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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO B -  CRITERI DI AMMISSIBILITA

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verificare che il progetto di cooperazione, nel caso in
cui riguardi anche azioni di promozione delle filiere
corte e dei mercati locali, comprenda almeno una
delle seguenti attività: a) attività di pubbliche relazioni,
informazione e promozione dei sistemi di
distribuzione a filiera corta e dei mercati locali atte a
rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori,
attraverso la diffusione della conoscenza dei processi
produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai
temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio,
nonché delle proprietà qualitative nutrizionali e
organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche,
l'aspetto storico culturale e la stagionalità; b)
organizzazione e partecipazione a manifestazioni,
esposizioni, rassegne ed eventi di importanza locale.

PC1

Verificare che il progetto non preveda SOLAMENTE
azioni di promozione delle filiere corte/mercati localiPC2

Verificare che le azioni di promozione non riguardino
un numero limitato di singoli prodotti e la promozione
della singola azienda agricola ma siano finalizzate a
rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli
dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale
nel suo complesso evidenziandone i benefici.

PC3

Verificare che le azioni di promozione della filiera
corta e/o mercato locale previste nel progetto di
cooperazione siano esclusivamente a raggio locale,
ossia nel territorio regionale.

PC4

Verificare che le azioni di promozione della filiera
corta e/o mercato locale non riguardino marchi
commerciali

PC5

EC25848
Conformità del progetto agli interventi di promozione
delle filiere corte e/o dei mercati locali

IC20656
Azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali

Verificare che la tabella di autovalutazione allegata al
presente bando sia correttaemnte valorizzata e che il
punteggio raggiunto sia pari a 40.

PC1

EC57181
Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40
punti.

IC41099
Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40
punti

Verificare se il progetto di cooperazione riguarda la
commercializzazione sia di prodotti compresi
nell'Allegato I al TFUE che di altri prodotti alimentari
compresi nell'Allegato 1 del Reg. (CE) 1151/2012
oppure solo questi ultimi. In tal caso il progetto di
cooperazione non va ad esclusivo beneficio del
settore agricolo e il sostegno è concesso in de
minimis.

PC1

EC24020
Verificare che il beneficio maturi al di fuori del settore
agricolo

Se l'EC 24020 è verificato procedere con i passi
successivi.

PC1

Verificare che il richiedente abbia compilato la
dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in
de minimis secondo il  modello allegato al bando; In
caso di ATI/ATS/Rete contratto i modelli devono
essere compilati dal richiedente e da ogni partner.

PC2
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

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 Baca Dati Aiuti (registro
aiuto) . Si intende per esercizio finanziario il periodo di
tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito
su cui pagare le imposte, ovvero il periodo dall'1
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

PC3

Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di
200.000 euro relativo all'esercizio finanziario in corso
ed ai due esercizi finanziari precedenti, sommando
tutti gli aiuti de minimis presenti nel B.D.A.

PC4

EC24022
Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di
riferimento.

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.

PC1

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.

PC2

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

PC3

EC16451
Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica

IC19596 Rispetto della normativa aiuti in "de minimis"

Verificare che il costo del personale dipendente sia
stato determinato facendo riferimento ai contratti
collettivi nazionali e calcolato come di seguito: il costo
ammissibile sarà calcolato in base al costo effettivo
annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro
straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti
per arretrati ed altri elementi variabili della
retribuzione), dividendo per 1.720 ore i costi annui
lordi (risultanti dai contratti vigenti) e moltiplicando per
il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività.

PC1

Verificare che la spesa relativa ai costi del personale
non dipendente sia stata determinata con riferimento
alla Circolare del Ministero del Lavoro e previdenza
Sociale n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.Ii.)

PC2

Pagina 3 di 22* P= POSITIVO , N= NEGATIVO , N.P.= NON PERTINENTE Versione : 1 del22/09/2020



CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

EC25849
Verifica della ragionevolezza della spesa per il
personale

IC20657 Ragionevolezza della spesa per il personale

Verificare, nel Formulario di progetto e nel Fascicolo
aziendale del Capofila, che l'aggregazione richiedente
sia composta da almeno 5 soggetti

PC1

Verificare, nel Formulario di progetto, nel Fascicolo
aziendale del Capofila e attraverso le visure Camerali
se necessario, che l'aggregazione sia composta
almeno 2/3 da aziende agricole.

PC2

EC67240

L'aggregazione richiedente è composta da almeno 5
soggetti
tra aziende agricole del settore vitivinicolo ed altri
soggetti della filiera vitivinicola (operatori della
trasformazione e commercializzazione)
Verificare, nelle dichiarazioni rese e nell'atto
costitutivo allegato alla DdS, che l'aggregazione sia
già costituita.

PC1

In caso di aggregazione richiedente già costituita
formalmente in Società cooperativa, Consorzio e Rete
soggetto, verificare nella documentazione allegata
alla DdS (Dichiarazioni del richiedente e verbali
dell'organo societario) che sia esplicitamente indicato
la volontà di intraprendere un "nuovo" progetto
comune relativo al Bando .

PC2

In caso di Aggregazione richiedente non ancora
costituita, verificare la presenza dell'impegno alla
costituzione (Allegato 8 del Bando) entro la
presentazione della prima DdP

PC3

Verificare che l'Allegato 8 Impegno alla costituzione
formale dell'aggregazione, sia sottoscritto da tutti i
soggetti partner dell'aggregazione richiedente

PC4

EC67241
L'aggregazione richiedente ha una delle seguenti
forme giuridiche: ATI/ATS/Rete
contratto/Cooperativa/Consorzio/Rete soggetto.
Verificare, attraverso il Fascicolo aziendale e la visura
camerale per ognuno dei componenti, che ogni
componente dell'aggregazione richiedente
appartenga ad una delle seguenti categorie: Aziende
agricole, Imprese di trasformazione e
commercializzazione, Associazioni di promozione e
valorizzazione della filiera vitivinicola

