LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31 - ART. 24
"INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"
Anno 2019

MODULISTICA

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
ART. 24 – L.R. n. 31/08 – Anno 2019
MISURA 2.1
“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

SCHEDA DI MISURA
Domanda SIARL n.

_________________

Il sottoscritto _________________________________________________________,
rappresentante legale dell’impresa agricola __________________________________
_____________________________________________________________________
avente centro aziendale, così come definito nel bando, situato nel comune di
_____________________________________________________________________
Cell. __________________________

E-mail ______________________________

a corredo della domanda di aiuto a SIARL
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune

_____________________________________________________________

Località

_____________________________________________________________

Alpeggio _____________________________________________________________
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
2.1.1 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature
per la produzione primaria (no macchine e attrezzature forestali)
2.1.5 Impianto di colture arbustive ed arboree di particolare pregio
Impianti di piccoli frutti (varietà selezionate e adeguate alla zona)
Impianti di erbe officinali (varietà selezionate e adeguate alla zona)
Impianto e reimpianto di frutteti (cultivar selezionate e vecchie varietà adeguate alla zona)
Impianto e reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (castagno da frutto,
nocciolo, piante micorrizate per la produzione di tartufi e funghi)

PROGRAMMA DI INTERVENTO:
Tipologia (vedi
codifica bando)

Descrizione opere

Settore

Investimento
previsto (€)

Totale opere (€)
1

Tipologia (vedi
codifica bando)

Descrizione dotazioni (impianti e
attrezzature)

Investimento
previsto (€)
Settore

Totale dotazioni (€)
Totale investimenti (€)
∗

Carne bovina, suina ed avicola
Settore viti-vinicolo
Orticolo
Foraggere
Zootecnia minore

Carne ovi-caprina
Settore olio di oliva
frutticolo
florovivaistico
altro

Settore lattiero-caseario
Settore uova
cerealicolo
equino

A TAL FINE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 IL RICHIEDENTE
consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità

DICHIARA
A) di essere rappresentante legale di:
Impresa individuale titolare di partita IVA attiva in campo agricolo, iscritta al registro delle
imprese della Camera di Commercio (sez. speciale “Imprenditori agricoli” o “Coltivatori diretti”), in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile
Società agricola individuale titolare di partita IVA attiva in campo agricolo, iscritta al registro
delle imprese della Camera di Commercio (sez. speciale “Imprese agricole”), in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile
Cooperativa agricola titolare di partita IVA attiva in campo agricolo, iscritta al registro delle
società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai
soci e/o di allevamento, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135
del Codice Civile

B) di rientrare nella definizione di piccola e media impresa agricola (azienda agricola), ai
sensi dell’All. 1 di cui all’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all’Allegato 1 del trattato sul funzionamento
dell’UE;
C) di non beneficiare del sostegno al prepensionamento;
E) di essere:
giovane agricoltore (persone fisiche di età non superiore ai 40anni con adeguate qualifiche e
competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di
capo dell’azienda) - Indicare la data di primo insediamento in agricoltura ____/____/________
legale rappresentante di cooperativa agricola in possesso della qualifica di IAP
coltivatore diretto
coltivatore agricolo a titolo principale (IAP)
legale rappresentante di azienda con sola partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio

E) di avere una sufficiente capacità professionale per possesso del seguente requisito:
attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
attività agricole esercitate per almeno 2 anni come capo azienda, come coadiuvante familiare o
lavoratore agricolo
possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto
professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, forestale, veterinario o delle
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scienze naturali, oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di
formazione professionale negli stessi campi. In questo caso la durata complessiva dell’iter
scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni

F) Ammissibilità dell’IVA:
di non poter effettuare in alcun modo il recupero dell’IVA (regime di esenzione IVA ai sensi del
DPR 633/72, nel caso di imprese agricole)
di poter effettuare, anche in misura parziale, il recupero dell’IVA (regime ordinario o “speciale” ai
sensi del DPR 633/72, nel caso di imprese agricole)

