
COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Cod. Fiscale 90009080939 - P.IVA 01493030934
Sede Centrale BARCIS
33080 p.le Vittoria, 1
tel. 0427.76038/76083
Fax 0427.76301

Sede di Meduno
33093 via del Municipio

tel. 0427.86369
fax 0427.86778

Sede di Polcenigo
33070 p.zza del Plebiscito, 2

tel. 0434.748788
fax 0434.749069

PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008 – L.R. 4/2008
art. 11

Progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche
agroalimentari

Importo:
€. 90.000,00

BANDO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI

IMMOBILI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE AI FINI DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E AL RINNOVO
/AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE.

Art. 1 - Oggetto e finalità.

L’iniziativa progettuale mira a salvaguardare e promuovere le produzioni
agroalimentari del territorio sostenendo le imprese agricole nel posizionamento sul
mercato dei prodotti. E’ previsto il sostegno agli investimenti delle aziende agricole
per il miglioramento degli immobili destinati alla trasformazione ai fini della
commercializzazione delle produzioni e al rinnovo /ammodernamento degli impianti
di trasformazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e, in
particolare, dall’art. 1, paragrafo 1, lett. c) del medesimo regolamento comunitario.

Art. 2 – Area di intervento.

Gli interventi contributivi di cui al presente bando sono riservati alle attività operanti
nel territorio della Comunità Montana del “Friuli Occidentale” (Classificazione del
territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio economico – Deliberazione
Giunta Regionale n° 3303/2000):

COMUNE FASCIA DI
APPARTENENZA

CENTRI ABITATI
RICLASSIFICATI IN ZONA B

CENTRI ABITATI
RICLASSIFICATI IN

ZONA C

1
ANDREIS C

2 BARCIS C

3 CIMOLAIS C
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4 CLAUT C

5 CLAUZETTO C

6 ERTO E CASSO C

7 FRISANCO C

8 TRAMONTI DI SOPRA C

9 TRAMONTI DI SOTTO C

10 VITO D'ASIO C

11 CASTELNOVO B

12 CAVASSO B

13 FANNA B

14 MEDUNO B

15 PINZANO B

16 TRAVESIO B

17 ARBA A

18
AVIANO A BUSA DI VILLOTTA

E COLLALTO

19 BUDOIA A

20

CANEVA (PARZIALMENTE
MONTANO)

A LA CROSETTA

21 MANIAGO A

22 MONTEREALE A

23 POLCENICO A MEZZOMONTE

24 SEQUALS A

25

SPILIMBERGO (solo
zona industriale nord)

A

26 VAJONT A

27 VIVARO A

In relazione alle risorse disponibili sono soddisfatte prioritariamente le domande
ammissibili relative alla zona C e successivamente quelle in zona B ed infine in
zona A; all’interno di ciascuna fascia sono soddisfatte le domande in ordine
decrescente di punteggio attribuito sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dal
presente bando.
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Art. 3 - Soggetti beneficiari.
Beneficiari dell’aiuto, sono esclusivamente:

a) Imprese agricole iscritte al registro imprese CCIAA.
b) Cooperative agricole, incluse le piccole cooperative.
c) Società di persone la cui attività prevalente è la produzione, lavorazione e

vendita di prodotti agricoli, in cui almeno il 50% dei soci abbia i requisiti di cui
al punto a)

aventi sede legale in uno dei Comuni elencati al precedente art. 2 e vantare
sull’immobile oggetto del finanziamento titolo di proprietà o di possesso.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità.
1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

formali:
a.1) legittimazione del richiedente;
a.2) correttezza e completezza formale della domanda;
a.3) localizzazione dell’intervento in uno dei Comuni di cui all’art. 2 del
presente bando;
generali:
b.1) coerenza dell’intervento con riferimento ad oggetto e finalità del
bando, nonché alle tipologie di spesa ammissibili;
b.2) divieto di cumulo dell’aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione
pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis”
recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;

b.4) rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e, in
particolare, dall’art. 1, paragrafo 1, lett. c) del medesimo regolamento
comunitario.

