
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 

INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.4  
INVESTIRE SULLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

CODICE UNIVOCO BANDO 40125 
 

 

Check list domanda di sostegno 
Si riporta di seguito una check list di autocontrollo per la corretta partecipazione al Bando “INVESTIRE 

SULLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE” 
(scadenza presentazione Domanda di sostegno 13 marzo 2020). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I contenuti del documento non sostituiscono e non derogano a quanto disposto dalla normativa di 

riferimento e dal bando in oggetto 
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

IC12341 

Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi 

Fase 

Controllo 

EC13412 Confronto tra preventivi 2° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e 

costi/benefici 

2° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

EC13417 Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi 

e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro 
2° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

IC12344 

Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento 

 

EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 2° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari 2° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 2° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

IC26091 

Disponibilità giuridica degli immobili nei quali deve essere effettuato l'intervento 

 

EC34089 Il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento 2° fase 

PC1 Verificare nel fascicolo aziendale e nella documentazione allegata alla domanda di 

sostegno, che il richiedente sia in possesso del requisito della disponibilità giuridica 

dell'immobile oggetto di intervento 
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PC2 Verificare, qualora l'immobile non sia detenuto a titolo di proprietà o proprietà esclusiva, 

che sia presente l'autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, a realizzare 

l'intervento 

 

PC3 In relazione agli immobili non detenuti a titolo di proprietà, verificare nel Fascicolo 

Aziendale e nei relativi titoli, che la detenzione abbia una durata residua utile a garantire il 

rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento per almeno 

5 anni dalla conclusione dell'operazione 

 

PC4 Verificare la presenza della dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a 

formalizzare e produrre il titolo, relativo alla disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di 

intervento, prima della emissione del Provvedimento di Concessione 

 

IC29892 

Caratteristiche del beneficiario 

 

EC38978 Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A 1° fase 

PC1 Verifica su banche dati del sistema camerale (TELEMACO) che le imprese di 

trasformazione siano iscritte alla CCIAA - ATECO 10 e 11 

 

PC2 Verifica su banche dati del sistema camerale (TELEMACO) che le imprese di 

commercializzazione siano iscritte alla CCIAA - ATECO 47.22 

 

PC3 Verifica su banche dati del sistema camerale (TELEMACO) che le imprese agricole siano 

iscritte nella sezione delle imprese agricole della CCIAA - ATECO 01 

 

IC3066 

Piccole Micro Imprese - PMI 

 

EC3327 MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale 1° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 
 

EC3299 MICROIMPRESE e PMI Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA 1° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

EC3300 MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA 1° fase 

PC1 Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita 

check list proposta da Agea. 

 

IC34925 

Coerenza e completezza del piano di progetto 

 

EC35768 Coerenza degli interventi proposti con il bando 1°/2° fase 
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PC1 Verificare che gli investimenti previsti dal Piano di progetto (preliminare ed esecutivo) 

siano coerenti con le finalità descritte all'Art. 1 e con la Tematica e la FA previste all'art.  6 del 

Bando. 

 

EC42545 Completezza del Piano di Progetto Preliminare 1° fase 

PC1 Verificare che il Piano di Progetto Preliminare sia conforme al formulario di cui all'allegato 

A del bando e che siano valorizzate le sezioni " dati del richiedente", " dati aziendali", 

"tipologia dell'investimento", "descrizione dell'intervento", "cronoprogramma", "previsioni 

di spesa" 

 

EC47103 Completezza del Piano di progetto Esecutivo 2° fase 

PC1 Verificare che la relazione tecnico-economica: 

- descriva in maniera esauriente l'azienda ed il suo ordinamento produttivo; 

- indichi il comune e gli identificativi catastali degli immobili sui quali si intendono 

effettuare gli investimenti; 

- descriva dettagliatamente gli investimenti previsti, che debbono essere 

adeguatamente dimensionati e giustificati distinguendo tra interventi strutturali e beni 

mobili, e dimostrando il rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche 

della zona e dell'ambiente rurale con riferimento ai materiali, alle forme ed alle tecniche 

costruttive che si intendono adottare per la realizzazione delle opere; 

- evidenzi vincoli e obblighi derivanti dalla normativa vigente, dimostrandone il rispetto 

in relazione agli investimenti da realizzare; 

 presenti il cronoprogramma degli interventi 

 

PC2 Verificare che il Computo metrico sia stilato in maniera analitica, con le voci distinte per 

categorie di spesa e per gli investimenti proposti;  

contenga una tabella di riepilogo riportante i seguenti dati: 

a. Importo totale delle spese per la realizzazione degli investimenti 

b. Importo delle spese generali direttamente collegate alla voce precedente in 

percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. 

