ALLEGATO A.1 al modulo di domanda del bando “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.

Beneficiario

Denominazione: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nel caso di ditta individuale, riportare i seguenti dati del titolare:
Nome e cognome: …………………………………………………… Data di nascita: ………………………………………………..
Nel caso di società, riportare i seguenti dati dei soci:
Nome e cognome: …………………………………………………… Data di nascita: ………………………………………………..
Quota societaria: ……………………………………………………..
Nome e cognome: …………………………………………………… Data di nascita: ………………………………………………..
Quota societaria: ……………………………………………………..
Nome e cognome: …………………………………………………… Data di nascita: ………………………………………………..
Quota societaria: ……………………………………………………..
Rappresentante Legale: ………………………………………………………………………………………………………………………
(inserire, se il caso, righe aggiuntive)
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2.

Descrizione dell’attività precedente l’investimento

2.1 Descrizione del tipo di attività svolta e dell'organizzazione delle fasi di lavorazione e commerciali.
(Fornire una descrizione sintetica della struttura e degli obiettivi dell'impresa, illustrando le fasi di
lavorazione e le modalità con cui le diverse operazioni sono organizzate).
In questo paragrafo va evidenziata e descritta l'eventuale partecipazione a progetti di filiera incentivati dal
PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013 (occorre identificare il progetto e descrivere l'importanza e la durata
del ruolo svolto)
2.2 Elenco e descrizione delle dotazioni immobiliari (terreni, boschi, piazzali, capannoni, essiccatoi, uffici,
etc.):
(Prima dell'elencazione dei singoli immobili illustrare la localizzazione e la strutturazione dell'impresa, anche
in relazione alle esigenze di lavorazione del legname, in modo che risulti in modo chiaro l'utilizzo delle
strutture e la loro funzione. Nel caso in cui vengano utilizzate strutture in affitto e strutture in proprietà
occorre compilare due distinte tabelle.)
STRUTTURE IN PROPRIETA' / STRUTTURE IN AFFITTO

Tipo di immobile

Descrizione delle caratteristiche
costruttive e degli impianti e delle
capacità di magazzinaggio

Anno di
costruzion
e

Superficie

Volume

Valore
stimato a
dicembre
2013
(euro)

N.B. Con l'esclusione del Valore Stimato, tutti i dati riportati in tabella devono essere direttamente verificabili
o derivare da documentazione verificabile

2.3 Elenco e descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate nell'attività aziendale:
(Prima dell'elencazione delle macchine e attrezzature descrivere sinteticamente le modalità organizzative
prevalenti dei cantieri in cui vengono utilizzate le macchine fornendo anche indicazioni circa il loro utilizzo
medio annuo. Occorre inoltre indicare l'eventuale ricorso a lavori conto terzi per lo svolgimento di particolari
fasi di lavorazione.

Tipo di
macchina

Descrizione delle
principali
caratteristiche
costruttive e
operative e delle
dotazioni di
sicurezza

Impiego
medio
annuo
(ore)

Marca
e
modello

Anno di costruzione
e di
acquisizione

Forma
di
disponibilità
(proprietà,
leasing, …)

N.B. Con l'esclusione del Valore Stimato, tutti i dati riportati in tabella devono essere direttamente
verificabili o derivare da documentazione verificabile
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Valore
stimato a
dicembre
2013 (euro)

2.4 Elenco e descrizione del personale impiegato (compresi l'imprenditore e i familiari):
(Prima dell'inserimento delle informazioni in tabella illustrare l'organizzazione del lavoro dal punto di vista
dell'impiego della mano d'opera: es. numero e composizione delle squadre con il numero di addetti alla
varie fasi: abbattimento, esbosco, trasporto, etc.. Particolare attenzione va dedicata al ruolo
dell'imprenditore e degli eventuali familiari. Occorre inoltre descrivere l'eventuale ricorso a mano d'opera
esterna all'impresa, acquisita mediante forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente (es. lavoro "in
affitto", partite IVA individuali, etc.). Questo utilizzo deve essere riportato anche in tabella.

