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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01) 
Allegato 1 - SCHEMA DI PI - RELAZIONE TECNICA GIUSTIFICATIVA 

 
Domanda AGREA  n. …………………….………… 

 
Ragione sociale    

 
CUAA   

 
Sede aziendale 
Comune..................................................... Prov...................... Via......................................................... 
n°........................ telefono fisso:……………………..… 
cellulare persona di riferimento:…………………………… 
Fax……………………………….. 
e-mail:……………………………………….. 
 
SETTORE di intervento:_________________________  
[si ricorda che gli investimenti devono essere coerenti con il settore di intervento scelto fatto salvo quanto previsto dal 
bando. In caso di OTE misto, gli investimenti di natura trasversale saranno ritenuti riconducibili al settore scelto se 
prevalente sugli altri settori in cui opera l’azienda in termini di apporto alla Dimensione Economica (S.O.).]  

 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI: (max.12 mesi)        

 
ADESIONE OP:  SI □ (indicare specie/varietà soggette a impegno di conferimento vigente) 

...............................................................................………………………………………………. 
denominazione OP  

NO □ 
 
ADESIONE OI: SI  □  denominazione OI    
 NO □ 
 
 
DESCRIZIONE SITUAZIONE PRE-INVESTIMENTI 
(caratteristiche dell'azienda con riferimento ai terreni condotti, durata adeguata titoli di conduzione relativi alle particelle 
oggetto di intervento, indirizzo produttivo, consistenza delle dotazioni agricole possedute quali macchinari ed 
attrezzature, strutture produttive presenti con relative caratteristiche di utilizzo e di dimensionamento): 

 
….....................................................................................................................................………………………… 
 
…......................................................................................................................................………………………… 
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OBIETTIVI DEL PIANO / MOTIVAZIONE DEI MIGLIORAMENTI PROPOSTI: 
[N.B.: la carenza nella presente relazione tecnica degli specifici elementi informativi richiesti dal 
bando per l’attribuzione dei punteggi sarà motivo di non attribuzione degli stessi] 
 
…....................................................................................................................................………………………… 
 
Rapporti di filiera (mercato) per i settori nei quali viene fatto l’investimento: 
 

…....................................................................................................................................………………………… 
 

LA RELAZIONE TECNICA DEVE NECESSARIAMENTE EVIDENZIARE, TRA L’ALTRO: 
 
per OGNI investimento, la rispondenza agli obiettivi di miglioramento del rendimento globale aziendale (punto 
2. del bando) coerentemente all’Allegato n. 2 al bando; 

 
per OGNI investimento, a quale tipologia di priorità viene ricondotto, se ritenuto prioritario, con motivazione 
esaustiva; 

 
per il settore suinicolo, come l’intervento è conforme e compatibile con il Piano di Tutela delle acque –comparto 
zootecnico; 

 
per il settore ortofrutta, in caso di impianti di refrigerazione, dimostrazione del dimensionamento coerente alla 
normale capacità produttiva dell’azienda; 

 
per ogni investimento trasversale a più settori, che lo stesso può essere attribuito al Settore di intervento 
dichiarato in virtù del peso di questo sulla Dimensione Economica (S.O.) complessiva aziendale; 

 
per investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali: 
dimostrazione che la produzione aziendale assicura almeno il 66% della materia prima lavorabile dall’impianto 
previsto con riferimento alla sua capacità produttiva; 

 
DESCRIZIONE INVESTIMENTI: 

Investimento n°1 Obiettivo di miglioramento del rendimento globale aziendale perseguito:    

 
- descrizione: 
- quantità:   
- localizzazione: 
Comune ___________________________________ Prov. _______________________ 
 dati catasto urbano □ / catasto terreni: mappale _______________ foglio ____________ Particella __________ sub _____  
- per investimenti a valenza ambientale/ prioritari indicare i corrispondenti codici azione (tab.1)/codici priorità 

(tab.2) per i/le quali si chiedono i punteggi: 
 
codice azione/codice criterio priorità   
 
spesa  (netto IVA) €…………………………............... 
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Investimento n°2 Obiettivo di miglioramento del rendimento globale aziendale perseguito:    

 
- descrizione: 
- quantità:   
- localizzazione: 
Comune ___________________________________ Prov. _______________________ 
 dati catasto urbano □ / catasto terreni: mappale _______________ foglio ____________ Particella __________ sub _____ 
- per investimenti a valenza ambientale/ prioritari indicare i corrispondenti codici azione (tab.1)/codici priorità 

(tab.2) per i/le quali si chiedono i punteggi: 
 
codice azione/codice criterio priorità   
 
spesa  (netto IVA) €…………………………............... 