C. Investimenti immateriali  

d. Costo totale per la realizzazione dell'operazione. 

E. Contributo richiesto. 

 

PC3 Verificare che nei disegni delle opere e degli impianti i fabbricati siano riportati in 

scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il 

necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico, e i dettagli di rilevante 

importanza siano disegnati a parte ed in scala maggiore. 

 

PC4 Verificare che la cartografia comprenda:  
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- corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e 

l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;  

- planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e ubicazione di tutte le 

opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;  

- eventuale planimetria del solo centro aziendale.  

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda 

nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima 

e dopo la trasformazione.  

PC5 Verificati i passi precedenti controllare che tutti gli elaborati siano redatti da un tecnico 

libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale 

attraverso il timbro e l'ordine professionale 

 

EC56291 Il progetto è integrato 1° fase 

PC1 Verificare nel Piano di Progetto Preliminare di cui all'allegato A del bando che sia stata 

valorizzata la sezione 3.1 Progetto integrato 

 

PC2 Verificato il passo precedente controllare dal Fascicolo beneficiari: per gli interventi 

19.2.16.4.1.1.1 e 19.2.16.2.1.1.2 che il richiedente abbia sottoscritto l'atto associativo 

dell'aggregazione (ATI, ATS ecc.); per l'intervento 19.2.4.1.1.1.3 che il richiedente sia titolare 

di atto di concessione 

 

IC34939 

Raggiungimento punteggio minimo 

 

EC56293 La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 2 1° fase 

PC1 Verificare il raggiungimento di un punteggio della domanda pari ad almeno 2 punti  

PC2 Nel caso di domanda di sostegno che preveda più di uno degli investimenti previsti 

dall'articolo 1 del bando, per l'attribuzione del punteggio si prende in considerazione quello 

prevalente in termini di volume di investimento. Nel computo del volume di investimento si 

tiene conto delle diverse categorie di spesa previste 

 

IC21003 

Assenza di doppio finanziamento 

 

EC26482 Assenza di doppio finanziamento 2° fase 

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). 
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IC27250 

Localizzazione dell'intervento 

 

EC35767 Localizzazione territoriale dell'intervento nei comuni del territorio del GAL 

Marghine 

1° fase 

PC1 Verificare nel Piano di Progetto Preliminare (allegato A del bando) che la localizzazione 

dell'intervento sia individuata nel territorio dei comuni del GAL Marghine 

 

IC27268 

Presentazione di una sola domanda di sostegno 

 

EC24911 Il Soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno 1° fase 

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 

 

IC6025 

L'investimento riguarda la trasformazione, commercializzazione e/o trasformazione 

di prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del trattato UE 

 

EC6076 L'investimento proposto riguarda la trasformazione, commercializzazione e/o 

sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato UE 

1°/2° fase 

PC1 Verifica che l'investimento non riguardi prodotti della pesca e dell'acquacoltura  

PC2 Verifica che l'investimento riguardi la trasformazione, commercializzazione o sviluppo di 

prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato UE sia in entrata (prodotto da trasformare) 

che in uscita (prodotto trasformato). In caso contrario verificare i passi successivi 

 

PC3 Se dal precedente passo risulta che il prodotto in uscita (prodotto trasformato)  non 

riguarda in tutto o in parte prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato UE, verifica che 

tutto il finanziamento sia concesso in regime di "de minimis" (Reg. UE n 1407/2013), come 

specificato nei passi successivi, che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi 

da uno Stato membro a un'impresa unica non superi 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi 

finanziari (riferiti all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti)  

 

PC4 Acquisire e verificare le dichiarazioni attestanti gli aiuti "de minimis" pregressi ai sensi dei 

seguenti Regolamenti comunitari e rispettivi massimali:  

- Regolamento n.1407/2013 de minimis generale EURO 200.000 

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG EURO 500.000 

- Regolamento n. 717/2014  de minimis pesca EURO 30.000 

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura EURO 15.000 
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PC5 Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività che viene agevolata 

con l'aiuto. 

