NOTA ESPLICATIVA COMPILAZIONE ALLEGATI PROGETTUALI BANDI PIF/PIRT

Si ricorda:
- che ogni raggruppamento di filiera/rete dovrà sottoscrivere esclusivamente un unico
accordo di filiera/rete (Allegato 3) contenente il dettaglio di tutti gli accordi e scambi
commerciali tra i partecipanti al progetto per tutta la durata dell’accordo (minimo 3 anni
dal momento della conclusione dell’ultimo intervento realizzato dai partecipanti della
filiera/rete);
- che ogni soggetto coinvolto dall’accordo, sia esso beneficiario diretto o partecipante
indiretto, deve obbligatoriamente partecipare ad un incontro collettivo o individuale a
sportello con il personale tecnico del GAL per essere messo a conoscenza delle modalità
di partecipazione e degli impegni e obblighi derivanti dal bando;
- che anche i soggetti non agricoli, ai fini della partecipazione al bando, devono
iscriversi all’ Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte e, successivamente, al
portale www.sistemapiemonte.it. Tale procedura potrà essere condotta in proprio secondo
le modalità definite dal bando o recandosi presso un CAA (Centro di Assistenza Agricola)
il quale si farà carico della trasmissione della domanda tramite delega,
- che i codici inseriti nell’Allegato 1 (RP) e nell’Allegato 5 (BP) fanno specifico riferimento ai
singoli criteri di selezione inseriti nelle tabelle del bando riportanti il medesimo codice;
- che in sede di presentazione della domanda di sostegno bisognerà allegare la
documentazione tecnica prevista dal bando al paragrafo “Contenuto della domanda
telematica di sostegno e documentazione da presentare” (ad es. tre preventivi diversi
per ogni attrezzatura per la quale si richiede contributo, progetto preliminare e computo
metrico estimativo per le opere edili,…),
- che i lavori in economia sono ammessi esclusivamente ai sensi del par. 3.8 “FORNITURA
DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO” delle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”. Le linee guida sono
scaricabili
al
seguente
link:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15656
Si ricorda che tali lavori dovranno essere elencati all’interno della documentazione edilizia
da presentare al Comune,
- che l’allegato 6 “Dichiarazione in materia di de minimis” è da compilare esclusivamente da
parte dei soggetti che presenteranno domanda di sostegno sulla misura 6.4.2. e sulla
misura 4.2.1. limitatamente alle imprese di trasformazione di prodotti non inclusi
nell’allegato 1 del TFUE.
L’elenco dei prodotti inseriti nell’allegato 1 del TFUE è disponibile al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/46/attach/dgr_12570_490
_16112009_a6.pdf.

Compilazione tabella riepilogativa dei contenuti di progetto di filiera
Denominazione beneficiario o partecipante indiretto: indicare la ragione sociale del soggetto
coinvolto (beneficiario diretto o partecipante indiretto)
Attività svolta: descrivere la tipologia di attività svolta
Tipologia e qualità dei prodotti/servizi/ collaborazioni oggetto dell’accordo: descrivere la
tipologia del prodotto/servizio/collaborazione e gli aspetti qualitativi (es. toma biologica a latte
crudo, servizio di distribuzione delle produzioni sul territorio extra provinciale, servizio di
consulenza permanente alle imprese coinvolte nell’accordo,..). I prodotti/servizi/collaborazioni
da indicare sono quelli che il soggetto conferisce/eroga direttamente agli altri componenti
dell’accordo. Non devono essere indicati gli acquisti o acquisizioni ma esclusivamente gli output
Quantità’ interessata dall’accordo (unità di misura e quantità): indicare la quantità di
prodotti/servizi/collaborazioni oggetto dell’accordo. Il calcolo della quantità deve far riferimento
all’intera durata dell’accordo (minimo 3 anni dal momento della conclusione dell’ultimo
intervento realizzato dai partecipanti della filiera/rete)
Valore economico dell’impegno dell’impresa all’interno dell’Accordo di Filiera (vedi criterio di
selezione “Impegno” del progetto di filiera del bando): quantificare il valore economico dei
prodotti/servizi/collaborazioni oggetto dell’accordo dettagliati ai punti precedenti. Il valore
inserito sarà oggetto di valutazione ai sensi del criterio “Impegno” del bando
% prodotti interessati dall’accordo rispetto ai prodotti complessivi dell’impresa: indicare la
percentuale di prodotti/servizi/collaborazioni oggetto dell’accordo in relazione ai prodotti
complessivi dell’impresa
Breve descrizione degli investimenti previsti: descrivere in maniera sintetica e analitica gli
interventi inseriti all’interno della domanda di sostegno
Valore dell’investimento proposto al netto dell‘IVA (euro): indicare il valore totale
dell’investimento oggetto di contributo, IVA esclusa. Da compilare esclusivamente da parte dei
beneficiari diretti.
Misura del PSL su cui si chiede il contributo: indicare la misura si presenterà la domanda di
sostegno (4.1.1.,4.2.1.,6.4.2.). Da compilare esclusivamente da parte dei beneficiari diretti.

