VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Documenti per il tipo di intervento 4.1.1
Piano Aziendale - BPOL ISMEA
Relazione tecnica
Atti progettuali

Elaborati grafici
Computo metrico

Richiesta permesso a costruire
Permesso di costruire con destinazione a cui sarà adibito il fabbricato
DIA denuncia inizio attività
SCIA segnalazione certificata di inizio attività
CIL comunicazione di inizio lavori
CILA comunicazione di inizio lavori asseverata
Dichiarazione che attesti la conclusione periodo per l'eventuale diniego e divieto prosecuzione attività o
assenso esplicito
Acquisizione
macchine,
attrezzature

Report di stampa “Prezziario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e
attrezzature agricole e forestali”
Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura
Quadro di raffronto e relazione tecnico/economica

Documentazione che attesta i dati economici riportati nel PA
Documentazione a che attesta casi particolari previsti dal bando al punto 6 del paragrafo 6.2
Autorizzazione del concedente ad eseguire l’intervento, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto
Elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (frutteti - impianti protettivi)
Copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazioni idraulicoagrarie
Perizia a firma di un tecnico abilitato del settore che dimostri il parametro dell'elevata efficienza della
tecnologia adottata (solo per la produzione di energia da fonti agroforestali)
Perizia a firma di un tecnico abilitato del settore che attesti il miglioramento dell'efficienza energetica dei
fabbricati e il rispetto dei valori di trasmittanza termica (Uw)
Perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell'investimento alle specifiche
normative comunitarie (per gli investimenti di adeguamento a norme)
Dichiarazione che gli interventi di bonifica dell'amianto non derivano da prescrizione emessa da autorità
pubblica
Copia delle fatture/bollette energetiche relative agli ultimi 24 mesi (PER INTERVENTI DI PRODUZIONE
ENERGIA)
Dichiarazione di possedere la qualifica di IAP (qualora il soggetto richiedente non sia iscritto all’INPS in
qualità di Coltivatore Diretto o IAP)
Documentazione comprovante il punteggio richiesto:
a) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per la certificazione QV, i sistemi di qualità nazionali /SQNPI e SQNZ), le

certificazioni volontarie di prodotto o di sistema e per le produzioni DOP, IGP, STG

b) attestazione prodotta dalla struttura di trasformazione per le produzioni DOP, IGP, STG, nel caso in cui il prodotto certificato sia
derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali

c) certificazione dell'ente responsabile a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore, per le
produzioni biologiche

d) perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio
energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw)

e) documentazione comprovante l’introduzione di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione
dell’inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM

f)

dichiarazione del produttore di essere in attesa del rilascio della certificazione ENAMA-ENTAM con l’indicazione della data di
presentazione della relativa richiesta

g) documentazione comprovante l’introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative, rilasciata dal venditore o
dall’Ufficio brevetti e marchi

h) documentazione rilasciata dal costruttore o venditore atta a dimostrare le caratteristiche tecniche di tali macchine e attrezzature
ai fini dell’attribuzione del punteggio di priorità 5.1.1 relativo al macrointervento

VERIFICA REQUISITI RICHIEDENTE
Requisiti

Modalità verifica

Tipologia richiedente

Qualifica di IAP o
imprenditore agricolo a
sensi dell'art. 2135 del
C.C.

iscrizione nel registro IAP (PSR)
iscrizione gestione INPS (CD o IAP)

Conoscenze e
competenze professionali
adeguate

qualifica di IAP
titolo di studio attinente materie agrarie
attestato frequenza corso 150 ore
esperienza (3 anni) come capo azienda o coadiuvante familiare

Possesso dei requisiti
soggettivi in caso di
società
Età superiore ai 18 anni
Assenza di condizioni
ostative alla concessione
di sovvenzioni
Iscrizione in CCIAA

Requisiti Impresa

Iscrizione Anagrafe
Conduzione dell’UTE

controllo su particelle in cui saranno effettuati gli investimenti (UTE in veneto, intervento in
veneto)

Dimensione
ECONOMICA aziendale

verifica produzione stardard:
Fascicolo aziendale
Relazione tecnica
Altro

Verifica Impresa in
difficoltà

Visura camerale
Bilanci

Verifica affidabilità richiedente

Verifica ripetizioni inadempienze ultimi 4 anni

VERIFICA AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI RICHIESTI
Descrizione intervento

Modalità verifica

Verifica assenza di
finanziamenti pubblici
precedenti

INAIL

Verifica del “non-doppio
finanziamento”

