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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA D’AIUTO (modulo specifico):
E’ data facoltà ai beneficiari di indicare la già avvenuta presentazione, in fascicoli agli atti
dell’Assessorato Agricoltura, di eventuale documentazione richiesta.
La
modulistica
è
reperibile
sul
sito
istituzionale
della
Regione
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/Bandi/misure_strutturali e disponibili
presso lo sportello unico.
Documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda:
modello di dichiarazione contenente le autocertificazioni, le prese d’atto degli
impegni previsti dall’adesione alla domanda e le eventuali deleghe (MODELLO A);
il piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli
investimenti a firma di un tecnico abilitato e iscritto in un albo professionale (FACSIMILI B);
quadro economico riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con
indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad
incentivo (FAC-SIMILI M);
la scheda di attribuzione dei criteri di selezione (FAC-SIMILE C);
Documentazione essenziale per la ricevibilità della domanda, specifica per tipologia di
intervento:
A1)
A2)
A3)
A4)
A5)
A6)

A7)

Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati
rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche
Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la
regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle
macchine, compresa la viabilità interna aziendale
Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)
Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di
fertirrigazione
Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per
l’abbeveraggio del bestiame
Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti a migliorare la produttività
attraverso il recupero di terreni abbandonati, l’impianto di nuove colture, la
lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione agricola o volti ad assicurare la
regimazione delle acque e la stabilità dei versanti
Realizzazione di impianti idroelettrici
relazione tecnica, controfirmata dal professionista abilitato e iscritto in un albo
professionale, descrittiva dell’intervento proposto;
elaborati progettuali;
permesso di costruire (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento,
punto 13.4);
documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione a seconda
di quanto disciplinato nel bando per tipologia di intervento (vedi disposizioni su
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documentazione di perfezionamento, punto 13.4) e delega laddove necessario (FACSIMILE D);
computo metrico ed estimativo, controfirmato da tecnico abilitato, debitamente
suddiviso tra le iniziative proposte ad aiuto, voci di costo ammissibili, eventuali
analisi di stima, indicazione delle eventuali lavorazioni in economia eseguite
direttamente dall’azienda laddove ammissibili, sistemazione aree pertinenziali, spese
generali (vedi indicazioni su piano di miglioramento);
attestazione della ragionevolezza della spesa per attrezzatura ed impianti fissi,
eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari
categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali mediante presentazione
secondo necessità della documentazione C1) e C2). (FAC-SIMILE F);
per investimenti di sistemazione agraria dei terreni, impianti di colture poliennali,
opere irrigue e viabilità rurale attestazione dello stato di fatto dei luoghi antecedente
all’inizio dell’attività mediante dettagliata documentazione fotografica ed elaborati
planimetrici dello stato di fatto;
B)

Acquisto beni immobili
copia conforme del contratto preliminare di compravendita;
attestazione da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo
professionale o di un organismo debitamente autorizzato, in cui si dimostri che il
prezzo di acquisto degli immobili (residenza dell’imprenditore e relativi annessi
esclusi) non sia superiore al valore di mercato;
modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità per
l’acquisto terreni (FAC-SIMILE E1) e fabbricati rurali (FAC-SIMILE E2);
dichiarazione circa la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente
oppure specificazione degli elementi di non conformità da regolarizzare entro la
presentazione della domanda di pagamento a saldo.

C1)

Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla
commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi
informatici (compresa la realizzazione di siti web aziendali);

C2)

Realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti
dell’autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico, fotovoltaico e idroelettrico)
o termica (solare e biomasse).
preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo da rilasciarsi da almeno
tre ditte in concorrenza e raffrontabili fra di loro. Nel caso in cui la spesa ammissibile
è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è
sufficiente un unico preventivo;
dépliant illustrativi e schede tecniche dei macchinari preventivati;
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relazione in merito all’adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (a firma di un
professionista abilitato e iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul
preventivo più basso e nel caso di investimenti a completamento di forniture
preesistenti e di acquisizioni di beni altamente specializzati) (FAC-SIMILE F);
nel caso di acquisto di macchine o attrezzi usati, non è necessario produrre tre
preventivi, ma deve essere dimostrato tramite relazione che l’acquisto è vantaggioso
rispetto all’acquisto di materiale equivalente nuovo e rispetto ai prezzi correnti di
mercato tenendo conto della vita media del mezzo, delle ore di utilizzo e delle quote
di ammortamento dello stesso. Occorre dimostrare, inoltre, che le caratteristiche del
materiale usato sono adeguate all’esigenze dell’intervento e conformi alle normative
vigenti.(FAC-SIMILE G);
eventuale permesso di costruire a nome del beneficiario (vedi disposizioni su
documentazione di perfezionamento, punto 13.4).
D)

Documentazione specifica per spese notarili per accorpamenti fondiari
planimetria catastale dei terreni interessati all’arrotondamento fondiario;
3 preventivi di spesa a firma di studi notarile.

E)

Documentazione specifica per attività di trasformazione e commercializzazione
attestazione a firma del richiedente che i prodotti ottenuti rientrano fra quelli
dell’allegato I al TFUE e che l’attività di trasformazione aziendale interessa o
interesserà prodotti provenienti per il 50% dall’azienda. (FAC-SIMILE H).

F)

Documentazione per realizzazione e miglioramento d’impianti per la produzione,
nei limiti dell’autoconsumo, di energia elettrica (biogas, irriguo, eolico e
fotovoltaico) o termica (solare e biomasse)
relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata dimostrante che:
 l’energia prodotta, elettrica o termica, è in prevalenza destinata all’attività
produttiva, con evidenziazione puntuale dei fabbisogni energetici aziendali;
 non sono utilizzate colture dedicate nel caso di impianti a biogas e vi è un
utilizzo prevalente di biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di impianti
a biomassa;
 gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica
garantiscono un recupero dell’energia termica prodotta pari ad almeno il 20%
 sia corretto il dimensionamento della fornitura scelta in rapporto ai consumi
aziendali.

G)

Documentazione specifica per interventi irrigui
relazione tecnica che evidenzi il soddisfacimento della condizione di risparmio
idrico potenziale almeno pari al 25%, nel caso di modifica sostanziale della tipologia
di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15%
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nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti. Tale risparmio dovrà essere
provato attraverso una valutazione tecnica ex ante.
Ovvero
la valutazione di cui sopra non è richiesta in considerazione del fatto che trattasi di
passaggio da irrigazione a scorrimento a irrigazione ad aspersione o a goccia;
limitatamente agli impianti che fanno parte integrante di impianti irrigui di tipo
consorziale, dichiarazione del consorzio che attesta di aver visionato e autorizzato
l’intervento
H)

Documentazione specifica per impianti idroelettrici
subconcessione ad uso idroelettrico
Ovvero
sarà presentata nei limiti concessi dalle disposizioni su documentazione di
perfezionamento, punto 13.4 del bando.

I)

Documentazione specifica per impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)
per il solo impianto di vigneti attestazione circa il rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al possesso,
da parte dei beneficiari degli aiuti, delle autorizzazioni di cui al regolamento (CE) n.
1308/2013 (FAC-SIMILE I).

L)

Documentazione specifica per gli investimenti collettivi
relazione vertente sulla destinazione ad uso comune dell’investimento che
dimostri:
 la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata;
 il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna
azienda agricola;
copia dell’atto scritto dal quale risulti:
 che l’investimento viene proposto da almeno 3 aziende agricole associate
su base volontaria (vedi limitazioni tra parenti ed affini su bando);
 l’impegno degli associati a realizzare il programma di investimento
comune;
 l’impegno degli associati a mantenere gli obblighi previsti per il periodo
vincolato.

M)

Documentazione specifica per spese generali
quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali evidenziando le
prestazioni necessarie suddivise fra le voci di spesa proposte a finanziamento (vedi
anche paragrafo 5 allegato V)
nota: tale quadro può essere inglobato nel computo estimativo.