Art. 5 – Spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
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a. miglioramento degli immobili destinati alla trasformazione ai fini della
commercializzazione delle produzioni tipiche agroalimentari

b. rinnovo /ammodernamento degli impianti di trasformazione delle produzioni
tipiche agroalimentari.-

Le spese ammissibili sono quelle effettuate a partire dal 4 giugno 2010
(data di approvazione da parte della Giunta Regionale della variante n° 2 al
Programma Straordinario 2008) purchè l’intervento non sia già concluso alla
data di pubblicazione del presente bando; la data del certificato di regolare
esecuzione dei lavori certifica la conclusione dell’intervento qualora si tratti di
intervento sugli immobili mentre la data di consegna dell’ultimo bene certifica
la conclusione della fornitura per rinnovo/ammodernamento degli impianti.

1. Per il punto A) le spese non devono essere inferiori a Euro 15.000,00 (IVA
esclusa); la percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ritenuta
ammissibile fino ad un massimo di finanziamento di Euro 15.000,00 (spesa
massima ammissibile Euro 30.000,00).

2. Per il punto B) le spese non devono essere inferiori a Euro 4.000,00 (IVA
esclusa); la percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ritenuta
ammissibile fino ad un massimo di finanziamento di Euro 15.000,00 (spesa
massima ammissibile Euro 30.000,00).

3. Se si tratta di intervento che prevede A) + B) contemporaneamente la spesa
minima non deve essere inferiore a Euro 4.000,00 mentre la spesa massima
non deve superare Euro 30.000,00 senza tener conto dei singoli limiti previsti
ai punti 1 e 2.

Art. 6 -Tipologie di spesa non ammissibili.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto di materiale/attrezzature usate;

b) acquisto di materiale di facile consumo;

c) le spese documentate da fatture di importo inferiore a € 50,00 (IVA esclusa).

Art. 7 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità
elencati nell’art. 4 del presente bando non sono considerate ai fini della
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formazione della graduatoria e sono escluse dal finanziamento. La Comunità
Montana invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non
ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore
a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell’art. 4
del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i
criteri seguenti:

Criteri di selezione Punteggio
Impegno sottoscritto a partecipare a promozioni
comuni

Si 5

Fascia C 15
Fascia B 10

Localizzazione dell’intervento in aree
svantaggiate del territorio Tabella con
indicazione della fascia montana ex DGR
3303/2000

Fascia A 5

Aziende di recente costituzione (nei tre anni
precedenti alla domanda)

5

Aziende costituite da personale giovane (età non
superiore ad anni 40)

5

Possesso di certificato di qualità di sistema o di
prodotto (ISO 9000, ISO 14.000, EMAS, ecc.)

10

Studio di
fattibilità

5

Progetto
preliminare

10

Grado di cantierabilità del progetto

Progetto
definitivo

15

Incremento di
1 unità
lavorativa
tempo pieno

15

Incremento di
1 unità
lavorativa
tempo
parziale

10

Incremento dell’occupazione

Incremento di
8 ore
settimanali a
personale già
occupato

5
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Imprenditoria femminile
5

(cadauno)

3. A parità di punteggio la priorità verrà stabilita in base all’ordine di presentazione
delle domande.

4. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l’ordine di graduatoria
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. Il contributo verrà erogato in unica soluzione al termine dei lavori previa
collaudo e presentazione della documentazione di cui all’art. 41 della L.R. 7/2000.
(Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione
mediante documentazione di spesa in originale (fatture e documentazione di pari
valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle
altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e
pertinenza della spesa, la Comunità Montana appone timbratura e sigla con
l’indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa
documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi. Le fatture e la
documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed
esclusivamente riferite all’intervento ammesso a finanziamento e la spesa
rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta
dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La
documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee
alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne
deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest’ultimo
fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e
dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al
numero di matricola, ecc.).

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili.

Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro
90.000,00.-
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Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate seguendo
l’ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per
mancanza di risorse.