Sesso
(M / F)

Nazionalità

Età
(anni)

Data di
assunzione
(gg/mm/aaaa)

Tipo di
contratto
(comparto)

Impiego
medio
annuo
(giorni)

Qualifica
contrattuale

Tipo e livello di
formazione
Scolastica

Professionale

COMPILARE UNA RIGA PER OGNI ADDETTO
N.B. Tutti i dati riportati in tabella devono essere direttamente verificabili o derivare da documentazione
verificabile
2.5 Descrizioni quali-quantitative ed economiche relative alle attività prima dell'investimento
2.5.1 - Attività inerenti il commercio del legno
(In riferimento a quanto riportato al punto 2.1 qui occore fornire una descrizione di maggiore dettaglio delle
modalità operative aziendali relative alle attività di acquisto e vendita di prodotti legnosi.
In tabella vanno riportati i relativi dati quantitativi ed economici che devono trovare coerenza con le
dichiarazioni di cui all’allegato A .4)
Acquisto
Tondo in
piedi

Tondo
abbattuto

Vendita
Semilavorati

Tondo

Ardere

Imballaggio

Opera

Cippato

Altro

Quantità
mc

Valore
euro

2.5.2 - Attività inerenti l'esecuzione di lavori forestali
(In riferimento a quanto riportato al punto 2.1 qui occore fornire una descrizione di maggiore dettaglio delle
modalità operative aziendali relative alle attività selvicolturali svolte dietro compenso.
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In tabella vanno riportati i relativi dati quantitativi ed economici che devono trovare coerenza con le
dichiarazioni di cui all’allegato A .4)
Tagli di
utilizzazione

Miglioramenti
forestali

Viabilità
forestale

Sistemazioni
idraulico
forestali

Rimboschimenti
e vivaistica

Lavori fuori
foresta

Quantità
(mc o ha)
Importo
lavori IVA
esclusa
(euro)

3.

Descrizione degli obiettvi dell’investimento
(In questo paragrafo occorre fornire una motivata risposta alla domanda del perché si fa l'investimento.
Sono da affrontare in modo chiaro i vari aspetti considerati: dall'aumento della capacità lavorativa (es. mc/ora)
e quindi del fatturato, allo svolgimento di nuove fasi di lavorazione prima non possibili o fatte in modo meno
efficiente (es. depezzatura o sramatura meccanizzate in luogo di quelle manuali), allo svolgimento di
fasi di lavoro con maggiori livelli di sicurezza.)
3.1 Obiettivi tecnici, produttivi e inerenti la sicurezza del lavoro
3.2 Obiettivi organizzativi e di impiego della mano d'opera
3.3 Obiettivi economici

4.

Descrizione degli investimenti

4.1 Tipo e caratteristiche tecniche e operative degli investimenti
(In relazione alla attuale situazione aziendale occorre fornire una ampia illustrazione degli investimenti e di
come questi consentano il raggiungimento degli obiettivi prefigurati. Solo nel caso in cui gli acquisti si configurino
come sostitutivi di mezzi esistenti occorre compilare la parte destra della tabella sottostante)

Tipo di
macchina
(1*)

capacità di
produzione
(2*)

Marca e
modello

Anno di
inserimento
nel listino
del
venditore

Consumo
energetico
a medio
regime
(litri/ora)

Emissione
particolato
(mg/mc)

Numero

Costo
unitario
(3*)

Costo
totale

(1*) ad esempio: skidder - trattore forestale; verricello forestale; rimorchio forestale; etc.
(2*) ad esempio: potenza e numero di assi; numero tamburi e lunghezza cavo; numero assi e portata; etc.
(3*) determinato in base a preventivi
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Eventuale bene sostituito

marca e modello

Capacità di
produzione (2*)

Anno di
costruzione

Consumo
energetico a
medio regime
(litri/ora)

Emissione
particolato
(mg/mc)

4.2 Tipo e caratteristiche tecniche e operative degli investimenti
(In relazione alla attuale situazione aziendale occorre fornire una ampia illustrazione degli investimenti e di
come questi consentano il raggiungimento degli obiettivi prefigurati.)
Tipo di immobile
e destinazione/
Tipo di macchina o
impianto

Descrizione delle caratteristiche
costruttive e degli impianti e delle

Superficie

Volume /
Capacità
di lavoro

Costo (*)

capacità di magazzinaggio

(*) determinato in base ad un progetto preliminare (da allegare) o a preventivi (da allegare)

5.

