Art. 24 L.R. 5 dicembre 2008 n. 31
SCHEDA DI MISURA 2.3
“Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione,
conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche,
con particolare riferimento al settore lattiero-caseario”
Il/La sottoscritto/a ________________________________,titolare/rappresentante legale1
impresa individuale
società agricola
società cooperativa agricola
con domanda S.I.A.R.L. _____________________ in data ________________________
in adesione alle misure previste dall’art. 24 della L.R. 31/2008 e alle disposizioni attuative del
bando 2018 della Comunità Montana Valtellina di Tirano,
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:
Località o sede aziendale
Località o sede aziendale

Comune
Fg.
Fg.

mappali
mappali

TIPOLOGIE D’ INTERVENTO :
2.3.1)
adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e la
lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o
l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
(2.3.2)
acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e
commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi e igienico-sanitari
delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.
tipologia

INVESTIMENTO
PREVISTO (Euro)

DESCRIZIONE OPERE

TOTALE OPERE (Euro)
tipologia

INVESTIMENTO
PREVISTO (Euro)

DESCRIZIONE DOTAZIONI E IMPIANTI

TOTALE DOTAZIONI (Euro)
TOTALE INVESTIMENTI (Euro) (**)
(**) l’importo totale dell’investimento non potrà essere superiore al 60%
rispetto al massimale della spesa ammessa per tipologia d’intervento

Spesa massima ammissibile misura 2.3
Tipologie di intervento

2.3.1 e 2.3.2

1

Richiedenti Spesa massima ammessa €

tutti

8.000,00

Spesa massima per domanda €
essa €

13.330,00

precisare se impresa individuale, società agricola, cooperativa agricola
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Art. 24 L.R. 5 dicembre 2008 n. 31
DICHIARA E SOTTOSCRIVE DI:
essere iscritto come imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo
2004, così come modificato dal D.lgs. n°101 del 27 maggio 2005 a far data del
___________________;
essere coltivatore diretto, iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
dell’I.N.P.S. al n. ____________________, ai sensi della Legge n. 9/63;
essere giovane agricoltore, insediato per la prima volta in azienda agricola in qualità di capi azienda
da meno di 5 anni, di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti, in possesso
dei seguenti requisiti:
si
no
−
titolare di partita IVA in campo agricolo
−
n. partita IVA _________________ rilasciata in data ___________________ (da allegare)
avere una sufficiente capacità professionale possedendo almeno uno dei seguenti requisiti ovvero:
1.
sia in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
2. abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o
lavoratore agricolo;
3. sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o
delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di
formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell’iter scolastico
(compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.
realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni
attuative, nelle Procedure amministrative del presente Bando;
consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle “visite in situ”, dei controlli
ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle
opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l’acquisto di
macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l’esecuzione di opere per la durata di
dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione.
di operare nei seguenti comparti nel rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni di ammissibilita’
indivcati nel seguenter programma e nella circolare:
settore lattiero-caseario

settore frutticolo

che l’intervento è finalizzato a migliorare gli standard qualitativi e igienico-sanitari dei locali e delle
produzioni
che almeno i 2/3 della materia prima lavorata è di provenienza aziendale, ossia prodotti dal
richiedente stesso

Punteggi di priorità attribuiti per la misura 2.3 (pag 15 del bando)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Punteggio per settore
interventi nel comparto lattiero - caseario
interventi nel settore frutticolo
Punteggio per richiedenti
imprese agricole individuali
società agricole
società cooperative agricole
giovani imprenditori insediato da meno di 5 anni
coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (IAP) con
iscrizione INPS
TOTALE PUNTEGGIO

punti
1
0,50
2
3
5
7
2

(*) Barrare solo i riquadri che interessano
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Art. 24 L.R. 5 dicembre 2008 n. 31
LIMITI E DIVIETI GENERALI
Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di
presentazione della domanda.
I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima
della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana
CHE in tal caso è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la
domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.
PROSPETTO DEI CONTRIBUTI RICHIESTI NEL TRIENNIO

2.3 Riqulificazione e
modernizzazione dei processi di
trasformazione, conservazione e
commercializzazione delle
produzioni agro-zootecniche

misura

2016
erogato o
erogabile

tipologia d'intervento

2017
erogato o
erogabile

2018
erogato o
erogabile

TOTALE

adeguamento e
ristrutturazione locali
utilizzati per la
2.3.1 trasformazione, lavorazione
e commercializzazione
prodotti trasformati

2.3.2

acquisto impianti e
attrezzature per la
trasformazione,
conservazione e
commercializzazione
lavorazione dei prodotti

acquisto impianti di
refrigerazione per
2.3.3 creazione punti decentrati
di raccolta latte

TOTALE EURO
La somma dei contributi erogabili nel
triennio non potrà superare 80.000 euro
compilare obbligatoriamente
anche in caso negativo

x

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’) che quanto esposto
nella presente scheda risponde al vero.

data

Firma del titolare/rappresentante legale

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente scheda è sottoscritta dal richiedente in
presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata alla Comunità Montana (via fax, tramite un
incaricato o a mezzo posta) insieme alla fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Firma in presenza del dipendente
addetto
La firma è stata apposta in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

La richiesta deve essere presentata alla Comunità Montana Valtellina
di Tirano completa di documentazione prevista nel bando:
domanda redatta tramite SIARL;
- scheda di misura, redatta sul presente modello;
PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI tipologia 2.3.1
relazione descrittiva e elaborati grafici esplicativi dell’intervento;
e computo metrico analitico estimativo in base all’edizione 2018 del
“listino prezzi per esecuzione delle Opere Pubbliche e
Manutenzioni del Comune di Milano
PER ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE tipologia 2.3.2
2 preventivi di spesa su carta intestata con timbro e firma ditte fornitrici
in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato.
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