G) Parametri utili all’assegnazione di punteggio di priorità (barrare la voce di interesse)
Impresa agricola richiedente condotta da giovane coltivatore diretto o giovane IAP insediato in agricoltura da
meno di 5 anni. In caso di società agricola o cooperativa agricola tutti i soci soddisfano il requisito
Cooperativa agricola in possesso della qualifica di IAP o nel cui organo di amministrazione almeno uno dei
soci è in possesso della qualifica di IAP
Impresa agricola richiedente condotta da coltivatore diretto o IAP di età inferiore o uguale a 40 anni. In caso
di società agricola fa fede la media aritmetica delle età dei soci
Impresa agricola richiedente condotta da coltivatore diretto o IAP di età tra i 40 ed i 65 anni compresi. In
caso di società agricola fa fede la media aritmetica delle età dei soci
Impresa agricola richiedente condotta da coltivatore diretto o IAP di età superiore ai 65 anni. In caso di
società agricola fa fede la media aritmetica delle età dei soci
Richiedente che beneficia di pensione di anzianità. In caso di società e cooperativa agricola tutti i soci
percepiscono una pensione di anzianità.
Acquisto di macchine e attrezzature specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza (requisito da
comprovare mediante presentazione di adeguata documentazione tecnica: scheda tecnica o relazione di un
tecnico provvisto di adeguata qualifica);
Acquisto di macchine motrici (trattori), pale e sollevatori semoventi con caratteristiche analoghe a macchinari
già finanziati al richiedente sull’art. 23 della L.r. 7/2000 o sull’art. 24 della L.R. 31/08 a decorrere dall’anno
solare 2009 (fa fede l’anno solare di ammissione a contributo);
Acquisto di macchinari con caratteristiche analoghe a macchinari già finanziati al richiedente sulla l.r. 31/08
art. 24 a decorrere dall’anno solare 2012 (fa fede l’anno solare di ammissione a contributo);
Acquisto di macchine motrici (trattori), pale e sollevatori semoventi: il richiedente è giovane imprenditore
agricolo insediato in agricoltura da meno di 5 anni che non dispone ancora di macchinari analoghi;
Produzione
Produzione
Produzione
Produzione
Produzione

standard
standard
standard
standard
standard

aziendale
aziendale
aziendale
aziendale
aziendale

(parametro
(parametro
(parametro
(parametro
(parametro

desunto
desunto
desunto
desunto
desunto

da
da
da
da
da

SISCO)
SISCO)
SISCO)
SISCO)
SISCO)

tra inferiore o uguale a € 6.000,00;
tra € 6.000,00 e € 10.000,00 compresi;
tra € 10.000,00 e € 70.000,00 compresi;
tra € 70.000,00 e € 150.000,00 compresi;
maggiore di € 150.000,00;

Richiedente associato a consorzi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali o produttore di
Presidi Slow Food (areali in Valle Brembana) o produttore aderente al marchio Formaggio Val Serina;
Richiedente con SAU in conduzione (da fascicolo aziendale) ubicata per almeno il 70% dell’estensione
complessiva (ad esclusione delle superfici d’alpeggio) in Valle Brembana e che svolge l’attività agricola in Valle
Brembana per almeno 9 mesi all’anno (entrambi i requisiti)
Produttori agricoli ricadenti nell’elenco dei produttori biologici della Regione Lombardia
Impresa agricola con obbligo di trasferimento di fabbricati aziendali effettuato nell’interesse generale o
pubblico a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche
Nota: Ai fini della sola assegnazione di punteggio di priorità il titolo di IAP sotto condizione verrà considerato
equivalente a quello di IAP definitivo.

