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GAL TABURNO CONSORZIO 
 

PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – 
LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo 

Locale T.E.R.R.A.” 

 
 
 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 9: Costituzione di Associazioni e organizzazione di 
produttori - art. 27 del Reg. UE 1305/2013.  

Sottomisura 9.1: Costituzione di Associazioni e organizzazione di  produttori  nei settori agricoli 
e forestali.  

Tipologia di intervento  9.1.1:  Costituzione  di  Associazioni  e  organizzazione  di  produttori  nei  

settori agricolo e forestale. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

I riferimenti normativi ai fini dell’attuazione del PSR Campania 2014/2020 sono riportati nelle 
Disposizioni Generali, in particolare per il presente  bando, si individuano i seguenti: 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 – Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 27 Costituzione 

di associazioni e organizzazioni di produttori; 
• Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014; 
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014; 
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; 

• Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; 
• Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 
• Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

• Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

• Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione 

europea - Commissione europea - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di 

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea 2014/C del 1° luglio 2014; 

• Decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  n.  3536  del 

08.02.2014 che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.; 

• Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9084 del 
28.08.2014 e ss.mm.ii.; 

• Decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  n.  387  del 
03.02.2016 e ss.mm.ii.; 

• Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 86483 del 
24.11.2014 e ss.mm.ii.; 

• D.R.D. n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 
19. Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. 

Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il 

sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie 
di Sviluppo Locale” e relativa Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con 

D.R.D. 74 del 29.03.17;  

• Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali 
del PSR Campania 2014-2020 v. 2.1 3.0 (approvate con DRD n° 31 97 del 14/07/2017 

13/04/2018) e ss.mm.ii.; 
D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 - “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni 

ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non 
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connesse a Superfici e/o Animali” e ss.mm.ii.; 

• D.R.D. n. 423 del 30.10.2018 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 
2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle 
misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati”; 

• D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione 
delle domande di pagamento – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”. 

• D.R.D. n. 92 del 30/03/2018 Procedure per la gestione dei bandi emanati dai GAL e delle 
domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”; 

• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2014-2020 attuativo del 
citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla 
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015)8315 final del 20 novembre 2015, 
e successivamente modificata con Decisione di esecuzione C (2018) 6039 final del 12 
settembre 2018; 

• D.G.R. 600/18 Presa d'atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale 
della Campania 2014/2020 (FEASR) - ver. 6.1- da parte della Commissione Europea - con 
allegato; 

• La Delibera n. ____ del ___/___/____ del Consiglio di Amministrazione del GAL Taburno 
Consorzio di approvazione del Manuale delle Procedure istruttorie delle Domande di Sostegno; 

• delibera n. ____ del ___/___/____ del Consiglio di Amministrazione del GAL Taburno Consorzio 
di approvazione dell’Avviso pubblico Misura 9 Sottomisura 9.1 Tipologia di Intervento 9.1.1. 

 
2. OBIETTIVI E FINALITÀ 

La tipologia d’intervento 9.1.1 favorisce la costituzione di Organizzazioni di Produttori (OP) per 

dare un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori ed all'organizzazione dell'offerta dei 
prodotti agricoli. 

Essa si pone l'obiettivo di: 

- promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e 
dell’interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori 

delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di 

equilibrio e di stabilità dei mercati; 

- migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i 

prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; 

Essa è finalizzata a promuovere, con tutte le forme possibili, la nascita di Associazioni di 
Organizzazioni  di  Produttori   (AOP)  e   delle Organizzazioni   di   Produttori   (OP).  per   dare 

un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta dei 
prodotti  agricoli.  Il  sostegno  nell'ambito  della  presente misura è  inteso  a  favorire la 

costituzione di AOP e OP nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: 
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze 
del mercato; 
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la 

vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; 
 

c) la definizione  di  norme  comuni  in  materia  di  informazione  sulla  produzione,  con 
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particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti; 

d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, 

come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e 

l'organizzazione di processi innovativi. 
 

Il sostegno è concesso alle AOP e OP di nuova costituzione ufficialmente riconosciute dalla 

Regione Campania sulla base di un piano aziendale; tale sostegno è limitato alle sole AOP e 

OP che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi dell'art. 
2 dell’allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione. 

 
La tipologia d’intervento 9.1.1 è collegata al fabbisogno n. 5: “Favorire l'integrazione dei 

produttori primari.” 
 

Persegue prevalentemente la Priorità 3 focus area a) e, in particolare, privilegia interventi 
finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti 

relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala 
locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei 

prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo e 

contribuisce indirettamente alla focus area 2a) “migliorare le prestazioni economiche di tutte 
le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare 

per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione 

delle attività”. 
 