PC1

Verificare, attraverso Fascicolo aziendale e Visura
camerale, che ogni azienda agricola componente
l'aggregazione abbia sede legale ed operativa nel
territorio del GAL BMG

PC2

Verificare, attraverso Fascicolo aziendale e Visura
camerale, che le Imprese della trasformazione e
commercializzazione della filiera agricola e alimentare
componenti l'aggregazione siano regolarmente iscritte
alla CCIAA

PC3

EC67242

I componenti dell'aggregazione appartengano ad una
delle seguenti categorie: Aziende agricole, Imprese di
trasformazione e commercializzazione della filiera
agricola e alimentare, Associazioni per la promozione
e valorizzazione dei prodotti della filiera del vitivinicolo

Verificare, nelle DdS rilasciate e presentate, che il
Capofila di una aggregazione non risulti capofila di
una o altre aggregazioni richiedenti a valerePC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

sul presente Bando del GAL BMGPC1

EC67243 Unicità del ruolo del Capofila

In caso di ATI/ATS/Rete contratto, verificare negli
elenchi dei partner (Fascicolo aziendale e Fascicoli
Associativi) e nelle Visure camerali, che i soggetti
partner dell'aggregazione non abbiano lo stesso
rappresentante legale.

PC1

EC67244 Unicità del Rappresentante Legale

Verificare, nel fascicolo aziendale e nelle visure
camerali, che Il Capofila, le aziende agricole,
Associazioni per la promozione e valorizzazione dei
prodotti della filiera del vitivinicolo che costituiscono la
filiera ed il trasformatore abbiano sede legale ed
operativa in uno dei paesi del GAL BMG.

PC1

Verificare, nel fascicolo aziendale e nelle visure
camerali, che partner commerciale/i abbia/no la sede
operativa nel territorio regionale.

PC2

EC67383
La sede legale ed operativa dei soggetti componenti il
partenariato rispetta i requisiti del Bando

In caso di ATI, ATS o Contratto di rete già costituite
verificare che il mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capofila, risulti da atto pubblico o
scrittura privata autenticata

PC1

In caso di nuova aggregazione verificare nella
documentazione allegata alla DdS che sia stato
nominato un soggetto capofila

PC2

EC67384
Il soggetto capofila è stato regolarmente nominato

IC45421 Caratteristiche del beneficiario

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC13412 Confronto tra preventivi

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

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

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

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

IC12341
Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra
preventivi

Verificare che il progetto riguardi azioni di
cooperazione per lo sviluppo di filiere corte e/o
dei mercati locali. Pertanto devono riguardare
almeno una delle seguenti attività: a) attività
finalizzate a favorire l'aggregazione, la
programmazione, l'integrazione dell'offerta
all'interno delle filiere; b) attività finalizzate ad
avvicinare i produttori di base ai consumatori
finali; c) attività finalizzate a realizzare sbocchi
distributivi diretti, riducendo o eliminando gli
intermediari a valle della filiera; d) attività
finalizzate a realizzare sbocchi distributivi locali

PC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

(ad esempio mense scolastiche, aziendali e delle
PA, ristorazione locale, mercati cittadini, ecc.); e)

attività finalizzate a razionalizzare,
rafforzare o diversificare la fase di
commercializzazione .

PC1

Verificare che i progetti di FILIERA CORTA e
MERCATO LOCALE rispettino le seguenti definizioni
FILIERA CORTA. Una filiera di approvvigionamento
formata da un numero limitato di operatori economici
che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo
sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-
territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori
MERCATO LOCALE. Si intende l'area geografica del
Gal. Nell'ambito di tale area devono avere luogo le
attività di produzione, trasformazione/elaborazione e
di vendita al consumatore finale.

PC2

Verificare che il progetto di cooperazione non riguardi
la vendita diretta svolta dalla singola azienda agricolaPC3

Verificare che il progetto non riguardi l'ordinaria
attività di produzione e di servizio svolta dai
beneficiari

PC4

Verificare che il progetto contenga la descrizione del
carattere di novità delle attività comuni per il quale si
richiede il sostegno, nel caso di OP, soc. Coop,
consorzi e Reti soggetto

PC5

EC57768
Conformità del progetto di cooperazione agli interventi
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e/o di
mercati locali

IC41490
Azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere
corte e/o dei mercati locali

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC13420
Adozione di un listino dei prezzi di mercato o
database

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

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

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC19314
Adozione di un prezziario approvato dalla Regione

Verificare che il costo del personale con contratto di
lavoro subordinato sia stato determinato in base a
contratti di lavoro conformi alla normativa vigente con
chiara identificazione delle attività da svolgere
nell'ambito del progetto, le modalità di esecuzione e la
relativa durata

PC1

Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti
sia stata determinata con riferimento alle tariffe
richiamate dal bando (Circolare del Ministero del
Lavoro e previdenza Sociale n. 2 del 2/02/2009 e
ss.Mm..Ii.)

PC2

EC18415
Ragionevolezza della spesa per personale e
consulenti esterni

Verificare mediante consultazione dell'Allegato 1
Formulario che le spese per missioni e trasferte siano
direttamente imputabili alle attività di

PC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

progettoPC1

Verificare che le spese per missioni e trasferte
inserite nell'allegato 1 Formulario siano determinate
secondo quanto previsto dal bando

PC2

EC41563 Ragionevolezza spese per missioni e trasferte

IC31713
Ragionevolezza della spesa basata su costi di
riferimento

Verificare sulla base dell'allegato 1 formulario che la
spesa sia congrua rispetto all'azione ammessa e
comporti costi commisurati alla dimensione del
progetto

PC1

Verificare sulla base dell'Allegato 1 Formulario che le
spese afferiscano all'operazione, risultino coerenti e
necessarie al raggiungimento degli obiettivi cui la
misura concorre, pertinenti rispetto l'azione
ammissibile e commisurate alla dimensione del
progetto

PC2

EC25999

Le spese risultano congrue, coerenti con il
raggiungimento degli obiettivi a cui la misura
concorre, pertinenti rispetto l'azione ammissibile e
commisurate alla dimensione del progetto
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).