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a 

ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente; l'importo totale degli aiuti "de 

minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto 

massimo più elevato tra quelli applicati  

 

PC6 Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a 

disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso 

nemmeno per la parte non eccedente tale tetto 

 

IC10457  

L'investimento proposto da imprese agricole prevede la trasformazione o 

commercializzazione prevalente dei prodotti ottenuti all'interno dell'azienda 

 

EC10629 Per le imprese agricole singole l'investimento riguarda prevalentemente i prodotti 

aziendali 

2° fase 

PC1 Verifica nel progetto che l'investimento proposto sia coerente con l'ordinamento 

produttivo aziendale 

 

PC2 Verifica nel progetto che l'investimento proposto sia dimensionato in modo tale che la 

quantità dei prodotti agricoli realizzati in azienda e destinati alla 

trasformazione/commercializzazione è maggiore rispetto al quantitativo dei prodotti 

provenienti dall'esterno 

 

EC10601 Per le imprese agricole associate l'investimento riguarda prevalentemente i 

prodotti conferiti dai soci 

2° fase 

PC1 Verifica nel fascicolo aziendale e nel progetto che l'investimento proposto sia coerente 

con l'ordinamento produttivo aziendale  
 

PC2 Verifica nel fascicolo aziendale e nel progetto che l'impianto di trasformazione sia 

dimensionato in modo tale che la quantità dei prodotti conferiti dai soci e destinati alla 

trasformazione è maggiore rispetto al quantitativo dei prodotti provenienti dall'esterno 

 

IC40559 

Congruità della spesa - Investimenti materiali ed immateriali 

 

EC20764 La spesa per l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e 

attrezzature comporta costi commisurati alla dimensione del progetto 

2° fase 

PC1 Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica e nel 

business plan. 
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PC2 Verificare che esiste una diretta relazione tra l'acquisto delle dotazioni aziendali (nuovi 

macchinari, impianti tecnologici, attrezzature) e gli obiettivi dell'operazione, mediante 

verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo 

sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'azienda stessa 

desumibili dal business plan. 

 

EC47854 La spesa relativa alla ristrutturazione di fabbricati e manufatti comporta costi 

commisurati alla dimensione del progetto 

2° fase 

PC1 Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica.  

PC2 Verificare che esista una diretta relazione tra la ristrutturazione dei beni immobili e gli 

obiettivi dell'operazione, mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle 

tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per 

lo sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal progetto. 

 

EC47890 La spesa per l'acquisto di beni immateriali comporta costi commisurati alla 

dimensione del progetto 

2° fase 

PC1 Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica  

PC2 Verificare che esiste una diretta relazione tra l'acquisto delle dotazioni aziendali 

(acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, 

concessioni, diritti d'autore, marchi commerciali, ricerca e sviluppo) e gli obiettivi 

dell'operazione mediante verifica della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe 

essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e delle azioni poste in essere per lo 

sviluppo dell'azienda stessa desumibili dal progetto 

 

EC42555 La spesa relativa agli interventi previsti dal progetto è congrua 1°/2° fase 

PC1 Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nel Piano di Progetto 

Preliminare (allegato A al bando) 

 

PC2 Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione descritti nella relazione tecnica allegata 

al Piano di Progetto Esecutivo 

 

PC3 Verificare che esiste una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e 

gli obiettivi al cui raggiungimento il bando concorre mediante verifica della situazione di 

partenza dell'impresa, degli obiettivi e delle azioni poste in essere per lo sviluppo dell'impresa 

desumibili dagli elaborati tecnici di progetto e dalla visita sul luogo dell'investimento previsto 

 

PC4 Verificare che la spesa sia pertinente rispetto all'azione ammissibile e risulti conseguenza 

diretta dell'azione stessa 

 

PC5 Verificare che la spesa sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi 

commisurati alla dimensione del progetto 

 

PC6 Verificare che la spesa sia necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione  
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PC7 Verificare che la spesa rientri in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel 

bando 

 