Descrizione dell’attività dopo l’investimento - Previsioni

5.1 Descrizione delle modifiche previste nelle fasi di lavoro e nell'organizzazione dell'attività

(Prima della compilazione delle tabelle si richiede di illustrare nel modo più chiaro e coerente
possibile la situazione aziendale che si verrà a creare dopo gli investimenti richiesti. Si tratta di
fare previsioni realistiche sia dal punto di vista della mano d'opoera impiegata che dal punto di
vista dei risultati tecnici ed economici. Le conclusioni devono dimostrare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed evidenziare la congruità degli investimenti con gli stessi.)
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5.2 Elenco e descrizione dell'incremento di mano d'opera eventualmente previsto

Numero

Qualifica
contrattuale

Tipo e livello di
formazione richiesto
scolastica

professionale

Tipo di
contratto

Qualifica
contrattuale

Impiego
medio
annuo in
più

E' personale
già inserito in
azienda o è di
nuova
introduzione?

5.3 Previsioni quali-quantitative ed economiche relative alle attività dopo l'investimento

Tondo in
piedi

Acquisto
Tondo
abbattuto

Vendita
Semilavorati

Tondo

Quantità
mc

Valore
euro

Luogo____________________________________
Data_____________________________________
Firma del richiedente________________________
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Ardere

Imballaggio

Opera

Cippato

Altro

ALLEGATO A.3 al modulo di domanda del bando “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DE MINIMIS (*)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________
residente a ________________________________________________________ (prov. ______________)
Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),
codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): ___________________________________

avente

sede legale nel Comune di ______________________________ (prov. ___________) in Via
______________________________________ n._________CAP____________ tel.
_____________________Fax ______________ indirizzo e-mail _______________________ , codice fiscale
_______________________, Partita IVA ________________________________

DICHIARA
1.

che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente dichiarazione sono veritieri e rispondenti alla
realtà e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000;

2.

di non aver beneficiato di contributi negli ultimi tre anni dalla data di sottoscrizione della
presente domanda
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Aver beneficiato di precedenti contributi, nei tre anni precedenti la data di sottoscrizione
della presente domanda, nei seguenti termini (compilare la tabella riportata nella pagina
seguente):

(*) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
La Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 1998/2006, ha stabilito in Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese attive nel
settore del trasporto su strada) l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati come aiuti “de minimis”, che può essere concesso ad una medesima
impresa nell’arco di un triennio, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. L’impresa richiedente, nel caso abbia ricevuto nel triennio
precedente alla presentazione della domanda aiuti rientranti nel regime “de minimis”, deve quindi verificare che l’eventuale concessione del
contributo richiesto non comporti il superamento del suddetto limite di Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del
trasporto su strada).(………)
Articolo 1 – Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio [10];
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi
seguenti:
i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate,
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
(…………)
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Titolo intervento

Data di
Riferimento legislativo presentazione
della domanda

Autorità
responsabile
della
concessione del
contributo

Data e protocollo di
comunicazione
della concessione
del contributo

Costo totale
dell’investim
ento
ammesso

Contributo
pubblico
concesso

Data di
erogazione del
contributo e
importo erogato

_____________________ lì, ____ /____ / 2014

__________________________________(Timbro e firma del legale rappresentante)
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ALLEGATO A.4 al modulo di domanda del bando “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 - Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/200)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________
residente a ________________________________________________________ (prov. ______________)
Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),
codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________
avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________)
in Via _____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________
consapevole che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente dichiarazione sono veritieri e
rispondenti alla realtà e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
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DICHIARA

1) che, in riferimento al periodo 01.01.2011 - 31.12.2013, il soggetto beneficiario ha svolto direttamente
la seguente attività di abbattimento piante:
Quantità, in mc, di legname abbattuto direttamente
in boschi
in impianti di arboricoltura da legno

Anno
2011
2012
2013

Media del periodo

2) che, in riferimento al periodo 01.01.2011 - 31.12.2013, il soggetto beneficiario ha realizzato il seguente
fatturato secondo le categorie di attività specificate:

2011

Categorie di attività
Euro

FATTURATO ANNUO (migliaia di euro)
2012
2013
% su
% su
% su
Euro
Euro
tot.
tot.
tot.

