
 
 

  

Gruppo di Azione Locale In Teverina 
Largo Donatori del Sangue n. 12 - 01022 Bagnoregio (VT) 

C.F. 90093430560 
===================================== 

 
Prot. U/77/2019 CUP: F69G18000110009 

 

Pag. 1 a 2 
 

 

Ai Soci del Gruppo di azione Locale In Teverina 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione 

 

Agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Viterbo 

 

 

 

 

Oggetto: bando pubblico TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1 -  

Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni. Chiarimenti e indicazioni operative. 

 

 

In data 11/07/2019, in esecuzione della Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E 

SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G08303 del 19/06/2019, dal 

Gruppo di Azione Locale In Teverina è stato pubblicato il bando pubblico a valere sulla 

OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento 

delle prestazioni. 

 

In linea con le disposizioni recate dal suddetto bando pubblico si riportano di seguito i chiarimenti e 

talune indicazioni operative di cui tener conto, sia nella fase di presentazione delle domande di 

sostegno, sia nella gestione istruttoria delle stesse. 

 

Preliminarmente si richiama quanto disposto dall’art. 12 del bando pubblico MISURA 19. - 

SOTTOMISURA 19.2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1 [Prot. 

U/53/2019] in merito alle procedure dei “Controlli amministrativi sulle domande di sostegno”, 

rammentando che “per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e 

successive mm. e ii., un responsabile del procedimento (istruttore incaricato), il cui nominativo sarà 

comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC)” e, quindi, si precisa che ogni valutazione 

istruttoria delle suddette domande di sostegno sarà in capo al richiamato responsabile del 

procedimento (istruttore incaricato) e si chiarisce che il Gruppo di Azione Locale nella fase di 

raccolta delle domande di sostegno NON può fornire in alcun modo preventive valutazioni di merito, 

ma solo eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa. 

 

Tutto ciò richiamato, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/09/2019 ha chiarito quanto 

segue: 

 

premesso che  

 

1) l’art. 26 del citato bando pubblico dispone che “per quanto non espressamente previsto nel 

presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito […] dal Piano di Sviluppo Locale del 

Gruppo di Azione Locale In Teverina ed ai relativi provvedimenti di attuazione […]; 
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2) il paragrafo 9. Disposizioni attuative. - Ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Locale 

2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA (approvato con 

Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA 

della Regione Lazio n. G01732 del 13/02/2018) dispone che “Non sono consentiti 

investimenti alle imprese con allevamenti di animali qualora i mangimi ottenibili dai terreni 

aziendali (in termini di ettari di SAU) desumibili dal fascicolo aziendale, siano inferiori ad 

un quarto del fabbisogno degli animali espresso in U.F. per anno (art. 32 lettera b) del 

D.P.R. 917 del 22/12/1986 e ss.mm.ii.). Per il calcolo si fa riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 

allegate al Decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto 

con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.” 

3) l’art. 8 del citato bando pubblico dispone che “tutti i requisiti necessari devono essere 

posseduti all’atto di presentazione della domanda […]”; 

 

si chiarisce che il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto dall’impresa beneficiaria 

all’atto della presentazione della domanda di sostegno e per la verifica del “fabbisogno degli 

animali espresso in U.F. per anno” si farà riferimento ai “terreni aziendali (in termini di ettari 

di SAU)” e comunque alle superfici detenute “desumibili dal fascicolo aziendale”, aggiornato 

alla data della presentazione della domanda di sostegno. Si ribadisce che per il calcolo si fa 

riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Decreto 20 aprile 2006 e ss.mm.ii. del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali. 

 

Bagnoregio, 14/09/2019 

 

Il Presidente 

Angelo Serafinelli 

Il Direttore Tecnico 

Carlo Rocchi 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93. 
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