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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024603

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
12/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
12/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

29/01/2021 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

29/01/2021 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 12/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

12/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. -
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo -
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
-

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 12/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3

BOZZA

Allegato 1



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024603

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

29/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 29/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

12/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 12/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

12/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 12/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 29/01/2021 Positivo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

12/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
12/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA -
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
-

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

-

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO -
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
-

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 12/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
12/05/2020 Negativo

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

12/05/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024603

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 12/05/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
12/05/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 12/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

12/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

12/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

12/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

12/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 12/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 12/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
12/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3

BOZZA

LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024181

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
10/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
10/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

10/05/2020 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

10/05/2020 Non pertinente

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 10/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

10/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 10/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
10/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 10/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Negativo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3

BOZZA



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024181

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

10/05/2020 Negativo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 10/05/2020 Negativo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

10/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 10/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

10/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 10/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 29/01/2021 Positivo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

10/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
10/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
29/01/2021 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

29/01/2021 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
10/05/2020 Positivo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 10/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
10/05/2020 Negativo

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

10/05/2020 Negativo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024181

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 29/01/2021 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
29/01/2021 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 10/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

10/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

10/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

10/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

10/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 10/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 10/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
10/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3

BOZZA

LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA FASE 
SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250023589

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
10/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
10/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

10/05/2020 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

10/05/2020 Non pertinente

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 10/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

10/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 10/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
10/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 10/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3

BOZZA



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250023589

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

29/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 29/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

10/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 10/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

10/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 10/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 10/05/2020 Positivo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

10/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
10/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
10/05/2020 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

10/05/2020 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
10/05/2020 Positivo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 10/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
10/05/2020 Negativo

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

10/05/2020 Negativo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250023589

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 29/01/2021 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
29/01/2021 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 10/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

10/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

10/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

10/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

10/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 10/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 10/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
10/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3
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LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017292

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
09/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
09/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Negativo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

29/01/2021 Negativo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

29/01/2021 Negativo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 09/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

09/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 09/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
09/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 09/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Negativo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017292

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

09/05/2020 Negativo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 09/05/2020 Negativo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

09/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 09/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

09/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Negativo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 09/05/2020 Negativo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 09/05/2020 Negativo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

09/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
09/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Negativo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
09/05/2020 Negativo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

09/05/2020 Negativo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Negativo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
09/05/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 09/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
09/05/2020 Negativo

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

09/05/2020 Negativo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017292

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Negativo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 09/05/2020 Negativo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
09/05/2020 Negativo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 09/05/2020 Negativo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

09/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

09/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

09/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

09/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 09/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 09/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
09/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3
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la domanda di sostegno presentata,  non risulta ammissibile per le seguenti motivazioni:

- La documentazione integrativa in data 18.06.2020 risulta non completa e non rispondente alla 
nota di richiesta inviata dal Gal;
- Il Comune non dimostra la piena disponibilità delle superfici oggetto d’intervento; la relativa 
dichiarazione risulta tra l’altro non sottoscritta e/o non sottoscritta correttamente;
- La documentazione inoltrata in data 22.10.2020 risulta non completa e non conforme a quanto 
inizialmente richiesto; 
- Per la documentazione presentata in data 27.10.2020, comunque non conforme e non esaustiva, 
è stato certificato dal direttivo del Gal l’arrivo oltre i termini concessi, pertanto non ricevibile condizione 
per cui la documentazione integrativa non risulta completa ai fini dell’istruttoria di ammissibilità.
- La documentazione caricata sul Sian ed integrata nei termini, non rispetta i requisiti di 
completezza e chiarezza come disposto all’art. 9 del bando per cui l’istruttoria non può concludersi positivamente. 



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024660

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
29/01/2021 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
29/01/2021 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

29/01/2021 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

29/01/2021 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 29/01/2021 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

29/01/2021 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 29/01/2021 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
29/01/2021 Positivo

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 29/01/2021 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024660

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

29/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 29/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

-

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

-

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. -
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

29/01/2021 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Negativo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 29/01/2021 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 29/01/2021 Negativo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

29/01/2021 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
29/01/2021 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
29/01/2021 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

29/01/2021 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Negativo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
29/01/2021 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 29/01/2021 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
29/01/2021 Non pertinente

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

29/01/2021 Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 2 di 3
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024660

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 29/01/2021 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
29/01/2021 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 29/01/2021 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

29/01/2021 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

29/01/2021 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

29/01/2021 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

29/01/2021 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 29/01/2021 Positivo
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 29/01/2021 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
29/01/2021 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3
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la domanda di sostegno presentata,  non risulta ammissibile per le seguenti motivazioni:

- Nella scheda criterio punteggio integrata, il candidato si assegna un criterio “Approccio Integrato” 
per 25 punti costituito da 20 punti di progetto di cooperazione e 5 punti progetto proposto da soggetti 
sovracomunali entrambi non attribuibili, risultante un punteggio totale attribuibile di soli 24 punti, 
inferiore alla soglia di 25 come previsto all’art. 8 ultimo capoverso del bando.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017243

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
09/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
09/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

09/05/2020 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

09/05/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 09/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

09/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 09/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
09/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 09/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3

BOZZA



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017243

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

29/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 29/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

09/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 09/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

09/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 09/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 09/05/2020 Positivo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

09/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
09/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
09/05/2020 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

09/05/2020 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
09/05/2020 Positivo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Positivo

EC13412 Confronto tra preventivi 29/01/2021 Positivo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
29/01/2021 Positivo

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

09/05/2020 Non pertinente

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 2 di 3
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017243

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 09/05/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
09/05/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 09/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

09/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

09/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

09/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

09/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 09/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 09/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
09/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3

BOZZA

LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250005842

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
08/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
08/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

08/05/2020 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

08/05/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 08/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

08/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 08/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
08/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 08/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Negativo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250005842

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

08/05/2020 Negativo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 08/05/2020 Negativo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

08/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 08/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

08/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Negativo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 08/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 08/05/2020 Negativo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

08/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
08/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
08/05/2020 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

08/05/2020 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
08/05/2020 Positivo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 08/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
08/05/2020 Non pertinente

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

08/05/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250005842

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 08/05/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
08/05/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 08/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Negativo

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

08/05/2020 Negativo

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

08/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

08/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

08/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 08/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 08/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
08/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 3 di 3

BOZZA

la domanda di sostegno presentata,  non risulta ammissibile per le seguenti motivazioni:

- A fronte di richiesta di documentazione integrativa trasmessa dal GAL via PEC in data 18/05/2020, 
ricevuta dal Comune di Santopadre e protocollata dall’Ufficio Protocollo del Comune stesso in data 
19/05/2020, non è pervenuta risposta fino al 22/10/2020.
- La documentazione integrativa presentata in data 22/10/2020 non risulta completa e non rispondente 
alla nota di richiesta inviata dal Gal;
- Per l’ulteriore documentazione presentata in data 27.10.2020 e successivamente in data 02.11.2020, è 
stato certificato dal direttivo del Gal l’arrivo oltre i termini concessi, pertanto non ricevibile, condizione per 
cui la documentazione integrativa non risulta completa ai fini dell’istruttoria di ammissibilità.
- La documentazione caricata sul Sian e integrata, non rispetta i requisiti di completezza e chiarezza
 come disposto all’art. 9 del bando per cui l’istruttoria non può concludersi positivamente. 



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017540

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
06/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
06/05/2020 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

06/05/2020 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

06/05/2020 Non pertinente

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 06/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

06/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 06/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
06/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 29/01/2021 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 29/01/2021 Pag. 1 di 3
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017540

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

29/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 29/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

06/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 06/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

06/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 06/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 29/01/2021 Positivo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

06/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
06/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
06/05/2020 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

06/05/2020 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
06/05/2020 Positivo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 06/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
06/05/2020 Negativo

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

06/05/2020 Negativo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250017540

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 29/01/2021 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
29/01/2021 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 06/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

06/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

06/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

06/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

06/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 06/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC42472 Intensità dell'aiuto 06/05/2020 Positivo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
06/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO
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LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
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FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.







PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004410609
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024843

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.5.1 - INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Intervento: 000A - INVESTIMENTI DI REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DI
INFRASTRUTTURE TURISTICO/RICREATIVE A FAVORE DEL TURISMO RURALE TESI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OSPITALITA' NELLE AREE RURALI

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
12/05/2020 Positivo

IC29863 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto

finanziario
29/01/2021 Positivo

IC31807 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC36084 Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti

strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del
beneficiario

12/05/2020 Positivo

EC36086  L'estensione totale delle aree interessate dalla
realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità

giuridica del beneficiario

12/05/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 12/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

12/05/2020 Positivo

IC35072 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO. Positivo
EC47337 Il beneficiario è un Ente pubblico singolo 12/05/2020 Positivo
EC47338 Il beneficiario è un Ente pubblico associato dotato di

personalità giuridica
12/05/2020 Non pertinente

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 12/05/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004410609
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024843

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di
fattibilità

29/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 29/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

12/05/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 12/05/2020 Non pertinente
IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI

SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI
RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

12/05/2020 Non pertinente

IC30589 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 12/05/2020 Positivo
EC40013 La documentazione progettuale è completa e valida 29/01/2021 Positivo
EC40015 Il progetto deve essere incluso nel programma triennale

delle opere pubbliche e/o biennale dei Beni e Servizi del
Comune

12/05/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
12/05/2020 Negativo

IC35070 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC47334 La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi

comporta costi commisurati alla dimensione del progetto
12/05/2020 Positivo

EC47335 Le spese richieste per la realizzazione degli interventi
sono congrue con gli obiettivi e le finalità dell'operazione

12/05/2020 Positivo

IC38185 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC52385 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 25 punti con

almeno due dei criteri di selezione
29/01/2021 Positivo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Non pertinente

EC13412 Confronto tra preventivi 12/05/2020 Non pertinente
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
12/05/2020 Non pertinente

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

12/05/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004410609
Bando: 39921 - GAL TERRE DI ARGIL 19.2.1 7.5.1 - INVESTIMENTI
PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUT

DOMANDA: 04250024843

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.5.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 12/05/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
12/05/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 12/05/2020 Positivo
IC12346 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU UNA VALUTAZIONE

TECNICA INDIPENDENTE SUI COSTI
Non pertinente

EC13422 Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di
valutazione, attraverso un documento formale di nomina

dei membri della commissione

12/05/2020 Non pertinente

EC13423 Esperienza e indipendenza dei membri della
Commissione di valutazione

12/05/2020 Non pertinente

IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'
IVA

Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

12/05/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

12/05/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 12/05/2020 Non pertinente
IC36781 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Negativo
EC42472 Intensità dell'aiuto 12/05/2020 Negativo
EC54976 Rispetto della soglia minima e massima di spesa

ammissibile
12/05/2020 Negativo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO
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CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00313290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225508

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 24/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
24/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
24/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

24/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

24/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 24/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 24/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

24/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

24/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 24/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 24/04/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00313290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225508

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 24/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

25/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Non pertinente

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

24/04/2020 Non pertinente

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 24/04/2020 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
24/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

24/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
24/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

24/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

25/01/2021 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 24/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00313290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225508

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

25/01/2021 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
24/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 24/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
24/04/2020 Negativo

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

24/04/2020 Non pertinente

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Negativo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 24/04/2020 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
24/04/2020 Negativo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 24/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

24/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

24/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 24/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

24/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
24/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

24/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

25/01/2021 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE -
EC40930 Intensità dell'aiuto -
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00313290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225508

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

-

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZALA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
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SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226720

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 28/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
28/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
28/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

28/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

28/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 28/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 28/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

28/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

28/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 28/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 28/04/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226720

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 28/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Negativo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

28/04/2020 Negativo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 28/04/2020 Negativo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

28/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 28/04/2020 Negativo
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
28/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

28/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
28/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

28/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

28/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 28/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226720

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

28/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
28/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 28/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
28/04/2020 Negativo

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

28/04/2020 Negativo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Negativo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 28/04/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
28/04/2020 Negativo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 28/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

28/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

28/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 28/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

28/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
28/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

28/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

25/01/2021 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 28/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001610601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226720

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

28/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4
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SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224188

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 21/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
21/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
21/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

21/04/2020 Positivo

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

21/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 21/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 21/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

21/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO -
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

-

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola -
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti -
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224188

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 21/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

25/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

21/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 21/04/2020 Negativo
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
21/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

21/04/2020 Positivo

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
21/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

21/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

25/01/2021 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 21/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224188

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

25/01/2021 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
21/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 21/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
21/04/2020 Negativo

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

21/04/2020 Positivo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 21/04/2020 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
21/04/2020 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 21/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

21/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

21/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 21/04/2020 Positivo
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

21/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
21/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

25/01/2021 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

25/01/2021 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 21/04/2020 Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 3 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274940600
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224188

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

21/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZALA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
DI AIUTO CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA 
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90. 
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'. 
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO. 
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224147

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 21/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
21/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
21/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

21/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

21/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 21/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 21/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

21/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

21/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 21/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 21/04/2020 Non pertinente

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 1 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224147

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 21/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

25/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

21/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 25/01/2021 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
21/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

21/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
21/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

21/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

21/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 21/04/2020 Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 2 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224147

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

21/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
21/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 21/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
21/04/2020 Negativo

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

21/04/2020 Positivo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Negativo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 21/04/2020 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
21/04/2020 Negativo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 21/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

21/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

21/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 21/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

21/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
21/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

21/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

21/04/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 21/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 80001790601
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224147

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

21/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226522

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 25/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
25/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
25/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

25/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

25/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 25/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 25/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

25/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

25/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 25/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 25/04/2020 Non pertinente

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 1 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226522

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 25/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

25/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

25/01/2021 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 25/04/2020 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
25/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

25/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
25/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

25/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

25/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 25/01/2021 Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 2 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226522

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

25/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
25/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 25/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
25/04/2020 Negativo

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

25/04/2020 Negativo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 25/01/2021 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
25/01/2021 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 25/01/2021 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

25/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

25/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 25/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

25/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
25/01/2021 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

25/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

25/01/2021 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 25/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 90004040607
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226522

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

25/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZALA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82001210606
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225375

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 25/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
25/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
25/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

25/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

25/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 25/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 25/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

25/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

25/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 25/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 25/04/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82001210606
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225375

