformativi
Ilpunteggioèattribuitonelseguentecaso:

a) La domanda viene presentata da beneficiari che contestualmente al
progetto oggetto dell’intervento stanno attivando dei tirocini formativi
nell’ambitodelPSRodialtriprogrammieiniziativeregionali(ades.Progetto
Giovanisì – Tirocini) ovvero sono sedi di attuazione di progetti rientranti nel
“serviziocivileregionale”dicuiallaL.R.n.35/2006es.m.i.

5)Areeinterne
Ilpunteggioèattribuitonelseguentecaso:

a) Gli interventi oggetto della domanda sono localizzati in uno dei territori
ricompresi nell’area strategia o nell’area progetto della Strategia delle Aree
Interne e gli interventi sono coerenti con i contenuti e le finalità della
propostadi“Progettoditerritorio”presentatonell’areadiriferimento

TOTALE


Punti1


Punti2


Punti2

Max50punti



Ledomandediaiutoconunpunteggiototalealdisottodi5puntisarannoesclusedall’aiuto.
Preferenzeincasodiparitàdipunteggio:
x Minoreimportodicontributoconcedibile;
x A parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno
recente).

5.1.1 Verificadeicriteridiselezione
Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di
aiutoepossedutieverificatiprimadell’emissionedelcontrattoperl’assegnazionedeicontributi.
Primadellaliquidazionedelsaldodevonoesserepossedutieverificatituttiicriterirelativialleseguenti
macrovoci:
x N.2“Qualitàinvestimento”
x N.3“Carattereintegrato”
x N.4“Tirociniformativi”
x N.5“Areeinterne”
Sedalleverifichefatteinsedediistruttoriadiammissibilitàrisultaunariduzionedipunteggiorichiesto,
ladomandadiaiutovienericollocataingraduatoria.
Sedalleverifichefatteprimadellaliquidazionedelsaldoemergecheunoopiùcriteridiselezionenon
sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito
inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a
seguitodellarideterminazionedelnuovopunteggiosiposizionaentroquellefinanziabili.Neicasiincui
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ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per
l’assegnazionedelcontributoconrecuperodegliaiutieventualmenteerogati,maggioratidegliinteressi.
Intuttiicasiseilpunteggiodeterminatoaseguitodiistruttoriarisultaesserealdisottodei5puntisi
avràl’esclusionedelladomandaoladecadenzadalbeneficioeconseguenterisoluzionedelcontratto
perl’assegnazionedelcontributoconrecuperodegliaiutierogati,maggioratidegliinteressi.

5.2 Formazionedellagraduatoria
ARTEAtrasmettealGALF.A.R.Maremmal’elencodelledomandericevutesecondoquantodichiarato
dalrichiedentenelladomandadiaiutoedinbaseaidaticontenutinelsistemainformativo.
Il GAL F.A.R. Maremma, nei tempi indicati nel paragrafo “Tempistica e fasi del procedimento” del
documento “Disposizioni comuni” riportato anche al successivo paragrafo 5.4 del bando, procede
all’approvazionedellagraduatoriainbaseaquantodichiaratodalrichiedentenelladomandadiaiutoe
inbaseaidaticontenutisulsistemainformativodiARTEAenel“FascicoloAziendaleelettronico”.
L’attocheapprovalagraduatoriacontienel’elencodeirichiedentiordinatiinbaseaipunteggiderivanti
dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per
carenzadirisorseequellenonricevibili.
Perledomandecherisultanononricevibili,l’attocheapprovalagraduatoriadeveindicarelarelativa
motivazione.
L’individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in
capoalsoggettorichiedente.
L’Atto di approvazione della graduatoria e lagraduatoriaallegatasarannopubblicati sul BURT ed agli
Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL
F.A.R.Maremmaenesaràdataevidenzasulsitowww.farmaremma.it
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell’approvazione della
graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito
www.farmaremma.itelasuccessivapubblicazionesulBURTedagliAlbidegliEntidelterritorioeligibile
della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma costituiscono la
notificapersonale.

