
ALLEGATO 2 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014/2020 –  Misura 6 “Sviluppo delle 

aziende agricole e delle imprese” -  Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali” 

Intervento 6.2.1 – Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra-agricole 

nelle aree rurali”  

 

SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare/legale rappresentante, etc)________________________________________________  

- della Azienda (ragione sociale) ______________________________________ ubicata nel comune di 

_________________________________Frazione/vocabolo______________________________________ 

CUAA__________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di __________________in 

data_____________ n. _________________sez. _________________ codice/i attivita’ agricola/connessa 

(ATECO) _____________________________________________________________________________ 

 
PROPONE 

 
- la concessione dell’aiuto forfettario scaturito dal Piano delle spese  previsto nel Piano di Sviluppo Aziendale 
(PSA) riportato in Allegato 1,  per il seguente importo: 

 

Impegno finanziario Aiuto forfettario (Premio) 

€ €  

 
 
- il dettaglio delle tipologie di spesa con riferimento ai criteri di selezione previsti dall’art. 12 del bando: 
 

Spesa per  risparmio 
energetico  

Spesa per i riduzioni 
emissioni in 
atmosfera  

Spesa per  Mimetizzazioni 
e investimenti finalizzati al   

miglioramento 
paesaggistico 

Spesa per Servizi non 
presenti nel territorio 

comunale o dei comuni 
finitimi 

  

Spesa per  
Processi produttivi 
con introduzione di 

tecnologie innovative  

Importo € Importo € Importo € Importo € Importo € 

% rispetto al totale % rispetto al totale % rispetto al totale % rispetto al totale % rispetto al totale 

 

DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici cui 
la presente è collegata, ai sensi dell’art. n. 47 del medesimo decreto:  
 

A) che secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per caratteristiche dimensionali l’impresa 

risponde alla seguente tipologia: 

https://it.wikipedia.org/wiki/2003


□ Microimpresa 

□ Piccola Impresa:  

 

B) che il progetto proposto ha i requisiti per l’attribuzione dei seguenti punteggi in 

riferimento ai criteri di selezioni previsti dal Bando: 

 
1. Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) 

(massimo punti 10) 
 
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO: Risparmio energetico - Riduzione emissione in atmosfera - 
Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al   miglioramento paesaggistico  

Il punteggio è commisurato alla percentuale di spesa prevista per tali tipologie di investimento in 
relazione al totale della spesa prevista nel Piano di Spesa riportato nel PSA: 

• dal 10% al 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: punti 7 
• oltre il 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: punti 10 

- produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico,etc.) 

         %spesa/totale:______________(a)
    

- aziende con produzione in regime biologico effettuata su una superficie aziendale >= al 50 % della SAU 
totale         %spesa/totale:______________(b)                                                                                                                        
  

- aziende in possesso di certificazione ambientale o in presenza di una richiesta di certificazione ad un ente 
certificatore riconosciuto al momento della presentazione della domanda di aiuto (certificazione a saldo) 
             
          %spesa/totale:______________(c) 

 
d) Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico 

          %spesa/totale:_____________ (d) 
  

 

   TOTALE ((a) + (b) + (c) + (d)) = _________________ punti ___________ 

 

 

2.Localizzazione territoriale dell’impresa (massimo punti 13) 

 

- Interventi in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo    punti 5  □  _______ 

- Natura 2000 e aree naturali protette       punti 4   □ _______ 

 

3. Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi (massimo punti 10) 

- Servizi non presenti nel territorio comunale o dei comuni finitimi                             punti 5 □ ________ 

- Processi produttivi con introduzione di tecnologie innovative                    punti 5 □ ________  

4. Tipologia di proponente (massimo punti 20) 

 
- Età del conduttore <= 40 anni o in caso di società di persone o cooperativa, presenza di soci giovani (età 
<= 40 anni) >=50%. In caso di società di capitali, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto 
da giovani di età <= 40 anni (Requisito in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto).    

                      Punti 5 □ _____        



- Genere: conduttore donna o in caso di società di persone o cooperativa presenza di soci rappresentati da 
donne >=50%. In caso di società di capitali, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da 

donne.                                 punti 5 □ ________ 

- Inoccupati e/o disoccupati: titolari della ditta individuale o in caso di società o cooperativa >=50% dei soci. 
(Iscrizione ai centri per l’impiego. Requisito in possesso al momento della presentazione della domanda di 

aiuto).                                          punti 10 □ ______ 

5. Creazione di maggiori opportunità occupazionali (massimo punti 20) 

 

Numero di nuove unità lavorative impiegate previste nella domanda di aiuto e confermate nella domanda di 
pagamento. Viene valutato un punteggio di 5 per ogni unità lavorativa assunta. 