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 25/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

25/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

25/01/2021 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 25/01/2021 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
25/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

25/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
25/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

25/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

25/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 25/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82001210606
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225375

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

25/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
25/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 25/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
25/04/2020 Negativo

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

25/04/2020 Negativo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Negativo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 25/04/2020 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
25/04/2020 Negativo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 25/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

25/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

25/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 25/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

25/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
25/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

25/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

25/04/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 25/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82001210606
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225375

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

25/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZALA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 03091580609
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226936

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Positivo
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 01/05/2020 Positivo
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
01/05/2020 Positivo

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
01/05/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

01/05/2020 Positivo

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

01/05/2020 Non pertinente

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 01/05/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 01/05/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

01/05/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

01/05/2020 Positivo

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 01/05/2020 Non pertinente
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 01/05/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 03091580609
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226936

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Non pertinente

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 01/05/2020 Non pertinente
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Negativo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

01/05/2020 Negativo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 01/05/2020 Negativo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

01/05/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 26/01/2021 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Negativo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
01/05/2020 Negativo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

01/05/2020 Negativo

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
01/05/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

01/05/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Non pertinente

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

01/05/2020 Non pertinente

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Negativo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 01/05/2020 Negativo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 01/05/2020 Negativo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 03091580609
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226936

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

01/05/2020 Non pertinente

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
01/05/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 01/05/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
01/05/2020 Negativo

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

01/05/2020 Negativo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Negativo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 01/05/2020 Negativo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
01/05/2020 Negativo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 01/05/2020 Negativo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

01/05/2020 Non pertinente

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

01/05/2020 Positivo

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 01/05/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

01/05/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Negativo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
01/05/2020 Negativo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

01/05/2020 Negativo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

01/05/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 01/05/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 03091580609
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250226936

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

01/05/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 26/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZALA PRESENTE ISTRUTTORIA SI E' CHIUSA CON ESITO NECATIVO IN VIA DEFINITIVA E COMUNICATO ALL'INTERESSATO 
AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
LA RELATIVA SCHEDA DEFINITIVA VERRA' TRASMESSA UNITAMENTE ALLE ALTRE.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00302050604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225607

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 24/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
24/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
24/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

24/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

24/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 24/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 24/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

24/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

24/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 24/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 24/04/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00302050604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225607

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 24/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Negativo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

24/04/2020 Negativo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 24/04/2020 Negativo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

24/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 26/01/2021 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
24/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

24/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
24/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

24/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

24/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 26/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 26/01/2021 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00302050604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225607

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

24/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
24/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 24/04/2020 Positivo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
24/04/2020 Negativo

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

24/04/2020 Non pertinente

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 24/04/2020 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
24/04/2020 Positivo

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 24/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

24/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

24/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 24/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

24/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
24/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

24/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

24/04/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 24/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00302050604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250225607

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

24/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 26/01/2021 Pag. 4 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250227165

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 28/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
28/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
28/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

28/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

28/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 28/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 28/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

28/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

28/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 28/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 28/04/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250227165

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 28/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

28/04/2020 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 26/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

26/01/2021 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 26/01/2021 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
28/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

28/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
28/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

28/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

26/01/2021 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 26/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 28/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250227165

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

28/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
28/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 28/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
28/04/2020 Negativo

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

28/04/2020 Negativo

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 28/04/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
28/04/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 28/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

28/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

28/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 28/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

28/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
28/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

28/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

28/04/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 28/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274730605
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250227165

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

28/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 26/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZA
LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224758

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Positivo
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 15/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
15/04/2020 Positivo

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
15/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

15/04/2020 Positivo

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

15/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 15/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 15/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

15/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

15/04/2020 Positivo

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 15/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 15/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224758

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 15/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

15/04/2020 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

15/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 15/04/2020 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
15/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

15/04/2020 Positivo

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
15/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

15/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

15/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 15/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224758

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

25/01/2021 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
15/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Non pertinente

EC13412 Confronto tra preventivi 15/04/2020 Non pertinente
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
15/04/2020 Non pertinente

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

15/04/2020 Non pertinente

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 15/04/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
15/04/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 15/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

15/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

15/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 15/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Positivo

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

15/04/2020 Positivo

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
15/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

15/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

15/04/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE -
EC40930 Intensità dell'aiuto -
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82006290603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224758

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

-

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZA
LA PRESENTE VALUTAZIONE SI BASA SULLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO 
CARICATA  SULLA PIATTAFORMA SIAN E SULLA SUCCESSIVA, INVIATA A MEZZO PEC, SU RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
SU ALCUNI CRITERI è RIPORTATO ESITO NEGATIVO PERCHE' ATTINENTE ALLA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA DI 
CANTIERABILITA'.
PERTANTO, LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED ANALIZZATA AD OGGI UTILE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA 
FASE SUCCESSIVA, PUO' INTENDERSI CORRETTA CON ESITO POSITIVO.



PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224212

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 17/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
17/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
17/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO Positivo
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

17/04/2020 Non pertinente

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

17/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 17/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Non pertinente

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 17/04/2020 Non pertinente
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

17/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

17/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 17/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 17/04/2020 Non pertinente

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 1 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224212

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 17/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

17/04/2020 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

17/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 17/04/2020 Negativo
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
17/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

17/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
17/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

17/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

25/01/2021 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 17/04/2020 Positivo

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 2 di 4
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224212

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

17/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
17/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Negativo

EC13412 Confronto tra preventivi 17/04/2020 Negativo
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
17/04/2020 Negativo

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

17/04/2020 Non pertinente

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 17/04/2020 Non pertinente
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
17/04/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 17/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

17/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

17/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 17/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

17/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
17/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

17/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

25/01/2021 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE -
EC40930 Intensità dell'aiuto -
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 82004470603
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250224212

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

-

ESITO INTERVENTO NEGATIVO

modello ver. 1.0 del 22/11/2017 Data di stampa: 25/01/2021 Pag. 4 di 4

BOZZA
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250223826

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità

Misura: 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO - SLTP)

Sottomisura: 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA
SLTP

Tipologia di
intervento:

1 7.4.1 - 7.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI
SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Intervento: 000A - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI
BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

50 - REQUISITI BENEFICIARIO
IC13097 RISPETTO NORMATIVA AIUTI IN DE MINIMIS Non pertinente
EC16451 Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica 24/04/2020 Non pertinente
EC14549 Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di

riferimento
24/04/2020 Non pertinente

IC27019 ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO Positivo
EC35446 Gli interventi oggetto di finanziamento non beneficiano di

altri fondi pubblici
24/04/2020 Positivo

IC27449 AFFIDABILITÀ DEL BENEFICIARIO -
EC36073 I soggetti privati  non devono essere in situazioni di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata o in corso di procedimenti che

possano determinare una delle situazioni suddette

-

EC36074 Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto
finanziario

24/04/2020 Positivo

IC32316 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN AREA RURALE Positivo
EC42629 L'intervento ricade nelle aree rurali (macroaree C e D) 24/04/2020 Positivo
IC32318 ASSENZA DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PER AIUTI ILLEGITTIMI

ED INCOMPATIBILI (DEGGENDORF)
Positivo

EC42638 Il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero 24/04/2020 Positivo
IC35066 PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI SOSTEGNO A VALERE

SUL BANDO
Positivo

EC47327 Il beneficiario presenta massimo una domanda di
sostegno sulla medesima tipologia di operazione

24/04/2020 Positivo

IC37193 RISPETTO DEI REQUISITI DEL BENEFICIARIO Positivo
EC38621 Imprese Sociali come definita ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese

24/04/2020 Non pertinente

EC50827 Il beneficiario è un Ente pubblico in forma singola 24/04/2020 Positivo
EC50828 Il beneficiario è una Associazione di Enti 24/04/2020 Non pertinente
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250223826

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO
IC17470 CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA ADOTTATA A QUANTO PREVISTO

DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Positivo

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti 24/04/2020 Positivo
IC17799 CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI Positivo
EC16334 Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e

consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di

fattibilità

25/01/2021 Positivo

EC21383 Le spese generali sono state attribuite correttamente 25/01/2021 Positivo
IC20562 CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA IN MATERIA DI

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE
DI BENI E SERVIZI

Negativo

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato
d'oneri

24/04/2020 Negativo

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. 25/01/2021 Non pertinente
IC26878 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI Positivo
EC35228 I Beni interessati dall'intervento sono nella disponibilità

giuridica del beneficiario
24/04/2020 Positivo

AZ290 Integrazione entro 10 giorni della documentazione di
attestazione del titolo di disponibilità delle aree di

intervento

24/04/2020 Non pertinente

IC26882 RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO Positivo
EC35230 Il progetto raggiunge un punteggio minimo di 20 punti con

almeno due dei criteri di selezione
24/04/2020 Positivo

IC29415 CONFORMITÀ DELL'OPERAZIONE ALLE PERTINENTI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE (PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI

RURALI).

Non pertinente

EC38351 Gli interventi proposti sono coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili

24/04/2020 Non pertinente

IC29416 COERENZA E COMPLETEZZA DELLA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SUGLI

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DOMANDA DI
SOSTEGNO

Positivo

EC38352 Verificare la presenza nella documentazione presentata
della Check list di autovalutazione della domanda di

sostegno (in conformità con la modulistica disponibile
all'indirizzo http://lazioeuropa.It/psr_feasr-

17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016),

sottoscritta dal R.U.P.

24/04/2020 Positivo

IC29430 COERENZA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO Positivo
EC32642 La documentazione progettuale è completa e valida 25/01/2021 Positivo
EC32644 Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico 24/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250223826

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC38837 Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale
delle opere pubbliche del Comune

24/04/2020 Positivo

IC34314 IMMEDIATA CANTIERABILITÀ DELL'INVESTIMENTO Negativo
EC45950 E' presente la documentazione probante l'immediata

cantierabilità di tutti gli investimenti proposti
24/04/2020 Negativo

53 - REQUISITI DELLA SPESA
IC12341 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SUL CONFRONTO TRA

PREVENTIVI
Positivo

EC13412 Confronto tra preventivi 24/04/2020 Non pertinente
EC13415 Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri

tecnico-economici e costi/benefici
24/04/2020 Positivo

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

24/04/2020 Non pertinente

IC12344 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA BASATA SU COSTI DI RIFERIMENTO Positivo
EC13420 Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database 24/04/2020 Positivo
EC13418 Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non

compresi in prezziari
24/04/2020 Non pertinente

EC19314 Adozione di un prezziario approvato dalla Regione 24/04/2020 Positivo
IC26516 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'

IVA
Positivo

EC34742 Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività
commerciale

24/04/2020 Positivo

EC34746 Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo
IVA.

24/04/2020 Non pertinente

EC34747 Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA 24/04/2020 Non pertinente
IC28743 RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER INTERVENTI SU PICCOLA

SCALA
Non pertinente

EC42390 L'investimento non può prevedere costi superiori a €
500.000,00 IVA compresa

24/04/2020 Non pertinente

IC33455 CONGRUITÀ DELLA SPESA Positivo
EC16366 La spesa richiesta comporta costi commisurati alla

dimensione del progetto
24/04/2020 Positivo

EC44386 Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il
benessere sociale e psicofisico, nonché la crescita
culturale della collettività locale, pertanto non sono

ammissibili interventi aventi scopi produttivi, commerciali,
di ristorazione e ricettività.

24/04/2020 Positivo

EC44409 Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena
funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente

24/04/2020 Positivo

IC36786 RISPETTO DELLE SOGLIE DI SPESA AMMISSIBILE Positivo
EC40930 Intensità dell'aiuto 24/04/2020 Positivo
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PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013
Autorità di Gestione - REGIONE LAZIO

G.A.L. TERRE DI ARGIL CUAA: 00274740604
Bando: 36182 - GAL TERRE DI ARGIL - 19.2.1 - 7.4.1  INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE, MIGLIORAME

DOMANDA: 94250223826

Check List Istruttoria  Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Verifica criteri di ammissibilità Intervento: 19.2.1 7.4.1-000A
Codice Requisito Data Esecuzione

Controllo
Esito

EC50097 Rispetto della soglia minima e massima di spesa
ammissibile

24/04/2020 Positivo

ESITO INTERVENTO NEGATIVO
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GAL Terre di Argil 
Via della Stazione snc – 03024 Ceprano (Fr) 

segreteria@galterrediargil.it PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it 
CF: 92076600607 
tel: 07751530031 

 
 

BANDO PUBBLICO MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  
SOTTOMISURA 19.2 SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA SLTP TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO -  
OPERAZIONE 19.2.1 7.4.1 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA 

POPOLAZIONE RURALE” 
 

Elenco domande ammissibili e finanziabili  
 
 
Nr. 
Prog 

Domanda Cuaa Denominazione Importo Richiesto  Importo Ammisibile Punteggio Finale 

1 94250224758 82006290603 COMUNE DI ROCCADARCE  €            199.590,70   €                 195.488,18  65 

2 94250224212 82004470603 COMUNE DI SANTOPADRE  €            200.000,00   €                 180.069,42  61 

5 94250225607 00302050604 COMUNE DI PASTENA  €            200.000,00   €                 181.142,79  51 

8 94250225375 82001210606 COMUNE DI FONTANA LIRI  €            200.000,00   €                 194.944,50  51 

9 94250226522 90004040607 COMUNE DI COLFELICE  €            200.000,00   €                 151.384,00  51 

6 94250223826 00274740604 COMUNE DI TORRICE  €            200.000,00   €                 196.406,11  46 

7 94250225508 00313290603 COMUNE DI ARCE  €            199.994,83   €                 131.082,15  46 

3 94250224188 00274940600 COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI  €            200.000,00   €                 176.536,95  41 

4 94250224147 80001790601 COMUNE DI CEPRANO  €            200.000,00   €                 198.904,90  41 

10 94250226720 80001610601 COMUNE DI ARNARA  €            199.850,00   €                 184.641,05  41 

11 94250227165 00274730605 COMUNE DI POFI  €            199.242,70   €                 193.736,95  41 

     €        2.198.678,24   €             1.984.337,01   

 

 



        

GAL Terre di Argil 
Via della Stazione snc – 03024 Ceprano (Fr) 

segreteria@galterrediargil.it PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it 
CF: 92076600607 
tel: 07751530031 

 
 
 

BANDO PUBBLICO MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

SOTTOMISURA 19.2 SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA SLTP TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO -  

OPERAZIONE 19.2.1 7.4.1 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE LOCALI PER 

LA POPOLAZIONE RURALE” 

 

Elenco domande non ammissibili  

 
Nr. 

