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Modifica all’allegato A alla DGR n. 734/2017
Tipo di intervento 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

1. SOSTITUZIONE TESTO
Principio di selezione 2.1.1.2: qualità dell’organismo che presta consulenza
Il criterio di priorità 2.1.1 Numero consulenze erogate nel PSR 2007-2013 è sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Punti
Criterio di priorità 2.1
2.1.1 Numero consulenze erogate nel PSR 2007-2013
3
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito in base al numero di consulenze realizzate dall’organismo nell’ambito della misura
114 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, in ragione di un punto ogni consulenze erogate fino al
massimo di tre punti.
Nel caso di organismi di consulenza costituiti mediante aggregazione/trasformazione di organismi
preesistenti si tiene conto del numero di consulenze realizzate dai precedenti soggetti, a condizione che
nell’atto costitutivo dell’organismo registrato o nell’atto notarile, sia documentata la relazione con i
preesistenti soggetti.

CORRIGE
Punti
Criterio di priorità 2.1
2.1.1 Numero consulenze erogate nel PSR 2007-2013
3
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito in base al numero di consulenze realizzate dall’organismo nell’ambito della misura
114 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, in ragione di un punto ogni 200 consulenze erogate fino
al massimo di tre punti.
Nel caso di organismi di consulenza costituiti mediante aggregazione/trasformazione di organismi
preesistenti si tiene conto del numero di consulenze realizzate dai precedenti soggetti, a condizione che
nell’atto costitutivo dell’organismo registrato o nell’atto notarile, sia documentata la relazione con i
preesistenti soggetti.

Modifiche all’allegato C alla DGR n. 1937/2015

Tipo di intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. SOSTITUZIONE TESTO
Al paragrafo 3.7 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi, il primo capoverso viene sostituito dal
testo seguente:
ERRATA
Gli interventi devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento
di concessione del contributo.
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CORRIGE
Gli interventi devono essere conclusi entro 30 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento
di concessione del contributo.
Modifiche all’allegato B alla DGR n. 2175/2016
Tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
1. SOSTITUZIONE TESTO
11.2 Allegato tecnico 2 – Caratteristiche e requisiti tecnici dei corsi
Nell’allegato tecnico 2, alla lettera a) Tipologia di corso “Qualifica di operatore orto-floro-vivaista” il
penultimo capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Frequenza minima: 90%.
CORRIGE
Frequenza minima: 70%.
Modifiche e integrazioni all’allegato B alla DGR n. 736/2018

Tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

1. ELIMINAZIONE TESTO
Paragrafo 2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Al primo capoverso, il seguente punto elenco c. viene eliminato.
ELIMINAZIONE
c. per organismi di formazione accreditati presso altre Regioni o Stati membri, titolari di istanza di
riconoscimento del proprio accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione.

2. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Al secondo capoverso, la prima frase viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
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Nei casi di cui alle lettere b. e c. il soggetto richiedente deve essere accreditato entro 60 giorni dalla data di
chiusura del bando.
CORRIGE
Nei casi di cui alla lettera b. il soggetto richiedente deve essere accreditato entro 90 giorni dalla data di
chiusura del bando.
3. SOSTITUZIONE TESTO
Ai paragrafi 3.1. Descrizione interventi, 3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi e 4.1. Importo
finanziario a bando, viene sostituito il riferimento dell’aiuto di stato:
ERRATA
SA.45586
CORRIGE
SA.51218

4. SOSTITUZIONE TESTO
Al paragrafo 3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi viene sostituito il riferimento dell’aiuto di
stato:
ERRATA
SA.44519

CORRIGE
SA.51219

5. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Alla fine del paragrafo 4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni, viene aggiunto il testo
seguente:

INTEGRAZIONE
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 e, per i soli regimi di aiuto di stato
(notificati, esentati o de minimis), al paragrafo 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.
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Tipo di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e
servizi in rete
1. SOSTITUZIONE TESTO