Contribuisce agli obiettivi trasversali Innovazione e Ambiente dello Sviluppo rurale 

incidendo sul trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e 

incoraggiando la ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti anche in termini 
ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi. Nelle zone rurali, inoltre, la misura 

accresce la redditività e la competitività delle aziende agricole. 
 
 

3. AMBITO TERRITORIALE 
La presente tipologia d’intervento trova attuazione sull’intero territorio regionale. 

 
La tipologia di operazione si attua sull’intero territorio d’intervento della S.S.L. “T.E.R.R.A.” 
2014/2020 dell’ATI Gal Taburno e Gal Area Fortore. 

 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria della misura è pari ad € 5.000.000,00 di cui il 60,5%, pari ad € 
3.025.000,00, è a carico del FEARS 2014/2020.. 

La dotazione finanziaria del presente bando è di euro 180.000,00 

In tale ambito il presente bando attiva un importo di € 2.000.000,00. 
 
 
 

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La tipologia di intervento intende favorire la costituzione di AOP e OP nel settore agricolo. 
L’identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi SWOT, infatti, fanno emergere la 

necessità per alcuni comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le carni 
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bovine, il cerealicolo, l'agro-energetico e altri di favorire lo sviluppo di forme “aggregate” di 

offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento strategico per 
superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali 

che consentire l’aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma aggregata. 
 

Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla 

base di un piano aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI. 
 

Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale, e sotto forma di aiuto forfettario 
degressivo, e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data 

del riconoscimento della AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio. Il sostegno è 

decrescente e verrà erogato fino a giugno 2022. 
 

La presentazione dell’istanza a valere sulla presente tipologia d’intervento non preclude la 

partecipazione alle altre misure del PSR Campania 2014/2020. 
 

In particolare, la tipologia d’intervento è collegata al sostegno previsto dalle misure M03 

“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (art. 16 del Reg. 1305/2013) e M11 

“Agricoltura biologica” (art. 29 del Reg. 1305/3013); infatti, l’ammissione a finanziamento a 

valere su queste ultime comportano una valutazione premiante nei criteri di selezione. 
 
 

6. BENEFICIARI 

Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania che 

possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi dell'art. 2 

dell’allegato I al Reg. (UE)n. 702/2014 della Commissione”. 

Sono escluse le AOP e OP forestali per le quali la tipologia d’intervento non risulta attivata. 
 
 
 

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla presente tipologia d’intervento le AOP e le OP agricole operanti 
nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute 

ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni 
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. 

La partecipazione è subordinata alla presentazione di un Piano Aziendale. 
 

Sono escluse dalla partecipazione alla tipologia d’intervento le AOP e le OP derivanti dalla 
fusione di preesistenti organizzazioni. 

 

I soci membri di AOP o OP non possono spostarsi da un’aggregazione all’altra per 
beneficiare due volte dello stesso sostegno. 

 
Sono escluse dagli aiuti oggetto della tipologia d’intervento, le associazioni e le 
organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della 
Commissione:; 
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Gli aiuti non sono concessi, inoltre: 
 

a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui 
obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli 
produttori; 

 
b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di 

sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte 

nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato; 
 

c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano 

incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del 

regolamento (UE) n. 1308/2013). 
 

Per quanto riguarda le condizioni minime di affidabilità del richiedente necessarie per la 
partecipazione alla tipologia d’intervento si rimanda al paragrafo 12.1 delle Disposizioni 
Attuative Generali per le misure non connesse a superficie v. 2.0 3.0. 

 
I potenziali beneficiari devono predisporre, a corredo della domanda di sostegno, tutti i 
certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti necessari a far 
ottemperare all’obbligo di verifica e controllo da parte del Gal Taburno Consorzio.  
Per tutte le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, il richiedente è tenuto ad inviare 
al Gal Taburno Consorzio i relativi certificati/documenti entro 30 gg solari e consecutivi dalla 
scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. 

 

 

8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL’ACCESSO 
 

Il richiedente, inoltre, non deve: 

 aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto 

irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 

640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) avere subito sanzione 

interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

 essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti; 
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 aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione 

di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui 

agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962; 

 essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi 

nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della 

corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, 

e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso; 

 aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del 

PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto. 

Infine il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 
(sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività di impresa). 

 
Qualora: 
- il bando emanato dal GAL Taburno Consorzio relativo alla misura 9 sottomisura 9.1 tipologia 

di intervento 9.1.1 sia aperto contestualmente al bando emanato dall’Amministrazione 
Regionale per la medesima misura, il potenziale beneficiario non può presentare Domanda di 
sostegno per entrambi i bandi, a pena di decadenza di entrambi; 

- la OP abbia già avuto un finanziamento a valere sulla stessa misura 9.1.1 della Regione 
Campania, non può partecipare al bando emanato dal Gal Taburno Consorzio per il medesimo 
progetto. 