DICHIARA INOLTRE (Barrare solo le voci che interessano)
che l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato
o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n.
659/1999
che l’impresa non rientra tra le imprese in difficoltà così come definite dall’art. 2 par. 14
del Reg. (UE) n. 702/2014
che gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione
europea
che è garantito il rispetto del D. Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori
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che il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia
rurale e zootecnia di cui al D.d.g. Sanità n. 5368 del 29.05.2009 nel caso in cui
l’investimento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati
che gli investimenti previsti soddisfano, a norma dell’art. 14 del Reg. UE n. 702/2014,
almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché
l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla
modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione
della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone
Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo
rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

che gli investimenti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione
che gli investimenti non sono di semplice sostituzione (secondo le specifiche dettagliate al
Par. 4.1 delle disposizioni attuative)
che le attrezzature e il materiale oggetto degli investimenti sono nuovi
che all’atto della presentazione della domanda i lavori non sono ancora iniziati e/o che le
dotazioni aziendali non sono ancora state acquistate
di essere socio di Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. (UE)
1308/2013 e che gli investimenti non possono essere attuati nell’ambito dei Programmi
Operativi
di essere proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento
di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della
domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni), oppure di oppure di aver
espletato, con esito positivo, la procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982
“Norme sui contratti agrari” (tipologie 2.1.1, 2.1.5 e 2.1.6)
qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di
avere richiesto (nei casi e tempi indicati al punto 9.4.1 delle disposizioni attuative) ai
relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere
positivo, riportando le eventuali prescrizioni
di conoscere ed adeguarsi ai limiti, ai divieti e alle condizioni di ammissibilità relative alla
Misura indicate nelle disposizioni attuative
di non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento
anche con altre “fonti di aiuto”
di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche
con le seguenti “fonti di aiuto”
________________________________________________________________________

Data

___________________

Firma del rappresentante legale
________________________________
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COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
ART. 24 – L.R. n. 31/08 – ANNO 2019
MISURA 2.2
“Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe”

SCHEDA DI MISURA
Domanda SIARL n.

_________________

Il sottoscritto _________________________________________________________
rappresentante legale dell’amministrazione / dell’impresa agricola
____________________________________________________________________
Cell. __________________________

E-mail______________________________

a corredo della domanda di aiuto a SIARL
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune _____________________________________________________________
Località

____________________________________________________________

Alpeggio

____________________________________________________________

Intervento ubicato in territorio di parco delle Orobie Bergamasche
Intervento ubicato in aree Natura 2000
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
2.2.1 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati
rurali adibiti alla produzione primaria e all’alloggio esclusivo degli operatori
d’alpeggio
2.2.3 Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione
dell’acqua
2.2.4 Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di
approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento
2.2.5 Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di
conservazione dei prodotti derivati
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PROGRAMMA DI INTERVENTO:
Tipologia (da
codifica bando)

Descrizione opere

Investimento previsto
(€)

Totale opere (€)
Tipologia (da
codifica bando)

Descrizione dotazioni

Investimento previsto
(€)

Totale dotazioni (€)
Totale investimenti (€)
TAL FINE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 IL RICHIEDENTE
consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità

DICHIARA
A) di essere:
Proprietari pubblici di malga
Affittuario o concessionario di malga di proprietà pubblica contraente di un contratto di
affitto/concessione di durata non inferiore ai 6 anni

B) di rientrare nella definizione di piccola e media impresa agricola (azienda agricola), ai
sensi dell’All. 1 di cui all’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del trattato sul funzionamento
dell’UE;
C) Ammissibilità dell’IVA:
di non poter effettuare in alcun modo il recupero dell’IVA (regime di esenzione IVA ai sensi del DPR
633/72, nel caso di imprese agricole)
di poter effettuare, anche in misura parziale, il recupero dell’IVA (regime ordinario o “speciale” ai
sensi del DPR 633/72, nel caso di imprese agricole)