 

Investimento n° .........(replicare).......................................................................................... 
 
 
TOTALE SPESA INVESTIMENTI (al netto IVA)  (€)   
 

Tab 1) CRITERI DI PRIORITÀ RIFERIBILI AL BENEFICIARIO 
 
 CRITERIO PUNTEGGIO  

A imprese in possesso di certificazioni ambientali, 
 
si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso 
in cui l'impresa sia in possesso di valida 
certificazione al momento di presentazione della 
domanda di sostegno e si impegni a mantenerla 
per la durata del periodo vincolativo 
quinquennale. Si considera attribuibile il punteggio 
anche nei casi in cui la certificazione sia attribuita 
ad un soggetto diverso capofila, a condizione che 
la stessa consenta di individuare espressamente 
l’azienda beneficiaria tra quelle che sono coinvolte 
nella certificazione. 

EMAS= punti 1 
 □ 

Carbon footprint di prodotto 
(CFP),  ISO/TS 14067= punti 1 □ 

Environmental footprint (PEF), 
secondo la metodologia di cui alla 
Raccomandazione 2013/179/UE 
del 9 aprile 2013=punti 1 
 

□ 

B imprese operanti in zone con vincoli naturali o altri 
vincoli specifici 

2 
□ 

C imprese con un imprenditore che nei cinque anni 
precedenti la presentazione della domanda di 
sostegno si sia insediato e abbia ottenuto il premio 
per il primo insediamento sia con riferimento alle 
Misure del PSR 2007-2013, sia con le Misure del 
PSR 2014-2020 
 
si precisa che esso sarà attribuibile alle imprese 
con imprenditore che nei cinque anni precedenti 
la presentazione della domanda di sostegno si è 
insediato e ha avuto una concessione definitiva 
di premio per il primo insediamento nei PSR 
2007-2013 (misura 112 “Insediamento di giovani 

3 
 
 

□ 
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imprenditori). 
Si ricorda inoltre che non potranno accedere al 
tipo di operazione di cui al presente bando le 
imprese aventi titolo a presentare domanda sul 
tipo di operazione 4.1.02. 
 

 
Tab 2) CRITERI DI PRIORITÀ RIFERIBILI AL PI: 
 

 CRITERIO PUNTEGGIO  

D investimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che migliorano il 
paesaggio quali:  
- colture permanenti: vigneto, frutteto, asparago 
- a rotazione: girasole, colza, riso, carota, radicchio, melone, 

cocomero, zucca, erbe officinali, facelia, rafano, piante mellifere 
le colture, anche nel loro insieme, devono rappresentare almeno il 15% 
della SAU aziendale in area Leader al momento della presentazione 
della domanda  
 

almeno 15%= punti 10 
 □ 

dal 15,1% a 20%= punti 15 
 □ 

oltre 20,1%= punti 20 
□ 

E investimenti dedicati alla produzione integrata, al settore biologico e/o 
prodotti a qualità regolamentata e legate alle produzioni elencate al 
punto D 
 
il riferimento si intende alle seguenti produzioni: 
- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi 
degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n.1151/2012 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 
(http://ec.Europa.eu/agriculture/quality/door/list.html);  
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai 
sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(http://ec.Europa.eu/agriculture/spirits/); 
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e 
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 
251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore 
vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 
104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio 
(http://ec.Europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm). 
- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata 
(articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 
2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 
(http://www.reterurale.it/produzione integrata); 
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 
2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I 
(Direttiva 98/34/CE) 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID; 
- QC – Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa 
dell’ambiente e della salute – Legge regionale dell’Emilia-Romagna 
28/99, notifica n. 465/99 (http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/produzioni- agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc); 