FATTURATO
MEDIO ANNUO
% su
Euro
tot.

a) vendita di legname, grezzo o
lavorato, proveniente da partite
possedute o acquistate in piedi e
abbattute direttamente dal
beneficiario
b) lavori selvicolturali (*1)
c) lavori relativi ad interventi di
ingegneria naturalistica
d) lavori relativi al verde urbano e
ornamentale
TOTALE parziale voci b), c) e d)
e) vendita di legname, grezzo o
lavorato, proveniente da partite
acquistate già bbattute
f) attività agricola diversa dalla
selvicoltura
g) altro (specificare, eventualmente
su righe
diverse per attività diverse)

TOTALE COMPLESSIVO (*2)

100

100

100

100

(*1) Per lavori selvicolturali si intendono gli interventi svolti, dietro compenso o in proprio ma a macchiatico
negativo, a carico di soprassuoli forestali.
(*2) Il Totale deve corrispondere alla somma di tutte le fatture emesse dalla ditta nell'anno.
nel presente modello e negli allegati, per le finalità istituzionali della Regione Piemonte nonché ai fini dei
controlli da parte degli organismi preposti (Comunitari, Nazionali, Regionali).

11
Novembre 2014

3) che presso il beneficiario opera il seguente personale con titoli di studio specifici per il settore
forestale:
1

2

3

Nome
Cognome
Data di nascita
Data di inizio del rapporto di lavoro
Tipo di rapporto di lavoro (1*)
Ruolo ricoperto (2*)
Titolo di studio conseguito
Isitutizione presso cui è stato conseguito
Anno di conseguimento

(1*) specificare se dipendente, imprenditore, coadiuvante, etc.
(2*) specificare il tipo di contratto (comparto, T.D o T.I.) e la qualifica
4) che il soggetto beneficiario è iscritto all’Albo delle Imprese Forestali (DGR n. 66-9492 del 22/05/2003)
inserire la data della domanda di iscrizione (gg / mm / aaaa):______________________________________
5) che presso il beneficiario opera il seguente personale che ha partecipato ai seguenti corsi di
formazione professionale specifici per il settore forestale:
1

2

3

Nome
Cognome
Data di nascita
Data di inizio del rapporto di lavoro
Tipo di rapporto di lavoro (1*)
Ruolo ricoperto (2*)
Titolo corso di formazione
Durata in ore
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Isitutizione presso cui è stato conseguito
Anno di conseguimento

(1*) specificare se dipendente, imprenditore, coadiuvante, etc.
(2*) specificare il tipo di contratto (comparto, T.D o T.I.) e la qualifica

Luogo____________________________________
Data_____________________________________
Firma del richiedente________________________

La firma dell'interessato deve essere autenticata o apposta in presenza di un dipendente addetto o apposta
e inviata unitamente alla fotocopia della Carta d'Identità (Art. 38 D.P.R. 445/2000)
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ALLEGATO A5 al modulo di domanda del bando “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

AUTOASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE e NOTE
Il colore ROSSO indica i parametri in EURO, il colore BLU indica i parametri LETTERE, il
colore NERO indica i PARAMETRI TECNICI
Le celle in grassetto e con sfondo giallo contengono i punteggi risultanti che,
sommati, originano il punteggio complessivo
Nelle celle gialle con sfondo a puntini il punteggio verrà inserito dagli uffici
istruttori.
(nota 1) Il numero tra parentesi riportato all'inizio della riga per ogni voce di punteggio è il riferimento al
paragrafo 11.2 "I punteggi" del capitolo 11 "Criteri di priorità" delle "Norme Tecniche e Amministrative di
attuazione dell'Azione 123-2 del PSR 2007-2013"
(nota 2) Nell'inserimento dei parametri si raccomanda la massima attenzione al rispetto delle unità di misura.
Esse sono sempre indicate nelle istruzioni della COLONNA B
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Descrizione delle voci cui è assegnato Istruzioni Parametri
un punteggio (nota 1)
da inserire
(nota 2)
(colonna A)
(colonna (colonna C)
B)