    □n° previsto nuove unità lavorative:_______ punti ______ (max 20 punti)  

6. Settore di intervento con particolare riferimento alle imprese dei settori 
dell’informazione e della comunicazione (massimo punti 20) 

 
Per l’attribuzione di tale punteggio vengono valutati gli investimenti per i quali almeno il 30% della 
spesa ammissibile è rappresentata da costi che prevedano introduzione e realizzazione di 
tecnologie di Informazione e Comunicazione (TIC)   
 

- Imprese destinate alla erogazione di servizi TIC ovvero che adottino processi ad alto contenuto di TIC 

(percentuali di spesa in TIC >=30% sul totale delle spesa prevista):                punti 10 □ _______ 

- Imprese che introducono servizi alle persone:                punti 10 □ ______ 

 

(I criteri di selezione di cui all’Articolo 12 del bando prescelti, devono consentire il raggiungimento 

di un punteggio minimo non inferiore a punti 20) 

        TOTALE PUNTEGGI DICHIARATI__________ 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
1) di avere la piena disponibilità dei fabbricati e delle aree interessate dall’intervento proposto nella sua 

qualità di proprietario; 
2) di avere la piena disponibilità dei fabbricati e delle aree interessate dall’intervento proposto nella sua 

qualità di ____________________ e di essere autorizzato alla realizzazione degli interventiprevisti 
in domanda di aiuto; 

3) il non avvenuto inizio dell’intervento alla data di presentazione della domanda di aiuto; 

4) che quanto esposto nella domanda di aiuto e nei relativi allegati risponde al vero; 

5) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la 

corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda; 

6) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-

2020 sottoposto all’approvazione della Commissione europea per accedere alle misure prescelte; 

7) di non essere un’impresa in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) 
n.651/2014, articolo 2, (18) e di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi variazione di tali 
condizioni qualora si verifichi prima della liquidazione degli aiuti; 

8) di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di essere in regola con le 
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, 
come previsto dall’art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento 
definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni; 

9) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 



10) di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda (a tal 
fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l’atto di concessione del contributo, ancorché non 
liquidato); 

11) di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della Commissione 
europea, alcune modifiche che accetta sin d’ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere 
dall’impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda; 

12) di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, 

introdotte con successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, anche in materia di controlli 

e sanzioni;  

13) di essere a conoscenza che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente 

possa vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini 

di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso pubblico;  

14) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati 

nel Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria, nel presente Avviso e nella domanda; 

15) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni 

sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali 

previste dalla normativa vigente;  

16) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni) del 

Reg. delegato (UE) n. 640/2014 e dei relativi atti regionali di attuazione;  

17) di consentire che l’autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli 

immobili e alle aree e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la 

documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;  

18) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed 

integrazioni riguardanti, tra l’altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel 

settore agricolo;  

19) di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, 
nazionali e regionali e comunali correlate agli stessi; 

20) di garantire che gli interventi siano progettati nel rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche del 
paesaggio rurale in particolare per quanto concerne le tipologie architettoniche locali; 

21) di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i fondi 
FEASR, per il tramite dell’organismo pagatore riconosciuto, e che potrebbero verificarsi ritardi o 
dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;  

 

SI IMPEGNA ALTRESI’: 

 
a) a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli 

Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni 

amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali; 

b) a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione 

necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il 

sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla 

Commissione europea;  

c) a conservare nel fascicolo di domanda l’originale di tutti i documenti inerenti l’operazione finanziata 
(domanda, progetti, autorizzazioni, fatture, bonifici, ecc.), fino alla fine del periodo vincolativo; 

d) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto;  

e) a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e 

valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;  

f) ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del 

contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo; 

g) a non alienare o trasferire in siti fuori Regione gli investimenti oggetto del sostegno a norma 
dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per tutta la durata del periodo vincolativo 
quinquennale  

h) a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni per tutta la 
durata del periodo vincolativo quinquennale; 

i) a non modificarne la destinazione d’uso per tutta la durata del periodo vincolativo quinquennale. Il 
periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al 
pagamento del saldo dell’aiuto (data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo 
elenco di liquidazione). 



 
 

DATA ___________________     FIRMA * __________________________ 

 

 

 
 

* allegare copia documento di identità in corso di validità 

 