Prog 

Domanda Cuaa Denominazione Importo Richiesto  Importo Ammisibile Punteggio Finale 

1 
94250226936 03091580609 LA FONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 23.560,00 € Non Ammessa 31 

 

 

La domanda di aiuto numero 94250226936 non è ammessa a contributo per la seguente motivazione: Il candidato non ha prodotto la 

documentazione integrativa e giustificativa nei termini concessi risultante carente dei requisiti richiesti dal bando  

 
 



Gruppo di Azione Locale 
Terre di Argil 

(Approvato con Verbale di CDA del GAL Terre di Argil del xx/xx/xx) 

BANDO PUBBLICO 

MISURA 19. 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.7.1 
“Sostegno per investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla 

riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri 
rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) 

Allegato 3



INDICE 

Premessa 

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi 

Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell’operazione 

Articolo 3 – Ambito territoriale d’intervento 

Articolo 4 – Soggetti beneficiari 

Articolo 5 – Descrizione degli interventi 

Articolo 6 – Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese 

Articolo 7 – Agevolazioni previste 

Articolo 8 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni 

Articolo 9 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno 

Articolo 10 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno 

Articolo 11 – Criteri di selezione 

Articolo 12 – Dotazione finanziaria del bando 

Articolo 13 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno 

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle 

proroghe 

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici 

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento 

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento 

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità 

Articolo 20 – Controlli in loco 

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni 

Articolo 22 – Controlli ex post 

Articolo 23 –Disposizioni generali  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 



 

Premessa 
Il presente Bando Pubblico attiva, nell’ambito di quanto previsto dal Piano di 
Sviluppo Locale “Dove agricoltura e cultura hanno la stessa radice” (approvato   dalla   
Regione  Lazio   con Det. n. G10620 del 29/08/2018, pubblicata sul BURL n.73 s.1 del 
06/09/2018), la Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Sottomisura 
19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP”, 
Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.7.1 “Sostegno per investimenti 
finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri 
impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del territorio”. 

 

ARTICOLO 1 
Definizioni e riferimenti normativi 

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 
2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 
640/2014 e quelle pertinenti di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

ARTICOLO 2 
Obiettivi e finalità dell’operazione 

La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai 
silvicoltori: per favorire la permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non 
solo concedere adeguati sostegni economici per compensare i servizi aggiuntivi e le 
esternalità positive di cui i prezzi di mercato non tengono conto, ma anche contribuire 
ad una crescita inclusiva e promuovere migliori condizioni di vita attraverso lo sviluppo 
dei servizi di base e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di centri 
abitati, villaggi rurali e paesaggi. 

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori 
e degli attori locali di valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di 
intervento territoriale. 

La tipologia di operazione intende sostenere investimenti per la 
rilocalizzazione/delocalizzazione delle attività e alla riconversione di edifici o impianti 
situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della 
vita o i parametri ambientali del territorio interessato. 

 
Gli investimenti programmati dovranno perseguire la seguente priorità: 
 

Codice 
Priorità 

 
Priorità 

Codice 
Focus 

 
Focus 

 
DIRETTA 

 
P6 

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali 

 
6.B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 

rurali 

 

X 

 



 

ARTICOLO 3 
Ambito territoriale d’intervento 

L’ambito territoriale interessato dal presente bando è rappresentato da tutto il territorio 
del G.A.L. Terre di Argil, composto dai territori dei seguenti comuni: Arce, Arnara, 
Castro dei Volsci, Ceprano, Colfelice, Fontana Liri, Pastena, Pofi, Rocca d’Arce, 
Santopadre, Torrice.  
 
 

ARTICOLO 4 
Soggetti beneficiari 

 
Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando: 

 
• Enti pubblici, ivi inclusi gli enti gestori di aree protette, anche associati. Gli enti 

pubblici associati devono essere dotati di personalità giuridica (es. Unione di 
Comuni). 

 
 
 

ARTICOLO 5 
Descrizione degli interventi 
 

L’operazione si propone di introdurre un nuovo tipo di sostegno agli investimenti volti 
alla rilocalizzazione/delocalizzazione delle attività e alla riconversione di edifici o 
impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.  
Sono ammissibili a contributo, nell’ambito della presente tipologia di operazione: 
 

• investimenti connessi alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti 
mirata al miglioramento della qualità della vita e/o dei parametri ambientali 
diriferimento; 

• investimenti connessi alla ristrutturazione e/o alla riconversione di 
fabbricati/impianti limitrofi al centro rurale, comprese le spese riconducibili alle 
operazioni di trasferimento dell’attività rilocalizzata/de localizzata.



ARTICOLO 6 
Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese 

Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il benessere della 
collettività locale e/o il miglioramento delle condizioni ambientali, pertanto non 
sono ammissibili interventi aventi scopo di lucro. 

Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e 

delle disposizioni nazionali sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’articolo 65 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito 
con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” disponibile sul sito internet regionale 
www.lazioeuropa.it. 

Nell’ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese strettamente 
necessarie alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti di seguito 
elencate: 

a) opere edili di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento di strutture esistenti
per la loro conversione compresi la realizzazione e posa in opera delle forniture
destinate all’impiantistica;

b) riutilizzo strutture e manufatti;

c) spese per il trasloco dell’attività,

d) spese generali, comprensive di progettazione tecnica e consulenze in materia di
sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità);

e) spese per bonifica (misure di prevenzione/riparazione, misure per la riduzione
dei contaminanti, messa in sicurezza, ripristino ambientale) dei siti
precedentemente utilizzati;

f) recupero e miglioramento delle aree pertinenti le aree di intervento;

g) sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica
e piantumazione di alberi e arbusti.

http://www.lazioeuropa.it/


 

 
Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il trasferimento di 

attività esistenti, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni 
ambientali. 

 
Gli interventi dovranno tendere alla riqualificazione e valorizzazione dei beni 

immobili privilegiando il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente al 
fine della riduzione del consumo di suolo. 

 
Nella realizzazione degli investimenti deve essere garantito il rispetto della 

normativa generale sugli appalti, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e relativi regolamenti e disposizioni attuative. Per facilitare la 
verifica della corrispondenza della procedura adottata al D.Lgs. n. 50/2016 il RUP deve 
obbligatoriamente compilare le check list di autovalutazione allegate alla domanda di 
sostegno ed alla domanda di pagamento. 

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, 
attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali. Nel 
caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari, si dovrà adottare una 
procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa 
riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti 
(fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai 
prezzi di mercato. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili 
tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un 
tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo 
proposto. 

Spese generali  
 

Per ciò che attiene alle spese generali e di progettazione sono riconoscibili se 
direttamente connesse all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o 
esecuzione. A tale scopo l’Ente beneficiario dovrà analiticamente dettagliare le voci 
di spesa ricomprese sotto tale indicazione (spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e cassa), nonché le eventuali spese 
per la pubblicazione del bando. Le spese generali sono ammissibili, nel limite massimo 
del 12% della spesa sostenuta ammissibile, al netto di IVA e delle stesse spese 
generali stesse, e determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti. 

IVA 
 

Ai sensi dell’articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’IVA 
(Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai 
sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l’IVA risulti “non 



 

recuperabile” la stessa è ammissibile all’aiuto. 

Per il beneficiario pubblico, l'IVA non è comunque ammissibile: 

•  se l’ente esercita attività d’impresa legata all’intervento. 

• in presenza di interventi che generano i flussi finanziari in entrata pagati 
direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe 
direttamente a carico degli utenti; 

Spese non ammissibili 
 

Non sono ammissibili a contributo: 
• le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, 

nazionali o regionali; 
• le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno 

durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d’uso); 
• le spese per acquisto di terreni e beni immobili; 
• spese per nuove costruzioni; 
• spese non sostenute direttamente dal beneficiario; 
• le spese per interventi di manutenzione ordinaria; 

 
Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena funzionalità dell’attività 
rilocalizzata/delocalizzata sono a carico del richiedente. 
 
 Decorrenza dell’ammissibilità delle spese 
 

In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo 
comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese 
sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione 
della domanda di sostegno di cui al presente bando. Fanno eccezione le spese generali e 
tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere 
sostenute fino ad un massimo di 12 mesi prima della presentazione della stessa secondo 
quanto disposto nelle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR 147/2016 
articolo 30. 

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la 
domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese 
eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi 
prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di 
impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL Terre di Argil e pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti. 

 



ARTICOLO 7 
Agevolazioni previste 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. 

Intensità della spesa pubblica: 
L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% 
della spesa ammissibile. 

Il Costo totale dell’investimento ammissibile per singolo intervento è compreso 
tra un minimo di 50.000,00 € e un massimo di € 250.000,00 (IVA inclusa). Tale 
massimale è valido anche per i progetti presentati da enti pubblici associati. 

ARTICOLO 8 
Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni 

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari singoli debbono 
possedere i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità: 

• il richiedente non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o
in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere
intervenuta l’approvazione del piano di risanamento e dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;

• il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato
(DPR n. 503/99);

• il richiedente deve presentare una sola proposta progettuale nell’ambito della
stessa domanda di sostegno;

• per operazioni inerenti beni immobili, il richiedente deve essere in possesso del
titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del bene;

• l’elaborato progettuale da allegare alla domanda di sostegno deve corrispondere
al PROGETTO ESECUTIVO, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.;

• il progetto deve raggiungere un punteggio minimo di 25 punti, derivanti dalla
somma di minimo due criteri di selezione tra quelli indicati nei “Criteri di
selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie” specificati al
successivo articolo 11.

• Il richiedente deve allegare alla domanda i documenti richiesti all’articolo 9;



 

• Gli interventi previsti devono attuarsi nel territorio del GAL Terre di Argil 
 

Il progetto è ritenuto “ESECUTIVO” ai sensi dell’art 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., quando determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo 
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere 
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, 
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 
ciclo di vita. 
 
Le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all’atto di 
presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa 
realizzazione dell’intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.  
 

ARTICOLO 9 
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno 

 
Il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno la seguente documentazione: 
 

a. relazione tecnica illustrativa contenente inquadramento territoriale, l’analisi 
dell’impatto socio-economico con descrizione del contesto rurale e del beneficio 
che la popolazione (numero di abitanti) otterrà dall'opera; 
 

b.  la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, 
paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire 
l’iniziativa progettuale cantierabile; 

 
c.      Visura catastale delle unità immobiliari dove si intende realizzare l’intervento 
 
d.     Progetto ESECUTIVO di cui al D.Lgs. n. 50/2016 completo degli allegati previsti 

per Legge, comprensivo di: 
 

I. Relazione tecnica che descriva puntualmente lo stato di fatto e le opere che si 
intendono realizzare; 
II. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento, debitamente quotati, 
redatti alle scale adeguate per una esatta e compiuta individuazione dei lavori da 
realizzare, recanti i riferimenti alle specifiche voci del Computo metrico estimativo, 
III. Computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle 
voci di spesa, redatto in base alle “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" 
(approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412/2012, e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 - supplemento n. 



1.) vigente al momento della domanda. 
Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzari, e/o 
di beni e/o di servizi, i costi sono individuati attraverso procedure di consultazione 
del mercato basate sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da 
fornitori differenti riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, Tali preventivi 
devono essere accompagnati da apposita Check list AGEA per il confronto tra 
preventivi di spesa, sottoscritta dal tecnico progettista. Qualora non sia possibile 
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una 
relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del 
bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.   
IV. Quadro economico contenente l’importo complessivo delle opere da appaltare.

e. il cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data
presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione
dell’intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della
tabella date-importi;

f. documentazione fotografica, attestante lo stato attuale dei luoghi;

g. nel caso in cui si debbano realizzare interventi di ingegneria naturalistica, questi
dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della
Regione Lazio e dovrà essere prodotta una relazione tecnica-illustrativa contenente i)
l’ubicazione delle opere di ingegneria naturalistica, ii) l’elenco dettagliato delle opere di
ingegneria naturalistica con l’indicazione analitica delle voci di spesa;

h. check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della
normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile
all’indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

i. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del
punteggio spettante;
j. la Delibera dell’Organo competente con la quale:

I. si approva il progetto nel suo complesso, comprensivo del costo complessivo, il
quadro economico ed il cronoprogramma e si dà mandato al Legale rappresentante
di avanzare la domanda di finanziamento;
II. si individua il RUP, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
III. si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della
presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
IV. si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti



 

pubblici; 
V. si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di 
sostegno; 
VI. si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che 
è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato; 
VII. si dichiara che l’opera è stata inserita nel Programma Pluriennale delle Opere 
Pubbliche Comunale. 
 

k. Copia di estratto del Programma delle Opere Pubbliche da cui si evinca la presenza 
dell’opera per la quale si richiede contributo tra quelle riportate nel Programma stesso. 
 
Il progetto è ritenuto esecutivo, ai sensi dell’art 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando 
redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto 
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve 
essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in 
relazione al ciclo di vita. Inoltre, in conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 il progetto deve essere corredato dai pareri, permessi, nulla osta e 
le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, 
in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico 
progettista che dovrà attestare che l’operazione non comporta effetti negativi 
sull’ambiente.



 

Il GAL Terre di Argil si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti 
prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà 
considerata rinunciata. 

In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione del contributo 
è subordinata all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il 
soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
 

ARTICOLO 10 
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno 

 
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le 23:59 del 

xx/xx/2021. 
La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della 
procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore (AGEA) 
e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente atto sulla sezione Amministrazione Trasparente presente sul 
sito www.galterrediargil.it. 

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è 
obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 503 dell’1dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. 