Punteggio Punteggio
da Norme calcolato
Tecniche
(colonna D) (colonna E)

1. CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI
1.1) MACCHINE E ATTREZZATURE PER I LAVORI
FORESTALI
Gru a cavo a stazione motrice mobile

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

30

0,00

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

26

0,00

Trattori forestali (progettati, costruiti e
forniti per il lavoro in bosco), skidder,
abbattitrici, trattori portanti
- con peso inferiore a 5 ton (+ 5 punti)

inserire l'importo in
euro

26

0,00

Testate di abbattimento e processori

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

26

0,00

inserire l'importo in
euro
- semoventi o portate (autocarro escluso)
inserire "x" o
(+ 10 punti)
lasciare vuoto
- con motore autonomo (+ 5 punti)
inserire "x" o
lasciare vuoto

20

0,00

Rimorchi scarrabili specializzati per
l'esbosco del cippato

24

0,00

- con argano a valle (+ 8 punti)
- con telecomando (+3 punti)

Altre gru a cavo
- con carrello motorizzato pescante (+ 8
punti)
- gru a cavo leggere con verricello a
trattore (+ 5 punti)
- con telecomando (+ 3 punti)

- con funzione di sramatura (+ 2 punti)
- con funzione cumulatrice (+ 5 punti)

inserire "x" o
lasciare vuoto

Cippatrici

inserire l'importo in
euro
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Rimorchi forestali

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

10

0,00

Canalette in PET (lunghezza minima 100 inserire l'importo in
m)
euro

20

0,00

Verricelli forestali

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

15

0,00

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

6

0,00

Macchine per la preparazione della legna inserire l'importo in
da ardere
euro
- sega-spacca o funzioni diverse integrate
inserire "x" o
(+ 4 punti)
lasciare vuoto
- con motore autonomo (+ 4 punti)
inserire "x" o
lasciare vuoto
- sistemi automatici di regolazione della
inserire "x" o
qualità della produzione (+ 4 punti)
lasciare vuoto
- con sistemi di confezionamento del
inserire "x" o
prodotto (+ 4 punti)
lasciare vuoto

8

0,00

Altre macchine e attrezzature

6

0,00

- con braccio caricatore idraulico (+ 4
punti)
- con assale oscillante (+ 4 punti)
- con timone snodato (+ 4 punti)
- con trazione integrale (su 2 assi) (+ 4
punti)

- con scudo e altre protezioni (+ 3 punti)
- con doppio tamburo (+ 3 punti)
- con trasmissione idraulica (+ 3 punti)
- con telecomando (+ 5 punti)

Trattori e caricatori adattati al lavoro in
bosco
- con braccio caricatore idraulico
integrato (+ 3 punti)
- cingolati o con peso maggiore o uguale
sull'assale anteriore (+ 3 punti)
- sterzo sulle quattro ruote (+ 5 punti)
- braccio caricatore idraulico su torretta
girevole (+ 2 punti)

inserire l'importo in
euro
- pinza con motosega idraulica (+ 4 punti)
inserire "x" o
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lasciare vuoto
inserire "x" o
lasciare vuoto

- piccole segherie mobili (+ 4 punti)

TOTALE INVESTIMENTI 1.1
IMPORTO DELLE EVENTUALI SPESE
DI CONSULENZA PUNTO 1.1

0,00
inserire l'importo in
euro

(1) TOTALE 1.1

0,00

0,00

1.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
TRASFORMAZIONE
Impianti di scortecciatura

inserire l'importo in
euro

10

0,00

Macchine, attrezzature e impianti per la
classificazione dei prodotti forestali
- specifiche per il legname tondo (+ 5
punti)

inserire l'importo in
euro
inserire "x" o
lasciare vuoto

7

0,00

Impianti per la produzione e
inserire l'importo in
confezionamento della legna da ardere
euro
- con più fasi di lavorazione integrate (+ 4
inserire "x" o
punti)
lasciare vuoto
- con impianto di confezionamento
inserire "x" o
integrato (+ 4 punti)
lasciare vuoto