 
 

9. SPESE AMMISSIBILI 

La presente tipologia d’intervento prevede un aiuto per l'avviamento delle attività delle AOP 

e OP, la cui determinazione avviene con l’applicazione del tasso forfettario previsto al Valore 

della Produzione Commercializzata (VPC) (art. 67.5 del Reg.to (UE) n. 1303/2013 e art. 27 del 

Reg. to (UE) n. 1305/2013) pertanto il pagamento non avviene su presentazione di 
documenti contabili (art. 60 del Reg.to (UE) n. 1305/2013). Ne consegue che non si prevede 

la rendicontazione dell’aiuto ma la verifica che l’AOP o OP abbia raggiunto gli obiettivi 

previsti dal Piano Aziendale tramite la realizzazione delle attività in esso indicate. 
 

Le AOP e OP operanti nel settore ortofrutticolo possono beneficiare della  tipologia 

d’intervento qualora non beneficino, nel periodo di impegno, del sostegno erogato 

nell’ambito del Reg. (UE) n. 1308/2013. 
 

Le AOP e OP operanti nel settore olivicolo possono beneficiare della tipologia di intervento 
qualora non beneficino, nel periodo di impegno, del sostegno erogato nell’ambito dei 

Reg.(UE) n. 1308/2013 e n. 615/2014 e del D.M n. 86483 del 24/11/2014. 
 
 

10. PIANO DI INVESTIMENTI (PA) 

Per beneficiare dell’aiuto l’AOP o OP deve presentare un Piano Aziendale, sottoscritto dal 
rappresentante legale, di durata massima quinquennale e minima triennale, che descrive le 
attività che l’aggregazione di produttori si impegna a realizzare in relazione a uno o più delle 
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seguenti finalità: 

- Adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato; 
- Commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la 

vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; 

- Definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare 
riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti; 

- Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di 
produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la 
promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 

 
Le richiamate finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali 

organismi, e adottati con regolamenti interni. 
 

Il Piano Aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti quantomeno ai seguenti aspetti 
strutturali, economici e conoscitivi: 

 
1. dati identificativi dell’AOP/OP; 

2. descrizione dettagliata della situazione iniziale dell’AOP/OP; 

3. descrizione degli investimenti materiali ed immateriali e degli altri interventi previsti 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’OP e relativo cronoprogramma; 

4. l’individuazione degli obiettivi e la descrizione degli interventi/attività proposte per il 
loro raggiungimento e schema riepilogativo; 

5. la descrizione degli eventuali fabbisogni finanziari, schema riepilogativo del piano 

finanziario con descrizione della modalità di copertura della eventuale quota 

privata; 
6. stima del sostegno richiesto rispetto al valore della produzione commercializzata 

prevista; 

7. la situazione previsionale dell’AOP/OP al termine del periodo di realizzazione del 

piano. 
 

Il PA deve essere completo e redatto secondo il format di cui all’allegato 1 al presente 

bando. L’adozione di tale format è obbligatorio pena il decadimento della domanda di aiuto. 

 
 

11. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un Piano Aziendale e sotto 

forma di aiuto forfettario degressivo erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della 
produzione commercializzata del richiedente realizzata per un numero di anni pari alla durata 

dell’impegno. 
 

Nel primo anno di riferimento, il sostegno è concesso nella misura massima del 10% del 

valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di 
esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dai 

membri appartenenti alle aggregazioni nei tre anni precedenti il riconoscimento. 
 

In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui. 
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Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali 
(Figura 1): 

 
ANNO Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata 

(VPC) annuale del beneficiario 

1° 10% 

2° 8% 

3° 6% 

4° 4% 

5° 2% 

Figura 1: degressività del premio 
 

Nel caso in cui la domanda di sostegno alla tipologia d’intervento 9.1.1 sia effettuata in una 

annualità successiva al riconoscimento dell’aggregazione di produttori, il periodo 

intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta del sostegno va sottratto dal periodo di 
impegno e dall’erogazione degli aiuti. 

 
Pertanto, una AOP o OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda di 

sostegno percepirà l’aiuto per n. 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC 

realizzato dal beneficiario (Figura 2): 
 

ANNO Percentuale  applicata  al  valore  della  produzione commercializzata (VPC) 
annuale del beneficiario 

1° 8 % 

2° 6 % 

3° 4 % 

4° 2 % 

Figura 2: degressività del premio 
 

Una OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno 

percepirà l’aiuto per n. 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal 
beneficiario (Figura 3): 

 
ANNO Percentuale  applicata  al  valore  della  produzione commercializzata (VPC) 

annuale del beneficiario 

1° 6 % 

2° 4 % 

3° 2 % 
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Figura 3: degressività del premio 
 

 

Si fa presente che comunque le annualità verranno calcolate fino a giugno 2022, data di 
chiusura della SSL dell’ATI Gal Taburno Consorzio / Gal Area Fortore. 