D) Parametri utili all’assegnazione di punteggio di priorità (barrare la voce di interesse)
Interventi a carico di fabbricati destinati alla trasformazione del latte
Interventi a carico di fabbricati adibiti alla produzione primaria e all’alloggio esclusivo degli operatori
d’alpeggio
Interventi a carico di alpeggi dove si effettua la lavorazione del latte
Interventi a carico di fabbricati destinati alla lavorazione del latte non raggiunti da viabilità
percorribile con trattori o automezzi
Investimento prevalente per spesa preventivata (da CME o preventivi):
Interventi per la potabilizzazione dell’acqua in alpeggi dove si effettua la lavorazione del latte - Tip. 2.2.5
Interventi strutturali di miglioramento igienico-sanitario dei fabbricati destinati alla lavorazione e
trasformazione del latte e alla conservazione dei prodotti derivati - Tip. 2.2.5
Altri interventi strutturali nei fabbricati destinati alla lavorazione e trasformazione del latte e alla
conservazione dei prodotti derivati - Tip. 2.2.5
Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell’acqua sia per i fabbricati adibiti
alla lavorazione del latte, sia per l’abbeverata del bestiame in alpeggi su substrato carbonatico - Tip.
2.2.3
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Adeguamento o collegamento in fabbricati adibiti alla lavorazione del latte alla rete principale di
elettrodotti o di opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali
centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali
provenienti dalla malga - Tip. 2.2.4
Adeguamento e miglioramento igienico sanitario dei fabbricati adibiti alla produzione primaria e
all’alloggio esclusivo degli operatori d’alpeggio, in alpeggi caricati da aziende che trasformano il latte in
alpeggio - Tip.2.2.1
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione (diversi da a.6) e ampliamento dei fabbricati
adibiti alla produzione primaria e all’alloggio esclusivo degli operatori d’alpeggio, in alpeggi caricati da
aziende che trasformano il latte in alpeggio - Tip.2.2.1
previsione per l’anno 2019 di utilizzare con pascolamento di almeno i 2/3 delle stazioni costituenti
l’alpeggio (così come individuato dal Piano Regionale Alpeggi aggiornato all’anno 2000)
Alpeggio caricato nel 2019 con capi bovini per almeno l’80% della consistenza della mandria in UBA
Alpeggio caricato nel 2019 con capi bovini per almeno l’80% della consistenza della mandria in UBA
dei quali almeno il 50% in lattazione
Alpeggio caricato nel 2019 con capi bovini per almeno l’80% della consistenza della mandria in UBA
dei quali almeno il 70% in lattazione
Alpeggio nel quale si effettua la produzione di formaggi DOP o presidi Slow Food
-

Indicare la consistenza della mandria nella stagione d’alpeggio nel 2019 in UBA

__________

DICHIARA INOLTRE (Barrare solo le voci che interessano)
che l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato
o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n.
659/1999
che l’impresa non rientra tra le imprese in difficoltà così come definite dall’art. 2 par. 14 del
Reg. (UE) n. 702/2014
che gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione
europea
che è garantito il rispetto del D. Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori
che il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia rurale
e zootecnia di cui al D.d.g. Sanità n. 5368 del 29.05.2009 nel caso in cui l’investimento
comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati
che gli investimenti previsti soddisfano, a norma dell’art. 14 del Reg. UE n. 702/2014,
almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché
l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento
e il risparmio energetico e idrico;
d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della
biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000
o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli
Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

che gli investimenti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione
che gli investimenti non sono di semplice sostituzione (secondo le specifiche dettagliate al
Par. 4.1 delle disposizioni attuative)
che le attrezzature e il materiale oggetto degli investimenti sono nuovi
che all’atto della presentazione della domanda i lavori non sono ancora iniziati e/o che le
dotazioni aziendali non sono ancora state acquistate
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di essere socio di Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013
e che gli investimenti non possono essere attuati nell’ambito dei Programmi Operativi
di essere proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento
di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della
domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni), oppure di oppure di aver
espletato, con esito positivo, la procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982
“Norme sui contratti agrari”
che il vigente contratto stipulato con l’affittuario/conduttore della malga ha durata di almeno
6 anni
di essere affittuario o concessionario, singolo o associato, e di aver sottoscritto il contratto
di concessione/affitto dell’alpeggio (o malga), che si allega in copia
che, nel caso di adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero-casearia, le
medesime verranno monticate con bestiame da latte ed utilizzate per almeno 5 anni
che l’intervento ricade, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, ed è stato
richiesto (nei casi e tempi indicati al punto 11.4.1 delle disposizioni attuative) ai relativi enti
gestori il parere di compatibilità e, se del caso, è stato acquisito parere positivo, che si allega
in copia
di conoscere ed adeguarsi ai limiti, ai divieti e alle condizioni di ammissibilità relative alla
Misura indicate nelle disposizioni attuative
di non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche
con altre “fonti di aiuto”
di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche
con le seguenti “fonti di aiuto” _______________________________________________
________________________________________________________________________

Data

___________________

Firma del rappresentante legale
________________________________
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COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
ART. 24 – L.R. n. 31/08 – Anno 2019
MISURA 2.3
“Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione,
conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con
particolare riferimento al settore lattiero-caseario”

SCHEDA DI MISURA
Domanda SIARL n.