PC1

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

PC2

Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili
professionali individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni presentata

PC3

EC20797 Pertinenza di profili professionali

IC41489 Congruità della spesa

Verificare che la percentuale riferita alle spese
generali sia uguale o inferiore alla percentuale
massima fissata dall'Autorità di Gestione.

PC1

Verificare la ragionevolezza delle spese generali
tramite compilazione di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

PC2

EC21383
Le spese generali sono state attribuite correttamente

Verifica della presenza di almeno tre preventivi
(compilazione di relative check list AGEA sul sistema
SIAN.)

PC1

Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da
tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre
verificare, attraverso l'uso della check-list presente a
sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

PC2

Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli
onorai dei liberi professionisti, basato sul D. M.
Giustizia del 31.10.2013, n. 143

PC3

EC49689

Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

IC36506 Corretta attribuzione delle spese generali

Verificare attraverso il CUAA nella Banca dati  del
SIAN e nel Registro aiuti di Stato che gli interventi
non risultino finanziati con altre misure del PSR 2014-
2020 Sardegna (1.2, 3.2, 4.2, 16.4 Leader) o con i
programmi rientranti nell'OCM (Reg. (UE) 1308/2013)
o con finanziamenti nazionali e regionali analoghi
mediante richiesta alle autorità competenti alla
concessione degli aiuti o consultazione
/interrogazione delle relative banche dati qualora
esistenti, nel rispetto del paragrafo 14 del PSR.

PC1

EC24106 Assenza doppio finanziamento

IC19655 Assenza di doppio finanziamento

Verificare, nel SIAN, nell'elenco delle DdS rilasciate e
presentate, che l'aggregazione richiedente abbia
presentato un solo progetto a valere sul presente
Bando del BMG.

PC1

EC67246
L'aggregazione richiedente ha presentato una sola
DdS.

IC46846 Unicità della Domanda di Sostegno
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO C  - CRITERI DI SELEZIONE

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificare nel formulario allegato 1 al presente bando il
numero dei componenti l'aggregazione.

PC1

Verificare nell'allegato 2 dichiarazione di impegno o
nell'allegato 8 schema di accordo per ATI, ATS e rete di
contratto che il numero di partecipanti sia corrispondente a
quanto di chiarato nell'allegato 1.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire punti 14 se
l'aggregazione è composta da un numero di soggetti
superiore a 10 ed inferiore a 20.
Attribuire punti 9 se l'aggregazione dei soggetti è composta
da un numero di partecipanti superiore ad 8 ed inferiore a
10.
Attribuire punti 6 se l'agregazione dei soggetti è composta
da un numero di partecipanti superiore a 5 ed inferiore ad 8.

PC3

EC57889 Numero delle imprese partecipanti all'aggregazione

Verificare nel formulario 1 allegato al bando che il numero
delle aziende agricole sia superiore ai 2/3 del numero dei
componenti l'aggregazione.

PC1

Verificato il passo 1, verificare nel fascicolo aziendale che le
aziende agricole indicate nell'allegato 1 siano effettivamente
aziende agricole.

PC2

Verificati i passi precedenti, attribuire punti 8
all'aggregazione composta da un numero di aziende
agricole superiore ai 2/3 del numero di componenti
l'aggregazione.

PC3

EC57891 Numero di aziende agricole nell'aggregazione

Verificare dall'allegato 1 al presente bando che il capofila
abbia dichiarato il fatturato.

PC1

Verificare che il fatturato del richiedente corrisponda a
quanto dichiarato nel Formulario. In caso di Società srl
verificare attraverso la visura camerale richiedere copia
dell'ultimo Bilancio depositato alla Camera di Commercio, in
caso di Società di persone verificare attraverso la
dichiarazione dei redditi della società con ricevuta dell' invio,
in caso di ditta individuale verificare attraverso la
dichiarazione dei redditi della persona/imprenditore con
ricevuta dell'invio. Se necessario, e quando è possibile,
verificare attraverso la dichiarazione dell'IVA.

PC2

Verificati i passi precedenti, attribuire punti 10 se il fatturato
del capofila è superiore a 250.000 Euro.
Attribuire punti 8 se il fatturato del capofila è superiore a
€200.000 ed inferiore a € 250.000.
Attribuire punti 6 se il fatturato del capofila è superiore ad
€150.000 ed inferiore ai 200.000

PC3

EC57897 Fatturato del capofilla

Verificare nel formulario allegato 1 al presente la sede legale
ed operativa del commercializzatore.

PC1

Verificato il passo 1 verificare attraverso le banche dati della
camera di commercio che quanto dichiarato nell'allegato 1
corrisponda a verità.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire punti 10, se almeno 1
commercializzatore ha sede legale ed operativa nel territorio
del GAL BMG. Attribuire punti 6 se almeno 1
commercializzatore ha sede legale ed operativa esterna al
territorio del GAL BMG.

PC3

EC57893 Localizzazione commercializzatore
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificare nell'allegato 1 al presente bando l'età dichiarata
dai componenti l'aggregazione

PC1

Verificato il passo 1 verificare dai documenti di identità
allegati al bando che quanto dichiarato nell'allegato 1
corrisponda a verità.

PC2

Verificati i passi precedenti, se almeno i 2/3 dei componenti
l'aggregazione sono giovani sotto i 41 anni attribuire punti 8.PC3

EC57894 Presenza di giovani nell'aggregazione.

Verificare dal fascicolo aziendale l'ubicazione della
superficie vitata delle imprese agricole costituenti
l'aggregazione ricada in uno dei comuni del GAL BMG
appartenenti alla Doc Mandrolisai.

PC1

Verificato il passo precedente, controllare che la superifice
vitata delle aziende agricole appartenenti all'aggregazione
sia ubicata in almeno tre diversi comuni del GAL BMG
appartenenti all'area della Doc Mandrolisai.  In caso positivo,
attribuire punti 8.