 

Tutte le informazioni in merito alla procedura informatica sono reperibili al 
seguente indirizzo:  

http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/sistema_informativo-119/ 
I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio previa 
presentazione di richiesta di delega il cui modulo, per l’abilitazione da parte della 
Regione, è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo:  

 
http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investi
mento_delega_presentazione_domande.pdf  
 
Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata 

non oltre 5 giorni lavorativi prima della scadenza del bando insieme ad un documento 
di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite 
PEC all’indirizzo dell’Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di pertinenza. 

La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della 
domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, 

http://www/
http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/sistema_informativo-119/
http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande.pdf


accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione 
dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: 
www.sian.it accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità 
definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul 
sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema 
Informativo” al seguente indirizzo: 

http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf

 Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione 
delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta 
disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo 
digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo  

agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it. 

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con 
firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura 
informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi 
preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura 
informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it 
nella sezione “sistema informativo” al seguente indirizzo:  

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_pe
r_psr. pdf 

La documentazione, di cui al precedente articolo 9, prima di essere allegata 
elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in 
formato PDF/A. 

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma 
SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo 
informatico. 

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono 
considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. 

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione 
della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di 
cui alle “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative 
generali” approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 15 
giorni dalla data di chiusura del bando. 

http://www.sian.it/
http://www.lazioeuropa.it/
http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf
mailto:agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it
http://www.lazioeuropa.it/
http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.
http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.
http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf


 

 
 

ARTICOLO 11 
Criteri di selezione 

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono 
riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio. 
 

Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo 
 

Tipologia 
di 

priorità  
 

Pincipio  
 

Codice  
 

Criteri  
 

Punteggio 
per 

criterio  
 

Punteggio 
massimo per 

gruppi di 
criteri  

 

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità  
 

Pr
io

ri
tà

 te
rr

ito
ri

al
i 

Localizzazione 
dell'investimento 
con priorità per le 
aree D 19.2.1 7.7.1 A 

Localizzazione 
dell’intervento in area D 

15 15 

30 Comuni ricadenti 
in aree 
svantaggiate 
montane 19.2.1 7.7.1 B 

Localizzazione 
dell’intervento in aree 
montane e svantaggiate 

15 15 

C
ar

at
te

ri
st

ic
he

 d
el

 
be

ne
fic

ia
ri

o 

Interventiche 
coinvolgono il 
maggior 
numero di territori 
comunali, nella 
logica 
dell'integrazione 

19.2.1 7.7.1 C 

Partecipazione attiva di 
Soggetti Pubblici. Il 
punteggio è attribuito nel 
caso il progetto sia 
presentato da Associazioni 
di Enti Locali 25 25 25 

C
ar

at
te

ri
st

ic
he

 d
el

 p
ro

ge
tt

o 

Investimenti di 
minor costo 

19.2.1 7.7.1 
D1 

Investimenti di minor 
costo. La priorità è 
riconosciuta nel caso il 
progetto preveda un costo 
totale compreso tra 50.000 
e 100.000 Euro 

15 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

19.2.1 7.7.1 
D2 

Investimenti di minor 
costo. La priorità è 
riconosciuta nel caso il 
progetto preveda un costo 
totale compreso tra 
101.000 e 200.000 Euro 

10 

19.2.1 7.7.1 
D3 

Investimenti di minor 
costo. La priorità è 
riconosciuta nel caso il 
progetto preveda un costo 
totale compreso tra 
201.000 e 250.000 Euro 

5 



Grado di copertura 
della 
popolazione/utenti 
serviti 
dall’intervento 

19.2.1 7.7.1 
E1 

Grado di copertura 
dell’intervento. La priorità 
è attribuita nel caso in cui 
l’intervento abbia una 
ricaduta su un numero di 
abitanti/utenti compreso tra 
200 e 500 

10 

30 19.2.1 7.7.1 
E2 

Grado di copertura 
dell’intervento. La priorità 
è attribuita nel caso in cui 
l’intervento abbia una 
ricaduta su un numero di 
abitanti/utenti compreso tra 
501 e 1000 

20 

19.2.1 7.7.1 
E3 

Grado di copertura 
dell’intervento. La priorità 
è attribuita nel caso in cui 
l’intervento abbia una 
ricaduta su un numero di 
abitanti/utenti superiore a 
1000 

30 

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 100 100 

PUNTEGGIO MINIMO: 25 PUNTI (da totalizzare sommando minimo 2 criteri di selezione) 

CASI DI EX AEQUO: Sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande di sostegno 

Punteggio minimo: sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che 
raggiungono un punteggio minimo di 25 PUNTI con almeno due criteri. 

Le condizioni per l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere 
possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di 
sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio: 

Priorità territoriali – Localizzazione dell’investimento 
Criterio 19.2.1 7.7.1 A 
Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. 
L’attribuzione della priorità è effettuata nel caso in cui il soggetto richiedente sia 
localizzato in zona D del PSR Lazio 2014 – 2020. In caso di  enti pubblici associati si 
terrà conto della prevalenza di superficie ricadente in Zona D (> 50%). Si precisa che 
tale superficie deve comunque rientrare nel territorio coperto dalla Strategia di Sviluppo 
Locale del GAL Terre di Argil 

Priorità territoriali – Comuni ricadenti in aree svantaggiate montane 
Criterio 19.2.1 7.7.1 B 
Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai 
sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e riportate nell’allegato 1 “Zone 
montane” del bando Pubblico della sottomisura 13.1 del PSR Lazio, consultabile al 
seguente indirizzo: 
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02910_09_03_
2018_Allegato2_zone_montane.pdf 
L’attribuzione della priorità è effettuata nel caso in cui il soggetto richiedente sia 
classificato come INTERAMENTE svantaggiato montano.  In caso di enti pubblici 

https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02910_09_03_2018_Allegato2_zone_montane.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02910_09_03_2018_Allegato2_zone_montane.pdf


 

associati si terrà conto della prevalenza di superficie ricadente in Zone svantaggiate 
montane (> 50%). Si precisa che tale superficie deve comunque rientrare nel territorio 
coperto dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil 

Caratteristiche del Beneficiario – Interventi che coinvolgono il maggior numero di 
comuni 
Criterio 19.2.1 7.7.1 C 
Il punteggio è attribuito in base al numero dei Comuni del Gal coinvolti dagli interventi 
previsti della singola domanda presentata sulla Misura 7.7.1. Il punteggio è attribuito se 
il beneficiario è un ente pubblico associato dotato di personalità giuridica 

Caratteristiche del progetto – Investimenti di minor costo 
Criterio 19.2.1 7.7.1 D1 – D2 – D3 
Il punteggio è attribuito in relazione al costo complessivo del progetto presentato in 
base al principio dell’efficienza economica. L’attribuzione del punteggio avverrà 
secondo gli scaglioni definiti nella tabella di “Quantificazione dei criteri di selezione” 
su riportata. 

Caratteristiche del progetto – Grado di copertura della popolazione/utenti serviti 
dall’intervento 
Criterio 19.2.1 7.7.1 E1 – E2 – E3 
Il punteggio è attribuito in base al numero di abitanti interessati dall'intervento, secondo 
gli scaglioni indicati nella tabella dei punteggi. Il numero di abitanti interessati coincide 
con la popolazione residente nel comune dove viene realizzato l’intervento. Nel caso di 
enti pubblici associati (unione di comuni) si considera la popolazione complessiva dei 
comuni facenti parte dell’unione e ricadenti nel territorio del GAL Terre di Argil; 
 

ARTICOLO 12 
Dotazione finanziaria del bando 

 
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando 
sono stanziati complessivamente Euro 600.000,00. 
Il GAL Terre di Argil potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il 
finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando 
pubblico, in funzione dell’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si dovessero 
rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie. 
 
 

ARTICOLO 13 
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno 

 
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità 

all’articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle 
norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive ss.mm.ii. 

Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi. 



Nella prima fase, si procederà a verificare il punteggio auto attribuito secondo quanto 
previsto all’articolo 11 e l’effettivo possesso delle priorità/criteri dichiarate/i. Sulla 
base di tale verifica, il punteggio sarà confermato o modificato. La richiesta di 
rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo nei casi di errori palesi, 
entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di 
sostegno stabilito nel bando. 

Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine fissato per la presentazione 
delle domande di sostegno, il GAL Terre di Argil approva e pubblica sul sito 
Internet www. Galterrediargil.it l’elenco delle domande presentate (rilasciate  
informaticamente)  ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso 
della prima fase del controllo amministrativo. 

Nella seconda fase del controllo amministrativo, in considerazione della 
dotazione finanziaria del bando, si procederà alla verifica delle condizioni di 
ammissibilità delle sole domande di sostegno che risultino potenzialmente 
finanziabili sulla base della graduatoria predisposta al termine della prima fase sulla 
scorta del controllo dei punteggi relativi ai criteri di selezione. 

Nel caso in cui in tale fase si dovessero liberare risorse a seguito di 
riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o non ammissibilità di 
un progetto, si procederà con il controllo dei requisiti di ammissibilità delle domande 
che seguono nella graduatoria sopra descritta. 

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, è 
individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato 
al beneficiario tramite posta certificata PEC. 

La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli 
allegati presentati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della 
conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, e le 
verifiche per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare 
l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare il controllo 
amministrativo in questa fase riguarderà la verifica: 

• del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la
presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;

• che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente
avvalendosi dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma
nazionale del SIAN;

• del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di
ammissibilità;

• dell’ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
• del principio dell’unicità del finanziamento;
• dei massimali di investimento;
• della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione



 

vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di 
appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori, in caso 
di progetto immediatamente cantierabile; 

• della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando. 
 

Questa fase del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere 
anche una visita sul luogo di realizzazione dell’intervento. 
Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa 
riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente 
articolo 6 del presente bando pubblico. 

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di 
sostegno: 

• presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal 
presente bando pubblico; 

• compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o 
ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla 
piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.; 

• che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 8 del 
presente bando pubblico; 

• non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando; 
• con documenti e allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli 

richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da 
parte del GAL; 

• presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando; 
• che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio 

minimo come stabilito nell’articolo 11 del presente bando pubblico; 
• erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni 

previste nel presente bando pubblico; 

• che non abbiano allegato i documenti necessari a presentare la domanda di 
sostegno. 

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e ss.mm.ii, il GAL comunica 
al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano 
l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento 
della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente 
corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione 
del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 
delle osservazioni. 

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha 



prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L 
241/90 e ss.mm.ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà 
provvedere alla formale comunicazione della non ammissibilità della domanda di 
sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni 
prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità. 

A conclusione dell’istruttoria delle domande, il GAL provvederà a predisporre 
gli atti di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al finanziamento e di 
non finanziabilità per carenza di fondi. 

Per ogni beneficiario ammissibile a seguito della conclusione dell’istruttoria e 
dell’inserimento nella determinazione di ammissibilità a finanziamento verrà 
comunicato, tramite PEC, l’esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del 
provvedimento di concessione che varieranno a seconda del livello della 
progettazione. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione del 
contributo è subordinata all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il 
soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti. 

ARTICOLO 14 
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe 

Tempi di realizzazione delle operazioni 
Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro i termini fissati nel 

Cronoprogramma presentato, e comunque non oltre i 18 (diciotto) mesi dalla data di 
sottoscrizione del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei 
termini per l’esecuzione dei lavori. 

L'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito 
dell’appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, dovrà avvenire entro  4 
(quattro) mesi dalla trasmissione dell’accettazione del provvedimento di concessione, 
in caso contrario  il  finanziamento  è revocato dal GAL Terre di Argil La verifica del 
rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della 
verbale di consegna lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL Terre di 
Argil. Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il

termine per l’ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere 
completati entro 14 (quattordici) mesi dalla data di consegna degli stessi, escluse le 
eventuali proroghe dei termini per 
 l’esecuzione dei lavori. 

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni 
attività prevista dal progetto finanziato. 



Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che 
dovrà essere comunicata via PEC al GAL Terre di Argil entro 10 (dieci) giorni dalla 
fine degli stessi. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i 60 (sessanta) giorni 
continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del 
saldo finale completa di tutta la rendicontazione. Qualora a completamento degli 
interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro 
utilizzo. 

Disciplina delle proroghe 

Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere 
concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti 
dalla volontà del beneficiario. 

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il 
nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di 
realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente, e 
comunque prima della scadenza del cronoprogramma concesso, al GAL che, previa 
istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede 
o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse,
con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, nel
caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti
dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque
ultimata nel periodo di proroga concedibile.
Il GAL Terre di Argil, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica al beneficiario (a 
mezzo PEC) la decisione adottata contenente: in caso di accoglimento della richiesta, la 
data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno 
determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei 
modi e nei termini di legge. 
In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 120 
(centoventi) giorni. 

ARTICOLO 15 
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di 
forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall’articolo 33 
delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e 
ss.mm.ii. 



 

 
 
 

ARTICOLO 16 
Varianti e adeguamenti tecnici 

 
Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si 
applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall’articolo 32 
del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 
147/2016 ss.mm.ii. 

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste al GAL 
Terre di Argil. La richiesta dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione 
tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare 
al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la 
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. 

Il GAL Terre di Argil, ricevuta dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di 
variante, la istruisce ed a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite PEC al 
richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, 
provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di 
rigetto, i motivi che lo hanno determinato. 
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 (trenta) 
giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta. 

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente 
e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti 
di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato. La realizzazione di una variante 
non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti 
alla suddetta variante. 

 

ARTICOLO 17 
Presentazione delle domande di pagamento 

 
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a 

seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto 
beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli 
accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito 
dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA). 

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita 
procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe 
a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN. 

Solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento 



e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo 
per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”. 

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere 
presentate per: 

• anticipi;
• erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
• saldi.

Anticipi 

Ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno 
agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50 % 
dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la 
normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell’importo 
effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/forniture. La concessione di tale anticipo 
è subordinata al rilascio di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore 
dell’Organismo Pagatore (AGEA) corrispondente al 100% dell’ammontare 
dell’anticipo stesso. Per gli enti pubblici è ritenuto equivalente alla garanzia 
fidejussoria l’impegno scritto secondo il modello predefinito dall’Organismo 
Pagatore AGEA, a garanzia dell’anticipo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per 
il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. 
La concessione di tale anticipazione è subordinata alla presentazione della seguente 
documentazione: 

• delibera di affidamento lavori;
• contratto di appalto;
• verbale di consegna e di inizio lavori;
• check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti

pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 50/2016) relative alle procedure
adottate dall’Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP,
Sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall’Organismo Pagatore
(AGEA) previo nulla osta da parte del GAL Terre di Argil. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 10 del documento 
“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 
disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 ss.mm.ii. 