Produzioni biologiche 
PUNTI= 6 
 

□ 

Produzioni qualità 
regolamentata PUNTI = 4 
 

□ 

Produzione integrata 
punti=2 
 

□ 
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F progetti che prevedono la riduzione delle superfici impermeabilizzate o 
comunque tendenti ad un saldo zero relativamente al consumo di 
suolo nel caso prevedano la realizzazione di strutture 
 
Ai fini dell'attribuzione del presente punteggio la ricostruzione potrà 
avere luogo anche con delocalizzazione in ambito aziendale, a 
condizione che la superficie oggetto di demolizione venga 
adeguatamente recuperata (bonificata). Sono escluse le mere 
ristrutturazioni di edifici esistenti, finalizzate a migliorarne la 
funzionalità/modificarne la destinazione d'uso. Sono altresì esclusi i 
progetti ove la riduzione della superficie edificata risulti compensata 
dall’eventuale aumento delle superfici accessorie complessivamente 
interessate dall’intervento (es. piazzali), quale risultante dalla Tavola di 
invarianza idraulica. Nel caso di PI relativi a pluralità di immobili, il 
punteggio è attribuito con riferimento alle superfici cumulate. 

demolizione totale e 
ricostruzione su sedime già 
edificato con riduzione 
(min. 20%) della superficie 
impermeabilizzata: 7 punti; 

□ 

demolizione totale e 
ricostruzione su sedime già 
edificato senza riduzione 
superficie 
impermeabilizzata ("saldo 
zero"): 5 punti; 

□ 

demolizione totale e 
ricostruzione su sedime già 
edificato, con aumento 
della superficie 
precedentemente 
impermeabilizzata entro un 
limite del 50%: 3 punti; 
 

□ 

G valenza ambientale del progetto (es. bio-edilizia, mitigazione 
dell’impatto ambientale, interventi di efficientamento energetico, 
ecc.). 
 
Per l'attribuzione del punteggio b.3) la relazione tecnica dovrà 
evidenziare che gli investimenti considerati sono coerenti con le 
disposizioni del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
Fitofarmaci (“PAN”, di cui al Decreto interministeriale 22 gennaio 2014) 
– Azione A.6.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Relativamente ai sistemi aziendali 
di trattamento chimico, fisico, o biologico di cui alla medesima Azione 
comma 7, gli stessi saranno finanziabili solo qualora autorizzati dalla 
Regione sulla base delle Linee guida nazionali. 
 
si precisa che: “agricoltura di precisione” è una strategia gestionale 
dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata 
all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive 
esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo 
(es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in 
campo; dotazioni per il dosaggio variabile) “agricoltura blu (o 
conservativa)” è costituita da un insieme di pratiche agricole ed 
agronomiche complementari tra le quali l’alterazione minima del suolo 
(tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine 
di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo. 
Per l'attribuzione del punteggio b.6) in caso di investimenti riferibili 
all’agricoltura di precisione  o  all’agricoltura “blu”, la relazione  tecnica 
dovrà evidenziare che gli stessi sono inquadrabili in un progetto 
aziendale coerente con l’effettiva introduzione/potenziamento di tale 
tecnica. 
 

attribuibile in funzione 
delle tipologie e relativi 
punteggi descritti nella 
successiva Tabella 4)  
 
 

□ 
specificare 
nella tabella 
4)  
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Tabella 4) 

 
obiettivo 

 
azione 

 
specificazioni 

 

codice 
azione 

 

punti 
attribuibili 

 

max. p.ti 
attribuibili 

Priorità 
richiesta 

 
A - 
Sostenibilità 
energetica 

produzione per 
autoconsumo di 
energia da fonti 
rinnovabili 

 
 
(NO colture dedicate) 

 
 

a 

 
 

2 

 
 

2 
□ 

B - 
Sostenibilità 
ambientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bioedilizia 

-utilizzo di materiali certificati ad hoc   □ 
- produzione per autoconsumo di energia da 
fonti rinnovabili  □ 
- riscaldamento acqua mediante pannelli 
solari   □ 
- sistemi frangivento/frangisole (filari 
alberi/siepi,tettoie)  □ 
- sistemi per una corretta ventilazione 
naturale  □ 
-sistemi per la cattura (es. Serre) / 
accumulo (es. materiali pesanti) 
radiazione solare  □ 
- sistemi di coibentazione e tenuta aria  □ 
- sistemi di recupero/riutilizzo acqua 
/calore   □ 
- riduzione inquinamento elettromagnetico 
indoor  □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b1 