5.3 Gestionedellagraduatoriaedomandeparzialmentefinanziate
Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si
verifichinoeconomiee/osirendanodisponibilieventualimaggioririsorsefinanziariederivantidafondi
aggiuntivi,leeconomieelemaggioririsorsefinanziariedevonoessereutilizzateperfinanziaredomande
ammissibilienonfinanziatepercarenzadirisorseseguendol’ordinedellagraduatoria.
Il GAL procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della
graduatoriael’individuazionediulterioridomandediaiutopotenzialmentefinanziabili.
Talescorrimentoèfattosullabasedelleeconomiee/odellemaggioririsorsefinanziariechesirendono
disponibilisuccessivamentealladatadelladeliberadelCdAdiapprovazionedellagraduatoriastessae
fintanto che sulla medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed
approvatalarelativagraduatoria.Lanotificadipotenzialefinanziabilitàdelledomandediaiutoaseguito
delloscorrimentodellagraduatoriasaràeffettuataconcomunicazionepersonaledapartedelGAL.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con
riferimentosiaallagraduatoriaprimariacheinquellediscorrimento),lastessanonsaràfinanziabile.

5.4 Modalitàdiistruttoriaefasidelprocedimento
LedomandesarannoistruitedalGALF.A.R.Maremma.
Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella
seguentetabella:
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FASIDELPROCEDIMENTO

Responsabiledella
fase

Presentazione domanda di aiuto completa,  ve
previsto,dituttaladocumentazioneindicatanei
singolibandi

Richiedente

Ricezionedelledomandediaiuto

Entroiterministabilitineisingolibandi

ARTEA–CAA

Protocollazionedelledomandediaiuto

ARTEA

Entro3giornidallaricezionedelladomandadi
aiuto.

Avvio procedimento di raccolta domande per la
formazionedellagraduatoria.

ARTEA

Dalla data di protocollazione nel sistema
informativoARTEA

Adozione della graduatoria da parte dell’organo
decisionale

GAL

Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura
delbando

Istruttoria di Ammissibilità e emissione del
Contrattoperl’assegnazionedeicontributi

GAL

Entro 90 giorni successivi alla data di
pubblicazione sul BURT della graduatoria (120
giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il
mesediagosto)

Comunicazione avvio del procedimento
istruttorioconindicazionedelresponsabile

GAL

Contestualmenteall’avviodell’istruttoria

PubblicazionedellagraduatoriasulBURT

Presentazionedomandadianticipo
Istruttoriadomandadianticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se
precedente l’emissione del Contratto per
l’assegnazionedeicontributi)
Presentazione domanda di variante successiva
all’emissionedelContrattoperl’assegnazionedei
contributi

GAL

Richiedente/
Beneficiario

Entro la data indicata nel Contratto per
l’assegnazionedeicontributi

GAL

Entro 30 giorni dalla presentazione della
domandadianticipo

Beneficiario

Entro l’emissione del Contratto
l’assegnazionedeicontributi.

per

Beneficiario

Almeno 60 giorni di calendario prima del
termine ultimo per la presentazione della
domandadipagamento.

Istruttoria domanda di variante/comunicazione
diadattamentotecnico

GAL

Presentazionedomandadipagamentoatitolodi
SAL

Beneficiario

Almeno 60 giorni di calendario prima del
termine ultimo per la presentazione della
domandadipagamento

IstruttoriadomandadipagamentoatitolodiSAL

GAL

Entro 30 giorni dal termine ultimo per la
presentazionedelladomandadipagamento

Beneficiario

Entro la scadenza per la presentazione della
domandadipagamento

Presentazionedomandadiproroga
Istruttoriadomandadiproroga
Presentazionedomandadipagamentoasaldo

GAL
Beneficiario

Istruttoriadomandadipagamentoasaldo

GAL

Elenchidiliquidazione

GAL

Autorizzazionealpagamento



TERMINI

ARTEA

Entro 30 giorni
/comunicazione

dalla

presentazione

Entro10giornidallapresentazionediproroga
Entro il termine stabilito nel Contratto per
l’assegnazionedeicontributi.
Entro 60 giorni dal termine ultimo per la
presentazionedelladomandadipagamento(90
giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il
mesediagosto)
Entro 60 giorni dal termine ultimo per la
presentazionedelladomandadipagamento
Entro60giornidalladatadiricezione
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5.5