PC2

EC64806
Distribuzione territoriale delle aziende agricole partecipanti

IC41596 Numerosità e caratteristiche delle imprese partecipanti

Verificare nel formulario allegato 1 al presente bando se vi
sono all'interno dell'aggregazione imprese iscritte a
biologico.

PC1

Verificato il passo precedente, controllare nel fascicolo
aziendale, nel SIAN  (Elenco degli Operatori Biologici
Italiani)  che quanto dichiarato nel formulario allegato 1 al
presente bando corrisponda a verità.

PC2

Verificati i passi precedenti, attribuire punti 10 se almeno 2/3
delle aziende agricole facenti parte l'aggregazione è iscritta
a biologico. Attribuire punti 6, se almeno 1/3 delle aziende
agricole  facenti parte l' aggregazione è iscritta a Biologico.

PC3

EC57895 Azienda iscritta a biologico

Verificare nel formulario allegato 1 al presente bando che la
sezione tipologia di produzione sia correttamente
valorizzata.

PC1

Verificato il passo precedente, verificare dal fascicolo dei
documenti allegati al bando la presenza della certificazione
di produzione DOC o di altra produzione.

PC2

Verificati i passi precedenti, attribuire punti 10 in caso di
produzione DOC.
Attribuire punti 6 in caso di altra produzione.

PC3

EC57947 Produzione doc di nicchia

IC41597 Unicità/specificità del prodotto territoriale

Verificare, dall'allegato 1 al presente bando che la sezione
cofinanziamento sia correttamente valorizzata.PC1

Verificato il passo precedente verificare che nel fascicolo di
progetto sia allegata la dichiarazione di cofinanziamento
sottoscritta dalle parti.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire punti 22 se l'importo del
cofinanziamento è superiore ad €101.000
Attribuire punti 18 se l'importo del cofinanziamento va da
€76.000 ad €100.000
Attribuire punti 15 se l'importo del cofinanziamento va da
€51.000 ad €75.000
Attribuire punti 10 se l'importo del cofinanziamento va da
€25.000 ad €50.000

PC3
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

EC57899 Cofinanziamento

IC41598 Cofinanziamento
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/NON AMMISSIBILITA’

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

la documentazione a corredo del progetto E’ VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

l’operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ previste dal bando pubblico

Pertanto viene proposta:

Si No

Si No

Si No

 L'AMMISSIBILITA'

 LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento

Istruttore

Nominativo

Nominativo

Estremi dell'incarico      Det/nota del      /    /

Firma dell'istruttore      /    /eseguito il:

Firma

Firma

NOTE

firma     ______________
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Azioni di promozione
delle filiere corte e
mercati locali

IC2065
6

Conformità del progetto agli interventi di
promozione delle filiere corte e/o dei
mercati locali

EC25848

Verificare che il progetto di
cooperazione, nel caso in cui
riguardi anche azioni di promozione
delle filiere corte e dei mercati locali,
comprenda almeno una delle
seguenti attività: a) attività di
pubbliche relazioni, informazione e
promozione dei sistemi di
distribuzione a filiera corta e dei
mercati locali atte a rafforzare il
rapporto tra produttori e
consumatori, attraverso la diffusione
della conoscenza dei processi
produttivi e delle tecniche agricole
con attenzione ai temi della
protezione dell'ambiente e del
paesaggio, nonché delle proprietà
qualitative nutrizionali e
organolettiche degli alimenti, le
proprietà salutistiche, l'aspetto
storico culturale e la stagionalità; b)
organizzazione e partecipazione a
manifestazioni, esposizioni,
rassegne ed eventi di importanza
locale.

1

Azioni di promozione
delle filiere corte e
mercati locali

IC2065
6

Conformità del progetto agli interventi di
promozione delle filiere corte e/o dei
mercati locali

EC25848
Verificare che il progetto non
preveda SOLAMENTE azioni di
promozione delle filiere corte/mercati
locali

2

Azioni di promozione
delle filiere corte e
mercati locali

IC2065
6

Conformità del progetto agli interventi di
promozione delle filiere corte e/o dei
mercati locali

EC25848

Verificare che le azioni di
promozione non riguardino un
numero limitato di singoli prodotti e
la promozione della singola azienda
agricola ma siano finalizzate a
rendere i potenziali
clienti/consumatori consapevoli
dell'esistenza della filiera corta o del
mercato locale nel suo complesso
evidenziandone i benefici.

3

Azioni di promozione
delle filiere corte e
mercati locali

IC2065
6

Conformità del progetto agli interventi di
promozione delle filiere corte e/o dei
mercati localiEC25848

Verificare che le azioni di
promozione della filiera corta e/o
mercato locale previste nel progetto
di cooperazione siano
esclusivamente a raggio locale,
ossia nel territorio regionale.

4

Azioni di promozione
delle filiere corte e
mercati locali

IC2065
6

Conformità del progetto agli interventi di
promozione delle filiere corte e/o dei
mercati locali

EC25848
Verificare che le azioni di
promozione della filiera corta e/o
mercato locale non riguardino
marchi commerciali

5

Il punteggio minimo per
l'ammissibilità è pari a
40 punti

IC4109
9

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è
pari a 40 punti.

EC57181

Verificare che la tabella di
autovalutazione allegata al presente
bando sia correttaemnte valorizzata
e che il punteggio raggiunto sia pari
a 40.

1

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Verificare che il beneficio maturi al di
fuori del settore agricolo

EC24020

Verificare se il progetto di
cooperazione riguarda la
commercializzazione sia di prodotti
compresi nell'Allegato I al TFUE che
di altri prodotti alimentari compresi
nell'Allegato 1 del Reg. (CE)
1151/2012 oppure solo questi ultimi.
In tal caso il progetto di
cooperazione non va ad esclusivo
beneficio del settore agricolo e il
sostegno è concesso in de minimis.

1

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento.EC24022

Se l'EC 24020 è verificato procedere
con i passi successivi.1

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento.

EC24022

Verificare che il richiedente abbia
compilato la dichiarazione sostitutiva
per la concessione di aiuti in de
minimis secondo il  modello allegato
al bando; In caso di ATI/ATS/Rete
contratto i modelli devono essere
compilati dal richiedente e da ogni
partner.