5

0,00

TOTALE INVESTIMENTI 1.2
IMPORTO DELLE EVENTUALI SPESE
DI CONSULENZA PUNTO 1.2

0,00
inserire l'importo in
euro

(2) TOTALE 1.2

0,00

0,00

2. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE
2.1 TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA
(4) Quantità media annua (riferita al
inserire il valore in
triennio 2011-2012-2013 o all'intero
mc
periodo di attività per le imprese di più
recente costituzione) di legname
abbattuto in bosco o in impianti di
arboricoltura da legno, direttamente dal
richiedente:
- oltre 100 e fino a 500 mc /anno: 3 punti
- oltre 500 e fino a 1.000 mc/anno: 6 punti
- oltre 1.000 mc/anno: 9 punti

0

17
Novembre 2014

(5) Fatturato medio annuo (riferito al
inserire il fatturato in
triennio 2011-2012-2013 o all'intero
euro
periodo di attività per le imprese di più
recente costituzione) imputabile a lavori
selvicolturali (miglioramenti boschivi,
contratti ENEL, lavori verde ornamentale
e di ingegneria naturalistica):
- fino a € 30.000,00: 3 punti
- oltre 30.000,00 € e fino a 150.000,00 €: 6 punti
- oltre 150.000,00 €: 9 punti

0

(6) Percentuale di fatturato derivante
dalle vendite del legname direttamente
abbattuto e dai lavori selvicolturali
direttamente eseguiti rispetto al fatturato
globale (i dati di fatturato sono riferiti al
triennio 2011-2012-2013 o all'intero
periodo di attività per le imprese di più
recente costituzione):
- oltre il 30% e fino al 50%: 5 punti
- oltre il 50% e fino al 70%: 8 punti
- oltre il 70% e fino al 90%: 12 punti
- oltre il 90%: 15 punti

0

inserire il valore percentuale
arrotondato all'unità per difetto (es.
per 15% scrivere 15)

2.2 ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE
(7) Imprenditore o direttore tecnico
dell'impresa che abbia età inferiore ai 40
anni alla data di chiusura del bando: 5
punti

inserire il valore in
anni

0

(8) Presenza di personale (imprenditore o inserire il numero di
dipendenti) con titoli do studio specifici
persone
nel settore forestale: 4 punti / persona /
titolo (con max 12 punti)

0

(9) Beneficiario facente parte di
inserire il numero di
associazioni o consorzi istituiti in
anni
Piemonte con l'Azione I.5 del PSR 20002006: 1 punto per ogni anno di iscrizione
con un massimo di 6 punti

0

(10) Ditta iscritta al momento della
inserire il numero di
presentazione della domanda all'Albo
mesi
delle Imprese Forestali di cui alla DGR n.
66-9492 del 22.05.2003:
- 1 punto per ditte iscritte da meno di 6 mesi
- 3 punti per ditte iscritte da più di 6 mesi

0
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(11) Partecipazione a corsi di formazione inserire il numero di
professionale in campo forestale:
ore
- limitata esperienza (da 8 fino a 16 ore): 2 punti
- discreta esperienza (oltre 16 fino a 40 ore): 6 punti
- buona esperienza (oltre 40 fino a 80 ore): 12 punti
- ottima esperienza (oltre 80 ore): 20
punti

0

3. ALTRI CRITERI DI PRIORITA'
(12) Punteggio a disposizione dell'ufficio punteggio assegnato dall'ufficio
istruttore per valutare la qualità
istruttore
progettuale, in termini di chiarezza
espositiva e approfondimento delle
argomentazioni esposte nella domanda e
nei suoi allegati: fino a 5 punti

TOTALE PUNTEGGIO
RISULTANTE

0,00

TOTALE INVESTIMENTO
PREVISTO

(a)

TOTALE INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

(b)

euro 0,00

TOTALE CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

(c)

euro 0,00

PERCENTUALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

(d)=(c
)/(b)

euro

%

0,00

0,00
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ALLEGATO B al modulo di domanda del bando “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA RICHIESTA DI ANTICIPO
BOZZA DI GARANZIA
(carta intestata e indirizzo della filiale/agenzia emittente la garanzia)
Garanzia n. ... … … ... … …
OGGETTO: ... … … ... … … ... … … ... … … ... … … ... … …
PREMESSO
Che il Signor ... … … ... … … ... … … ... … … ... … … … nato a ... … … ... … … ... … … ... … … il … … / … … / … … … …,
Cod. Fiscale ... … … ... … … ... … … ... … … ... … … …, in proprio:
OPPURE
in qualità di legale rappresentante di ... … … ... … … ... … … ... … … ... … … … … ... … … … … ., con sede legale in
... … … ... … … ... … … ... … … ... … … …, P. IVA n. ... … … ... … … ... … … ... … …, iscritta nel Registro delle
imprese di ... … … ... … … ... … al n. ... … … ... … … ... … … ... … … , (in seguito denominato “Contraente”);
in qualità di beneficiario di un contributo pubblico pari a € ... … … ... … … ... … … ... … (euro ... … … ... … … ...…
… ... … …), assegnato con ... … … ... … … ... … … ... … … della Amministrazione ... … … ... … … ... … … ... … …, in
base al finanziamento previsto dalla Misura n. ... … … ... … del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e
approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 ai sensi del regolamento
(CE) n. 1698/2005;
domanda n. ... … … ... per la realizzazione del progetto ... … … ... … … ... … … ... … … ... … … ... … … ... ..
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ha richiesto all’ARPEA il pagamento anticipato di € ... … … ... … … ... … … ... … (euro ... … … ... … … ... … … ... )
pari al … … … % del costo totale dell’investimento.
Che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante
garanzia per un importo complessivo di € ... … … ... … … ... … … ... … (euro ... … … ... … … ... … … ... ), pari al
110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove
risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.
Che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia
Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’ARPEA, ai sensi delle disposizioni di cui
al Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Società/Banca ... … … ... … … ... … … ... … ... … … ... … … ... … … ... … P.IVA ... … … ... … … ... … … ... … con
sede legale in ... … … ... … … ... … … ... … iscritta nel registro delle imprese di ... … … ... … … ... … … ... … al
numero ... … … ... … … ... … … ... …, autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzione (incluse nell’elenco di cui all’art.1, lett. C della L.10 giugno
1982, n. 348, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’ISVAP)
nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale ... … … ... … … ... … … ... … nato a
... … … ... … … ... … … ... …, il … … / … … / … … … …, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce,
Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore dell’ARPEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente
tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo
quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti nel periodo
compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento
in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall’ARPEA in
dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma
massima di € ... … … ... … … ... … … ... … (euro ... … … ... … … ... … … ... ).
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1. Disciplina generale
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 2220/85 e successive
modifiche, dall’art. 52 del Regolamento CE 445/02 nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Durata della garanzia
La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende automaticamente e
tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte dell’ARPEA.
L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso
essere opposti all’Ente garantito e non possono essere posti a carico dell’Ente stesso imposte, spese ed altri
eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente.
3. Garanzia prestata
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Il Fideiussore garantisce all’ARPEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme
che ARPEA richiederà al Contraente.
4. Richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito,
comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all’ARPEA quanto richiesto, la garanzia potrà
essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
5. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto dall’ARPEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta
scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza
possibilità per il Fideiussore di opporre all’ARPEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in
liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del
Fideiussore.
Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato all’ARPEA le cui coordinate saranno
comunicate in occasione della richiesta di versamento.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore
rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti
certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell’ARPEA.
7. Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’ARPEA il foro
competente è quello di Torino.
... … … ... … … ... … … ... ... … … ... lì … … / … … / … … … …
IL CONTRAENTE

LA SOCIETA’

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni
dei punti seguenti delle condizioni generali:
5. Modalità di pagamento
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
7. Foro competente.
IL CONTRAENTE