INAIL
È presente il computo metrico estimativo

Verifica opere edili ed affini

È redatto sulla base del prezzario regionale o della CCIAA di Belluno se montagna
Le misure presenti nel computo metrico sono compatibili con quanto indicato negli
elaborati grafici

Verifica del report di stampa
“costo massimo di
riferimento delle macchine
agricole”
Verifica dei tre preventivi
(macchinari, attrezzature ed
impianti specifici)

Verifica completezza preventivi

Verifica spese generali
•
•

Verifica lavori eseguiti con
prestazioni volontarie

•
•

Valutazione del Piano
aziendale - BPOL

Verifica natura e valori previsti nel prezzario regionale delle opere agroforestali
Sulla relazione tecnica è stato dichiarato che intende avvalersi della prestazione volontaria
del richiedente e/o dei membri della sua famiglia se imprenditore agricolo e dei soci nel
caso di società di persone
Le ore indicate nella relazione come prestazioni volontarie sono compatibili con l'effettiva
capacità di eseguire il lavoro del richiedente e/o dei suoi familiari e con le strutture ed i
mezzi tecnici in dotazione all'azienda
Il contributo che viene riconosciuto non può essere superiore all'ammontare spesa
ammessa dedotta della spesa per prestazioni volontarie

Verifica BPOL
•

•

Standard
Semplificato

Condizioni di ammissibilità degli interventi:
Migliorano le prestazioni e la
sostenibilità globali
dell'azienda agricola sulla
base del PA

aumento del reddito operativo
miglioramento qualità delle produzioni
incremento occupazionali
incremento q.tà energia rinnovabili
adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione
bonifica amianto
introduzione di macchine e attrezzature criterio di priorità 5.1

Rispettano le normative
comunitarie e nazionali di
settore

Per il benessere animale:
Verifica in BDR
Presenza Certificazione di qualità verificata (QV)
Assenza prescrizioni adeguamento a norme sull’autorizzazione edilizia

Sono tecnicamente
congruenti rispetto alle
esigenze ed alle disponibilità
tecniche dell'azienda e
dimensionati alle
potenzialità produttive della
stessa
Impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili

Verifica produzione per autoconsumo

Acquisto di fabbricati

Verifica esclusioni

Impianti fotovoltaici

Verifica installazione su fabbricati, tettoie, serre

Interventi per il
risparmio energetico/consumo energetico frigorie
miglioramento dell'efficienza fabbricati esistenti con sistema di climatizzazione
energetica dei fabbricati
Interventi di bonifica
dell'amianto

Verifica assenza prescrizione autorità pubblica

VERIFICA ELEMENTI DI PRIORITÀ E CONDIZIONI DI PREFERENZA
Elementi di priorità

Modalità verifica

1.1 Tipologia di beneficiario

Verifica giovane insediato da meno di 5 anni e che l’impresa non ha ricevuto
contributi nelle misure 121, 4 e 6
Verifica che l’impresa non ha ricevuto contributi nelle misure 121, 4 e 6

1.2 Tipologia di beneficiario

titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già
specialistica) attinente il settore agricolo
titolo di studio universitario triennale attinente il settore agricolo
titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agricolo
titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già
specialistica) attinente altri settori
titolo di studio universitario triennale attinente altri settori
titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente altri settori
titolo di studio triennale di scuola superiore attinente il settore agrario

1.3 Tipologia di beneficiario

Verifica impresa con presenza di giovani coadiuvanti

2.1 Fascia di età del beneficiario

Età compresa tra 18 e 30 anni
Età compresa tra 31 e 40 anni
Età compresa tra 41 e 50 anni

3.1 Qualità delle produzioni

Verifica sistemi di qualità riconosciuta

3.2 Qualità delle produzioni

Certificazione volontaria di processo o sistema

4.1 Localizzazione geografica

100% SAT aree D
75% SAT aree D
100% SAT aree C
75% SAT aree C

4.2 Localizzazione geografica

Altitudine media SAT > 1200 m slm
Altitudine media SAT > 600 m < 1200 m slm

4.3 Localizzazione geografica

Pendenza media SAT > 35%
Pendenza media SAT > 20 < 35%

4.4 Localizzazione geografica

Gestione reflui impresa zootecnica - 75% SAU in ZVN

4.5 Localizzazione geografica

50% SAT situata in Aree Interne

5.1 Rilevanza strategica degli
investimenti per settore produttivo
6.1 Adesione a organismi associativi
8.1 Dimensione aziendale

12.000-250.000 euro PS zone montane
15.000-250.000 euro PS altre zone

Condizioni di preferenza

Modalità verifica

Data di nascita del richiedente

Data di nascita:

