BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
INTERVENTO 19.2.16.2.1.1.2
“CERCARE I PARAMETRI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ZOOTECNICI”
CODICE UNIVOCO BANDO 18361

Check list domanda di sostegno - fase 1
Si riporta di seguito una check list di autocontrollo per la corretta partecipazione alla Fase 1 del Bando
“CERCARE I PARAMETRI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ZOOTECNICI” (scadenza presentazione Domanda di
sostegno 31 ottobre 2018).

I contenuti del documento non sostituiscono e non derogano a quanto disposto dalla normativa di
riferimento e dal bando in oggetto

CHECK LIST DOMANDA DI SOSTEGNO - FASE 1
Scadenza presentazione Domanda di sostegno: 31 ottobre 2018

CRITERI DI AMMISSIBILITA
IC20054
Rispetto delle caratteristiche del beneficiario
EC24896 L'aggregazione è composta da almeno due soggetti tra imprese agricole zootecniche,
Microimprese e PMI di trasformazione e/o commercializzazione
PC1 Verificare dal Piano di progetto preliminare che l'aggregazione sia composta da almeno due soggetti
PC2 Verificare attraverso il fascicolo aziendale, dei componenti dell'aggregazione, che almeno una azienda
dell'aggregazione sia agricola e abbia indirizzo produttivo zootecnico
PC3 Verificare nel fascicolo aziendale per le imprese zootecniche la presenza di capi ovini e/o bovini
allevati
PC4 Verificare la modalità di allevamento estensivo, basata sul pascolamento naturale, attraverso il
controllo sul fascicolo aziendale del numero di capi allevati (equivalente in UBA), della superfice foraggera
aziendale, esclusi erbai annuali, e calcolare che il rapporto UBA/Ha sia minore o uguale a 1,4.
PC5 Verificare attraverso la visura camerale che le imprese (agricole e di trasformazione e/o
commercializzazione) siano iscritte alla CCIAA nelle apposite sezioni
PC6 Verificare dalla visura camerale per ciascuna impresa agricola componente l'aggregazione che
l'oggetto sociale o la descrizione dell'attività svolta riguardi l'allevamento di capi ovini e/o bovini
PC7 Verificare dalla visura camerale, per ciascuna Microimpresa e/o PMI non agricola componente
l'aggregazione, che l'oggetto sociale o la descrizione dell'attività svolta riguardi la trasformazione e/o
commercializzazione di prodotti lattiero caseari e/o carni bovine
EC30007 Le aziende agricole zootecniche che partecipano all'aggregazione hanno sede operativa in uno
dei 10 comuni del Marghine
PC1 Verificare dal fascicolo aziendale che la superficie foraggera aziendale sia ubicata in prevalenza nei 10
comuni del GAL Marghine
EC24908 Il progetto redatto secondo il formulario (allegato A del bando) evidenzia il valore aggiunto
apportato dal partner non impresa agricola con sede legale al di fuori del territorio dei 10 comuni del
Marghine
PC1 Verificare che il Piano di progetto preliminare evidenzi la coerenza con gli obiettivi e la finalità del
progetto di ricerca e il VA che apportano alla sua realizzazione nel campo "Valore aggiunto da partner
esterni all'area GAL"
EC24905 I partner sono costituiti o si impegnano a costituirsi in una delle forme associative previste dal
bando
PC1 Verificare attraverso l'atto costitutivo / contratto di rete che l'aggregazione sia già costituita
formalmente in ATI, ATS o Contratto di rete; oppure verificare attraverso la dichiarazione di impegno
(allegato B) che i partner si siano impegnati a costituirsi in ATI, ATS o Contratto di rete
PC2 In caso di ATI, ATS o Contratto di rete già costituite verificare che il mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capofila, risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata
EC3300 MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA
PC1 Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della
domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
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b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
voto.
PC2 Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e
non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti
all'impresa.
PC3 Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel
computo della dimensione aziendale verranno considerati i dati da prendere in considerazione sono quelli
desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate
all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai
dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di
bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura
proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate ¿ situate immediatamente a
monte o a valle di queste ultime ¿ a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati
in proporzione almeno equivalente alle rispettive percentuali.
PC4 La documentazione a sostegno della verifica della categoria d'impresa dichiarata utile è individuata
nella:
a) Documentazione attestante la struttura della proprietà alla data di presentazione della domanda di
sostegno dell'impresa, comprese tutte le imprese collegate e associate dirette e indirette, a monte e a
valle, considerando ogni quota, diritto di voto o altro esercizio di influenza in merito alla creazione di
imprese collegate/associate ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE.
In merito alla documentazione attestante gli azionisti di una società, potrebbero essere richiesti i seguenti
documenti comprese le ultime variazioni con la ripartizione delle quote (Estratto del registro delle
imprese, statuto della società, documenti relativi alla costituzione dell'impresa, atto costitutivo, registro
degli azionisti della società, ecc.
b) Copie dei conti finanziari ufficiali certificati unitamente alle note integrative e alle relazioni annuali degli
ultimi due esercizi fiscali approvati nel periodo antecedente ogni presentazione, nonché le copie di
eventuali imprese collegate e/o associate conformemente agli articoli 3, 4 e 6 dell'allegato alla
raccomandazione della Commissione.
c) Un certificato ufficiale emesso da un'autorità accreditata (ufficio tributi, agenzia delle entrate, istituti
assicurativi, ufficio del lavoro, istituto di statistica, istituto di assicurazione malattia, enti privati di
assicurazione sanitaria ecc.)
EC3299 MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA
PC1 Verificare presenza eventuali imprese ASSOCIATE a monte o a valle della stessa. Verificare se:
a) l'impresa possiede, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, una partecipazione
compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto in altra impresa;
b) quest'altra impresa detiene da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, una partecipazione
compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente;
c) l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa
tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.
PC2 Qualora sia stata raggiunta e/o superata la quota del 25% di cui al passo 1, verificare che siano
presenti le seguenti categorie di investitori:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
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fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in
imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa
impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
PC3 Nel caso non sia stata superata la quota del 25% di cui al passo 1 oppure, se la stessa è stata superata
e sia presente almeno una delle categorie di investitori di cui al passo 2, l'impresa è considerata
AUTONOMA e non ASSOCIATA. Nel computo delal dimensione aziendale verranno considerati solo i
parametri riferiti all'impresa.
PC4 Nel caso sia stata superata la quota del 25% di cui al passo 1 e non sia presente almeno una delle
categorie di investitori di cui al passo 2, l'impresa è considerata ASSOCIATA ad una o più imprese. Il
computo dei parametri dimensionali dell'impresa sarà determinato sommando, in proporzione alla
percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità
si prende in considerazione la più elevata tra le due), ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo
patrimoniale dell’impresa richiedente, i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte
o a valle dell’impresa richiedente medesima
PC5 La documentazione a sostegno della verifica della categoria d'impresa dichiarata utile è individuata
nella:
a) Documentazione attestante la struttura della proprietà alla data di presentazione della domanda di
sostegno dell'impresa, comprese tutte le imprese collegate e associate dirette e indirette, a monte e a
valle, considerando ogni quota, diritto di voto o altro esercizio di influenza in merito alla creazione di
imprese collegate/associate ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE.
In merito alla documentazione attestante gli azionisti di una società, potrebbero essere richiesti i seguenti
documenti comprese le ultime variazioni con la ripartizione delle quote (Estratto del registro delle
imprese, statuto della società, documenti relativi alla costituzione dell'impresa, atto costitutivo, registro
degli azionisti della società, ecc.
b) Copie dei conti finanziari ufficiali certificati unitamente alle note integrative e alle relazioni annuali degli
ultimi due esercizi fiscali approvati nel periodo antecedente ogni presentazione, nonché le copie di
eventuali imprese collegate e/o associate conformemente agli articoli 3, 4 e 6 dell'allegato alla
raccomandazione della Commissione.
c) Un certificato ufficiale emesso da un'autorità accreditata (ufficio tributi, agenzia delle entrate, istituti
assicurativi, ufficio del lavoro, istituto di statistica, istituto di assicurazione malattia, enti privati di
assicurazione sanitaria ecc.)
EC2723 MICROIMPRESE e PMI - Determinazione della dimensione aziendale
PC1 Verifica del rispetto del criterio degli effettivi (numero di occupati) mediante riscontro del numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa ed iscritte nel libro matricola. Dal computo degli occupati vanno
esclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato, gli studenti con contratto di formazione e la durata
dei congedi parentali o di maternità). Il numero di occupati deve risultare inferiore a 250 persone calcolati
in ULA - Unità Lavorative Annue - o frazioni di ULA (per lavoratori a tempo parziale o stagionali.
PC2 Verifica del rispetto del criterio finanziario (fatturato o totale di bilancio) mediante riscontro della
voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile (fatturato) oppure
mediante riscontro del totale dell’attivo patrimoniale (totale di bilancio). Il fatturato deve risultare
inferiore a 50 M€ mentre il totale di bilancio deve risultare inferiore a 43 M€
PC3 I dati di cui al passo 1 sono riferiti all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione
della domanda di sostegno. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
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sostegno non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale
risultanti alla stessa data
PC4 I dati di cui al passo 2 sono riferiti all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione
della domanda di sostegno. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile
IC20063
Presentazione di una sola domanda di sostegno
EC24911 Il Soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno
PC1 Verificare tramite il CUAA, nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente
non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando
EC26101 Ogni partner partecipa ad una unica aggregazione
PC1 Verificare, dalla dichiarazione di impegno (per le ATI/ATS/rete contratto costituende) o dall'atto
costitutivo/visura camerale (per le ATI/ATS/rete contratto costituite), che i soggetti partner non siano
presenti in altre domande a valere sul bando
IC20064
Raggiungimento del punteggio minimo
EC24915 Il punteggio minimo di 8 punti è raggiunto in almeno 2 diversi principi di selezione
PC1 Verificare che il punteggio minimo sia pari a 8 e raggiunto con la somma dei punteggi parziali attribuiti
per almeno due principi di selezione
IC20065
Completezza e coerenza del progetto di cooperazione
EC24917 Il Piano di Progetto preliminare è redatto secondo i contenuti del format allegato al bando
(Allegato A)
PC1 Verificare che l'allegato A sia compilato in tutte le sue sezioni
EC24918 Coerenza del progetto di cooperazione con gli interventi previsti
PC1 Verificare che le attività previste dal Piano di progetto preliminare (…) siano coerenti con le finalità
descritte all'Art. 1 e con la Tematica e la FA previste all'art. 6 del Bando.
EC20797 Pertinenza di profili professionali
PC1 Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda
di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi
professionisti).
PC2 Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata
la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività
PC3 Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni presentata
EC29666 Il progetto di ricerca prevede le attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei
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risultati
PC1 Verificare che il progetto di ricerca includa attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei
risultati
EC29669 Il progetto di ricerca non può avere una durata superiore ai 36 mesi, salvo proroga
PC1 Verificare dal Piano di Progetto Preliminare e dal Piano di progetto Esecutivo che lo stesso non abbia
una durata superiore ai 36 mesi, salvo proroga
IC20337
Congruità della spesa
EC25299 Rispetto del massimale di finanziamento previsto dal bando
PC1 Verifica che il costo totale proposto sia inferiore o uguale a € 150.000,00.
IC21003
Assenza di doppio finanziamento
EC26482 Assenza di doppio finanziamento
PC1 Verificare che gli interventi non risultino finanziati con contributi provenienti da altri programmi
comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuti da altri programmi pubblici attraverso: richieste e/o
interrogazioni/consultazioni delle banche dati qualora esistenti e/o alle autorità competenti alla
concessione di aiuti in materia analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e OCM (reg. (UE)
1308/2013).
IC23174
Presenza di un Organismo di Ricerca pubblico o privato operante nei settori della ricerca e dello sviluppo
EC29622 Presenza di un Organismo di Ricerca nell'aggregazione
PC1 Verificare dall'Allegato A Piano di Progetto Preliminare che tra i partner sia presente un Organismo di
Ricerca pubblico o privato operante nei settori della ricerca e dello sviluppo
PC2 Verificare che l'atto costitutivo dell'aggregazione allegato al Piano di Progetto esecutivo sia
sottoscritto anche da un Organismo di ricerca pubblico o privato operante nei settori della ricerca e dello
sviluppo
PC3 Nel caso non sia positivo il controllo di cui ai passi precedenti, verificare tra gli allegati al Piano di
Progetto Esecutivo la presenza dell'atto di nomina e affidamento del servizio di ricerca/consulenza ad un
Organismo di Ricerca pubblico o privato operante nei settori della ricerca e dello sviluppo e della relativa
Check List Agea di autovalutazione
PC4 Se passo 3 positivo verificare che per la selezione dell'Organismo di Ricerca siano state adottate le
procedure previste dal Dlgs 50/2016.
PC5 Se passo 3 positivo verificare che la ragionevolezza della spesa sia stata determinata sulla base del
confronto tra preventivi o di valutazione tecnica indipendente sui costi
PC6 Verificare che l'organismo di ricerca sia iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche attraverso il
portale "Arianna" del MIUR
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CRITERI DI SELEZIONE
IC20346
Qualità del partenariato in relazione agli obiettivi del progetto
EC25310 Domanda di sostegno presentata da una aggregazione di progetto al cui interno è presente un
organismo di ricerca
PC1 Verificare, dal Piano di Progetto preliminare (allegato A), se dell'aggregazione fa parte un organismo di
ricerca
EC25322 Domanda di sostegno presentata da una aggregazione di progetto in cui siano presenti almeno
7 aziende zootecniche che allevano bovini da carne e/o da latte e/o ovini da latte, con sistema di
allevamento estensivo ( rapporto UBA/Ha di superficie foraggera aziendale, esclusi gli erbai annuali,
inferiore o uguale a 1,4) e la cui superficie aziendale è ubicata per oltre il 50% del totale nel Marghine.
