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Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2013, n. 611/2014, n. 615/2014 s.m.e i. e Decreto Attuativo
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 relativi ai
programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva presentati da organizzazioni di produttori
del settore oleicolo triennio 2018-2021.
Manifestazione d’interesse concernente modalità e criteri per la concessione in favore degli
associati di beni acquistati con gli aiuti previsti dai programmi di sostegno al settore dell’olio di
oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre
2013.

Premesso che:

 Assoprol Umbria Soc Coop ha aderito, per i propri soci, ai programmi in epigrafe attraverso la
presentazione di un progetto redatto secondo le esigenze della propria base associativa.
 Nell’ambito del progetto Assoprol, su richiesta della propria base sociale, ha attivato le misure:
 4A: Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica;
 4D: Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione
delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda
aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.
 Le misure citate prevedono l’acquisto di beni da mettere a disposizione della propria base sociale
con le finalità di perseguire gli obiettivi previsti dai Regolamenti in epigrafe.
Si stabilisce
Articoli 1 - Beneficiari e demarcazione con altri strumenti dell’Unione Europea
La cessione di beni e la realizzazione di interventi presso le aziende, riguarda esclusivamente le
aziende olivicole socie di Assoprol Umbria Soc Coop Organizzazione di Produttori che abbiano i
seguenti requisiti:






Aziende olivicole in possesso di fascicolo SIAN;
Aziende iscritte presso la competente CCIAA;
Superficie oliveta minima di almeno 1 ettaro;
Prevalenza della produzione destinata alla vendita;
in regola con il pagamento dei servizi erogati da Assoprol Umbria.



Via Catanelli 70-72 - 06135 Perugia (PG) - C.F. 01192320545 Tel. 075 597 0747 - Fax 075 597 0758

Email: assoprolumbria@confagricolturaumbria.it - PEC: assoprol.perugia@pec.it
Pag. 1 di 4

ASSOPROL UMBRIA Soc.Coop

.

ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’UMBRIA SOC. COOP. AGRICOLA
_____________________

Per evitare che l’intervento oggetto di aiuto benefici di doppio finanziamento, il richiedente all’atto
di presentazione della domanda ha l’obbligo di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che l’uso del
bene concesso in ragione della presente manifestazione d’interesse, non benefici di ulteriori incentivi
a valere sulle misure del PSR Umbria 2014-2020.

Articolo 2 - Interventi Ammissibili
Nell’ambito della misura 4.A. è ammessa la concessione in uso di:
-

macchinari per la distribuzione dei fitofarmaci di ultima generazione,
attrezzatura che favorisca la meccanizzazione della raccolta e della potatura degli oliveti,
altra attrezzattura ritenuta innovativa per il miglioramento della qualità dell’olio EVO
bins per migliorare le condizioni di stoccaggio della MP.

Nell’ambito della misura 4.D è prevista la concessione in uso di macchinari per il confezionamento
dell’olio EVO, scambiatori di calore, deramidefogliatrici, tank per lo stoccaggio di prodotto, ed altra
attrezzatura ritenuta innovativa per il miglioramento della qualità

Articolo 3 - Criteri di selezione

Criteri di selezione

Parametro
Fino al 25%
Impegno alla commercializzazione di olio/olive
Dal 25 al 50%
Attraverso Assoprol
Oltre 50%
Prevalenza di superficie agricola adibita a olivo in
termini di SAU aziendale
Adesione al monitoraggio della mosca Attivato da
Assoprol Umbria per l’anno 2018
Adesione alle attività promosse da Assoprol Per oltre 2 volte
nell’ambito del progetto di miglioramento qualità Fino a 2 volte
olio, nel triennio 2015/2018
Mai partecipato
Adesione a Socio
Adesione 2018
Adesione dal 2015
al 2018
Adesione
antecedente il 2015

Punteggio
2 Punti
4 Punti
6 Punti
4 Punti
5 Punti
1 Punti
2 Punti
3 Punti
1 Punti
3 Punti
5 Punti

Nel caso di parità di punteggio sarà preso in considerazione quanto segue:
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Data di ammissione del proponente come socio Assoprol;
ordine di arrivo delle domande.