_________________

Il sottoscritto _________________________________________________________,
rappresentante legale dell’impresa agricola __________________________________
_____________________________________________________________________
avente centro aziendale, così come definito nel bando, situato nel comune di
_____________________________________________________________________
Cell. __________________________

E-mail ______________________________

a corredo della domanda di aiuto a SIARL
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune

_____________________________________________________________

Località

_____________________________________________________________

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
2.3.1 Miglioramento igienico sanitario dei locali utilizzati per la trasformazione, lavorazione dei prodotti agricoli,
nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la
commercializzazione dei prodotti agroalimentari:
Locali per la lavorazione, trasformazione, stagionatura o invecchiamento;
Locali per la conservazione o commercializzazione;
2.3.1 Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli,
nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la
commercializzazione dei prodotti agroalimentari
Locali per la lavorazione, trasformazione, stagionatura o invecchiamento;
Locali per la conservazione o commercializzazione:

2.3.2 Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed
igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei
prodotti trasformati

PROGRAMMA DI INTERVENTO:
Tipologia (da
codifica bando)

Descrizione dotazioni

Totale dotazioni

___________________

Settore di
pertinenza dell’
investimento*

Investimento
previsto (€)

1

Tipologia (da
codifica bando)

Descrizione opere

Settore di
pertinenza dell’
investimento*

Investimento
previsto (€)

Totale opere (€)
Totale investimenti (€)
∗

Lattiero – caseario, carne, frutticolo, apistico, vinicolo, cerealicolo

A TAL FINE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 IL RICHIEDENTE
consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità

DICHIARA
A) di essere rappresentante legale di:
Azienda agricola individuale titolare di partita IVA attiva in campo agricolo, iscritta al registro
delle imprese della Camera di Commercio (sez. speciale “Imprenditori agricoli” o “Coltivatori
diretti”), in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile
Società agricola individuale titolare di partita IVA attiva in campo agricolo, iscritta al registro
delle imprese della Camera di Commercio (sez. speciale “Imprese agricole”), in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile
Cooperativa agricola titolare di partita IVA attiva in campo agricolo, iscritta al registro delle
società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai
soci e/o di allevamento, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135
del Codice Civile

B) di rientrare nella definizione di piccola e media impresa agricola (azienda agricola), ai
sensi dell’All. 1 di cui all’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del trattato sul funzionamento
dell’UE;
C) di non beneficiare del sostegno al prepensionamento;
D) di essere:
giovane agricoltore (persone fisiche di età non superiore ai 40anni con adeguate qualifiche e
competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di
capo dell’azienda) - Indicare la data di primo insediamento in agricoltura ____/____/________
coltivatore diretto
coltivatore agricolo a titolo principale (IAP)
legale rappresentante di azienda con sola partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio

E) di avere una sufficiente capacità professionale per possesso del seguente requisito:
attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
attività agricole esercitate per almeno 2 anni come capo azienda, come coadiuvante familiare o
lavoratore agricolo
possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto
professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, forestale, veterinario o delle
scienze naturali, oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di
formazione professionale negli stessi campi. In questo caso la durata complessiva dell’iter
scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni
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F) Ammissibilità dell’IVA:
di non poter effettuare in alcun modo il recupero dell’IVA (regime di esenzione IVA ai sensi del
DPR 633/72, nel caso di imprese agricole)
di poter effettuare, anche in misura parziale, il recupero dell’IVA (regime ordinario o “speciale” ai
sensi del DPR 633/72, nel caso di imprese agricole)

G) che gli interventi riguardano il seguente settore (barrare la voce di interesse):
Lattiero - caseario
Vinicolo