 

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale 
della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto. 

 
Al termine del periodo d’impegno assunto dall'AOP o OP, l'Autorità competente verifica che 

gli obiettivi del Piano Aziendale siano stati realizzati. 

Si precisa che per VPC si intende “il valore del prodotto commercializzato al netto dell’IVA e al 

netto degli acquisti da terzi effettuati dall’OP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio 

e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore 

oggetto di riconoscimento”. 

In ogni caso l’aiuto non può superare l’importo complessivo di €. 90.000,00. 
 
 

12. CRITERI DI SELEZIONE 

Le domande che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti di accesso, saranno 

valutate sulla base della griglia di parametri di valutazione, di seguito riportata, riferita ai 

seguenti principi: 
 

1. Caratteristiche del richiedente, cui è attribuito un punteggio massimo di 50 punti; 

2. Caratteristiche aziendali/territoriali cui è attribuito un punteggio massimo di 30 

punti; 
3. Caratteristiche tecnico-economiche del progetto cui è attribuito un punteggio 

massimo di 20 punti. 
 
 

1) Caratteristiche del richiedente (max.50 punti) 

Descrizione
e 

Modalità di attribuzione Punti 
 
 
 
 
 
1.1 

 
 
 
Dimensione strutturale 

dell'aggregazione (numero 

di soci) 

Si valuta positivamente la rappresentatività 

dell’associazione determinata dal numero di 

soci: 

 

Oltre il 3020% in più del numero di soci 

minimo per il riconoscimento dell'OP 

 
20 

Fino al 3020% in più del numero di soci 

minimo per il riconoscimento dell'OP 

 
10 

Numero di soci minimo per il 

riconoscimento dell'OP 

 
0 
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1.2 

 
 
 
 
Dimensione economica 

dell'aggregazione (valore 

fatturato) 

Si valuta positivamente la rappresentatività 

dell’associazione determinata dal valore 

del fatturato: 

 

Oltre il 3020% in più del valore di fatturato 

minimo per il riconoscimento dell'OP 

 
20 

Fino al 3020% in più del valore di fatturato 

minimo per il riconoscimento dell'OP 

 
10 

Valore di fatturato minimo per il 

riconoscimento dell'OP 

 
0 

 
 
 
 
 
1.3 

 
 
Adesione dell'organizzazione di 

produttori a regimi di qualità 

riconosciuti: DOP, IGP, STG e 

Indicazioni facoltative di qualità 

- Reg. (UE) n. 1157/2012 

 
Si valuta positivamente il possesso di certificazioni 

di adesione a regimi di qualità riconosciuti da 

parte dei soci produttori dell’associazione: 

 

≥ al 10% dei soci 5 

< al 10% dei soci 0 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 

 
 
 
 
Collegamento al sostegno 

previsto dagli artt. 16 (Regimi 

di qualità dei prodotti agricoli 

e forestali) e 29 (Agricoltura 

Biologica) del Reg. (UE) n. 

1305/2013) 

Si valuta positivamente il collegamento al 

sostegno previsto dagli artt. 16 (Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e forestali) e 29 (Agricoltura 

Biologica) del Reg. (UE) n. 1305/2013) effettuati 

dai soci produttori delle AOP e OP. 

Per l'attribuzione del punteggio si verifica 

l'ammissione al finanziamento di domande di 

aiuto a carico delle Misure M03 e M11 del PSR 

Campania 2014/2020 fatte dall' aggregazione e/o 

dai soci. 

 

≥ al 10% dei soci 5 

< al 10% dei soci 0 

2) Caratteristiche aziendali/territoriali (max.30 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 
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2.1 

 
 
 
 
 
 
 
OP e AOP situate in zone 

montane e svantaggiate della 

Regione del territorio di 

competenza dell’ATI Gal 

Taburno e Gal Area Fortore 

Si valuta positivamente la superficie agricola 

utilizzata (SAU) posseduta dai soci produttori 

delle OP o AOP che ricade nel territorio 

regionale di competenza dell’ATI Gal Taburno e 

Gal Area Fortore riconosciuto soggetto a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del 

Reg. (UE) 1305/13 e classificato svantaggiato ai 

sensi della Direttiva 75/268/CEE e della 

Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 

2014-2020). 