Acconti 

È prevista l’erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione 
di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. La somma degli acconti e 



 

dell’eventuale anticipo percepito non può superare il 90% del contributo concesso 
per l’operazione, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti 
pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell’importo effettivamente aggiudicato per 
i lavori/servizi/acquisti. 

Nel caso la spesa ammessa per l’operazione, rideterminata dopo l’aggiudicazione 
definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sia inferiore 
o uguale a € 100.000,00, può essere richiesto un solo acconto. Per importi superiori, il 
beneficiario può richiedere fino a due acconti. 

Al fine dell’erogazione degli acconti, si distinguono, inoltre, i seguenti due casi 
a seconda se il beneficiario ha percepito o meno l’anticipo: 

• Erogazione di acconto nel caso di anticipo erogato. 

 In tal caso, gli acconti possono essere richiesti allorché l’investimento presenti 
uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata 
dopo 
 l’aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d’applicazione la 
normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da 
 documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l’importo dell’acconto 
 erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all’ aliquota di sostegno 
 approvata con il provvedimento di concessione al netto dell’anticipo erogato. In tal 
caso 
 la Regione può autorizzare l’Organismo pagatore allo svincolo della garanzia 
fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia 
 fideiussoria può essere erogato un acconto pari all’avanzamento dell’investimento 
realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto 
dell’anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 
50% delle spese ammissibili al contributo. 

• Erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato. 

Gli acconti, in tal caso, possono essere richiesti allorché l’investimento presenti 
uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata 
dopo l’aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, comprovato da fatture elettroniche quietanzate e/o da documenti 
probatori equivalenti. L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa 
quietanzata, applicando l’aliquota di sostegno prevista. 

Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione: 
• dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori; 
• copia delle fatture elettroniche quietanzate e dei documenti di pagamento 

(bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti 



aventi forza probatoria, per un importo complessivo pari a quello richiesto con il 
SAL e a quello percepito con l’anticipo; 

• elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
• dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da

bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati;
• in caso di primo acconto senza precedente erogazione dell’anticipo, dovrà essere

allegata anche la documentazione prevista ai fini dell’anticipo, ad eccezione della
garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 11 del documento
“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 
disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 ss.mm.ii. 

Saldi 

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli interventi o dei lavori finanziati da 
realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, 
debbono presentare al GAL Terre di Argil la domanda di pagamento del saldo. 
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista 
documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 
(sessanta) giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori. Tale termine 
decorre dalla data di inoltro via PEC al GAL Terre di Argil della dichiarazione di fine 
lavori. 

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non 
adeguatamente motivato, comporterà la riduzione fino alla decadenza secondo quanto 
riportato nel documento di riduzione ed esclusione. 

Il GAL provvede, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, a decorrere 
dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale: 

• a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa
progettuale;

• ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere
realizzate;

• a verificare la piena funzionalità dell’opera.

Gli incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale”, con le
risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell’importo 
dell’investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o 
prescrizioni a carico del beneficiario. 

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede 
di sopralluogo o restituito al GAL, debitamente firmato con eventuali osservazioni in 
merito, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. 



Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate 
risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente 
percepite con i relativi interessi maturati. 

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il 
provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. 

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute 

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente 
documentazione: 

1. Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle
vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.) che
individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale
della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:

a. relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l’andamento dei
lavori fino alla loro conclusione;

b. documentazione fotografica attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a
tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro
esecuzione (demolizioni, sottofondi, drenaggi, ecc.);

c. conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del
Direttore dei Lavori. Lo stato di fine lavori deve riportare, nel riepilogo, il
quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle
realizzate;

d. certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte
dell’Ente.

Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di 
competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall’Impresa 
esecutrice o dall’eventuale collaudatore, e debbono corrispondere a quelli approvati 
dall’Amministrazione dell’Ente beneficiario. 

2. Check list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le
indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti
(All. Check list AGEA di autovalutazione);

3. Documenti giustificativi di spesa (fatture elettroniche e/o documenti probatori
equivalenti) con l’indicazione del riferimento all’investimento finanziato (CIG);

4. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici,
ecc.);

5. elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai



 

rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca 
delle spese dell’operazione e il relativo controllo; 

6. deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, 
IVA): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia 
delle Entrate relativa al pagamento. 

Modalità di pagamento 
 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al 
capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento 
“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del 
Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. 

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. 
 

Conservazione e disponibilità dei documenti 
 

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la 
conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall’articolo 31 delle 
“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 
disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. 

ARTICOLO 18 
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento 

 
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari 

o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa). I 
controlli amministrativi sono svolti in conformità all’articolo 48 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate 
dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della 
DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. e delle Disposizioni attuative per la Misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale leader” di cui alla determina n. G07457 del 08/06/2018. 

ARTICOLO 19 
Obblighi in materia di informazione e pubblicità 

 
I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità 
previsti dall’articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui 
all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. 

ARTICOLO 20 
Controlli in loco 

 



I controlli in loco sono svolti dalla Regione Lazio su delega del OP AGEA. 

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 
del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 
147/2016 e ss.mm.ii. 

ARTICOLO 21 
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni 

Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, 
gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, 
saranno applicate le disposizioni contenute nell’articolo 28 del documento “Linee di 
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 
attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n.147/2016 e ss.mm.ii, nonché 
quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni 
regionali di attuazione per le misure “a investimento”. 

ARTICOLO 22 
Controlli ex post 

I controlli ex post sono svolti dalla Regione Lazio, su delega del OP AGEA. 

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare 
gli impegni di cui all’articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013, nonché quelli previsti 
nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito. 

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della 
spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di 
cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo. 

ARTICOLO 23 
Disposizioni generali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla 
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. 

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della misura e/o 
integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a 
conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale 
trasmissione dell’informazione ai beneficiari. 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE TECNICO 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)Premessa 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General 
Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle 
persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, 
cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano 
identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le 
attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, 
elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice 
Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 
101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al 
diritto di protezione dei dati. 

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei 
dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del 
trattamento. 

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal 
GAL Terre di Argil e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di 
Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) 
saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in 
forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico 
(lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico 
di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento). 

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle 
procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) 
per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Terre di 
Argil ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente 
bando di gara. 

Il  titolare  del  Trattamento   è   il  GAL Terre di Argil, in persona del 
Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile 
della protezione dei dati). 

I dati di contatto sono i seguenti: 
• Sede legale: via della Stazione s.n.c, 03024 Ceprano (FR);
• telefono: 07751530031;
• e-mail istituzionale: info@galterrediargil.it;
• PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it;



• sito web:  www.galterrediargil.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i
dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di 
impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di 
procedimento. 

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione 
del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o 
comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi 
europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione 
della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si 
considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento 
inoppugnabile. 

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo 
consenso da parte dell’interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche 
Agricole, alla Commissione Europea, all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi 
indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell’ambito 
dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi 
incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad 
istituti bancari. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati 

(rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il 
trattamento è necessario per l’espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne 
consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non 
ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente. 

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 
del GDPR); l’interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in 
cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, 
l’interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al 
ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento 
necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all’uopo, il soggetto interessato può 
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 

http://www.galterrediargil.it/


 

opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): 
siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente 



informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla 
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè 
all’Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti 
od interessi in tema di dati personali. 

L’interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni 
pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL Terre di Argil, su organi 
ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge 
o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento 
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - 

informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento 
normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate 
misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico 
(tradizionale). 

Il GAL Terre di Argil si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la 
diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario 
o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non
saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati 

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei 
Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno 
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. 

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da 
altri soggetti terzi, ai quali il GAL Terre di Argil affida talune attività, o parte di 
esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come 
Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del 
GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’UE o degli Stati 
membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso 
istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e 
organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 



Misure di sicurezza 
Il GAL Terre di Argil adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la 

protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in 
agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo 
eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e 
l’Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di 
partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL. 

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca 

Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento 
della domanda di aiuto.  



7.1 SOTTOMISURA 19.2.1.2 - SOSTEGNO A ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E 
AZIONI DIINFORMAZIONE  

Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia 
di sviluppo locale e la giustificazione del valore aggiunto 

La Sottomisura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 1 del PSR 
Lazio 2014 – 2020, quelli della Focus Area 1C (Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale)e, in modo 
trasversale, gli obiettivi della Focus Area 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone 
rurali”. 

L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone per trasmettere loro 
nuove informazioni e migliorare le loro abilità attraverso attività dimostrative e azioni 
mirate di informazione.  

La Sottomisura è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore 
agricolo,agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI e i gestori del 
territorio operanti nell’ areale del GAL Terre di Argil. In coerenza con i fabbisogni 
cardine, gli obiettivi specifici e i risultati attesi risultanti dall’analisi territoriale e 
dall’impostazione della logica di intervento (par. 5 del PSL del Gal Terre di Argil), 
l’attivazione della Sottomisura intende contribuire alla Strategia di Sviluppo Locale 
rispondendo direttamente ai Fabbisogni Chiave: 

F2 – Creazione e valorizzazione di servizi e spazi inclusivi per le comunità locali 

F3 – Miglioramento dell’offerta e del valore aggiunto delle produzioni locali 
principali 

In particolare la Sottomisura è programmata per contribuire al raggiungimento dei 
Risultati Attesi (RA) 2.1 “Allargare la varietà e migliorare la qualità dell’offerta di servizi di 
cura alla persona e alla comunità” , R.A. 2.3 “ Favorire la diversificazione dell’attività 
produttiva agricola verso l’offerta di servizi sanitari, servizi assistenziali per i più anziani e 
di inclusione sociale”, RA 3.1 “ Promuovere una maggiore qualità dell’olio, della zootecnia 
da latte e del florovivaismo”, RA 3.2 “Promuovere l’apertura di nuovi mercati e la 
commercializzazione sui mercati internazionali dei prodotti locali” RA 3.3 “Rafforzare i 
servizi di consulenza e di assistenza alla gestione aziendale”, RA 3.4 “ Realizzare un 
disciplinare che leghi eventi, contadini responsabilie prodotti”;associati agli Obiettivi 
Specifici O.S. 2. e O.S.3. 

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR è dato dal sostegno orientato a 
favorire la diversificazione dell’attività produttiva agricola verso l’offerta di servizi sanitari, 
servizi assistenziali per i più anziani e di inclusione sociale e ad allargare la varietà e 
migliorare la qualità dell’offerta di servizi di cura alla persona e alla comunitànell’ambito 
dell’approccio LEADER. Il collegamento con la strategia LEADER e la strategia 
complessiva del PSLè leggibile anche dalla volontà di creare una sinergia tra la Misura 1.2 
e le misure di cooperazione, in particolare con l’Operazione 16.9.1 e 16.4.1 

Descrizione del tipo di intervento 
L’operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore 
agricolo, agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI in zone rurali, i 
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gestori del territorio, in merito all’impiego di metodi di produzione ed ai vantaggi e 
benefici conseguenti, volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività, 
l’efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. 
Nell’ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di 
conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione 
anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento 
più diretto, immediato e circostanziato. 

Nell’ambito di questa sottomisura saranno finanziate attività dimostrative (Operazione 
1.2.1) ed informative (Operazione 1.2.2) 

Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un’azienda/area agricola o forestale, 
presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su 
tematiche inerenti i Risultati Attesi individuati nella strategia di sviluppo locale connesse alla 
Sotto Misura 1.2. e riportati nel paragrafo “Descrizione generale, compresa la logica di 
intervento, il contributo alla strategia di sviluppo locale e la giustificazione del valore 
aggiunto” della scheda di Misura”. Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove 
pratiche per aumentare le abilità dei destinatari dell’azione formativa, per verificare la 
fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazione proposte. 

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può 
essere superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 10 ore. 

Per “attività dimostrative” si intendonosessioni pratiche svolte in un’azienda/area 
agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi 
pubblici e privati. Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per 
aumentare le abilità dei destinatari dell’azione dimostrativa, per verificare la fattibilità e la 
validità tecnico-economica delle innovazioni proposte. 

Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti, nel settore 
agricolo (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), forestale, 
agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori 
economiciche rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e 
operativa nel territorio del GAL Terre di Argil come individuato nel presente Piano di 
Sviluppo Locale 

Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatarie delle suddette 
iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, cosi 
come indicati nel Decreto ministeriale del 18 aprile 2005. 

Azioni di informazione : attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore 
agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI ricadenti nel 
territorio del GAL Terre di Argil, i gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e privati, 
su tematiche inerenti i Risultati Attesi individuati nella strategia di sviluppo locale 
connesse alla Sotto Misura 1.2. e riportati nel paragrafo “Descrizione generale, compresa 
la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo locale e la giustificazione del 
valore aggiunto” della scheda di Misura”. 

Le attività di informazione finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata 
qualificazione, workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, 



bollettini, schede informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne 
informative a mezzo stampa o mezzi di comunicazione digitale. I materiali di supporto e 
le azioni di informazione non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, 
produttori o promuovere prodotti specifici. 

Gli interventi possono essere attivati, in funzione sinergica, nell’ambito della 
progettazione integrata e di progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione di cui alla 
misura16, con particolare riferimento all’ Operazione 16.4.1 e 16.9.1 

Destinatari: I destinatari sono gli stessi previsti per le “attività dimostrative”  

I destinatari delle attività dimostrative e delle azioni di informazione sono persone fisiche: 

A) imprenditori agricoli ai sensi dell’art. n. 2135 del c.c. che operano nel settore agricolo,
forestale, agroalimentare ed i loro dipendenti, i coadiuvanti agricoli degli Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori Diretti (CD), le cui imprese di riferimento
rientrano nel campo delle MICRO, PICCOLE e MEDIE IMPRESE (PMI) conformi ai
criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, cosi come indicato nell’Allegato 1 al Reg.
(UE) n. 702/2014, ed aventi sede legale e/o operativa nel territorio del GAL,

B) operatori economici che siano professionisti e/o MICRO/PMI ricadenti nel territorio
del GAL Terre di Argil.

C) amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di Enti gestori del
territorio cioè di Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed Enti pubblici gestori dei siti
della Rete Natura 2000 aventi sede legale e/o operativa nel territorio del GAL

Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale. 

Collegamenti con altre normative 

° Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013. Direttiva 
“Accreditamento 
deisoggetticheeroganoattivitàdiformazioneeorientamentonellaregioneLazio”dicuialla 
D.G.R. n. 968 del 29/11/2007. Direttiva 2009/128/CE.

° Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo. 
° Decreto legislativo 12 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm. e ii. 
° Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a 
livellonazionale. 

° Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica le 
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il 
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione 
degli appaltipubblici. 

Beneficiari 

I progetti riconducibili all’ Operazione 1.2.1 (Attività dimostrative) devono essere proposti 
e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di 



formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare. 

Tutte le proposte progettuali a valere sull’Operazione 1.2.2 (Attività di informazione) 
potranno essere avanzate anche da: 

 Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed
informazione, anche in settori culturali e creativi;

 Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
 Enti gestori dei siti Natura 2000.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione i seguenti soggetti: 

PER LE ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE: 

• Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in
agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare in possesso di almeno uno tra i codici
Isfol- Orfeo Agricoltura da 0101 a 0116

L’accreditamento è rilasciato con le modalità prescritte dalla Direttiva “Accreditamento dei 
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”, di cui alla 
DGR n. 968/2007, pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 al BURL n. 3 del 21/01/2008 e 
ss.mm.ii. 
I beneficiari devono essere in possesso dell’accreditamento al momento dell’emissione del 
provvedimento di concessione del sostegno, che comunque deve essere rilasciato dal GAL entro 
il termine massimo di novanta giorni consecutivi dalla data di adozione della deliberazione del 
CdA di ammissibilità e finanziamento. Trascorso inutilmente detto termine, il beneficiario 
decadrà dal contributo concesso. 
Qualora durante l’esecuzione del progetto si verifichi la revoca dell’accreditamento, l’Ente di 
formazione decadrà dal contributo concesso e sarà soggetto al recupero delle somme 
eventualmente erogate. 

PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE: 
• Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed

informazione in ambito agricolo e forestale;
• Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
• Enti gestori dei siti Natura 2000.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del 
trasferimento di conoscenze ed informazioni 

Costi ammissibili 

Le spese verranno rimborsate sulla base dell’articolo 67, comma 1 lettera b) e d) del 
Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l’utilizzo del costo standard, le 
spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato 
articolo “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se 
del caso, a contributi in natura ammortamenti”. 

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa: 
• personale docente e non docente impegnato nel progettoformativo;



• affitto dei siti in cui si svolge l’attività dimostrativa oinformativa;
• noleggio diattrezzature;
• acquisto di materialedidattico;
• produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet,

audiovisivi, pagine web,newsletter);
• realizzazione di campagne informative attraverso massmedia;
• costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visitedidattiche;
• spese generali (Per quanto riguarda le spese generali si rinvia al documento “Spese

ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”
adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 ed al provvedimento
dell’Autorità di Gestione di successiva emanazione) fino ad un massimo del 6%
dell’investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi –
informativi.

PER LE ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE

- personale docente e non docente impegnato nelle attività dimostrative (Macrovoce A);
- assicurazione INAIL ed assicurazioni aggiuntive (Macrovoce B);
- affitto di locali e siti destinati alle attività dimostrative, al netto di eventuali altre spese (pulizia locali e

utenze) (Macrovoce C);
- noleggio, ivi incluso il leasing, di macchinari ed attrezzature connesse all’attività dimostrativa,

limitatamente al periodo di realizzazione del progetto (Macrovoce C);
- acquisto di materiale didattico (Macrovoce D) e cancelleria (Macrovoce C);
- produzione di supporti didattici (Macrovoce D);
- materiale di informazione sull’attività dimostrativa (Macrovoce D);
- costi connessi ai viaggi (compresi vitto e alloggio) per visite didattiche e attività dimostrative,

esclusivamente per docenti, tutor e destinatari delle attività dimostrative, tra cui il noleggio di mezzi
di trasporto collettivo (Macrovoci A e B);

- spese generali come definite nel presente bando pubblico (Macrovoci A e C).

Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno, l’Autorità di Gestione ha provveduto a 
identificare le Unità di Costo di Riferimento (U.C.R.), da intendersi come costi massimi delle attività 
dimostrative finanziate con il presente bando, al netto dell’IVA. L’identificazione della U.C.R. espressa 
in Euro/Ora/Allievo, è avvenuta attraverso l’applicazione di una metodologia certificata dal Collegio 
dei Revisori dei Conti della Regione Lazio, che, nel rispetto delle condizioni previste nelle 
“Disposizioni valide per tutte le misure del P.S.R. Lazio 2014-2020” (pag. 267 del documento), l’ha 
ritenuta adeguata e valida per la determinazione dei costi, attestando che gli elementi di costo prodotti 
sono stati determinati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e 
verificabile. La metodologia e la relativa certificazione sono stati formalmente approvati dall’Autorità 
di Gestione con Determinazione n. G06144 del 30/05/2016. 

PER LE AZIONI D’INFORMAZIONE 

a) Spese connesse alla realizzazione di PRESENTAZIONI PUBBLICHE E
INCONTRI TEMATICI:

- ideazione e progettazione dell’intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- costi del personale impegnato nelle azioni informative;
- compensi ad esperti;
- elaborazione e produzione di supporti didattici/divulgativi;



- costi connessi ai viaggi (compreso vitto e alloggio) per attività informative;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto di locali e siti utilizzati per l’azione informativa, al netto di eventuali altre spese
(pulizia locali e utenze);
- noleggio di macchinari ed attrezzature connesse all’azione informativa, limitatamente al
periodo di realizzazione del progetto;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione (ad esempio stampa, pubblicità
degli eventi, ecc.);

b) Produzione di materiale informativo inedito:

- materiale di informazione (opuscoli, pieghevoli, newsletter, bollettini, schede informative,
pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo stampa o mezzi di
comunicazione digitale (blog, forum, piattaforme di condivisione di media, social network),

- pubblicazioni originali e produzione di periodici specializzati (cartacei e web), produzione
di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi, pagine web,
newsletter)

c) Spese generali:

- progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese
per tenuta di conti correnti destinati unicamente al progetto Entro un massimo del 6% del
costo complessivo di progetto

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di 
investimento in conformità a quanto previsto dall’art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le 
spese di acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature sono ammissibili, mentre i 
costi connessi al contratto di leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento 
interessi, spese generali del locatore e spese di assicurazione non sono ammissibili. 

Condizioni di ammissibilità 

Presentazione di un progetto informativo/dimostrativo che preveda le operazioni 
finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come precedentemente 
individuati. I percorsi formatividovranno essere riconducibili alla Focus Area 6B 
“stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”. Dovranno, inoltre, essere coerenti con i 
risultati attesi dellaSottomisura 1.2, come esplicitato nella sezione “descrizione generale” 
della presente scheda. 

I progetti riconducibili (Attività dimostrative) devono essere proposti e realizzati da 
soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in 
agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare. 

I beneficiari 140 al momento della concessione dell’aiuto, devono essere in possesso del 
requisito dell’accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva 
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. Il 
processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la 
richiesta di accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento: non è preclusa 
la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale 
fuori del territorio del GAL. 

La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, 



comuni a livello nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con 
garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati, 
sinteticamente i soggetti devono rispondere ai seguenti Criteri di Accreditamento: 

• affidabilità economica e finanziaria;
• capacità gestionali e risorseprofessionali;
• interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sulterritorio;
• adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi diformazione;
• i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovataesperienza.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica 
comprovatacompetenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. 
In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda 
le disciplineinteressate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente 
(diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e 
comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso 
scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisita 
dall’organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli. 

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali 
dell’insegnamentosecondario o superiore. 

Le azioni d’informazione riguardano le tematiche individuate nelle focus area richiamate 
nella strategia di programma e nella strategia di sviluppo del GAL. Avranno quindi 
carattere specifico sia per le tematiche trattate che per il target di riferimento, 
distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di cui al Reg. 
1303/2013, Capo II articoli 115 “Informazione e comunicazione” e 116 “Strategia di 
comunicazione”. 

Principi per la definizione dei criteri di selezione 

I criteri saranno definiti secondo i presenti principi: 
- Efficienza economica;
- Dimensione dei progetti formativi;
- Rispondenza ai Fabbisogni Chiave individuati;
- Qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato;
- Livello di Innovazione;
- Qualità relazionale e misurazione della soddisfazione;
- Approccio collettivo
- Settori strategici

Complementarietà e demarcazione con l’ OCM 
Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, 
per i soci di OP iservizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all’applicazione dei 
disciplinari di produzione biologicae integrata non potranno usufruire di attività di 
formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimoargomento finanziate 
nell'ambito della Misura 1 del PSL. 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute. 



Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno, il Gal Terre di Argil adotta 
quanto disposto dall’Autorità di Gestione, indicando nell’ Unità di Costo di Riferimento 
(da intendersi come costi massimi delle attività dimostrative finanziate, al netto dell’IVA) di 
14,50 Euro/ora/allievo il costo massimo di riferimento per il calcolo del contributo. 
Per i progetti presentatisi fissa nel numero di 10 unità la quota minima di destinatari delle 
attività dimostrative e informativee in 20 unità la soglia massima di partecipanti. Tutti i 
progetti ammissibili dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 10 e un 
Massimo di 50 ore.Tali parametri di riferimento potranno essere utilizzati dai soggetti 
beneficiari per la determinazione del costo dell’attività progettuale, che in ogni caso non 
dovrà essere inferiore a 1.160,00 Euro e non potrà essere superiore a 14.500 Euro 

Per i progetti presentatisi fissa nel numero di 10 unità la quota minima di destinatari delle 
attività dimostrative e informativee in 20 unità la soglia massima di partecipanti. 
L’importo minimo e massimo, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento 
finanziato, è di: 

Per le Attività Dimostrative: 
Importo minimo: € 1.450,00 
Importo massimo: € 14.500,00 

Detti importi corrispondono, rispettivamente, al dimensionamento minimo e massimo in 
termini di ore e partecipanti previsto dal presente bando (minimo 10 ore per 10 
partecipanti, massimo 50 ore per 20 partecipanti) valorizzato al parametro di 14,50 euro 
per ora/destinatario al netto dell’IVA. 

Per le Attività di Informazione: 
Importo minimo: € 5.000,00  
Importo massimo: € 163.611,00 

Nel caso di progetti dimostrativi, gli investimenti materiali sono rimborsati per la sola 
quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto dimostrativo rispetto alla 
vita economica del bene realizzato/acquistato. 

Indicatori Comuni 

Indicatori di prodotto: 

Sottomisura Focus Area Indicatore/i di prodotto 
Valore 

1.2 6B  n* di giorni di 
formazione/informazione 

impartita 

n. 23 20

1.2 1C Spesa pubblica totale Euro 207.111,00 
180.000,00 

Indicatori di  risultato: 

Numero totale di partecipanti alle attività dimostrative/informative 

Indicatori di   impatto: 



Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli 
impatti attesidall’attuazione del PSL. 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi 
delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche 
dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di 
azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati 
i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono 
stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati. 

a) L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità. 

Verifica della congruità dei costi ammessi 

CP 11 Applicazione delle norme su gli appalti pubblici e sulle procedure di gara 

Carenze in materia di controlli del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle 

procedure di gara. CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare 

Svolgimento dell’attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto. 

Misure di attenuazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, anche in 
coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-
2013, di porre in essere le seguenti misure diattenuazione: 

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Auditcomunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di
ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi. 

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante 
le seguenti azioni: 

Predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni 
istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema 
e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure ilPSR). 

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o 
delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798) 

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento. 

Elaborazione da parte della Regione in collaborazione con AGEA di una check-list 
di controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del 



codice degli appalti pubblici. 

Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari. 

Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a 
valere su PSR in corso. 

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare 

Svolgimento dell’attività di informazione non coerente con quanto indicato nel 
progetto presentato. 

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le 
seguenti azioni. 

Verifiche in loco a campione durante lo svolgimento delle attività di informazione. 

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:
nonpresenti.

Valutazione generale della misura 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale 
Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare 
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle 
apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a 
disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. 

Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo 
ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE 

Tipologia di 
priorità Principio Codice Criteri Punteggio per 

criterio 

Punteggio 
massimo per 

gruppo di criteri  

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità 

A
pp

ro
cc

io
 

co
lle

tti
vo

 Progetti integrati e per 
quelli che si inseriscono 
all’interno di filiere 
organizzate. 

19.2.1 1.2.1A 
Progetti inseriti in "Filiere 
organizzate" per l’integrazione 
lungo la filiera. 

 29  29 29 

O
bi

et
tiv

i t
ra

sv
er

sa
li 

de
llo

 
sv

ilu
pp

o 
ru

ra
le

 

Obiettivi trasversali dello 
sviluppo rurale: 
investimenti che 
introducono innovazioni di 
processo e di prodotto 

19.2.1 1.2.1C 

Innovazione di 
prodotto/processo/organizzativa: 
investimenti in 
macchinari/attrezzature/impianti 
brevettati nei tre anni precedenti 
la pubblicazione del bando. 

8 

15 37 

19.2.1 1.2.1D 

Innovazione di 
prodotto/processo/organizzativa: 
investimenti inclusi nell'elenco 
(catalogo) delle innovazioni 
elaborato sulla base della misura 
124 del PSR 2007/2013. 