PC1 Verificare dal Piano di Progetto Preliminare (Allegato A) la presenza di almeno 7 aziende zootecniche
PC2 Verificare nel fascicolo aziendale, per ogni azienda, la presenza dei requisiti richiesti:
allevamento di bovini da carne e/o da latte e/o ovini da latte;
ubicazione catastale della superficie foraggera aziendale, esclusi gli erbai annuali.
PC3 Acquisiti gli elementi dei passi 1 e 2, verificare che il rapporto UBA/Ha di superficie foraggera (escluso
erbai annuali) sia <= a 1,4
IC20350
Numerosità e caratteristiche delle imprese partecipanti all'aggregazione
EC25332 La domanda di sostegno è presentata da una aggregazione di progetto costituita da almeno n.
10 imprese
PC1 Verificare dal Piano di progetto preliminare Allegato A il n. dei componenti l'aggregazione
PC2 Verificare dal fascicolo aziendale la forma giuridica dei componenti l'aggregazione
PC3 Verificare che il n. delle imprese costituenti l'aggregazione (Capofila e partner) sia di almeno 10
EC25334 La domanda di sostegno è presentata da una aggregazione di progetto costituita da un numero
di imprese > = a 6 e < di 10
PC1 Verificare dal Piano di progetto preliminare Allegato A il n. Dei componenti l'aggregazione
PC2 Verificare dal fascicolo aziendale la forma giuridica dei componenti l'aggregazione
PC3 Verificare che il n. Delle imprese costituenti l'aggregazione (Capofila e partner) sia >= a 6 e < di 10
EC25336 La domanda di sostegno è presentata da una aggregazione di progetto costituita da un numero
di imprese > = a 3 e < di 6
PC1 Verificare dal Piano di progetto preliminare Allegato A il n. Dei componenti l'aggregazione
PC2 Verificare dal fascicolo aziendale la forma giuridica dei componenti l'aggregazione
PC3 Verificare che il n. Delle imprese costituenti l'aggregazione (Capofila e partner) sia >= a 3 e < di 6
IC20354
Distribuzione territoriale degli operatori partecipanti (nei 10 comuni del GAL)
EC25340 La domanda di sostegno è presentata da una aggregazione di progetto in cui le imprese partner
hanno sede operativa ricadente in almeno 7 diversi comuni del Marghine
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PC1 Verificare dal fascicolo aziendale la sede operativa delle imprese costituenti l'aggregazione
PC2 Verificare che la sede operativa delle imprese costituenti l'aggregazione ricada in almeno 7 diversi
comuni del Marghine
EC25342 La domanda di sostegno è presentata da una aggregazione di progetto in cui le imprese partner
hanno sede operativa ricadente in un numero >=5<7 diversi comuni del Marghine
PC1 Verificare dal fascicolo aziendale la sede operativa delle imprese costituenti l'aggregazione
PC2 Verificare che la sede operativa delle imprese costituenti l'aggregazione ricada in un numero >= a 5 e
< di 7 diversi comuni del Marghine
EC25345 La domanda di sostegno è presentata da una aggregazione di progetto in cui le imprese partner
hanno sede operativa ricadente in un numero >=3<5 diversi comuni del Marghine
PC1 Verificare dal fascicolo aziendale la sede operativa delle imprese costituenti l'aggregazione
PC2 Verificare che la sede operativa delle imprese costituenti l'aggregazione ricada in un numero >= a 3 e
< di 5 diversi comuni del Marghine
IC20359
Qualità e ampiezza delle azioni di divulgazione e trasferimento
EC30013 Le risorse finanziarie destinate alla divulgazione e trasferimento dei risultati di progetto sono
pari o maggiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento
PC1 Verificare dal Piano di progetto preliminare Allegato A che l'incidenza percentuale della spesa per la
divulgazione e trasferimento dei risultati sia pari o maggiore del 10% della spesa totale
PC2 Verificare dal Piano di progetto esecutivo che l'incidenza percentuale della spesa per la divulgazione e
trasferimento dei risultati sia pari o maggiore del 10% della spesa totale ammessa
PC3 Verificare, a fine istruttoria, che la spesa ammessa destinata alla divulgazione e trasferimento dei
risultati sia pari o superiore al 10% della spsa totale ammessa a contributo
EC25350 I risultati del progetto sono divulgati e trasferiti tramite internet e seminari
PC1 Verificare dal Piano di Progetto preliminare Allegato A che tra le attività siano previste modalità di
divulgazione e trasferimento dei risultati tramite internet e seminari
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