Istruttoriadiammissibilità

L’istruttoriadelledomandediaiutoèfinalizzataadaccertarel’ammissibilitàdellestesseevienefattanei
modi e nei termini descritti nel paragrafo “Procedure per l’istruttoria delle domande di aiuto” del
documento“DisposizioniComuni”enelRegolamentointernodelGALF.A.R.Maremma.
Nonpotrannoinnessuncasoessererichiestiadintegrazionedocumentiprevistidalparagrafo4.3come
obbligatorienonpresentaticonladomanda.

5.6 Correzionedeglierroripalesi
Ilrichiedenteoilbeneficiariopuòchiederelacorrezionedierroripalesicommessinellacompilazionedi
unadomanda,intesicomeerrorirelativiafatti,statiocondizionipossedutialladatadipresentazione
delladomandastessaedesumibilidaatti,elenchioaltradocumentazioneinpossessodiARTEA,degli
uffici competenti dell’istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella
dichiarazione/documentoinerenteicriteridiselezione,chenonsonosanabili.
IlGALvalutaseammettereomenolacorrezionerichiesta.
InfasediistruttoriadelledomandediaiutoodipagamentonelcasoincuiilGALriscontrierroripalesi,
quest’ultimopuòcomunqueprocedereallalorocorrezione,dandonecomunicazionealrichiedente.



6

6.1

Realizzazioneemodificadeiprogetti
Contrattoperl’assegnazionedeicontributi

A seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazionedeicontributiperledomanderisultatefinanziabili.Ilcontrattodevecontenerealmenoi
seguentielementi:
intestazionedelbeneficiarioenumerodellasuadomanda;
descrizioneeimportodegliinvestimentiammessi;
importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo
comunitarioFEASR;
importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per l’eventuale
presentazionedelladomandadianticipo;
l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle
spese;
oveopportuno,iterminielacadenzaperlapresentazionedelmonitoraggiodell’avanzamentodei
lavoriedellespese;
iterminielemodalitàperlapresentazionedellerichiestedivariante,conautorizzazionealGAL,
nelcasodiaccettazionedellarichiesta,amodificareunilateralmenteilcontratto;
iterminielemodalitàperlapresentazionedellerichiestediproroga,conautorizzazionealGAL,
nelcasodiaccettazionedellarichiesta,amodificareunilateralmenteilcontratto;
i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di
AvanzamentoLavori(SAL);
iltermineperlapresentazionedelladomandadipagamentodelsaldo;
leindicazioniinmeritoallemodalitàdipagamentodeifornitorieallemodalitàdirendicontazione
ammesse;
altreprescrizioniecondizionispecifiche,compresigliobblighidipubblicità deicontributiricevuti
dalbeneficiario;
gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l’esecuzione dei lavori e successivamente al
saldodeicontributi;
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ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nell’esecuzione delle operazioni da ogni
responsabilitàdelGALF.A.R.Maremma;
riduzionicomedefinitedasuccessivoattodiGiuntaRegionale;
informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016(Regolamentogeneralesullaprotezionedeidati);
clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive
dell’emissionedelcontrattoperl’assegnazionedeicontributi,valgonolenuovedisposizionisepiù
favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l’assegnazione dei contributi si intende
aggiornatoe/osottopostoautomaticamenteallenuovedisposizioni.
ledisposizioniinerentilapossibilitàdipoterpresentarericorsogiurisdizionalealTARneiterminidi
legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per
solimotividilegittimità,entro120giornidalladatadinotificazione,dicomunicazioneodipiena
conoscenzacomunqueacquisita.
Lasottoscrizionedelcontrattoperl’assegnazionedeicontributiavvieneneimodieneiterminiindicati
al paragrafo “Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento
“DisposizioniComuni”.