 

SAU in aree montane e svantaggiate/SAU 

totale dell'OP > di 0,4 

 
10 

SAU in aree montane e svantaggiate/SAU 

totale dell'OP > di 0,1 e <= a 0,4 

 
5 

SAU in aree montane e svantaggiate/ 

SAU totale dell'OP ≤ a 0,1 

 
0 

 
 
 
 
 
2.2 

 
 
 
 
OP e AOP situate in aree Parco 

regionali o nazionali 

Si valuta ulteriormente la superficie agricola 

utilizzata (SAU) posseduta dai soci produttori 

delle OP o AOP che ricade nei territori delle aree 

Parco regionali e/o nazionali presenti in 

Campania nell’area territoriale dell’ATI Gal 

Taburno e Gal Area Fortore 

 

SAU in aree a parco/SAU totale dell'OP > di 0,4 10 

SAU in aree a parco/SAU totale dell'OP > di 0,1 

e <= a 0,4 

 
5 

SAU in aree a parco/ SAU totale dell'OP ≤ a 0,1 0 
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2.3 

OP e AOP le cui aziende 

associate sono condotte da 

giovani agricoltori insediati in 

azienda per la prima volta ai 

sensi dell'art. 2 lett. n del Reg. 

UE n. 1305/2013 e precedenti 

normative aventi lo stesso 

oggetto. (“giovane agricoltore” = 

una persona di età non superiore 

a quaranta anni al momento 

della presentazione della 

domanda, che possiede 

adeguate qualifiche e 

competenze professionali e che 

si insedia per la prima volta in 

un'azienda agricola in qualità di 

capo dell'azienda) 

Si valuta positivamente la presenza di aziende 

agricole associate condotte da titolari la cui età è 

inferiore ai 40 anni (giovani agricoltori insediati 

in azienda per la prima volta ai sensi dell'art. 2 

lett. n del Reg. UE n. 1305/2013 e precedenti 

normative aventi lo stesso oggetto). 

Si favoriscono le OP e AOP le cui aziende associate 

sono condotte da titolari la cui età è inferiore ai 

40 anni (giovani agricoltori insediati in azienda per 

la prima volta ai sensi dell'art. 2 lett. n del Reg. UE 

n. 1305/2013 e precedenti normative aventi lo 

stesso oggetto). 

Si vuole favorire il rinnovo generazionale 

in agricoltura. 

 

Almeno un’azienda 10 

Nessuna presenza 0 
 
 

3) Caratteristiche tecnico/economiche del progetto (max.20 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
OP/AOP che promuovono 

pratiche rispettose del clima 

e dell’ambiente 

Si valuta positivamente il possesso di certificazioni 

da parte dei soci produttori dell’associazione che 

attestano l'uso di pratiche rispettose 

dell'ambiente (UNI EN ISO 11233:2009 - Sistemi di 

produzione integrata – Certificazione Metodo di 

Produzione Biologico Reg. CE 834/07 e Reg. CE 

889/08 - Global Gap – BRC - IFS. 

Si favoriscono le OP e AOP in possesso di 

certificazioni che attestano l'uso di pratiche 

colturali rispettose del clima e dell'ambiente. 

 

Maggiore al 20 10% dei soci; 10 

Maggiore al 5 % fino al 20 10% dei soci; 5 

Fino al 5% dei soci 0 
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3.2 

 
 
 
 
 
 
 
Produzioni con marchi di 

qualità ecologica 

 
Viene presa in considerazione la presenza o meno 

di processi produttivi volti alla implementazione di 

marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009) per migliorare la capacità 

di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici). 

Si favoriscono le OP e AOP in possesso di marchi 
di qualità ecologica: 

 

Almeno 1 10 

Nessuna presenza 0 
 
 

Il punteggio totale assegnato a ciascuna domanda di aiuto, ai fini della predisposizione della 

graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati alla stessa per ognuno 

dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti. 
 

Saranno selezionate, ai fini del finanziamento, tutte le domande di aiuto che 
raggiungeranno almeno i 25 punti. 

 
Le domande di aiuto selezionate saranno ammesse a finanziamento, secondo l’ordine di 

graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 

A parità di punteggio si darà priorità al richiedente che avrà totalizzato un punteggio più 
elevato relativamente al principio di selezione n.1 “Caratteristiche del richiedente” . 
 

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità al richiedente la cui domanda di sostegno 
sia stata rilasciata per prima sul portale SIAN, in coerenza con il paragrafo 13.3 “Valutazione e 
graduatoria” delle Disposizioni Generali. 

 

 
13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE 

Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione / aggiornamento del 
“fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno, il potenziale 
Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità: 

 presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, 
previo conferimento di un mandato; 

 presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la 
presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla 
fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle utenze” presso la 
UOD 50 07 06. 

Le AOP o OP che intendono presentare domanda di sostegno hanno l’obbligo di 
costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell’art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162. I 
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documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le 
verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella 
domanda. 
La domanda di sostegno, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema 
Informatico Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it e, comunque, secondo 
le modalità contenute al paragrafo 9.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non 
connesse a superficie v. 2.0. 