15 



Maggiori livelli di 
efficienza dell'impianto 
rispetto agli obblighi 
minimi come individuati 
dall'art. 13, comma c Reg. 
UE 807/2014 

19.2.1 1.2.1E 

Maggiori livelli di efficienza 
dell'impianto superiore agli 
obblighi minimi come individuati 
dall'art. 13, comma c Reg. UE 
807/2014 

12 12 

Livello di miglioramento 
dell'efficienza energetica 19.2.1 1.2.1F 

Efficienza energetica 
(miglioramento della 
performanceenergetica ttraverso 
APE e certificazione ISO 50001) 

10 10 

Pr
io

ri
tà

 se
tto

ri
al

i 

Progetti relativi ai 
seguenti comparti 
produttivi: zootecnico, 
ortofrutticolo, vitivinicolo 
e olivicolo 

19.2.1 
1.2.1G1 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
zootecniche 

10  

10 10 

19.2.1 
1.2.1G2 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
ortofrutticole  

5  

19.2.1 
1.2.1G3 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
vitivinicole  

5  

19.2.1 
1.2.1G4 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende olivicole

5  

Pr
io

ri
tà

 
te

rr
ito

ri
al

i  Zonizzazione con priorità 
per le zone montane  19.2.1 1.2.1H 

Aziende ubicate in zona montana 
secondo la classificazione 
regionale  10 10 10 

Pr
io

ri
tà

 a
zi

en
da

li 
 

Adesione ad
Organizzazioni di 
Produttori 

19.2.1 1.2.1I 
Adesione ad Organizzazioni di 
Produttori e loro associazioni 
riconosciute 

5 5 

14 
Investimenti in aziendi che 
aderiscono a sistemi di 
qualità riconosciuta 

19.2.1 1.2.1L Aziende che aderiscono a sistemi 
di qualità riconosciute 4 4 

Agricoltori con età 
compresa tra 18 e 40 anni 19.2.1 1.2.1M Agricoltori con età compresa tra 

18 e 40 anni 5 5 

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 100 100 

PUNTEGGIO MINIMO: 25 PUNTI (da totalizzare sommando minimo 2 criteri di selezione)

CASI DI EX AEQUO: Sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande di sostegno

Operazione 1.2 – Attività di informazione. Criteri di selezione 

Tipologia di 
priorità Principio Codice Criteri Punteggio per criterio 

Punteggio 
massimo 

per gruppo 
di criteri  

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità 

C
ar

at
te

ri
st
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he

 d
el

le
 

at
tiv

ita
' d

i 
in

fo
rm

az
io

ne
 Livello di 

Innovazione 19.2.1 1.2.1 AA 

Progetti formativi che 
prevedono l'applicazione di 
tecniche e materiali per la 
formazione/informazione a 
distanza 

45 45 

55 

Qualità relazionale e 
misurazione della 
soddisfazione 

19.2.1 1.2.1 BB 

Progetto che esplicita 
metodi/strumenti di 
valutazione del grado di 
soddisfazione dell’utente. 

10 10 
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' r
el
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ta
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i 
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rm
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ne

 

Qualificazione, 
competenza e 
curriculum del 
personale utilizzato 

19.2.1 1.2.1 CC1 

Presenza di personale 
impiegato nel progetto con 
laurea e/o esperienza 
triennale in attività di 
divulgazione delle 
informazioni e gestione di 
strumenti di comunicazione 
on-line e di altri strumenti 
informativi multimediali. 

15 

15 15 

19.2.1 1.2.1 CC2 

Presenza di personale 
impiegato nel progetto con 
esperienza in attività di 
divulgazione delle 
informazioni e gestione di 
strumenti di comunicazione 
on-line e di altri strumenti 
informativi multimediali. 

5 

A
pp

ro
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io
 

co
lle

tti
vo

 

Approccio collettivo 19.2.1 1.2.1 DD 
Progetti informativi rivolti 
alle Filiere Organizzate 
operanti nell’area del GAL 

10 10 10 

C
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tiv

i a
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ra
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a 

di
 

Sv
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o 

L
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e 

Settori strategici 19.2.1 1.2.1 EE 

Progetti informativi 
riguardanti i settori più 
strategici e le produzioni più 
vocate del territorio del PSL 

20 20 20 

  PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE  100 100 

 PUNTEGGIO MINIMO: 25 PUNTI (da totalizzare sommando minimo 2 criteri di selezione) 

CASI DI EX AEQUO: Sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande di sostegno 

 



7.1 SOTTOMISURA 19.2.1.2 - SOSTEGNO A ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E 
AZIONI DIINFORMAZIONE  

Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia 
di sviluppo locale e la giustificazione del valore aggiunto 

La Sottomisura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 1 del PSR 
Lazio 2014 – 2020, quelli della Focus Area 1C (Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale)e, in modo 
trasversale, gli obiettivi della Focus Area 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone 
rurali”. 

L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone per trasmettere loro 
nuove informazioni e migliorare le loro abilità attraverso attività dimostrative e azioni 
mirate di informazione.  

La Sottomisura è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore 
agricolo,agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI e i gestori del 
territorio operanti nell’ areale del GAL Terre di Argil. In coerenza con i fabbisogni 
cardine, gli obiettivi specifici e i risultati attesi risultanti dall’analisi territoriale e 
dall’impostazione della logica di intervento (par. 5 del PSL del Gal Terre di Argil), 
l’attivazione della Sottomisura intende contribuire alla Strategia di Sviluppo Locale 
rispondendo direttamente ai Fabbisogni Chiave: 

F2 – Creazione e valorizzazione di servizi e spazi inclusivi per le comunità locali 

F3 – Miglioramento dell’offerta e del valore aggiunto delle produzioni locali 
principali 

In particolare la Sottomisura è programmata per contribuire al raggiungimento dei 
Risultati Attesi (RA) 2.1 “Allargare la varietà e migliorare la qualità dell’offerta di servizi di 
cura alla persona e alla comunità” , R.A. 2.3 “ Favorire la diversificazione dell’attività 
produttiva agricola verso l’offerta di servizi sanitari, servizi assistenziali per i più anziani e 
di inclusione sociale”, RA 3.1 “ Promuovere una maggiore qualità dell’olio, della zootecnia 
da latte e del florovivaismo”, RA 3.2 “Promuovere l’apertura di nuovi mercati e la 
commercializzazione sui mercati internazionali dei prodotti locali” RA 3.3 “Rafforzare i 
servizi di consulenza e di assistenza alla gestione aziendale”, RA 3.4 “ Realizzare un 
disciplinare che leghi eventi, contadini responsabilie prodotti”;associati agli Obiettivi 
Specifici O.S. 2. e O.S.3. 

Il valore aggiunto rispetto all’analoga operazione di PSR è dato dal sostegno orientato a 
favorire la diversificazione dell’attività produttiva agricola verso l’offerta di servizi sanitari, 
servizi assistenziali per i più anziani e di inclusione sociale e ad allargare la varietà e 
migliorare la qualità dell’offerta di servizi di cura alla persona e alla comunitànell’ambito 
dell’approccio LEADER. Il collegamento con la strategia LEADER e la strategia 
complessiva del PSLè leggibile anche dalla volontà di creare una sinergia tra la Misura 1.2 
e le misure di cooperazione, in particolare con l’Operazione 16.9.1 e 16.4.1 

Descrizione del tipo di intervento 
L’operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore 
agricolo, agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI in zone rurali, i 

Allegato 5



gestori del territorio, in merito all’impiego di metodi di produzione ed ai vantaggi e 
benefici conseguenti, volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività, 
l’efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. 
Nell’ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di 
conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione 
anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento 
più diretto, immediato e circostanziato. 

Nell’ambito di questa sottomisura saranno finanziate attività dimostrative (Operazione 
1.2.1) ed informative (Operazione 1.2.2) 

Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un’azienda/area agricola o forestale, 
presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su 
tematiche inerenti i Risultati Attesi individuati nella strategia di sviluppo locale connesse alla 
Sotto Misura 1.2. e riportati nel paragrafo “Descrizione generale, compresa la logica di 
intervento, il contributo alla strategia di sviluppo locale e la giustificazione del valore 
aggiunto” della scheda di Misura”. Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove 
pratiche per aumentare le abilità dei destinatari dell’azione formativa, per verificare la 
fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazione proposte. 

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può 
essere superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 10 ore. 

Per “attività dimostrative” si intendonosessioni pratiche svolte in un’azienda/area 
agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi 
pubblici e privati. Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per 
aumentare le abilità dei destinatari dell’azione dimostrativa, per verificare la fattibilità e la 
validità tecnico-economica delle innovazioni proposte. 

Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti, nel settore 
agricolo (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), forestale, 
agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori 
economiciche rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e 
operativa nel territorio del GAL Terre di Argil come individuato nel presente Piano di 
Sviluppo Locale 

Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatarie delle suddette 
iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, cosi 
come indicati nel Decreto ministeriale del 18 aprile 2005. 

Azioni di informazione : attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore 
agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI ricadenti nel 
territorio del GAL Terre di Argil, i gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e privati, 
su tematiche inerenti i Risultati Attesi individuati nella strategia di sviluppo locale 
connesse alla Sotto Misura 1.2. e riportati nel paragrafo “Descrizione generale, compresa 
la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo locale e la giustificazione del 
valore aggiunto” della scheda di Misura”. 

Le attività di informazione finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata 
qualificazione, workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, 



bollettini, schede informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne 
informative a mezzo stampa o mezzi di comunicazione digitale. I materiali di supporto e 
le azioni di informazione non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, 
produttori o promuovere prodotti specifici. 

Gli interventi possono essere attivati, in funzione sinergica, nell’ambito della 
progettazione integrata e di progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione di cui alla 
misura16, con particolare riferimento all’ Operazione 16.4.1 e 16.9.1 

Destinatari: I destinatari sono gli stessi previsti per le “attività dimostrative”  

I destinatari delle attività dimostrative e delle azioni di informazione sono persone fisiche: 

A) imprenditori agricoli ai sensi dell’art. n. 2135 del c.c. che operano nel settore agricolo,
forestale, agroalimentare ed i loro dipendenti, i coadiuvanti agricoli degli Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori Diretti (CD), le cui imprese di riferimento
rientrano nel campo delle MICRO, PICCOLE e MEDIE IMPRESE (PMI) conformi ai
criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, cosi come indicato nell’Allegato 1 al Reg.
(UE) n. 702/2014, ed aventi sede legale e/o operativa nel territorio del GAL,

B) operatori economici che siano professionisti e/o MICRO/PMI ricadenti nel territorio
del GAL Terre di Argil.

C) amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di Enti gestori del
territorio cioè di Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed Enti pubblici gestori dei siti
della Rete Natura 2000 aventi sede legale e/o operativa nel territorio del GAL

Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale. 

Collegamenti con altre normative 

° Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013. Direttiva 
“Accreditamento 
deisoggetticheeroganoattivitàdiformazioneeorientamentonellaregioneLazio”dicuialla 
D.G.R. n. 968 del 29/11/2007. Direttiva 2009/128/CE.

° Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo. 
° Decreto legislativo 12 Aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm. e ii. 
° Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a 
livellonazionale. 

° Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica le 
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il 
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione 
degli appaltipubblici. 

Beneficiari 

I progetti riconducibili all’ Operazione 1.2.1 (Attività dimostrative) devono essere proposti 
e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di 



formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare. 

Tutte le proposte progettuali a valere sull’Operazione 1.2.2 (Attività di informazione) 
potranno essere avanzate anche da: 

 Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed
informazione, anche in settori culturali e creativi;

 Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
 Enti gestori dei siti Natura 2000.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione i seguenti soggetti: 

PER LE ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE: 

• Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in
agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare in possesso di almeno uno tra i codici
Isfol- Orfeo Agricoltura da 0101 a 0116

L’accreditamento è rilasciato con le modalità prescritte dalla Direttiva “Accreditamento dei 
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”, di cui alla 
DGR n. 968/2007, pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 al BURL n. 3 del 21/01/2008 e 
ss.mm.ii. 
I beneficiari devono essere in possesso dell’accreditamento al momento dell’emissione del 
provvedimento di concessione del sostegno, che comunque deve essere rilasciato dal GAL entro 
il termine massimo di novanta giorni consecutivi dalla data di adozione della deliberazione del 
CdA di ammissibilità e finanziamento. Trascorso inutilmente detto termine, il beneficiario 
decadrà dal contributo concesso. 
Qualora durante l’esecuzione del progetto si verifichi la revoca dell’accreditamento, l’Ente di 
formazione decadrà dal contributo concesso e sarà soggetto al recupero delle somme 
eventualmente erogate. 

PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE: 
• Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed

informazione in ambito agricolo e forestale;
• Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
• Enti gestori dei siti Natura 2000.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del 
trasferimento di conoscenze ed informazioni 

Costi ammissibili 

Le spese verranno rimborsate sulla base dell’articolo 67, comma 1 lettera b) e d) del 
Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l’utilizzo del costo standard, le 
spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato 
articolo “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se 
del caso, a contributi in natura ammortamenti”. 

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa: 
• personale docente e non docente impegnato nel progettoformativo;



• affitto dei siti in cui si svolge l’attività dimostrativa oinformativa;
• noleggio diattrezzature;
• acquisto di materialedidattico;
• produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet,

audiovisivi, pagine web,newsletter);
• realizzazione di campagne informative attraverso massmedia;
• costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visitedidattiche;
• spese generali (Per quanto riguarda le spese generali si rinvia al documento “Spese

ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”
adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 ed al provvedimento
dell’Autorità di Gestione di successiva emanazione) fino ad un massimo del 6%
dell’investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi –
informativi.

PER LE ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE

- personale docente e non docente impegnato nelle attività dimostrative (Macrovoce A);
- assicurazione INAIL ed assicurazioni aggiuntive (Macrovoce B);
- affitto di locali e siti destinati alle attività dimostrative, al netto di eventuali altre spese (pulizia locali e

utenze) (Macrovoce C);
- noleggio, ivi incluso il leasing, di macchinari ed attrezzature connesse all’attività dimostrativa,

limitatamente al periodo di realizzazione del progetto (Macrovoce C);
- acquisto di materiale didattico (Macrovoce D) e cancelleria (Macrovoce C);
- produzione di supporti didattici (Macrovoce D);
- materiale di informazione sull’attività dimostrativa (Macrovoce D);
- costi connessi ai viaggi (compresi vitto e alloggio) per visite didattiche e attività dimostrative,

esclusivamente per docenti, tutor e destinatari delle attività dimostrative, tra cui il noleggio di mezzi
di trasporto collettivo (Macrovoci A e B);

- spese generali come definite nel presente bando pubblico (Macrovoci A e C).

Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno, l’Autorità di Gestione ha provveduto a 
identificare le Unità di Costo di Riferimento (U.C.R.), da intendersi come costi massimi delle attività 
dimostrative finanziate con il presente bando, al netto dell’IVA. L’identificazione della U.C.R. espressa 
in Euro/Ora/Allievo, è avvenuta attraverso l’applicazione di una metodologia certificata dal Collegio 
dei Revisori dei Conti della Regione Lazio, che, nel rispetto delle condizioni previste nelle 
“Disposizioni valide per tutte le misure del P.S.R. Lazio 2014-2020” (pag. 267 del documento), l’ha 
ritenuta adeguata e valida per la determinazione dei costi, attestando che gli elementi di costo prodotti 
sono stati determinati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e 
verificabile. La metodologia e la relativa certificazione sono stati formalmente approvati dall’Autorità 
di Gestione con Determinazione n. G06144 del 30/05/2016. 

PER LE AZIONI D’INFORMAZIONE 

a) Spese connesse alla realizzazione di PRESENTAZIONI PUBBLICHE E
INCONTRI TEMATICI:

- ideazione e progettazione dell’intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- costi del personale impegnato nelle azioni informative;
- compensi ad esperti;
- elaborazione e produzione di supporti didattici/divulgativi;



- costi connessi ai viaggi (compreso vitto e alloggio) per attività informative;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto di locali e siti utilizzati per l’azione informativa, al netto di eventuali altre spese
(pulizia locali e utenze);
- noleggio di macchinari ed attrezzature connesse all’azione informativa, limitatamente al
periodo di realizzazione del progetto;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione (ad esempio stampa, pubblicità
degli eventi, ecc.);

b) Produzione di materiale informativo inedito:

- materiale di informazione (opuscoli, pieghevoli, newsletter, bollettini, schede informative,
pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo stampa o mezzi di
comunicazione digitale (blog, forum, piattaforme di condivisione di media, social network),

- pubblicazioni originali e produzione di periodici specializzati (cartacei e web), produzione
di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi, pagine web,
newsletter)

c) Spese generali:

- progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese
per tenuta di conti correnti destinati unicamente al progetto Entro un massimo del 6% del
costo complessivo di progetto

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di 
investimento in conformità a quanto previsto dall’art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le 
spese di acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature sono ammissibili, mentre i 
costi connessi al contratto di leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento 
interessi, spese generali del locatore e spese di assicurazione non sono ammissibili. 

Condizioni di ammissibilità 

Presentazione di un progetto informativo/dimostrativo che preveda le operazioni 
finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come precedentemente 
individuati. I percorsi formatividovranno essere riconducibili alla Focus Area 6B 
“stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”. Dovranno, inoltre, essere coerenti con i 
risultati attesi dellaSottomisura 1.2, come esplicitato nella sezione “descrizione generale” 
della presente scheda. 

I progetti riconducibili (Attività dimostrative) devono essere proposti e realizzati da 
soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in 
agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare. 

I beneficiari 140 al momento della concessione dell’aiuto, devono essere in possesso del 
requisito dell’accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva 
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. Il 
processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la 
richiesta di accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento: non è preclusa 
la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale 
fuori del territorio del GAL. 

La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, 



comuni a livello nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con 
garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati, 
sinteticamente i soggetti devono rispondere ai seguenti Criteri di Accreditamento: 

• affidabilità economica e finanziaria;
• capacità gestionali e risorseprofessionali;
• interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sulterritorio;
• adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi diformazione;
• i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovataesperienza.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica 
comprovatacompetenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. 
In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda 
le disciplineinteressate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente 
(diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e 
comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso 
scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisita 
dall’organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli. 

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali 
dell’insegnamentosecondario o superiore. 

Le azioni d’informazione riguardano le tematiche individuate nelle focus area richiamate 
nella strategia di programma e nella strategia di sviluppo del GAL. Avranno quindi 
carattere specifico sia per le tematiche trattate che per il target di riferimento, 
distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di cui al Reg. 
1303/2013, Capo II articoli 115 “Informazione e comunicazione” e 116 “Strategia di 
comunicazione”. 

Principi per la definizione dei criteri di selezione 

I criteri saranno definiti secondo i presenti principi: 
- Efficienza economica;
- Dimensione dei progetti formativi;
- Rispondenza ai Fabbisogni Chiave individuati;
- Qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato;
- Livello di Innovazione;
- Qualità relazionale e misurazione della soddisfazione;
- Approccio collettivo
- Settori strategici

Complementarietà e demarcazione con l’ OCM 
Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, 
per i soci di OP iservizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all’applicazione dei 
disciplinari di produzione biologicae integrata non potranno usufruire di attività di 
formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimoargomento finanziate 
nell'ambito della Misura 1 del PSL. 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute. 



Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno, il Gal Terre di Argil adotta 
quanto disposto dall’Autorità di Gestione, indicando nell’ Unità di Costo di Riferimento 
(da intendersi come costi massimi delle attività dimostrative finanziate, al netto dell’IVA) di 
14,50 Euro/ora/allievo il costo massimo di riferimento per il calcolo del contributo. 
Per i progetti presentatisi fissa nel numero di 10 unità la quota minima di destinatari delle 
attività dimostrative e informativee in 20 unità la soglia massima di partecipanti. Tutti i 
progetti ammissibili dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 10 e un 
Massimo di 50 ore.Tali parametri di riferimento potranno essere utilizzati dai soggetti 
beneficiari per la determinazione del costo dell’attività progettuale, che in ogni caso non 
dovrà essere inferiore a 1.160,00 Euro e non potrà essere superiore a 14.500 Euro 

Per i progetti presentatisi fissa nel numero di 10 unità la quota minima di destinatari delle 
attività dimostrative e informativee in 20 unità la soglia massima di partecipanti. 
L’importo minimo e massimo, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento 
finanziato, è di: 

Per le Attività Dimostrative: 
Importo minimo: € 1.450,00 
Importo massimo: € 14.500,00 

Detti importi corrispondono, rispettivamente, al dimensionamento minimo e massimo in 
termini di ore e partecipanti previsto dal presente bando (minimo 10 ore per 10 
partecipanti, massimo 50 ore per 20 partecipanti) valorizzato al parametro di 14,50 euro 
per ora/destinatario al netto dell’IVA. 

Per le Attività di Informazione: 
Importo minimo: € 5.000,00  
Importo massimo: € 136.500,00 

Nel caso di progetti dimostrativi, gli investimenti materiali sono rimborsati per la sola 
quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto dimostrativo rispetto alla 
vita economica del bene realizzato/acquistato. 

Indicatori Comuni 

Indicatori di prodotto: 

Sottomisura Focus Area Indicatore/i di prodotto 
Valore 

1.2 6B  n* di giorni di 
formazione/informazione 

impartita 

20 

1.2 1C Spesa pubblica totale 180.000,00 

Indicatori di  risultato: 

Numero totale di partecipanti alle attività dimostrative/informative 

Indicatori di   impatto: 
Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli 



impatti attesidall’attuazione del PSL. 

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L’Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi 
delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche 
dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di 
azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati 
i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono 
stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati. 

a) L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità. 

Verifica della congruità dei costi ammessi 

CP 11 Applicazione delle norme su gli appalti pubblici e sulle procedure di gara 

Carenze in materia di controlli del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle 

procedure di gara. CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare 

Svolgimento dell’attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto. 

Misure di attenuazione 

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, anche in 
coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-
2013, di porre in essere le seguenti misure diattenuazione: 

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Auditcomunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di
ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi. 

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante 
le seguenti azioni: 

Predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni 
istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema 
e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure ilPSR). 

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o 
delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798) 

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento. 

Elaborazione da parte della Regione in collaborazione con AGEA di una check-list 
di controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del 
codice degli appalti pubblici. 



Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari. 

Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a 
valere su PSR in corso. 

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare 

Svolgimento dell’attività di informazione non coerente con quanto indicato nel 
progetto presentato. 

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le 
seguenti azioni. 

Verifiche in loco a campione durante lo svolgimento delle attività di informazione. 

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:
nonpresenti.

Valutazione generale della misura 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale 
Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare 
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle 
apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a 
disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. 

Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo 
ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE 

Tipologia di 
priorità Principio Codice Criteri Punteggio per 

criterio 

Punteggio 
massimo per 

gruppo di criteri  

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità 

A
pp

ro
cc

io
 

co
lle

tti
vo

 Progetti integrati e per 
quelli che si inseriscono 
all’interno di filiere 
organizzate. 

19.2.1 1.2.1A 
Progetti inseriti in "Filiere 
organizzate" per l’integrazione 
lungo la filiera. 

 29  29 29 

O
bi

et
tiv

i t
ra

sv
er

sa
li 

de
llo

 sv
ilu

pp
o 

ru
ra

le
 

Obiettivi trasversali dello 
sviluppo rurale: 
investimenti che 
introducono innovazioni di 
processo e di prodotto 

19.2.1 1.2.1C 

Innovazione di 
prodotto/processo/organizzativa: 
investimenti in 
macchinari/attrezzature/impianti 
brevettati nei tre anni precedenti 
la pubblicazione del bando. 

8 

15 

37 19.2.1 1.2.1D 

Innovazione di 
prodotto/processo/organizzativa: 
investimenti inclusi nell'elenco 
(catalogo) delle innovazioni 
elaborato sulla base della misura 
124 del PSR 2007/2013. 

15 

Maggiori livelli di 
efficienza dell'impianto 
rispetto agli obblighi 
minimi come individuati 
dall'art. 13, comma c Reg. 
UE 807/2014 

19.2.1 1.2.1E 

Maggiori livelli di efficienza 
dell'impianto superiore agli 
obblighi minimi come individuati 
dall'art. 13, comma c Reg. UE 
807/2014 

12 12 



Livello di miglioramento 
dell'efficienza energetica 19.2.1 1.2.1F 

Efficienza energetica 
(miglioramento della 
performanceenergetica ttraverso 
APE e certificazione ISO 50001) 

10 10 

Pr
io

ri
tà

 se
tto

ri
al

i 

Progetti relativi ai 
seguenti comparti 
produttivi: zootecnico, 
ortofrutticolo, vitivinicolo 
e olivicolo 

19.2.1 
1.2.1G1 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
zootecniche 

10  

10 10 

19.2.1 
1.2.1G2 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
ortofrutticole  

5  

19.2.1 
1.2.1G3 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
vitivinicole  

5  

19.2.1 
1.2.1G4 

Progetti che prevedono 
interventi per l'efficientamento 
energetico nelle aziende olivicole

5  

Pr
io

ri
tà

 
te

rr
ito

ri
al

i  Zonizzazione con priorità 
per le zone montane  19.2.1 1.2.1H 

Aziende ubicate in zona montana 
secondo la classificazione 
regionale  10 10 10 

Pr
io

ri
tà

 a
zi

en
da

li 
 

Adesione ad
Organizzazioni di 
Produttori 

19.2.1 1.2.1I 
Adesione ad Organizzazioni di 
Produttori e loro associazioni 
riconosciute 

5 5 

14 
Investimenti in aziendi che 
aderiscono a sistemi di 
qualità riconosciuta 

19.2.1 1.2.1L Aziende che aderiscono a sistemi 
di qualità riconosciute 4 4 

Agricoltori con età 
compresa tra 18 e 40 anni 19.2.1 1.2.1M Agricoltori con età compresa tra 

18 e 40 anni 5 5 

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 100 100 

PUNTEGGIO MINIMO: 25 PUNTI (da totalizzare sommando minimo 2 criteri di selezione)

CASI DI EX AEQUO: Sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande di sostegno

Operazione 1.2 – Attività di informazione. Criteri di selezione 

Tipologia di 
priorità Principio Codice Criteri Punteggio per criterio 

Punteggio 
massimo 

per gruppo 
di criteri  

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità 

C
ar

at
te

ri
st

ic
he

 d
el

le
 

at
tiv

ita
' d

i 
in

fo
rm

az
io

ne
 Livello di 

Innovazione 19.2.1 1.2.1 AA 

Progetti formativi che 
prevedono l'applicazione di 
tecniche e materiali per la 
formazione/informazione a 
distanza 

45 45 

55 

Qualità relazionale e 
misurazione della 
soddisfazione 

19.2.1 1.2.1 BB 

Progetto che esplicita 
metodi/strumenti di 
valutazione del grado di 
soddisfazione dell’utente. 

10 10 

Pr
io

ri
ta

' r
el

at
iv

e 
al

le
 

ca
ra
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ri

st
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he
 d
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so
gg

et
to
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’ d
i 
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rm
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Qualificazione, 
competenza e 
curriculum del 
personale utilizzato 

19.2.1 1.2.1 CC1 

Presenza di personale 
impiegato nel progetto con 
laurea e/o esperienza 
triennale in attività di 
divulgazione delle 
informazioni e gestione di 
strumenti di comunicazione 
on-line e di altri strumenti 
informativi multimediali. 

15 15 15 



19.2.1 1.2.1 CC2 

Presenza di personale 
impiegato nel progetto con 
esperienza in attività di 
divulgazione delle 
informazioni e gestione di 
strumenti di comunicazione 
on-line e di altri strumenti 
informativi multimediali. 

5 

A
pp

ro
cc

io
 

co
lle

tti
vo

 

Approccio collettivo 19.2.1 1.2.1 DD 
Progetti informativi rivolti 
alle Filiere Organizzate 
operanti nell’area del GAL 

10 10 10 

C
ri

te
ri
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tiv

i a
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a 
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o 

L
oc
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e 

Settori strategici 19.2.1 1.2.1 EE 

Progetti informativi 
riguardanti i settori più 
strategici e le produzioni più 
vocate del territorio del PSL 

20 20 20 

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE  100 100 

PUNTEGGIO MINIMO: 25 PUNTI (da totalizzare sommando minimo 2 criteri di selezione)

CASI DI EX AEQUO: Sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande di sostegno
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