6.2 Impegnidelbeneficiario
Tramitelasottoscrizionedelladomandadiaiuto,ilrichiedentesiimpegnaa:
a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il
possessodeibeniimmobiliincuiricadonogliinvestimentiperalmeno5anni,fattosalvoquanto
previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non
alienabilitàevincolodidestinazione”deldocumento“DisposizioniComuni”;
b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell’UTE/UPS dalla presentazione della
domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non
alienabilitàevincolodidestinazione”deldocumento“DisposizioniComuni”,lacoerenzadalpunto
divistadell’indirizzoproduttivoedimensionaleconl’investimentoammessoafinanziamentoea
rispettarelecondizionidiammissibilità,itassidicontribuzioneeicriteridiselezioneneimodienei
terminidicuialparagrafo“PossessodiUTE/UPS”deldocumento“DisposizioniComuni”;
c) garantireilpossessodeibeniimmobilioggettodegliinterventi,odeibeniimmobilinecessariper
l’ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo “Possesso di
UTE/UPS”deldocumento“DisposizioniComuni”;
d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre
agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti,
detrazioni fiscali, credito d’imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi
finanziaticonilpresentebando;
e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i
permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione
degliinterventiprecedentementeall’iniziodeilavoriedacomunicarnegliestreminelladomanda
dipagamento;
f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il
beneficiarioèunEntepubblico,insostituzionedellagaranziafideiussoriabancariaoassicurativa,
deveesserepresentatounattodiunorganodell'Enterichiedenteconilqualelostessosiimpegna
alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli
interventiprevistidalprogettononvenganorealizzatiegliobiettivinonraggiunti,oppurevengano
realizzatiparzialmente;
g) richiederel’autorizzazioneall’esecuzionedivariantiearealizzarleneitempieneimodiprevistinel
documento“DisposizioniComuni;
h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali adattamenti
tecnici;
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comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni”  gli eventuali cambi di
titolaritàdell’azienda;
j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l’assegnazione dei
contributi,salvolaconcessionediproroghe;
k) sosteneredirettamentetuttelespesecollegateall’investimento;
l) sostenerelespeseutilizzandoesclusivamentecontibancariopostaliaséintestati(ocointestati)e
di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di
pagamento” del documento “Disposizioni comuni” nella consapevolezza che i pagamenti
provenientidaconticorrentiintestastiadaltrisoggetti,seppureneicasiincuisiabbialadelegaad
operaresudiessi,nonsonoammissibili;
m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento “Disposizioni
Comuni”oppurerichiestadalGALnellevariefasidelprocedimento;
n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in
materiadiinformazioneepubblicità”delpresentebando;
o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo
“Periododinonalienabilitàevincolodidestinazione”deldocumento“DisposizioniComuni”;
p) garantirelacorrettamanutenzioneefunzionalitàdeibeniimmobiliodeimacchinariodiquanto
altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non
alienabilitàevincolodidestinazione”deldocumento“DisposizioniComuni”;
q) comunicare preventivamente al GAL F.A.R. Maremma che ha emesso il provvedimento di
concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un
macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato
dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo
stessobeneficiario,nellaconsapevolezzachesonoammessiglispostamentichenoncomportano
unindebitovantaggio;
r) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione di
macchinari,attrezzatureoimpiantistica;
s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per
l’istruttoriadelladomandadiaiutoe/odipagamento;
t) conservareperunperiododialmenocinqueannidalladatadipagamentotuttaladocumentazione
relativaalprogetto,compresiidocumentigiustificatividispesa;
u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti
competenti;
v) restituire,sucomunicazionedelsoggettocompetente,glieventualifondiindebitamentericevuti;
w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono
modificareinmodosostanzialelecondizionicollegateagliimpegniprevisti;
x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel
contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se
autorizzate;
y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle “Disposizioni
Comuni”, nel presente bando, nel Contratto per l’assegnazione dei contributi e nel Verbale di
accertamentofinale;
z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di
istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al
pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle
finanziabili;
aa) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Procedure inerenti il
contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni Comuni”, nella
consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di
assegnazione;
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bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della
realizzazionedelleopereammesseacontributo;
cc) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di
cantierabilitàprevistenelprecedenteparagrafo“Cantierabilitàdegliinvestimenti”;
dd) nelcasoincuiilrichiedentesiaunsoggettodidirittopubblico,garantireilrispettodellanormativa
in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato nel paragrafo “Operazioni
realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa
sugliappaltipubblici”deldocumento“DisposizioniComuni”;