 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti essenziali ai fini della ricevibilità: 

 
• Delibera dell’organo sociale competente che: 

 
./   approva la richiesta di partecipazione alla tipologia d’intervento; 

 
./   autorizza il Legale Rappresentante a chiedere e riscuotere il sostegno; 

 
./   approva il piano aziendale allegato alla domanda di sostegno; 

 
• Formulario di presentazione del Piano Aziendale debitamente compilato in tutte le sue parti 

(allegato 1); 
 

• Bilancio o documenti contabili dell’aggregazione dell’anno precedente alla data di 

presentazione della domanda di aiuto. Se non disponibili, i bilanci o documenti contabili 
dei singoli soci relativi agli ultimi 3 anni di attività; 

 
• Elenco soci diretti e soci indiretti - trasmesso dalla forma associata aderente - presenti 

alla data di presentazione della domanda di sostegno, con indicazione del CUAA, della 

data di adesione e del prodotto per cui aderisce; 
 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 sulla 
condizione che l’AOP OP non deve essere originata dalla fusione di AOP/OP già esistenti 

(allegato 2); 
 

• Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa all’affidabilità del 
richiedente resa da tutti i soggetti competenti individuati in base alla forma giuridica che 
assume il richiedente (allegato 3); 

 
• Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei 

requisiti di cui ai criteri di selezione (allegato 4). 
 

• Dichiarazione d’impegno del richiedente (allegato 5). 

• Documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’aggregazione di produttori. 

 
I potenziali beneficiari devono predisporre, a corredo della domanda di sostegno, tutti i 
certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti necessari a far 
ottemperare all’obbligo di verifica e controllo da parte del Gal Taburno Consorzio.  
Per tutte le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, il richiedente è tenuto ad inviare al 
Gal Taburno Consorzio i relativi certificati/documenti entro 30 gg solari e consecutivi dalla scadenza 
del termine di presentazione della domanda di sostegno. 

 
Qualora l’importo dell’aiuto richiesto superi i 150.000,00 euro, I richiedenti sono soggetti a verifica 

antimafia una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno, pertanto, devono produrre, 

http://www.sian.it/
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idonee dichiarazioni sostitutive (come da allegati 6 a/ 6 b/ 6 c). Tali dichiarazioni dovranno essere 

rese da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 “Codice della Legge antimafia”. 
 

La Domanda di Sostegno deve pervenire entro i termini di scadenza del presente bando al Gal 

Taburno Consorzio. Si precisa che tale scadenza è fissata per le ore _____ del giorno___/___/_____. 
 

 
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione / aggiornamento del 
“fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande di Pagamento, il Beneficiario potrà 
ricorrere ad una delle seguenti modalità: 

 presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, 
previo conferimento di un mandato; 

 presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la 

presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla 

fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle utenze” presso 

la UOD 50 07 06. 

 

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di 

Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di Concessione. 
La presentazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 delle 
Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superficie e/o animali v. 2.3.0. 

 
Possono essere presentate, oltre che attraverso i CAA ed i liberi professionisti, anche per il 

tramite delle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

 
Le domande di pagamento devono essere presentate con le modalità previste dalla Disposizioni 
Generali Versione 3.0 alla UOD 11 – Servizio Territoriale Provinciale di Benevento sito in Piazza E. 
Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento - Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: 
uod.500711@pec.regione.campania.it . 
E’ fatto obbligo per il beneficiario inviare anche al Gal Taburno Consorzio, alla PEC 
galtaburnoconsorzio@pec.it, un prospetto riepilogativo sulle domande di pagamento presentate 
all’UOD competente ovvero all’UOD 11 – Servizio Territoriale Provinciale di Benevento. 
 
Per quanto attiene il pagamento del sostegno, previsto per la tipologia di intervento 9.1.1, esso 

viene erogato in tranches annuali da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5): la prima 
relativa al primo anno di attività (anno di presentazione della domanda di sostegno), 

sarà erogabile successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del 

sostegno, previa comunicazione di avvio del PA (allegato 7), che dovrà avvenire entro 2 mesi 
dalla concessione e a seguito della presentazione della Domanda di Pagamento. 

 
 

• Le tranches intermedie le cui annualità sono riconosciute secondo le modalità e le aliquote 

percentuali indicate al paragrafo 11 del presente bando, saranno erogabili previa presentazione 

di domanda di pagamento e della documentazione di seguito elencata; 

mailto:uod.500711@pec.regione.campania.it
mailto:PEC%20galtaburnoconsorzio@pec.it
mailto:PEC%20galtaburnoconsorzio@pec.it
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• L’ultima tranche sarà erogata previa presentazione di domanda di pagamento per 

saldo e successivamente alla verifica della completa e corretta realizzazione del PA e del 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 
Relativamente alle tranches intermedie alle domande di pagamento deve essere 

obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 
 

- relazione sullo stato di avanzamento del piano aziendale relativamente all’annualità di 
riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività previste da 

cronoprogramma e di quelle effettivamente realizzate 

 

- bilancio di esercizio approvato nell’ anno precedente per ciascuna annualità; 
 

-  elenco dei soci dell’aggregazione di produttori. 
 

