
   

 

PON OLIVICOLTURA 

DM 97208 del 30 dicembre 2016 

CUP J87F16000020008 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI AZIENDE AGRICOLE CHE ADERISCONO PER LA 

PRIMA VOLTA A SCHEMI DI QUALITA’ RICONOSCIUTI: 

EROGAZIONE DI AIUTI PER I COSTI DI ADESIONE. 

 

 

 

ARTICOLO 1 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 

Il presente bando è mirato a favorire l’adesione delle imprese agricole ai seguenti schemi di qualità 

riconosciuti a livello comunitario e nazionale.  

Gli schemi di qualità oggetto del bando sono i seguenti:  

 

1. IGP Sicilia  

2. Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata - SQNPI  

 
Il bando intende incoraggiare la partecipazione a schemi di qualità, al fine di migliorare il 

posizionamento dei prodotti dell’olivicoltura, ed in particolare dell’olio extravergine di oliva, nel 
mercato.  

Il sostegno riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione per la prima volta nell’anno 
precedente alla data di pubblicazione del bando, da parte di agricoltori agli schemi di qualità su 

richiamati e, per il SQNPI, di loro associazioni. 

 

ARTICOLO 2  

SOGGETTI BENEFICIARI  

 

Agricoltori, singoli e/o associati, rispondenti al requisito di “agricoltore attivo” come definito dalle 
normative di recepimento nazionali.  

 

ARTICOLO 3  

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  
 

Essere un agricoltore attivo, che aderisce per la prima volta, o che ha aderito per la prima volta 

nell’anno precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, ad uno degli schemi di qualità 
elencati all’articolo 1. In caso di soggetti collettivi, tutti i soggetti indicati nella domanda di aiuto 
devono partecipare, o aver partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione 

del bando, ad uno degli schemi di qualità richiamati nel presente avviso pubblico.  

 



   

I soggetti richiedenti non devono aver presentato nell’anno precedente una domanda per la Misura 

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità del PSR Regionale di riferimento, per lo stesso 

schema di qualità per il quale presentano domanda nell’ambito del presente Avviso.  
 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Il legale rappresentante dell’impresa olivicola richiedente, avvalendosi di un professionista delegato 
o rivolgendosi direttamente all’Associazione Olivicola di appartenenza, dovrà presentare la domanda 
di sostegno attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.  

 

Ogni domanda dovrà contenere la seguente documentazione, compresi i moduli allegati al presente 

avviso, opportunamente compilata:  

 il modulo di domanda;  

 una relazione tecnica riportante la descrizione aziendale, la localizzazione, lo schema di qualità al 

quale si intende aderire;  

 il preventivo, intestato al richiedente, di un tecnico che indichi la previsione di spesa dettagliata 

con l’indicazione dell’anno solare in cui verrà sostenuta;  
 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante la dichiarazione di non essere beneficiario 

o di non aver presentato una domanda nell’ambito della Misura 3.1 del PSR regionale;  
 in caso di soggetti già aderenti ad uno schema di qualità, domanda di adesione e documenti 

comprovanti l’accettazione e la regolare partecipazione allo schema, sia in termini di rispetto delle 
prescrizioni previste dai disciplinari, che in termini di pagamento dei costi di adesione;  

 sottoscrizione del Modulo di accettazione del trattamento dei dati personali.  

 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.  
 

La domanda dovrà essere inviata ad AIPO UN SCaRL tramite posta elettronica certificata intestata 

all’azienda o all’associazione a info@pec.aipo.it, ovvero mediante posta raccomandata a/r al seguente 
indirizzo: Via delle Conce 20, 00154 Roma.  

Saranno considerate irricevibili le domande incomplete o che perverranno all’AIPO UN oltre il 
termine di presentazione indicato nell’articolo 5.  

 

ARTICOLO 5  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 marzo 2019.  