2

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento.

EC24022

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 Baca Dati
Aiuti (registro aiuto) . Si intende per
esercizio finanziario il periodo di
tempo al quale si fa riferimento per
calcolare il reddito su cui pagare le
imposte, ovvero il periodo dall'1
gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno.

3

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento.

EC24022

Verificare il raggiungimento del
massimale di spesa di 200.000 euro
relativo all'esercizio finanziario in
corso ed ai due esercizi finanziari
precedenti, sommando tutti gli aiuti
de minimis presenti nel B.D.A.

4

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

In caso di Partenariati le
verifiche di cui ai passi 1,
2 e 3 devono essere
effettuate sull'impresa
richiedente e su tutti i
partner.

IC1959
6

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC16451

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.

1

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC16451

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.

2

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa UnicaEC16451

Qualora è stato verificato uno dei
punti di cui al passo 1, l'impresa è da
considerarsi COLLEGATA. Nel
calcolo della soglia massima

3
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto della
normativa aiuti in "de
minimis"

IC1959
6

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa UnicaEC16451

del regime de minimis verrà
considerata la somma di tutti gli aiuti
in de minimis ricevuti dall'impresa
beneficiaria e dalle sue imprese
collegate

3

Ragionevolezza della
spesa per il personale

IC2065
7

Verifica della ragionevolezza della
spesa per il personale

EC25849

Verificare che il costo del personale
dipendente sia stato determinato
facendo riferimento ai contratti
collettivi nazionali e calcolato come
di seguito: il costo ammissibile sarà
calcolato in base al costo effettivo
annuo lordo (esclusi IRAP,
compensi per lavoro straordinario,
assegni familiari, eventuali
emolumenti per arretrati ed altri
elementi variabili della retribuzione),
dividendo per 1.720 ore i costi annui
lordi (risultanti dai contratti vigenti) e
moltiplicando per il numero di ore
effettivamente impiegate nelle
attività.

1

Ragionevolezza della
spesa per il personale

IC2065
7

Verifica della ragionevolezza della
spesa per il personale

EC25849

Verificare che la spesa relativa ai
costi del personale non dipendente
sia stata determinata con riferimento
alla Circolare del Ministero del
Lavoro e previdenza Sociale n. 2 del
2/02/2009 (ss.Mm.Ii.)

2

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente è composta
da almeno 5 soggetti
tra aziende agricole del settore
vitivinicolo ed altri soggetti della filiera
vitivinicola (operatori della
trasformazione e commercializzazione)

EC67240

Verificare, nel Formulario di progetto
e nel Fascicolo aziendale del
Capofila, che l'aggregazione
richiedente sia composta da almeno
5 soggetti

1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente è composta
da almeno 5 soggetti
tra aziende agricole del settore
vitivinicolo ed altri soggetti della filiera
vitivinicola (operatori della
trasformazione e commercializzazione)

EC67240

Verificare, nel Formulario di
progetto, nel Fascicolo aziendale del
Capofila e attraverso le visure
Camerali se necessario, che
l'aggregazione sia composta almeno
2/3 da aziende agricole.

2

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente ha una delle
seguenti forme giuridiche: ATI/ATS/Rete
contratto/Cooperativa/Consorzio/Rete
soggetto.

EC67241

Verificare, nelle dichiarazioni rese e
nell'atto costitutivo allegato alla DdS,
che l'aggregazione sia già costituita.1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente ha una delle
seguenti forme giuridiche: ATI/ATS/Rete
contratto/Cooperativa/Consorzio/Rete
soggetto.

EC67241

In caso di aggregazione richiedente
già costituita formalmente in Società
cooperativa, Consorzio e Rete
soggetto, verificare nella
documentazione allegata alla DdS
(Dichiarazioni del richiedente e
verbali dell'organo societario) che
sia esplicitamente indicato la volontà
di intraprendere un "nuovo" progetto
comune relativo al Bando .

2

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente ha una delle
seguenti forme giuridiche: ATI/ATS/Rete
contratto/Cooperativa/Consorzio/Rete
soggetto.

EC67241

In caso di Aggregazione richiedente
non ancora costituita, verificare la
presenza dell'impegno alla
costituzione (Allegato 8 del Bando)
entro la presentazione della prima
DdP

3

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente ha una delle
seguenti forme giuridiche: ATI/ATS/Rete
contratto/Cooperativa/Consorzio/Rete
soggetto.

EC67241

Verificare che l'Allegato 8 Impegno
alla costituzione formale
dell'aggregazione, sia sottoscritto da
tutti i soggetti partner
dell'aggregazione

4
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DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

L'aggregazione richiedente ha una delle
seguenti forme giuridiche: ATI/ATS/Rete
contratto/Cooperativa/Consorzio/Rete
soggetto.

EC67241

richiedente

4

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

I componenti dell'aggregazione
appartengano ad una delle seguenti
categorie: Aziende agricole, Imprese di
trasformazione e commercializzazione
della filiera agricola e alimentare,
Associazioni per la promozione e
valorizzazione dei prodotti della filiera
del vitivinicolo

EC67242

Verificare, attraverso il Fascicolo
aziendale e la visura camerale per
ognuno dei componenti, che ogni
componente dell'aggregazione
richiedente appartenga ad una delle
seguenti categorie: Aziende
agricole, Imprese di trasformazione
e commercializzazione, Associazioni
di promozione e valorizzazione della
filiera vitivinicola

1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

I componenti dell'aggregazione
appartengano ad una delle seguenti
categorie: Aziende agricole, Imprese di
trasformazione e commercializzazione
della filiera agricola e alimentare,
Associazioni per la promozione e
valorizzazione dei prodotti della filiera
del vitivinicolo

EC67242

Verificare, attraverso Fascicolo
aziendale e Visura camerale, che
ogni azienda agricola componente
l'aggregazione abbia sede legale ed
operativa nel territorio del GAL BMG2