Per la domanda di pagamento a saldo deve essere obbligatoriamente allegata la seguente  
documentazione: 

 
- relazione finale del piano aziendale con allegato uno schema comparato delle 

attività previste e di quelle effettivamente realizzate; 
 

- comunicazione di chiusura delle attività (allegato 8); 
 

- bilancio di esercizio approvato nell’ anno precedente all’ annualità; 
 

-  elenco dei soci dell’aggregazione di produttori. 
 

Se la verifica della completa e corretta realizzazione del PA prevista prima del pagamento 

del saldo darà esiti negativi si procederà al recupero delle somme erogate secondo le 

procedure previste al paragrafo 17.4 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non 

connesse a superficie/o agli animali v. 2.3.0. 
 

15. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI 
 

L’avvio delle operazioni connesse alla realizzazione del progetto deve avvenire entro quanto 
stabilito dal decreto di concessione dell’aiuto e deve essere negli stessi termini comunicato a 
mezzo invio di PEC al Gal Taburno consorzio e alla UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di 
Benevento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
uod.500711@pec.regione.campania.it. 
 
Occorre sottolineare che l’ultima Domanda di Pagamento deve necessariamente essere 
presentata entro e non oltre il 30 Giugno 2022, tale data è da considerarsi data ultima di 
conclusione degli interventi.  
 

 
 
 

mailto:uod.500711@pec.regione.campania.it
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16. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI 

Così come previsto al paragrafo 14.2 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure 
non connesse a superfici v. 2.3.0, non sono concesse proroghe per la realizzazione del PA il 

quale deve essere realizzato tassativamente entro i termini stabiliti dal decreto di 

concessione. 

 
È facoltà del Gal Taburno Consorzio concedere varianti nei termini e alle condizioni fissate nelle 

Disposizioni Generali al par. 14.3. 

È consentito ai beneficiari, nei termini e alle condizioni fissate nelle Disposizioni Generali al par. 

16.4, rinunciare ai finanziamenti concessi. 
 
 
 

17. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI 
Gli impegni specifici del beneficiario ai fini del pagamento degli aiuti sono la realizzazione del 
PA e il raggiungimento degli obiettivi posti dallo stesso. 

Inoltre il beneficiario è obbligato al mantenimento dei requisiti minimi per il riconoscimento 

(requisiti minimi relativi al numero dei soci e al valore della produzione commercializzata – 

VPC) nel periodo di impegno previsto e controllare, attraverso un adeguato sistema, che i 
propri soci non si spostino da un'organizzazione all'altra per beneficiare due volte della 

stessa forma di sostegno. 
Per gli altri impegni ed obblighi specifici si fa riferimento a quanto descritto al capitolo 16.3 
delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.3.0. 
In particolare, il beneficiario è 
obbligato: 

• a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la 

durata dell’impegno; 
• a esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal 

beneficiario ai sensi del DPR 445/2000; 
• a  rispettare  il  cronoprogramma  e  i  tempi  di  esecuzione  del  progetto 

aziendale previsti nel provvedimento decreto individuale di concessione del 
sostegno. 

• a comunicare, entro 15 giorni solari dalla data della notifica del provvedimento 

decreto di Concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale 

dedicato, intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate 
le somme a lui spettanti. 

Inoltre, è tenuto: 
• a comunicare le informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 

1305/2013; 

• a consentire, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte 
della Regione Campania o di altri organismi deputati; 

• a rispettare gli obblighi in tema di informazioni e pubblicità di cui all’art. 13 e 

allegato III del Reg. UE n. 808/2014. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto riportato 
nelle: 

 Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli 
animali del PSR Campania 2014-2020 (approvate con D.R.D. n° 97 del 13/04/2018) e 
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ss.mm.ii.; 

 D.R.D. n.423 del 30.10.2018 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 
2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle 
misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati”. 

 

Il beneficiario è tenuto ad inoltrare, per conoscenza, qualsiasi comunicazione formale inviata al 
Gal Taburno Consorzio anche alla UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: uod.500711@pec.regione.campania.it. 

 
18. CONTROLLI 

I controlli in loco sono previsti a saldo per verificare il rispetto delle condizioni di 

concessione e dei relativi impegni assunti. 
I controlli saranno effettuati secondo le modalità previste al capitolo 17 delle Disposizioni 
Attuative Generali per le misure non connesse a superfici e/o animali v. 3.0. 

 
 

19. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI REVOCA, RIDUZIONI E SANZIONI 
 

La realizzazione del piano aziendale e il raggiungimento degli obiettivi previsti è verificato sulla 

base del numero in percentuale di attività realizzate in media nell’intero periodo 

pluriennale rispetto al totale previsto e autorizzato in sede di concessione dell’aiuto. 
 