LA SOCIETA’
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ALLEGATO C al modulo di domanda del bando “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO E RICHIESTA DI COLLAUDO
Oggetto: Linea d’intervento 4
Mis. 123.2 Stato finale dei lavori e richiesta di collaudo
Spett.le GAL Tradizione delle Terre Occitane

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (prov. ____________) il _____ / _____ / ________
residente a _________________________________________________________ (prov. _____________)
Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),
codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________
avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________)
in Via ______________________________________________________ N. ______ (CAP ___________),
Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________
Iscritta alla CCIAA di _____________________ al n° ___________________ dal _____ / _____ / ________,
CERTIFICA
che i lavori e le forniture relative agli investimenti materiali nell’ambito dell’intervento di cui in oggetto,
ammessi a finanziamento dal GAL Tradizione delle Terre Occitane con lettera prot. n° _________ del
_____________________
SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI in data ___________________
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e pertanto
a)
b)
c)
d)

Presenta la documentazione di rendicontazione conformemente all’art. 31 del bando pubblico
Richiede il collaudo dell’intervento da parte del GAL Tradizione delle Terre Occitane
Allega la tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati (vedi pag. seguente)
Dichiara
- che la documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato nell’ambito della misura 123.2 del
PSL “Essere comunità per essere competitivi” del GAL Tradizione delle Terre occitane è quella riportata
nella tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati allegata nella seguente
(importo in Euro al netto/lordo di IVA):
- che le spese esposte al netto/lordo di IVA, ammontanti in totale ad Euro _____________________
riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti ed ammessi ad agevolazione;
- che le spese sono esposte al netto/lordo di IVA in quanto questa è recuperabile/non è recuperabile;
- che la certificazione di spesa indicata in copia firmata dal legale rappresentante è conforme all’originale
e fiscalmente regolare;
- che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e
rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede aziendale/la sede dell’Ente per il
periodo previsto dalla vigente legislazione;
- di impegnarsi a mantenere l’attuale destinazione d’uso delle aree e dei beni immobili per un periodo di
tempo non inferiore a dieci anni, delle attrezzature per un periodo non inferiore ai 5 anni;
- di impegnarsi a onorare i termini dell’accordo per un periodo non inferiore ai 3 anni
___________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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ANAGRAFICA DITTA
REGIONE PIEMONTE P.S.R. 2007-2013
PSL
GAL
LINEA D’INTERVENTO
MIS.
PROGETTO APPROVATO CON D.D. N.
INVESTIMENTI APPROVATI

DEL
VARIANTI

investimento

descrizione costo

investimento

descrizione

costo

1

2

4

5

6

3

spesa nella
dom. di
pagam.
precedenti
7

spesa nella
presente
dom. di
pagamento
8

spese globali
presentate a
tutt'oggi

spiegazione
delle
variazioni

9

10

TOTALE
GENERALE
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ALLEGATO D al modulo di domanda del bando “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti forestali”
GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 CARAGLIO (CN)
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“ESSERE COMUNITÀ PER ESSERE COMPETITIVI”

MODELLO DI TARGHETTA COMMEMORATIVA ED ESPLICATIVA
CON CUI CONTRASSEGNARE I BENI E/O GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Ai sensi dell'Allegato VI Regolamento (CE) n. 1974/2006 , è competenza dei beneficiari di contributi
FEASR affiggere, all'ingresso degli stabilimenti, aziende, ecc. e comunque in un luogo visibile al
pubblico:
• una targa informativa, di dimensioni non inferiori a 50cm x 70cm, per le operazioni dei
programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle
imprese alimentari) di costo complessivo o superiore a EUR 50.000;
• un cartello informativo, di dimensioni non inferiori a 150cm x 200cm, nei luoghi in cui
sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500.000;
• una targa informativa dovrà essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale
finanziate dall'asse 4.
La targa e il cartello, di cui si allega un esempio nella pagina seguente, devono contenere tutti gli
elementi informativi e i logo presenti nel modello scaricabile alla pagina web:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm e mantenerne le
proporzioni.Per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader, dovrà essere apposto anche il
logo di Leader.
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