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

I componenti dell'aggregazione
appartengano ad una delle seguenti
categorie: Aziende agricole, Imprese di
trasformazione e commercializzazione
della filiera agricola e alimentare,
Associazioni per la promozione e
valorizzazione dei prodotti della filiera
del vitivinicolo

EC67242

Verificare, attraverso Fascicolo
aziendale e Visura camerale, che le
Imprese della trasformazione e
commercializzazione della filiera
agricola e alimentare componenti
l'aggregazione siano regolarmente
iscritte alla CCIAA

3

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

Unicità del ruolo del Capofila

EC67243

Verificare, nelle DdS rilasciate e
presentate, che il Capofila di una
aggregazione non risulti capofila di
una o altre aggregazioni richiedenti
a valere sul presente Bando del GAL
BMG

1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

Unicità del Rappresentante Legale

EC67244

In caso di ATI/ATS/Rete contratto,
verificare negli elenchi dei partner
(Fascicolo aziendale e Fascicoli
Associativi) e nelle Visure camerali,
che i soggetti partner
dell'aggregazione non abbiano lo
stesso rappresentante legale.

1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

La sede legale ed operativa dei soggetti
componenti il partenariato rispetta i
requisiti del Bando

EC67383

Verificare, nel fascicolo aziendale e
nelle visure camerali, che Il Capofila,
le aziende agricole, Associazioni per
la promozione e valorizzazione dei
prodotti della filiera del vitivinicolo
che costituiscono la filiera ed il
trasformatore abbiano sede legale
ed operativa in uno dei paesi del
GAL BMG.

1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

La sede legale ed operativa dei soggetti
componenti il partenariato rispetta i
requisiti del Bando

EC67383

Verificare, nel fascicolo aziendale e
nelle visure camerali, che partner
commerciale/i abbia/no la sede
operativa nel territorio regionale.

2

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

Il soggetto capofila è stato regolarmente
nominato

EC67384

In caso di ATI, ATS o Contratto di
rete già costituite verificare che il
mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capofila, risulti da
atto pubblico o scrittura privata
autenticata

1

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

Il soggetto capofila è stato regolarmente
nominatoEC67384

In caso di nuova aggregazione
verificare nella documentazione
allegata alla DdS che sia stato

2
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DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Caratteristiche del
beneficiario

IC4542
1

Il soggetto capofila è stato regolarmente
nominatoEC67384

nominato un soggetto capofila
2

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC1234
1

Confronto tra preventivi
EC13412

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC1234
1

Scelta del preventivo più idoneo sulla
base di parametri tecnico-economici e
costi/benefici

EC13415
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC1234
1

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

EC13417

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Azioni di cooperazione
per lo sviluppo delle
filiere corte e/o dei
mercati locali

IC4149
0

Conformità del progetto di cooperazione
agli interventi per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e/o di mercati
locali

EC57768

Verificare che il progetto riguardi
azioni di cooperazione per lo
sviluppo di filiere corte e/o dei
mercati locali. Pertanto devono
riguardare almeno una delle
seguenti attività: a) attività
finalizzate a favorire
l'aggregazione, la
programmazione, l'integrazione
dell'offerta all'interno delle
filiere; b) attività finalizzate ad
avvicinare i produttori di base ai
consumatori finali; c)

attività finalizzate a
realizzare sbocchi distributivi
diretti, riducendo o eliminando
gli intermediari a valle della
filiera; d) attività finalizzate a
realizzare sbocchi distributivi
locali (ad esempio mense
scolastiche, aziendali e delle PA,
ristorazione locale, mercati
cittadini, ecc.); e) attività
finalizzate a razionalizzare,
rafforzare o diversificare la fase
di commercializzazione .

1

Azioni di cooperazione
per lo sviluppo delle
filiere corte e/o dei
mercati locali

IC4149
0

Conformità del progetto di cooperazione
agli interventi per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e/o di mercati
locali

EC57768

Verificare che i progetti di FILIERA
CORTA e MERCATO LOCALE
rispettino le seguenti definizioni
FILIERA CORTA. Una filiera di
approvvigionamento formata da un
numero limitato di operatori
economici che si impegnano a
promuovere la cooperazione, lo
sviluppo economico locale e stretti
rapporti socio-territoriali tra
produttori, trasformatori e
consumatori
MERCATO LOCALE. Si intende
l'area geografica del Gal. Nell'ambito
di tale area devono avere luogo le
attività di produzione,
trasformazione/elaborazione e di
vendita al consumatore finale.

2

Azioni di cooperazione
per lo sviluppo delle
filiere corte e/o dei
mercati locali

IC4149
0

Conformità del progetto di cooperazione
agli interventi per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e/o di mercati
locali

EC57768

Verificare che il progetto di
cooperazione non riguardi la vendita
diretta svolta dalla singola azienda
agricola

3

Azioni di cooperazione
per lo sviluppo delle
filiere corte e/o dei
mercati locali

IC4149
0

Conformità del progetto di cooperazione
agli interventi per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e/o di mercati
locali

EC57768

Verificare che il progetto non riguardi
l'ordinaria attività di produzione e di
servizio svolta dai beneficiari4
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Azioni di cooperazione
per lo sviluppo delle
filiere corte e/o dei
mercati locali

IC4149
0

Conformità del progetto di cooperazione
agli interventi per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e/o di mercati
locali

EC57768

Verificare che il progetto contenga la
descrizione del carattere di novità
delle attività comuni per il quale si
richiede il sostegno, nel caso di OP,
soc. Coop, consorzi e Reti soggetto

5

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Adozione di un listino dei prezzi di
mercato o databaseEC13420

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Realizzazione di opere e/o l'acquisizione
di servizi non compresi in prezziariEC13418

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Adozione di un prezziario approvato
dalla RegioneEC19314

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Ragionevolezza della spesa per
personale e consulenti esterni

EC18415

Verificare che il costo del personale
con contratto di lavoro subordinato
sia stato determinato in base a
contratti di lavoro conformi alla
normativa vigente con chiara
identificazione delle attività da
svolgere nell'ambito del progetto, le
modalità di esecuzione e la relativa
durata

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Ragionevolezza della spesa per
personale e consulenti esterni

EC18415

Verificare che la spesa relativa ai
costi dei consulenti sia stata
determinata con riferimento alle
tariffe richiamate dal bando
(Circolare del Ministero del Lavoro e
previdenza Sociale n. 2 del
2/02/2009 e ss.Mm..Ii.)