Le riduzioni e sanzioni si applicano alla fine del periodo pluriennale riconosciuto, prima del 

versamento dell’ultima rata. 
Le riduzioni e le esclusioni per mancato rispetto di impegni verranno applicate sulla base dei tre 
livelli di gravità, entità e durata cosi come di seguito riportate: 

 
 
 

Livello di infrazione 

dell’impegno di 

“Realizzazione 

del piano aziendale e 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Gravità/Entità/Durata 

Basso (1) L’inadempienza ha un livello basso di gravità/entità/durata quando il 

numero in percentuale delle attività realizzate e degli obiettivi 

raggiunti in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano 

aziendale è maggiore del 80% e minore o uguale a 95%. 

Medio (3) L’inadempienza ha un livello medio di gravità/entità/durata quando il 

numero in percentuale delle attività realizzate e degli obiettivi 

raggiunti in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano 

aziendale è maggiore del 60% e minore o uguale all’80%. 
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Alto (5) L’inadempienza ha un livello alto di gravità/entità/durata quando il 

numero in percentuale delle attività realizzate e degli obiettivi 

raggiunti in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano 

aziendale è minore o uguale al 60% o quando il numero delle attività 

realizzate in una singola annualità sono pari a 0. 

 
 
 

Punteggio Percentuale di riduzione 
1.00 3% 
3.00 10% 
5.00 100% 

 

Per tutto ciò non descritto nel bando, relativamente a ciò che riguarda le sanzioni, le 

riduzioni e le esclusioni si rimanda alle modalità previste al paragrafo 17.4 delle Disposizioni 
Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.0. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto riportato 

nelle: 

 Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del 

PSR Campania 2014-2020 (approvate con D.R.D. n° 97 del 13/04/2018) e ss.mm.ii.; 

 D.R.D. n.423 del 30.10.2018 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 

- Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed 

esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non 

connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati”. 
 
 
 

20. MODALITÀ DI RICORSO 

Per le modalità di ricorso, si rimanda a quanto specificamente previsto al capitolo 19 delle 
Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superfici e/o animail v. 2.3.0. 

 
 
 

21. INFORMAZIONI TRATTAMENTO  DATI 
Per le informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda a quanto specificamente previsto 
al capitolo 20 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a superfici v. 2.0. 
Per le informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda a quanto specificamente previsto 
al capitolo 20 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o 
agli animali v. 3.0. 

 
Si precisa, inoltre, che il Gal Taburno Consorzio utilizzerà i dati sensibili e personali nel rispetto di 
quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) in merito di informative e trattamento dati. 

 

In dettaglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679, Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. 
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi 
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dell’art. 15 del Reg. (UE) 2016/679. 
 
 
 

22. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
L’istruttoria delle istanze di cui al presente Bando sarà effettuata dal Gal Taburno Consorzio, con 

la propria struttura e presso la sede sita in Largo Sant’Erasmo, snc, Torrecuso (BN). 

Conclusa la fase istruttoria gestita dal Gal Taburno Consorzio, l’UOD STP di Benevento, nel rispetto 

dell’obbligo di supervisione di cui all’art. 60, par. 1, del Reg.(UE) n. 809/2014, procede alla 

revisione delle istanze istruite positivamente.  

 

La graduatoria sarà in ogni caso emanata dal Gal Taburno Consorzio e sarà pubblicata sul sito web 
istituzionale del Gal Taburno Consorzio, sul sito web della Regione Campania, nonché in tutte le 
altre forme previste dalla normativa. 
 
Il beneficiario è tenuto ad inoltrare, per conoscenza, qualsiasi comunicazione formale inviata al Gal 
Taburno Consorzio anche alla UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: uod.500711@pec.regione.campania.it. 

 
 

23. ALLEGATI 

• Allegato 1 – Formulario di presentazione del Piano Aziendale; 
• Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 

445/2000 sulla condizione che l’AOP OP non deve essere originata dalla fusione di 

AOP/OP già esistenti; 
• Allegato 3 - Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa 

all’affidabilità del richiedente resa da tutti i soggetti competenti individuati in 
base alla forma giuridica che assume il richiedente; 

• Allegato 4- Dichiarazione di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al 
possesso dei requisiti di cui ai criteri di selezione; 

• Allegato 5 – Dichiarazione d’impegno del richiedente; 

• Allegato 6 (a/b/c)- Dichiarazioni sostitutive rese, ai fini della verifica antimafia e ai 

sensi del D.P.R. 445/00, da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 “Codice 
della Legge antimafia”; 

• Allegato 7 - Comunicazione di avvio del PA; 

• Allegato 8 – Comunicazione di chiusura delle attività; 
• Allegato 9 - Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010; 
• Allegato 10 - Informativa trattamento dati. 

mailto:uod.500711@pec.regione.campania.it