 

ARTICOLO 6  

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  

 

Le spese ammissibili riguardano i “costi fissi” derivanti dall’adesione ai regimi di qualità oggetto del 
presente bando, cosi articolabili:  

 le spese di iscrizione al regime di qualità;  

 le spese per l’iscrizione delle cultivar e del numero delle piante nel fascicolo aziendale;  

 le spese per la predisposizione del format per la registrazione delle attività di autocontrollo;  



   

 le spese sostenute per l’assistenza fornita da un tecnico per la presentazione della domanda di 
adesione, ivi compresa la predisposizione ed il controllo della documentazione da allegare, nonché 

per la compilazione dei documenti di autocontrollo e, nel caso di adesione collettiva, per la loro 

consegna all’OP che provvederà all’archiviazione di tutta la documentazione prevista dal disciplinare 
e dal piano di controllo;  

 le spese per le attività di autocontrollo effettuate dai tecnici dell’associazione di riferimento;  

 le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari nell’ambito dei regimi di 
agricoltura biologica e SQNPI. 

Sono escluse dal sostegno le spese che si riferiscono all’IVA ed altre imposte e tasse non direttamente 

connesse all’adesione agli schemi di qualità di cui all’articolo 1.  
I costi e le spese ammissibili sono esclusivamente quelli riportati nel precedente elenco puntato e 

sostenuti successivamente alla pubblicazione del bando.  

 

ARTICOLO 7  

LIMITAZIONI E VINCOLI  

 

Gli impegni assunti dal richiedente sono:  

 

 iscrizione per la prima volta al sistema di controllo previsto dal regime di qualità prescelto;  

 mantenimento dell’adesione al sistema per almeno 5 anni dalla data di prima adesione;  

 osservanza delle regole e dei criteri riguardanti le tecniche e le modalità di produzione, 

condizionamento, trasformazione, etichettatura, tracciabilità, ecc. – ivi compresa l’esecuzione di 
eventuali prove analitiche – come definiti dalle norme di riferimento e dagli specifici disciplinari di 

produzione approvati dall’autorità competente;  

 sottoposizione alle verifiche ispettive stabilite dall’organismo terzo responsabile delle attività di 
controllo;  

 per il regime SQNPI, sottoposizione alle verifiche ispettive interne effettuate dai tecnici 

dell’associazione.  
 

L’esclusione dallo schema o il mancato rinnovo dell’adesione nei cinque anni successivi, così come 
il non rispetto degli impegni su indicati, determinerà il recupero delle somme percepite dal 

beneficiario.  

ARTICOLO 8  

AIUTI PREVISTI  

 

L’importo massimo del contributo è pari a:  
 300 euro all’anno per azienda, in caso di adesione agli schemi DOP e IGP, a copertura dei costi 

fissi effettivamente sostenuti per la partecipazione, per un periodo massimo di due anni;  

 500 euro all’anno per azienda, in caso di adesione al sistema di produzione biologica e al SQNPI, 

a copertura dei costi fissi effettivamente sostenuti per la partecipazione per un periodo massimo di 

due anni.  

L’aiuto viene erogato in forma di pagamento annuale calcolato sulla base dei costi effettivamente 

sostenuti, previa presentazione dei titoli di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento.  



   

Nel caso di adesione collettiva l’importo del premio viene corrisposto all’associazione di 
appartenenza, per un valore complessivo pari alla somma dei premi spettanti a ciascuna azienda 

associata che aderisce al sistema di qualità. 

 

 

 

 

ARTICOLO 9  

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE  

 

 

La graduatoria terrà conto delle seguenti priorità e punteggi: 

 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Azienda condotta da un giovane agricoltore (età < 40 anni) 4 

Azienda condotta da una donna 3 

Azienda già iscritta ad un sistema di qualità riconosciuto o che richiede l’aiuto 
per l’adesione a più di un sistema di qualità 

3 

 

 

 

ARTICOLO 10  

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO  

 

 

L’istruttoria delle domande è di competenza dell’AIPO UN, che nomina una Commissione Tecnica 
composta da tre persone. L’istruttoria di ammissibilità delle domande prevede lo svolgimento di 
controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:  

 la verifica della completezza e correttezza della domanda di sostegno, unitamente alla 

documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;  

 la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nell’articolo 3;  

 l’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti all’articolo 9.  

 

A conclusione dei controlli sopra esposti, la Commissione procede alla valutazione delle domande 

istruite e degli esiti e redige l’elenco delle domande ammesse con i relativi punteggi.  

A seguito dell’esame della Commissione, il Presidente dell’AIPO UN approva gli esiti definitivi 
dell’istruttoria e comunica ai vincitori l’esito positivo della selezione.  
Le richieste di informazioni potranno essere inviate tramite email all’indirizzo 
info@oleumsicilia.com fino a sette giorni prima della scadenza del bando.  