2

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Ragionevolezza spese per missioni e
trasferte

EC41563

Verificare mediante consultazione
dell'Allegato 1 Formulario che le
spese per missioni e trasferte siano
direttamente imputabili alle attività di
progetto

1

Ragionevolezza della
spesa basata su costi
di riferimento

IC3171
3

Ragionevolezza spese per missioni e
trasferteEC41563

Verificare che le spese per missioni
e trasferte inserite nell'allegato 1
Formulario siano determinate
secondo quanto previsto dal bando

2

Congruità della spesaIC4148
9

Le spese risultano congrue, coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi a cui
la misura concorre, pertinenti rispetto
l'azione ammissibile e commisurate alla
dimensione del progetto

EC25999

Verificare sulla base dell'allegato 1
formulario che la spesa sia congrua
rispetto all'azione ammessa e
comporti costi commisurati alla
dimensione del progetto

1

Congruità della spesaIC4148
9

Le spese risultano congrue, coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi a cui
la misura concorre, pertinenti rispetto
l'azione ammissibile e commisurate alla
dimensione del progetto

EC25999

Verificare sulla base dell'Allegato 1
Formulario che le spese afferiscano
all'operazione, risultino coerenti e
necessarie al raggiungimento degli
obiettivi cui la misura concorre,
pertinenti rispetto l'azione
ammissibile e commisurate alla
dimensione del progetto

2

Congruità della spesaIC4148
9

Pertinenza di profili professionali

EC20797

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).

1

Congruità della spesaIC4148
9

Pertinenza di profili professionali
EC20797

Se il passo 1 è positivo, verificare
che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni sia
dettagliata la

2
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Congruità della spesaIC4148
9

Pertinenza di profili professionali
EC20797

tipologia di figura professionale,
l'oggetto della mansione e il tempo
necessario a svolgere l'attività

2

Congruità della spesaIC4148
9

Pertinenza di profili professionali

EC20797

Verificare che esiste una diretta
relazione tra i profili professionali
individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni
presentata

3

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC3650
6

Le spese generali sono state attribuite
correttamenteEC21383

Verificare che la percentuale riferita
alle spese generali sia uguale o
inferiore alla percentuale massima
fissata dall'Autorità di Gestione.

1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC3650
6

Le spese generali sono state attribuite
correttamenteEC21383

Verificare la ragionevolezza delle
spese generali tramite compilazione
di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC3650
6

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC49689

Verifica della presenza di almeno tre
preventivi (compilazione di relative
check list AGEA sul sistema SIAN.)1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC3650
6

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC49689

Verificare che le offerte siano
indipendenti (fornite da tre fornitori
differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In
particolare, occorre verificare,
attraverso l'uso della check-list
presente a sistema, che i tre
preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC3650
6

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC49689

Verifica del rispetto del tetto
massimo stabilito per gli onorai dei
liberi professionisti, basato sul D. M.
Giustizia del 31.10.2013, n. 143

3

Assenza di doppio
finanziamento

IC1965
5

Assenza doppio finanziamento

EC24106

Verificare attraverso il CUAA nella
Banca dati  del SIAN e nel Registro
aiuti di Stato che gli interventi non
risultino finanziati con altre misure
del PSR 2014-2020 Sardegna (1.2,
3.2, 4.2, 16.4 Leader) o con i
programmi rientranti nell'OCM (Reg.
(UE) 1308/2013) o con finanziamenti
nazionali e regionali analoghi
mediante richiesta alle autorità
competenti alla concessione degli
aiuti o consultazione /interrogazione
delle relative banche dati qualora
esistenti, nel rispetto del paragrafo
14 del PSR.

1

Unicità della Domanda
di Sostegno

IC4684
6

L'aggregazione richiedente ha
presentato una sola DdS.

EC67246

Verificare, nel SIAN, nell'elenco delle
DdS rilasciate e presentate, che
l'aggregazione richiedente abbia
presentato un solo progetto a valere
sul presente Bando del BMG.

1

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero delle imprese partecipanti
all'aggregazioneEC57889

Verificare nel formulario allegato 1 al
presente bando il numero dei
componenti l'aggregazione.

1

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero delle imprese partecipanti
all'aggregazione

EC57889

Verificare nell'allegato 2
dichiarazione di impegno o
nell'allegato 8 schema di accordo
per ATI, ATS e rete di contratto che
il numero di partecipanti sia

2
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Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero delle imprese partecipanti
all'aggregazioneEC57889

corrispondente a quanto di chiarato
nell'allegato 1.2

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero delle imprese partecipanti
all'aggregazione

EC57889

Verificati i passi precedenti attribuire
punti 14 se l'aggregazione è
composta da un numero di soggetti
superiore a 10 ed inferiore a 20.
Attribuire punti 9 se l'aggregazione
dei soggetti è composta da un
numero di partecipanti superiore ad
8 ed inferiore a 10.
Attribuire punti 6 se l'agregazione
dei soggetti è composta da un
numero di partecipanti superiore a 5
ed inferiore ad 8.

3

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero di aziende agricole
nell'aggregazioneEC57891

Verificare nel formulario 1 allegato al
bando che il numero delle aziende
agricole sia superiore ai 2/3 del
numero dei componenti
l'aggregazione.

1

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero di aziende agricole
nell'aggregazioneEC57891

Verificato il passo 1, verificare nel
fascicolo aziendale che le aziende
agricole indicate nell'allegato 1 siano
effettivamente aziende agricole.