PC8 Verificare che la spesa sia eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 

applicabile all'operazione considerata 

 

EC20797 Pertinenza di profili professionali 2° fase 

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 

 

IC40560  

Corretta attribuzione delle spese generali 

 

EC56290 Ragionevolezza delle spese generali collegate all'operazione 2° fase 

PC1 Verifica degli obiettivi e delle finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica  

PC2 Verifica che le spese generali siano direttamente connesse agli interventi ammissibili  e 

che siano necessarie per la loro preparazione ed esecuzione   

 

PC3 Se è verificato il passo 2, verificare che la percentuale riferita alle spese generali rientri 

nella percentuale massima di spesa riferibile alle spese generali fissata dall'Autorità di 

Gestione 

 

PC4 Verificare che la spesa richiesta per gli onorari rientri nel limite calcolato sulla base dei 

dettami del D.M. 140/2012 e successive modificazioni e dei relativi allegati 

 

PC5 Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check 

list AGEA sul sistema SIAN 

 

IC40561 

Rispetto normativa aiuti in de minimis - Prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del 

TFUE 

 

EC56292 Il beneficiario fa investimenti che riguardano la trasformazione e/o 

commercializzazione dei prodotti agricoli non rientranti nell'Allegato 1 del TFUE 

1° fase 

PC1 Verificare dal progetto che il beneficiario fa investimenti che riguardano la 

trasformazione e/o la commercializzazione 
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PC2 Se il passo 1 è verificato verificare che i prodotti agricoli ottenuti con gli investimenti che 

riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione non rientrano nell'Allegato I del 

TFUE 

 

PC3 Se il passo 2 è verificato procedere con gli EC seguenti  

EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 1° fase 

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; 

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 calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la 

somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese 

collegate   

 

EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento 2° fase 

PC1 Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de 

minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014 

 

PC2 Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella 

Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni 

o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). 

Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare 

il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun 

anno 
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PC3 Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio 

finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis 

presenti nel BDA (Registro Aiuti) 
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CRITERI DI SELEZIONE  

Da verificare in prima e seconda fase 

Punteggio 

autovalutato 

IC27282 

Qualità dell'investimento rispetto agli obiettivi dell'azione chiave 

 

EC40259 Progetto di investimento finalizzato alla realizzazione di una struttura di 

affinamento e maturazione dei formaggi (12 Punti) 

 

PC1 Verificare dal Piano di progetto preliminare che la spesa prevalente in termini di 

volume di investimento sia finalizzata alla realizzazione di una struttura ex-novo di 

affinamento e maturazione dei formaggi o all'adeguamento di strutture esistenti 

 

EC40260 Progetto di investimento finalizzato alla realizzazione/adeguamento di una 

struttura di macellazione (8 Punti) 

 

PC1 Verificare dal Piano di Progetto Preliminare che la spesa prevalente in termini di 

volume di investimento sia finalizzata alla realizzazione/adeguamento di una struttura di 

macellazione 

 

EC40261 Progetto di investimento finalizzato all'adeguamento delle strutture di 

trasformazione al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria (7 Punti) 

 

PC1 Verificare dal piano di Progetto preliminare che la spesa in termini di volume di 

investimento sia finalizzata alla realizzazione di una struttura ex-novo o all'adeguamento 

di locali esistenti da adibire a strutture di trasformazione 

 

EC40262 Progetto di investimento finalizzato alla tracciabilità delle produzioni 

zootecniche degli animali alimentati al pascolo (5 Punti) 

 

PC1 Verificare dal Piano di Progetto Preliminare che la spesa in termini di volume di 

investimento sia finalizzata alla tracciabilità delle produzioni zootecniche degli animali 

alimentati al pascolo 

 

EC40264 Progetto di investimento finalizzato all'adeguamento delle strutture di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Marghine (2 Punti) 

 

PC1 Verificare dal Piano di Progetto Preliminare che la spesa in termini di volume di 

investimento sia finalizzata all'adeguamento delle strutture di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Marghine 

 

EC40265 Progetto di investimento realizzato da azienda certificata in biologico (Reg UE 

834/2007) (1 Punto) 

 

PC1 Verificare la presenza del Documento Giustificativo nel Database "Elenco degli 

operatori biologici italiani" presente sul SIAN 

 

 