6.3 Disposizioniinmateriadiinformazione,comunicazioneepubblicità

L’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano
all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità
europeaegarantendolatrasparenzadelsostegnodelFEASR.
Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR:
a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve
descrizionedell’operazionecheconsentadievidenziareilnessotral’obiettivodelsitowebeil
sostegnodicuibeneficial’operazione,inproporzioneallivellodelsostegno,compresifinalitàe
risultati,edevidenziandoilsostegnofinanziarioricevutodall’Unione;
b) collocando almeno un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), o una
targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario
dell'Unione,inunluogofacilmentevisibilealpubblico.
Entroladatadipresentazionedelladomandadipagamento,ilbeneficiarioprivatoesponeunatarga
(formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente. Il beneficiario Pubblico espone un
cartellone pubblicitario  di notevoli dimensioni (almeno cm 60*80)  in un luogo facilmente visibile al
pubblico.
Icartelloni,iposter,letargheeisitiwebdevonorecareunadescrizionedelprogetto/dell’interventoe
gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell’allegato 3 del Reg. n. 808/2014  (emblema dell’Unione
unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: “Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale:l’Europainvestenellezonerurali”),logoLeader,logodellaRepubblicaItaliana,dellaRegione
Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL F.A.R. Maremma all’indirizzo
www.farmaremma.it. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della
targaodellapaginaweb.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’AllegatoIII,Parte1punto2eParte2punti1e2delReg.diEsecuzione(UE)n.808/14;
Le spese relative sono eligibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazioneconsiderata,inquantoparteintegrantedell’operazionecofinanziata.

6.4 Modifichedeiprogetti
Lemodificheaiprogettisonodisciplinatenelparagrafo“Variantiincorsod’operaeadattamentitecnici”
deldocumento“DisposizioniComuni”.
6.5

Modifichedelrichiedente/beneficiario

Lemodifichedelrichiedente/beneficiariosonodisciplinatenelparagrafo“Condizionigeneraliinerentiil
cambiodititolarità”deldocumento“DisposizioniComuni”.
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7.1

Erogazioneerendicontazione
Modalitàdirendicontazionedellespeseammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per
l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento
“DisposizioniComuni”.

7.2 Modalitàdierogazionedell’agevolazione
L’erogazione dell’aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento
tramiteilsistemaARTEA.
Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel
contratto per l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” del
documento“DisposizioniComuni”.

7.3 Erogazionedell’anticipoegaranziafidejussoria
L’anticipopuòessererichiestoinun'unicasoluzione,finoalraggiungimentodellapercentualemassima
del50%delcontributoammessoafinanziamento,attraversoappositarichiestasulsistemainformativo
diARTEA.
L’anticipoèerogatosolosuccessivamenteall’iniziodelleattivitàoggettodicontributo,aseguitodella
presentazione della documentazione ed entro i termini previsti dal par. “Richiesta di anticipo” delle
“DisposizioniComuni”.
Sealmomentodelsaldorisultichel’anticipocorrispostosiastatosuperioreal50%delcontributofinale
riconosciutoalpagamento(alnettodieventualisanzioni),occorrerecuperaredalpagamentofinalegli
interessilegalimaturatisullaparteeccedentel’anticipopagato.



8
8.1

Verifiche,ControllieRevoche
Verificafinaledeiprogetti

Le verifiche finali dei progettieffettuate aseguito della presentazione della domanda di pagamento a
titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo “Istruttoria della domanda di pagamento a saldo” del
documento“DisposizioniComuni”.

8.2 Rinuncia
Nelcasoincuiilbeneficiariointendarinunciarealcontributoconcessogli,devecomunicarloalGALnei
modi e nei termini previsti al paragrafo “Richieste e comunicazioni collegate al procedimento”, e al
paragrafo“Comunicazionirelativeacausediforzamaggioreocircostanzeeccezionali”deldocumento
“DisposizioniComuni”.