Carne
Cerealicolo

Frutticolo

Apistico

H) Parametri utili all’assegnazione di punteggio di priorità (barrare la voce di interesse)
Richiedente che effettua la lavorazione e trasformazione di materie prime agricole provenienti in via esclusiva
dalla Valle Brembana e/o effettua la conservazione, stagionatura, invecchiamento e commercializzazione dei
prodotti provenienti in via esclusiva dalla Valle Brembana (provenienza sia in ordine a origine della materia
prima agricola e che alla sua lavorazione)
Richiedente
Richiedente
Richiedente
Richiedente
Richiedente

cooperativa
cooperativa
cooperativa
cooperativa
cooperativa

agricola
agricola
agricola
agricola
agricola

i cui soci conferenti siano almeno per i 2/3 IAP o coltivatori diretti
i cui soci conferenti siano almeno per il 50% IAP o coltivatori diretti
i cui soci conferenti siano almeno per 1/3 IAP o coltivatori diretti
almeno uno dei soci conferenti sia IAP o coltivatore diretto
i cui tutti i soci conferenti percepiscono una pensione di anzianità

Impresa agricola individuale condotta da giovane coltivatore diretto o giovane IAP insediato in agricoltura da
meno di 5 anni o società agricola in cui sono tali tutti i soci
Impresa agricola richiedente condotta da coltivatore diretto o IAP di età inferiore a 40 anni (nel caso di
società fa fede la media aritmetica delle età dei soci)
Impresa agricola richiedente condotta da coltivatore diretto o IAP di età compresa tra 40 e 65 anni (nel caso
di società fa fede la media aritmetica delle età dei soci)
Impresa agricola richiedente condotta da coltivatore diretto o IAP di età superiore ai 65 anni (nel caso di
società fa fede la media aritmetica delle età dei soci)
Richiedente che beneficia di pensione di anzianità. In caso di società e cooperative agricole tutti i soci
percepiscono una pensione di anzianità
Produzione standard aziendale (parametro desunto da SISCO) pari a (indicare l’importo) €
Cooperative che trasformano in via esclusiva prodotti agricoli provenienti dalla Valle Brembana di almeno 4
soci conferenti;

;

Richiedente associato a consorzi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali o produttore di
Presidi Slow Food (areali in Valle Brembana) o produttore aderente al marchio Formaggio Val Serina;
Produttori agricoli ricadenti nell’elenco dei produttori biologici della Regione Lombardia

DICHIARA INOLTRE (Barrare solo le voci che interessano)
che l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato
o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n.
659/1999
che l’impresa non rientra tra le imprese in difficoltà così come definite dall’art. 2 par. 14
del Reg. (UE) n. 702/2014
che gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione
europea
che gli investimenti sono conformi alle norme comunitarie ad essi applicabili
che è garantito il rispetto del D. Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori
che il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia
rurale e zootecnia di cui al D.d.g. Sanità n. 5368 del 29.05.2009 nel caso in cui
l’investimento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati
che gli investimenti previsti soddisfano, a norma dell’art. 14 del Reg. UE n. 702/2014,
almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché
l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
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c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla
modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione
della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone
Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo
rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

che gli investimenti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione
che gli investimenti non sono di semplice sostituzione (secondo le specifiche dettagliate al
Par. 4.1 delle disposizioni attuative)
che le attrezzature e il materiale oggetto degli investimenti sono nuovi
che all’atto della presentazione della domanda i lavori non sono ancora iniziati e/o che le
dotazioni aziendali non sono ancora state acquistate
di essere socio di Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. (UE)
1308/2013 e che gli investimenti non possono essere attuati nell’ambito dei Programmi
Operativi
che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sono di provenienza aziendale ossia prodotti
dal richiedente stesso
di essere proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento
di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della
domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni), oppure di oppure di aver
espletato, con esito positivo, la procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982
“Norme sui contratti agrari” (tipologia 2.3.2)
di conoscere ed adeguarsi ai limiti, ai divieti e alle condizioni di ammissibilità relative alla
Misura indicate nelle disposizioni attuative
di non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento
anche con altre “fonti di aiuto”
di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche
con le seguenti “fonti di aiuto” _______________________________________________
________________________________________________________________________

