Tabella n.3 - Mis. 19.2.1 6.4.1

GAL ERNICI SIMBRUINI
PSL 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - BANDO PUBBLICO N. 10/2019 approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 3/19 del 26/04/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G07789 del 07/06/2019
Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 6.4.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE"
SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
approvato dal CdA n. 5/20 del 16/07/2020
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MO TIVAZIO NI NO N AMMSSIBILITA'

NEGAT IVO

1.L’esame della domanda e della documentazione allegata, compresa quella integrativa richiesta, ha evidenziato la
mancanza di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), approvato dal Comune di PIGLIO (non in vostro
possesso), prima della presentazione della domanda di sostegno, come previsto dall’art. 7 (requisiti e condizioni
di ammissibilità) del Bando Pubblico e, come previsto, dalla normativa regionale vigente (L.R.38/99 e s.m.i. e L.R.
14/06 e s.m.i.), nel caso di esercizio di attività integrate e complementari all’attività agricola. In particolare, si
sottolinea che l’obiettivo da Voi dichiarato di “creare e sviluppare un’attività agrituristica e di diversificazione
dell’attività agricola” si deve allineare con quanto stabilisce l’attuale normativa in tema di sviluppo o introduzione
di attività multifunzionali in zona agricola. Si evidenzia che all’art. 54 della L.R.38/99 e s.m.i. si specifica che le
attività connesse o multifunzionali comprensive dell’attività agrituristica, localizzate all’interno dell’azienda
agricola, sono esercitate previa approvazione di un PUA ai sensi dell’art. 57 bis. Questo è quanto confermato
dall’art. 2 della L.R.14/06 e s.m.i. in cui si specifica che le attività integrate e complementari all’attività agricola
possono essere introdotte in regime di connessione con le attività agricole aziendali, previa l’approvazione di un
PUA ai sensi dell’art. 57 comma 1. Lo stesso è confermato dall’art. 2 bis della L.R. 14/2006 e s.m.i. .
2.La documentazione tecnica allegata è carente in quanto alcuni preventivi di spesa attrezzature allegati, non sono
datati al momento della presentazione della domanda di sostegno.

NEGAT IVO

1.L’esame della domanda e della documentazione allegata, compresa quella integrativa richiesta, ha evidenziato una
carenza nella documentazione tecnica presentata, ai fini della cantierabilità immediata delle opere in progetto
(impianto fotovoltaico).
In definitiva, riguardo all’immediata cantierabilità dell’iniziativa progettuale, si evidenzia una carenza nella
documentazione tecnica presentata a seguito della comunicazione del Comune di Serrone del 17/06/2020 (Prot.
GAL 326/E) che attesta dell’esistenza di un procedimento di sanatoria in atto sul fabbricato oggetto
dell’intervento progettuale, a cui si aggiunge il ritiro della pratica, in data 22/05/2020, da parte del progettista per
una ridefinizione dell’intervento comunicato.
Tale condizione decreta l’inammissibilità della domanda in riferimento a quanto stabilito agli art. 7 e 8 del bando
sulla cantierabilità immediata dell’iniziativa progettuale.

* Trattasi di punteggio provvisorio in quanto può essere confermato o modificato a seguito di istruttoria
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