8.3 Controllieispezioni
LedomandesonosoggetteacontrolliinlocoedexpostaisensidelRegolamento(UE)n.1306/2013e
delRegolamentodiEsecuzione(UE)n.809/2014,artt.49eseguenti.
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8.4

Riduzioniedesclusioni

Aisensidell'art.63,comma1delRegolamento(UE)n.1306/2013edell'art.35delRegolamentoDelegato
(UE) n.640/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del richiedente o del beneficiario, sono
previsteriduzionioesclusionedell'aiuto,secondoquantodispostodalbando,dalle'Disposizionicomuni
per l’attuazione delle misure ad investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle
relativedisposizioniattuative.


9

9.1

Disposizionifinali
Responsabiledelprocedimento,informazioniecontatti

AisensidellaLegge7agosto1990,n.241,"Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoe
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi la struttura amministrativa responsabile
dell'adozionedelpresenteavvisoèilGALF.A.R.Maremmariconosciutoqualesoggettoresponsabileper
l’attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 20142020 Regione Toscana,  con DGR. n. 1243 del
05/12/2016,Tel0564/405252,email:info@farmaremma.it;PEC:info@pec.farmaremma.it
Ildirittodiaccessodicuiall’art.22ess.dellaL.241/1990esmieall’art.5ess.dellaL.R.40/2009esmi
viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL
F.A.R.Maremmaconlemodalitàdicuiagliartt.n.8e9dellacitataLegge.
IlResponsabiledelProcedimentoèilResponsabileTecnicoAmministrativodelGALF.A.R.Maremma.
Informazionisullemodalitàdiaccessoagliattipossonoesserereperitesulsitowww.farmaremma.it,sul
sitowww.artea.toscana.itoacquisitesuspecificarichiesta,aiseguentiindirizziemail:
info@farmaremma.it,PECinfo@pec.farmaremma.it.
Informazionisuicontenutidelbandopossonoesserereperitesulsitowww.farmaremma.itepermailai
seguentiindirizzi:info@farmaremma.it,PECinfo@pec.farmaremma.it.
IltestointegraledelpresentebandoèaffissoinoltreaglialbidegliEntiPubblicidelTerritorioeligibiledei
ComunidellaprovinciadiGrosseto.

9.2 Disposizionifinali
Siprecisache,comeindicatoancheneiparagrafiprecedenti,laverificadituttiglielementiconcorsuali
necessari per la stipula del contratto per l’assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto
indicatodaldocumento“DisposizioniComuni”approvatoconDecretodiARTEAn.65del15/06/2018.
Per le fasi successive all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto
stabilitoneldocumento“DisposizioniComuni”vigentealmomentodell’espletamentodelleproceduread
esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente
aggiornatoconlenuovedisposizioni.
Perquantononespressamenteprevistonelpresentebandoe,fermorestandoquantosoprariportato,si
rinviaaldocumento“DisposizioniComuni”perquantosegue:
1.
Cambiodititolaritàdell’azienda
2.
Variantiincorsod’operaeadattamentitecnici;
3.
Prorogadeitermini;
4.
Statodiavanzamentodeilavori;
5.
Domandadipagamentoasaldo;
6.
Comunicazionirelativeacausediforzamaggioreocircostanzeeccezionali;
7.
Richiesteecomunicazionicollegatealprocedimento;
8.
Monitoraggio;
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9.
Tempisticaefasidelprocedimento;
10.
Speseammissibili/nonammissibili;
11.
Possessodell’UTE/UPS.
llGALF.A.R.Maremmasiriservalapossibilitàdiintegrareomodificareilpresentebando,pereffettodi
prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle  domande di
contributo. In tal caso, il GAL F.A.R. Maremma sul BURT e sul sito www.farmaremma.it, le modifiche
intervenute.
Perquantononespressamenteprevistodalpresentebandosiapplicanolenormecomunitarie,nazionali
e regionali vigenti, nonché le “Disposizioni Comuni”.  Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di
riferimentosubentrantiinmateriadiaiuti,inrelazioneanuoviorientamenticomunitari.
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