Allegato 11.1 Definizioni
Alla lettera b Strada silvopastorale , nella tabella 1: Indicazioni dei criteri geometrici per la costruzione e
l’adeguamento della viabilità silvo-pastorale, l’etichetta dell’ultima colonna viene sostituita con il testo
seguente:

ERRATA
Pendenza (*) massima longitudinale (%)

CORRIGE
Pendenza (*) Media (Calcolata sull’intero investimento) (%)

Tipo di intervento 4.3.1-8.6.1 (FA 2a) e Tipo di intervento 6.4.2-8.1.1-8.2.1-8.5.1-8.6.1 (FA 5c) collegati al
T.I. 16.1.1
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Il paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni nei diversi Tipi di Interventi
viene integralmente sostituito con il testo seguente:

SOSTITUZIONE
Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e
d’investimento europei o da altri programmi o strumenti dell’Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art.
59 del Reg. (UE) 1305/2013).
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali
del PSR.

Tipo di intervento 4.1.1-4.4.3 collegati al T.I. 16.1.1

1. INTEGRAZIONE TESTO
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Paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Alla fine del paragrafo 4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni, viene aggiunto il testo
seguente:

INTEGRAZIONE
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del
PSR.

Tipo di intervento 4.2.1 collegato al T.I. 16.1.1

1. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Alla fine del paragrafo 4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni, viene aggiunto il testo
seguente:

INTEGRAZIONE
L’aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto
dell’aliquota massima di contributo prevista all’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo
rurale.
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 e, per i soli regimi di aiuto di stato
(notificati, esentati o de minimis), al paragrafo 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

Tipo di intervento 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura

1. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Alla fine del paragrafo 4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni, viene aggiunto il testo
seguente:

INTEGRAZIONE
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Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 e, per i soli regimi di aiuto di stato
(notificati, esentati o de minimis), al paragrafo 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

Tipo di intervento 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.5 Spese ammissibili
Al paragrafo 3.5 Spese ammissibili, il quarto capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Per quanto riguarda le Spese per il personale e le Spese sostenute per missioni e trasferte Si veda quanto
disposto dal paragrafo 3.5 del tipo di intervento 16.1.1.

CORRIGE
Per materiali e attrezzature tecnico-scientifiche si intendono i beni strettamente necessari alla realizzazione
del progetto in quanto connessi ad attività di misurazione, analisi chimico-fisiche, prelievo di campioni, ecc.,
che non si prestano direttamente ad un utilizzo per l’ottenimento di produzioni agricole e agroalimentari e
che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) abbia durata prevista non inferiore alla durata del progetto;
b) rientri nell’inventario del materiale durevole del titolare della spesa;
c) sia considerato come bene d’investimento o come cespite in conto capitale nella prassi contabile del
titolare della spesa.
Ai fini del calcolo delle spese, la durata media del predetto materiale è considerata di cinque anni. L’importo
rimborsabile viene comunque calcolato sulla base dei costi di ammortamento applicati agli anni di durata del
progetto.
Rientrano nella categoria Materiale di consumo, le spese per l’acquisto di beni e di materiali che esauriscono
la loro funzione nell’ambito del loro utilizzo, necessari per le attività di sviluppo, di collaudo, di
misurazione, testaggio e di dimostrazione, oggetto del progetto. Nel caso di spese riferibili ad attività di
coltivazione o di allevamento previste dal progetto, con produzioni esitabili sul mercato, le spese vengono
ammesse limitatamente al maggior valore determinato dalla particolarità dello svolgimento delle predette
attività, rispetto all’ordinarietà.
Per quanto riguarda le Spese per il personale e le Spese sostenute per missioni e trasferte, si veda quanto
disposto dal paragrafo 3.5 del tipo di intervento 16.1.1.

2. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Alla fine del paragrafo 4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni, viene aggiunto il testo
seguente:
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INTEGRAZIONE
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 e, per i soli regimi di aiuto di stato
(notificati, esentati o de minimis), al paragrafo 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