Art. 9 - Procedimento contributivo.

a) alla domanda di agevolazione presentata su apposito modello in forma di
autocertificazione, devono essere allegati il preventivo analitico di spesa e una
relazione descrittiva dell’intervento che si intende realizzare;

b) la domanda di concessione dei contributi deve essere redatta utilizzando
esclusivamente l’apposito modello allegato al presente bando;

c) i modelli delle domande potranno essere ritirati presso gli uffici della Comunità
Montana di Barcis o scaricati unitamente al bando dal sito internet della
Comunità Montana: www.cmfriulioccidentale.it;

d) le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
venerdì 17 dicembre 2010, esclusivamente presso l’ufficio protocollo della
Comunità Montana sito a Barcis – Piazzale della Vittoria, 1 - pena l’esclusione
dal beneficio;

e) qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del
rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata
pervenga all’ufficio protocollo entro i 15 giorni successivi alla scadenza del
termine;

f) le domande potranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo della
Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritte in presenza di un incaricato alla
ricezione oppure sottoscritte ed inviate tramite servizio postale unitamente a
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di
identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di
validità;

Art. 10 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto e l’elenco delle domande non ammissibili, con
l’indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati entro il termine di 60 giorni dal
termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto. Il termine suddetto è
interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a
decorrere dal giorno in cui la Comunità Montana riceve la documentazione integrativa
richiesta.

2. La graduatoria e l’elenco di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet della
Comunità Montana: www.cmfriulioccidentale.it;
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3. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene
data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento.

Art. 11 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria ai
beneficiari viene data comunicazione dell’ammissione a finanziamento con
decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica i le spese ammissibili e
l’importo dell’aiuto, le prescrizioni e i termini per l’avvio e la conclusione
dell’intervento; su tali termini è ammessa una sola proroga da concordarsi con
l’ufficio concedente.

2. I beneficiari hanno l’obbligo di accettare espressamente la concessione dell’aiuto
entro 10 giorni dal ricevimento della decisione individuale secondo la modalità in
essa indicata. La mancata accettazione nel termine suddetto comporta la
decadenza dell’aiuto.

Art. 12 – Varianti .

1. L’intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere
realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a
corredo della domanda di aiuto.

2. Una sola variante all’intervento può essere richiesta in via preventiva ed eseguita
solo dopo la relativa autorizzazione da parte della Comunità Montana. Non sono
assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini
dell’attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in
graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell’art. 42,
comma 8, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008.

3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione da parte della Comunità Montana le
varianti consistenti in incremento o diminuzione dell’importo previsto per la
singola spesa non superiori al 5% e in incremento o diminuzione della spesa
totale dell’intervento non superiori al 10%. Di tali varianti il beneficiario dà
motivazione in sede di rendicontazione e le stesse sono approvate a consuntivo.

4. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione
prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all’oggetto della variante.
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5. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e
pertanto non comporta incremento del contributo.

6. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente
ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo
medesimo.

Art. 13 - Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione
dell’intervento, al vincolo di destinazione.

Il beneficiario è tenuto a:
a) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei

controlli l’accesso in azienda e alla documentazione;
b) assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto;
c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella

domanda;
d) Il beneficiario è obbligato a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto

dell’aiuto per dieci anni per i beni immobili e per cinque anni per i beni
strumentali a decorrere dalla data dell’atto di liquidazione del saldo del
finanziamento da parte della Comunità Montana. Per il medesimo periodo il
beneficiario non può cedere, ad alcun titolo, i beni medesimi. L’inosservanza
del presente vincolo di destinazione comporta la revoca dell’aiuto e l’obbligo
della restituzione delle somme ricevute.

e) Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello
dell’atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a
trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di
destinazione nel corso dell’anno precedente. In caso di mancata trasmissione
della dichiarazione, la Comunità Montana procederà alla verifica presso il
beneficiario dell’effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a
campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto
previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Art. 14 – Revoche.

Costituiscono cause di revoca dell’aiuto concesso, con conseguente obbligo di
restituzione delle somme ricevute:

a) rinuncia da parte del beneficiario;
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b) mancata realizzazione dell’intervento, compresa la difformità rispetto
all’intervento previsto e approvato, fatte salve le varianti;

c) mancato rispetto del termine di conclusione;
d) mancato raggiungimento della finalità dell’intervento;
e) il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto;
f) la falsità in dichiarazioni rese dal beneficiario ovvero qualsiasi altra grave e

circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
g) mancato rispetto dal parte del beneficiario degli impegni assunti con la

sottoscrizione della domanda e con l’accettazione dell’aiuto, fatti salvi i casi di
riduzione.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione
prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime
sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al
procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere
comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della
valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena
l’esclusione dai finanziamenti.

4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto
legislativo.

5. Titolare del trattamento è la Comunità Montana del Friuli Occidentale.

BARCIS, 29 OTTOBRE 2010
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