 
 
 
punteggio 
attribuito in 
ragione di: 
 
2 punti per 
2-4 elementi 
 
4 punti per 
5-6 elementi 
 
6 punti per 
7 e più 
elementi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

□ 

Mitigazione 
impatto 
ambientale 

- quinte di verde  per mascherare nuovi edifici 
(oltre eventuali limiti di legge)   □ 
 
interventi atti a diminuire la dispersione di 
- prodotti fitosanitari: piazzole di lavaggio con 
raccolta acque, acquisto di macchinari con 
dispositivi antideriva, ecc.               □ 
 
- realizzazione interventi per aumentare la 
capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici 
oltre i limiti di legge, con copertura per 
limitare le emissioni in atmosfera   □ 
 
- in caso di realizzazione di drenaggi 
sotterranei: realizzazione di interventi su sup. 
pari a quella recuperata (impianti arborei o 
siepi su terreno agricolo, sistemi di recupero 
e riutilizzo acque nell'ambito dell'azienda)  □ 
 
- Introduzione in azienda di agricoltura di 
precisione per diminuire impiego fertil./prod. 
fito – attrezz. idonee agricoltura conservativa 
("a. blu")    □ 
 
Interventi per migliorare le condizioni di 
stoccaggio/utilizzo del digestato   □ 

b2 
 
 

b3 
 
 
 
 

b4 
 

 
 
 

b5 
 
 
 
 
 

b6 
 
 
 
 

b7 

1 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

5 

□ 
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Tab 3) CRITERI DI PRIORITÀ RIFERIBILI ALL’AREA TERRITORIALE 
 
 CRITERIO PUNTEGGIO  

H investimenti realizzati nelle Aree interne di 
progetto come definite dalla “Strategia 
Nazionale Aree Interne” approvata con delibera 
di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016 (Cfr. 
Paragrafo 11) 

5 □ 

I Investimenti realizzati in aree Parco e Aree 
contigue mappe consultabili al seguente link: 
http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/parchinatura2000/aree-
protette/parchi/depo/carta-zone)  

2 □ 

 
 
Luogo e data di compilazione FIRMA Rappresentante legale impresa richiedente il sostegno 
 
___________________________ ____________________________________________________ 
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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01) 
Allegato 2 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA DEFINIZIONE DEL CONCRETO MIGLIORAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ GLOBALE DELL’AZIENDA DI CUI AL PUNTO 1. “OBIETTIVI DEL 

TIPO DI OPERAZIONE 4.1.01” 

 
L’art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che: 

“Investimenti in immobilizzazioni materiali 
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: 
a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola; 
 
…omissis…” 

 
A tal fine si chiarisce che il requisito del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 
dell’azienda agricola è riconosciuto nel caso in cui gli investimenti proposti comportino un concreto 
miglioramento  in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti: 
 

a) introduzione di nuove tecnologie; 
b) introduzione di innovazioni di processo; 
c) diversificazione / riconversione delle produzioni; 
d) introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; 
e) miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente; 
f) miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro; 
g) miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali; 
h) miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

 
Con riferimento alla definizione di “concreto miglioramento” si riportano di seguito le indicazioni 
tecniche relative a ciascun aspetto considerato. 
 

A INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE: 

Sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente. 
 
In caso di macchine generiche / specializzate: il carattere di novità è riconoscibile solo se in 
azienda non sono presenti altre macchine di analoga tipologia / fascia di potenza (0-18 kw /19-
40 kw /41-63 kw / 64-110 kw/ >110 kw) di età inferiore ad 5 anni. 
 
In caso di attrezzature generiche/ specializzate: sono applicabili i medesimi criteri relativamente 
a tipologia ed età. 
 
In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di dimostrare la necessità di potenziamento del parco 
macchine proporzionalmente all’aumentata capacità produttiva indotta dal PI nel suo 
complesso 
 

B INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI DI PROCESSO: 
Sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente: tale condizione si 
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concretizza quando il processo produttivo cambia o viene comunque razionalizzato in tutto o in 
parte, o viene migliorato il livello di protezione delle produzioni da agenti biotici o atmosferici, o 
si conseguono nuove economie di scala, o un significativo potenziamento a livello di una 
produzione esistente in azienda in misura minima pari al 15 % della produzione stessa, espressa 
in termini di superficie o di capi. Può includere la conservazione, trasformazione e la vendita 
diretta dei prodotti aziendali 

C DIVERSIFICAZIONE / RICONVERSIONE DELLE PRODUZIONI: 
Diversificazione: tale condizione si concretizza quando si introduce in azienda una 
coltura/allevamento nuova/o con riferimento alla situazione ante PI; 
 
Riconversione:  tale condizione si concretizza quando si modifica radicalmente l’indirizzo 
produttivo aziendale, abbandonando quello precedente (es. prod. latte> prod. carne). 

D INTRODUZIONE DI SISTEMI VOLONTARI DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ: 
In sede di accertamento sulla avvenuta realizzazione del progetto l’azienda deve avere 
introdotto la nuova certificazione prevista. 

E MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI AMBIENTE: 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i seguenti esempi di miglioramento della 
situazione aziendale in termini di ambiente: 
 
- Economie in termini di consumo energetico rispetto alla situazione di partenza (con un min. 

del 10%); 
- Economie in termini di consumo idrico rispetto alla situazione di partenza; 
- Riduzione in termini di emissioni e/o incremento dell’assorbimento di CO2; 

- In generale, interventi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, quale ad es. il 
miglioramento della gestione dei reflui zootecnici/digestati. 

F MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI SICUREZZA SUL LAVORO: 
Tale condizione si concretizza quando si introducono in azienda procedure o sistemi che 
aumentino il livello di sicurezza sul lavoro superando i livelli minimi di legge che devono 
risultare soddisfatti in partenza. 

G MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI IGIENE E BENESSERE DEGLI 
ANIMALI: 
Si ritiene accettabile qualunque livello di incremento rispetto alla situazione esistente di 
rispetto dei requisiti minimi di legge; 
es.: 
- passaggio da un sistema di allevamento ad altro più estensivo; 
- aumento superficie disponibile a capo mediante ampliamento delle strutture esistenti o 

costruzione di nuove strutture ad hoc; 
- miglioramento condizioni ambientali/climatiche delle strutture zootecniche. 

H MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI UTILIZZO DI FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI: 

Accettabile qualunque livello di incremento rispetto alla situazione esistente, nel rispetto delle 
limitazioni previste dal bando sulla finanziabilità degli impianti. 
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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01) 
Allegato 3 - GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli 
interventi, per sostenere le spese inerenti un progetto approvato potranno essere utilizzati esclusivamente 
conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti 
correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. 
Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell’ambito del controllo amministrativo saranno 
verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria 
equivalente e collegata. Saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili 
equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri 
Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari. 

 
Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità: 
1) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la documentazione attestante 
l’effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale 
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in 
modalità “home banking”, dalla quale tra l’altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve 
essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale. 
L’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, 
dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi. Qualora l’ordine di 
pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di 
esecuzione dell’ordine. 
2) Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto sopra indicato circa l’intestazione del conto di 
appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario 
produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non 
sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate. 
3) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri 
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell’Agenzia delle 
Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento 
(Banca, Poste). 

 
Nel caso particolare di pagamento tramite finanziaria, la spesa si considera sostenuta direttamente dal 
beneficiario, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto 
che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, esclusivamente qualora si riscontrino almeno 
le seguenti condizioni nel contratto con il quale il beneficiario si impegna a rimborsare il prestito in rate 
posticipate a mezzo di "Cambiali Agrarie" calcolate in base al tasso d'interesse pattuito: 

• l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice 

del prestito, 

• il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul 

bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il 

privilegio legale (ex art. 44 del dlgs 385/93) sui beni aziendali. 
 
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche. 
 
Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del 
bene, il numero seriale o di matricola. Non sono in ogni caso riconoscibili spese per l’acquisizione di beni 
mediante contratti di “locazione finanziaria” o leasing. 
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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01) 
Allegato 4 - RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 
SOGGETTO RICHIEDENTE 

 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

 
ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE 

Descrizione dettagliata delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, 
le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTO DEL PROGETTO 

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste 
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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01) 
Allegato 5 - MANDATO AL GAL PER LA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO ANAGRAFICO 

Il sottoscritto (legale rappresentante) ............................................... .................................................. 

munito del potere di rappresentanza C.F. ....................................................... dell’impresa iscritta 

all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA 

......................................................, 

CONFERISCE 

Autorizzazione al GAL DELTA 2000 Soc Cons. a r. l. C.F. e P. IVA 01358060380 per la consultazione del 
fascicolo anagrafico, in base all’art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia- 
Romagna). 
Dichiara altresì che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il 
mandatario e che le copie dei documenti, consegnati dall’interessato per l’espletamento dell’incarico, 
sono corrispondenti agli originali. 
 
Il consenso è stato reso: 

□ per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all’art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di 

cui alla D.G.R. n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia- 
Romagna). 
 
PRIVACY 
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, ho 
autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del mandatario, esteso alla comunicazione alla 
Regione Emilia-Romagna, per l’effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con 
il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) per l’espletamento del/degli adempimenti 
amministrativi riferiti all’incarico conferito. 
 

Luogo ..................... 

Data  .....................   

Firma autografa del mandante  ........................................ 

(Si allega documento di riconoscimento valido del mandante) 

NOTE SUPPLEMENTARI: 
(1) Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all’Amministrazione Regionale. Il modello è 
acquisito con scansione con allegata copia fronte/retro di un valido documento d’identità del sottoscrittore (pdf o p7m).  
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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01) 
Allegato 6 - AUTODICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO RELATIVA AL CUMULO DEL CREDITO DI 

IMPOSTA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(rilasciata ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
OGGETTO: Domanda di pagamento n. ____________________  

Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi 

agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022 a valere sul tipo di intervento _____________  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

____________________________ il ___________________,C.F.__________________________________, 

residente in ________________________, Prov. di (___), in qualità di legale rappresentante di 

_____________________________________________________________ con sede legale in 

_______________________ , Prov. di (____), C.F./P. IVA n. ________________________________ e titolare 

della domanda di pagamento n. ___________________  

CONSAPEVOLE 

- che gli aiuti concessi a valere sul PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, tipo di intervento __________, 

sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili nel limite 

delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell’Allegato II del Reg. 

UE 1305/2013;  

 

- delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)  

□ di non aver usufruito, ad oggi, di agevolazioni fiscali riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla 

domanda di pagamento PSR citata nelle premesse e di essere consapevole, che una volta ottenuto il contributo 

da parte dell’Organismo Pagatore AGREA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d’imposta o 

altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto dall’allegato II al 

Regolamento UE 1305/2013;  
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□ di aver usufruito ad oggi del credito d’imposta/detrazione ___________________ previsto/a dall’art. 

______________________ del/della ________________________ relativamente ai titoli di spesa 

allegati alla domanda di pagamento PSR. 

A tal fine, dichiara: 

– di aver beneficiato dell’agevolazione prevista dall’art. ____________ del/della 

_______________, in misura pari al _____% e per un importo calcolato di ___________euro; 

– di aver già utilizzato il credito d’imposta ex art. __________ della _________ in compensazione 

orizzontale, per un importo pari a ____________euro; 

– di aver già beneficiato della detrazione __________________ ex art. __________ del/della 

_________ nel: 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro; 

▪ Modello Unico SC/Redditi SC ______ (periodo d’imposta ______), per un importo pari a 

____________euro. 

- di essere consapevole che AGREA procederà alla liquidazione del contributo PSR per la quota 
restante fino al raggiungimento del massimale previsto dall’allegato II del Reg. (UE) n. 
1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo complessivo dell’investimento; 

- di essere altresì consapevole che per tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto 
dal credito d’imposta o altra agevolazione fiscale nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale 
previsto dall’allegato II al Regolamento UE 1305/2013. 
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Il sottoscritto dichiara, altresì: 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a 
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

- di essere consapevole che nel caso di presentazione di false prove al fine di ricevere il sostegno 
oppure di omissione per negligenza delle necessarie informazioni, ai sensi degli artt. 21 e 35 del 
Regolamento (UE) 640 2014 e dell’art. 51.2 Reg. (UE) 809/2014, è prevista l’esclusione dal 
finanziamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi; 

- di essere a conoscenza che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti 
al vero, sono applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge 898/86 e successive 
modifiche e integrazioni; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale 
privacy” reperibile nel sito della Regione Emilia – Romagna. 