Articolo 4 - Modalità di presentazioni della manifestazione di interesse
La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta secondo il MODELLO DI ADESIONE a seguire,
completo di tutti gli allegati previsti.
Articolo 5 - Termine di presentazione della manifestazione di interesse
La procedura di presentazione delle domande è a sportello. Le domande potranno essere presentate a
partire dal 20/09/2019 e non oltre il 27/02/2020.
Dal mese di settembre 2019 e per ogni mese successivo fino al 28/02/2020, l’ultimo giorno lavorativo
di ciascun mese sarà esperita una graduatoria rispetto alle manifestazioni d’interesse pervenute.
Le domande saranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata:
-

tramite PEC assoprol.perugia@pec.it,
raccomandata A/R (in questo caso farà fede la data di arrivo) e raccomandata a mano presso
l’ufficio di Assoprol Umbria Soc. in Via Catanelli 70-72 – 06135 Perugia,

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27/02/2020.
Articolo 6 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le domande di adesione, sono considerate ricevibili se compilate correttamente in ogni
riquadro/sezione pertinente, con le informazioni utili ad identificare il richiedente, gli impegni presi,
ed il tipo di bene richiesto.
Articolo 7 - Dichiarazioni ed impegni
Il richiedente, ai sensi e per effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione
della domanda manifestazione di interesse assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di
seguito riportate:
 di essere a conoscenza del fatto che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e
senza restrizioni alle attrezzatture per attività di ispezione previste, nonché a tutta la
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documentazione che terrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli a pena di
esclusione/revoca del sostegno richiesto;
che per le attrezzature oggetto della manifestazione d’interesse non ha ottenuto ne richiesto
altri contributi a valere su altri fondi comunitari o normative nazionali e regionali;
di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della richiesta di adesione alla
manifestazione di interesse, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata
all’approvazione da parte del competente organo amministrativo, anche alla luce della
disponibilità finanziaria di Assoprol Soc.Coop;
di non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
di mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione
ordinaria e straordinaria al fine di garantire un adeguato livello funzionale dello stesso,
compresa l’eventuale sottoscrizione di idonea polizza assicurativa;
di non modificarne la destinazione d’uso prima della scadenza del periodo vincolativo
quinquennale;
di impegnarsi a sottoscrivere idoneo contratto di comodato d’uso del bene secondo la formula
proposta unilateralmente da Assoprol Umbria;
di impegnarsi a commercializzare l’olio/olive della propria azienda attraverso il conferimento
ad Assoprol Umbria per un valore pari ad una % del valore del bene assegnato da concordare
con Assoprol e/o acquistare olio/olive da Assoprol Umbria, in funzione delle disponibilità,
per un valore pari ad una % del valore del bene assegnato da concordare con Assoprol.
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Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 s. m. e i. - Attività 4 punto A e D.
ANNUALITÀ 2019/2020
ADESIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MISURA:

 4A: Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica;
 4D: Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione
delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda
aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________(____) il__________________________
Residente a ____________________________ (_____) in Via ____________________________
In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa___________________________________
con sede in __________________ (____) via _________________________________________
C.F. ______________________________ P. IVA ______________________________________
Recapito Telefonico

__________________________

tel. cell. _________________________

email ordinaria __________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
CHIEDE
Di aderire alla misura_______________ relativamente all’uso del bene di seguito descritto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
del valore commerciale di euro ______________________ circa.
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A conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
DICHIARO
 Di aver preso visione e compreso in tutte le sue parti la manifestazione d’interesse pubblicata
da Assoprol Umbria relativa alla concessione di beni acquisiti nell’ambito delle misure 4A e
4D, relative al progetto miglioramento qualità olio, finanziato a valere sui regolamenti in
epigrafe;
 di essere socio di Assoprol Umbria;
 di essere a conoscenza dei contenuti del Progetto mirato al Miglioramento dell’Impatto
Ambientale in olivicoltura e del Programma di Attività presentato dalla Società Agricola
Organizzazione di produttori Assoprol Umbria con sede legale in Perugia - Via Catanelli 7072 C.F. PI 01192320545 ai sensi dei Regolamenti Ue n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014
e che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente domanda comporterà la perdita
del beneficio;
 di impegnarmi a commercializzare entro il 31/12/2019 almeno il 25% dell’olio/olive
prodotto/e dalla mia azienda nella campagna olearia 2019 attraverso Assoprol Umbria;
 di impegnarmi a
o commercializzare l’olio – olive della mia azienda attraverso il conferimento ad
Assoprol Umbria per un valore pari ad almeno il ________ % del valore del bene a
me assegnato;
o acquistare olio/olive da Assoprol Umbria, in funzione delle disponibilità, per un valore
pari ad almeno il ________ % del valore del bene a me assegnato;
 di essere a conoscenza che la mancata commercializzazione come da impegni assunti,
determina una sanzione pari al valore del bene assegnato;
 di essere a conoscenza che la mancata o incompleta compilazione del presente modulo
comporterà categoricamente l’esclusione.
Si allega alla presente la documentazione seguente:
 Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale;
 titolo di possesso dei terreni aziendali: visure catastali o copia di atto di acquisto (donazione,
successione, usufrutto, contratto di affitto altro titolo equipollente) ovvero scheda di
validazione Agea aggiornata;
 scheda tecnica del bene oggetto della richiesta.

Luogo ____________, lì _____________

FIRMA
__________________________
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