Data

___________________

Firma del rappresentante legale
________________________________
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Comunità Montana Valle Brembana
L.r. 31/08 - Anno 2019
QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI
Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si
determina a seguito della variante

Tipologia
intervento

Totale
Totale finanziato
Contributo

Descrizione intervento

Importo

Importo

ammesso a

variante

finanziamento

richiesto

(€)

(€)

Note

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
ART. 24 – L.R. n. 31/08 – Anno 2019
MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
Alla Comunità Montana
______________________________
via PEC all’indirizzo
______________________________

Il sottoscritto ______________________________________ (nome e cognome del richiedente) nato a
_____________________________________________ provincia di ________ in data __ / __ / ____, residente in
_______________________________________________________ (indirizzo completo), titolare/legale
rappresentante dell’azienda __________________________________________________ (denominazione),
CUAA ____________________, con sede in ____________________________________
_____________________________________________________________ (indicare sede legale), indirizzo PEC
_______________________________________
in qualità di cessionario (subentrante);

Il sottoscritto ______________________________________ (nome e cognome del richiedente) nato a
_____________________________________________ provincia di ________ in data __ / __ / ____, residente in
_______________________________________________________ (indirizzo completo), titolare/legale
rappresentante dell’azienda __________________________________________________ (denominazione),
CUAA ____________________, con sede in ____________________________________
_____________________________________________________________ (indicare sede legale), indirizzo PEC
_______________________________________
in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla domanda art. 24
l.r. 31/2008 n. _______________________ anno ___________ ammessa a finanziamento, a seguito di
cessione totale/parziale dell’azienda, consapevoli che, in caso in cui il punteggio attribuito alla domanda
del cessionario risulti inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi la Comunità Montana
provvederà a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e
revocando il contributo al cedente (punto 8.3 delle procedure amministrative approvate con decreto n.
4624/2016 e smi).
Il cessionario (subentrante) dichiara altresì di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.
Luogo e Data _______________________________
Il Cessionario (Subentrante)

Il Cedente

_______________________

______________________

Al presente modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la documentazione attestante
l’acquisizione (totale o parziale) dell’azienda e il possesso da parte del cessionario (subentrante) del requisito
soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con
dgr n. 3632 del 21 maggio 2015), oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i
firmatari e altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
ART. 24 – L.R. n. 31/08 – Anno 2019

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ALTRI AIUTI PUBBLICI
Il sottoscritto ____________________________________________________
Nato a _____________________________ il __________________________
Residente a ________________________in Via _______________________
In qualità di _____________________________________________________
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità

DICHIARA
di non avere percepito altri aiuti dall’Unione Europea o da altri Enti Pubblici per
l’intervento rendicontato
di avere rinunciato ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto l’investimento in
oggetto
di avere percepito per l’intervento rendicontato il finanziamento anche con le
seguenti
“fonti
di
aiuto”
________________________________________________________________
e che l’aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in
ottemperanza al punto 4.1 delle disposizioni attuative regionali approvate con
d,g,r, 3632/2015
CHIEDE
l’erogazione del contributo spettante. A tal fine comunica i seguenti dati bancari per la
liquidazione del medesimo:

Banca _________________________________________________________
Filiale di _______________________________________________________
Intestatario ____________________________________________________
IBAN __________________________________________________________

Lì, _______________________________

In fede ______________________

(da redigere su carta intestata della ditta)

Dichiarazione liberatoria
Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e che la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di
riservato dominio o prelazione sulle stesse.
Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _______________________
Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o per l’assemblaggio non sono state utilizzate parti usate

N. Fattura

Data

Oggetto spesa

Cod. *

Estremi pagamento

Importo al netto IVA
(€)

Importo IVA (€)

* Cod. pagamento: 1. Bonifico, 2. Home banking, 3. Assegno, 4. Altro

Data e timbro della ditta
________________________________________

Firma del legale rappresentante
________________________________________

Importo lordo (€)