 

 

Data                                                                                                              Firma del Rappresentante legale 

 

Allegare copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 “Modalità 
di invio e sottoscrizione delle istanze” del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
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19.2.01.04 “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” 
(4.1.01) 

Allegato 7 - TABELLE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI 

 
Di seguito si riportano per il tipo di operazione analizzato gli schemi relativi alle singole fattispecie di 
possibili inadempienze individuate e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili 
 
Descrizione impegno: 
1. Impegno alla conduzione diretta dell’azienda oggetto dell’intervento per almeno 5 anni dalla data 

di adozione dell’atto di liquidazione a saldo dell’aiuto richiesto: si conferma quanto già previsto dal 
bando; 

 
Descrizione impegno: 
2. L’azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua 

consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obietti- vi prefissati. A 
tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all’Ente competente 
e autorizzate: 

 
FATTISPECIE PERCENTUALE DI RIDUZIONE 

modifica aziendale significativa non comunicata/realizzata contro parere negativo: 
effetti sugli obiettivi del PI (vanificazione degli investimenti, con riferimento al valore 
totale del PI): incidenza dal 10% al 30% 

3% 

modifica aziendale significativa non comunicata/realizzata contro parere negativo: 
effetti sugli obiettivi del PI (vanificazione degli investimenti, con riferimento al valore 
totale del PI):  incidenza dal 31% al 50% 

10% 

modifica aziendale significativa non comunicata/realizzata contro parere negativo: 
effetti sugli obiettivi del PI (vanificazione degli investimenti, con riferimento al valore 
totale del PI): incidenza superiore al 51% 

20% 

 
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli in situ e documentali 
Parametri di valutazione: tipologia del progetto, consistenza aziendale e colturale. 
 
Descrizione impegno: 

3. Vincolo di destinazione su beni mobili ed immobili: 
 

FATTISPECIE PERCENTUALE DI RIDUZIONE 

Dismissione/cambio destinazione d’uso del bene/porzione di 
bene finanziato nel corso del periodo vincolativo 

Proporzionale al periodo di mancato 
rispetto del vincolo 

 
Condizioni: 
Impegno dal pagamento finale al termine del periodo vincolativo 
 
Modalità di rilevazione: risultato dei controlli in situ, ex post e documentali 
Parametri di valutazione: momento di interruzione vincolo di destinazione e entità del 
contributo. 
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Descrizione impegno: 

4. in caso di richiesta punteggio di cui al punto 14.1- lett. F (PI che prevedono la riduzione delle 
superfici impermeabilizzate o comunque tendenti ad un "saldo zero" relativamente al consumo 
di suolo nel caso di realizzazione di strutture): 
impegno dell’impresa a non realizzare altri interventi edili, nell’ambito del medesimo centro 
aziendale, nel corso di realizzazione del PI e del successivo periodo vincolativo quinquennale di 
conduzione diretta dell’azienda di cui al punto 3.6 dell’avviso pubblico, tali da vanificare in tutto 
o in parte la minore impermeabilizzazione che ha meritato il punteggio di priorità. 

 
FATTISPECIE PERCENTUALE DI RIDUZIONE 

Mancato rispetto dell’impegno nel corso dell’ultimo anno di vincolo 3% 

Mancato rispetto dell’impegno nel corso del 3°-4° anno di vincolo 
 

10% 

Mancato rispetto dell’impegno nel corso del 1°-2° anno di vincolo 20% 

 
Nel caso in cui l’impegno non venga rispettato nel corso del periodo di realizzazione del PI, si 
procederà alla revoca totale del contributo relativo all’investimento considerato.  
 
Modalità di rilevazione: risultato dei controlli in situ, ex post e documentali.  
Parametri di valutazione: epoca di mancato rispetto dell’impegno (con riferimento alla comunicazione 
di inizio lavori dell’intervento indebito), superficie risparmiata che ha meritato il punteggio  
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