2

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Numero di aziende agricole
nell'aggregazione

EC57891

Verificati i passi precedenti, attribuire
punti 8 all'aggregazione composta
da un numero di aziende agricole
superiore ai 2/3 del numero di
componenti l'aggregazione.

3

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Fatturato del capofilla
EC57897

Verificare dall'allegato 1 al presente
bando che il capofila abbia
dichiarato il fatturato.

1

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Fatturato del capofilla

EC57897

Verificare che il fatturato del
richiedente corrisponda a quanto
dichiarato nel Formulario. In caso di
Società srl verificare attraverso la
visura camerale richiedere copia
dell'ultimo Bilancio depositato alla
Camera di Commercio, in caso di
Società di persone verificare
attraverso la dichiarazione dei redditi
della società con ricevuta dell' invio,
in caso di ditta individuale verificare
attraverso la dichiarazione dei redditi
della persona/imprenditore con
ricevuta dell'invio. Se necessario, e
quando è possibile, verificare
attraverso la dichiarazione dell'IVA.

2

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Fatturato del capofilla

EC57897

Verificati i passi precedenti, attribuire
punti 10 se il fatturato del capofila è
superiore a 250.000 Euro.
Attribuire punti 8 se il fatturato del
capofila è superiore a €200.000 ed
inferiore a € 250.000.
Attribuire punti 6 se il fatturato del
capofila è superiore ad €150.000 ed
inferiore ai 200.000

3

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Localizzazione commercializzatore
EC57893

Verificare nel formulario allegato 1 al
presente la sede legale ed operativa
del commercializzatore.

1
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Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Localizzazione commercializzatore

EC57893

Verificato il passo 1 verificare
attraverso le banche dati della
camera di commercio che quanto
dichiarato nell'allegato 1 corrisponda
a verità.

2

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Localizzazione commercializzatore

EC57893

Verificati i passi precedenti attribuire
punti 10, se almeno 1
commercializzatore ha sede legale
ed operativa nel territorio del GAL
BMG. Attribuire punti 6 se almeno 1
commercializzatore ha sede legale
ed operativa esterna al territorio del
GAL BMG.

3

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Presenza di giovani nell'aggregazione.
EC57894

Verificare nell'allegato 1 al presente
bando l'età dichiarata dai
componenti l'aggregazione

1

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Presenza di giovani nell'aggregazione.

EC57894

Verificato il passo 1 verificare dai
documenti di identità allegati al
bando che quanto dichiarato
nell'allegato 1 corrisponda a verità.

2

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Presenza di giovani nell'aggregazione.
EC57894

Verificati i passi precedenti, se
almeno i 2/3 dei componenti
l'aggregazione sono giovani sotto i
41 anni attribuire punti 8.

3

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Distribuzione territoriale delle aziende
agricole partecipanti

EC64806

Verificare dal fascicolo aziendale
l'ubicazione della superficie vitata
delle imprese agricole costituenti
l'aggregazione ricada in uno dei
comuni del GAL BMG appartenenti
alla Doc Mandrolisai.

1

Numerosità e
caratteristiche delle
imprese partecipanti

IC4159
6

Distribuzione territoriale delle aziende
agricole partecipanti

EC64806

Verificato il passo precedente,
controllare che la superifice vitata
delle aziende agricole appartenenti
all'aggregazione sia ubicata in
almeno tre diversi comuni del GAL
BMG appartenenti all'area della Doc
Mandrolisai.  In caso positivo,
attribuire punti 8.

2

Unicità/specificità del
prodotto territoriale

IC4159
7

Azienda iscritta a biologico
EC57895

Verificare nel formulario allegato 1 al
presente bando se vi sono all'interno
dell'aggregazione imprese iscritte a
biologico.

1

Unicità/specificità del
prodotto territoriale

IC4159
7

Azienda iscritta a biologico

EC57895

Verificato il passo precedente,
controllare nel fascicolo aziendale,
nel SIAN  (Elenco degli Operatori
Biologici Italiani)  che quanto
dichiarato nel formulario allegato 1 al
presente bando corrisponda a verità.

2

Unicità/specificità del
prodotto territoriale

IC4159
7

Azienda iscritta a biologico

EC57895

Verificati i passi precedenti, attribuire
punti 10 se almeno 2/3 delle aziende
agricole facenti parte l'aggregazione
è iscritta a biologico. Attribuire punti
6, se almeno 1/3 delle aziende
agricole  facenti parte l'
aggregazione è iscritta a Biologico.

3

Unicità/specificità del
prodotto territoriale

IC4159
7

Produzione doc di nicchia
EC57947

Verificare nel formulario allegato 1 al
presente bando che la sezione
tipologia di produzione sia
correttamente valorizzata.

1

Unicità/specificità del
prodotto territoriale

IC4159
7

Produzione doc di nicchia

EC57947

Verificato il passo precedente,
verificare dal fascicolo dei documenti
allegati al bando la presenza della
certificazione di produzione DOC o
di altra produzione.

2
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Unicità/specificità del
prodotto territoriale

IC4159
7

Produzione doc di nicchia

EC57947

Verificati i passi precedenti, attribuire
punti 10 in caso di produzione DOC.
Attribuire punti 6 in caso di altra
produzione.

3

Cofinanziamento
IC4159
8

Cofinanziamento
EC57899

Verificare, dall'allegato 1 al presente
bando che la sezione
cofinanziamento sia correttamente
valorizzata.

1

Cofinanziamento
IC4159
8

Cofinanziamento

EC57899

Verificato il passo precedente
verificare che nel fascicolo di
progetto sia allegata la dichiarazione
di cofinanziamento sottoscritta dalle
parti.

2

Cofinanziamento
IC4159
8

Cofinanziamento

EC57899

Verificati i passi precedenti attribuire
punti 22 se l'importo del
cofinanziamento è superiore ad
€101.000
Attribuire punti 18 se l'importo del
cofinanziamento va da €76.000 ad
€100.000
Attribuire punti 15 se l'importo del
cofinanziamento va da €51.000 ad
€75.000
Attribuire punti 10 se l'importo del
cofinanziamento va da €25.000 ad
€50.000

3
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