Documentazione da allegare alla domanda alla domanda di sostegno, distinta tra sotto interventi (il PAS è un documento essenziale comune richiesto a livello
sottomisura che comprende relazione tecnica descrittiva dell’investimento):
sotto
misura

4.1

4.1

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

documentazione essenziale

Obbligatorio

0001

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
contenente gli estremi del soggetto cedente o
trasferente, la natura del bene trasferito, la
localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori
condizioni stabilite tra le parti

SI

attestazione di un tecnico abilitato indipendente o
di un organismo debitamente autorizzato, con cui
si dimostra che il prezzo di acquisto non è
superiore al valore di mercato

SI

0002

0001

0001

Acquisto terreni

Miglioramenti fondiari: recinzioni terreni
agricoli destinati colture di pregio o al pascolo,
con strutture stabili

permesso a costruire /dia/scia

elaborati grafici/progetto

SI

computo metrico estimativo analitico

SI

0003

0001

Miglioramenti fondiari: ristrutturazione di
vecchi oliveti, castagneti e noccioleti

SE NON NECESSARIO

NO

PER MATERIALI
COMPRESI NELLE VOCI DI
PREZZIARIO

autorizzazioni e permessi

NO

SE NON NECESSARIO

planimetria aziendale con precisa ubicazione
dell'intervento

SI

preventivi spesa comparativi

4.1

NO

Eccezione non
obbligatorietà

computo metrico estimativo analitico

SI

analisi dei prezzi per lavori o prestazioni non
previste nei prezziari di riferimento

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

autorizzazioni e permessi

NO

SE NON NECESSARIO
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sotto
misura

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

4.1

0004

0001

Miglioramenti fondiari: impianto di colture
poliennali
ristrutturazione e riconversione dei vigneti

documentazione essenziale

Obbligatorio

planimetria aziendale con precisa ubicazione
dell'intervento

SI

preventivi spesa comparativi

computo metrico estimativo analitico

4.1

0004

0002

Miglioramenti fondiari: impianto di colture
poliennali
sostituzione degli olivi poco produttivi con
nuovi olivi

NO

planimetria aziendale con precisa ubicazione
dell'intervento

SI

computo metrico estimativo analitico

0004

0003

Miglioramenti fondiari: impianto di colture
poliennali
altri impianti di colture poliennali

NO

SI

planimetria aziendale con precisa ubicazione
dell'intervento

SI

computo metrico estimativo analitico

autorizzazioni e permessi

SE NON NECESSARIO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

SI

autorizzazioni e permessi

preventivi spesa comparativi

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

SI

autorizzazioni e permessi

preventivi spesa comparativi

4.1

NO

Eccezione non
obbligatorietà

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

SI
NO

SE NON NECESSARIO
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sotto
misura

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

4.1

0005

0001

Miglioramenti fondiari: sistemazione duratura
terreni, compresa la viabilità interna aziendale

documentazione essenziale
computo metrico estimativo analitico
elaborati grafici/progetto

4.1

0006

0001

Miglioramenti fondiari: realizzazione impianti
idrici e irrigui, termici elettrici a servizio
colture ed allevamenti
impianti di irrigazione negli oliveti

Obbligatorio

Eccezione non
obbligatorietà

SI
SI

autorizzazioni e permessi

NO

SE NON NECESSARIO

preventivi spesa comparativi

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

computo metrico estimativo analitico

NO

SE NON NECESSARIO

dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente
attestante lo stato del corpo idrico interessato
dall'operazione

SI

dichiarazione sostituiva di atto di notorietà
attestante il possesso delle autorizzazioni o delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori
con indicati gli estremi delle stesse

SI

elaborati grafici/progetto

SI

quantificazione dei consumi medi annuali d'acqua
degli ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo
sostituito o migliorato o all'area irrigata oppure
dichiarazione del soggetto fornitore la risorsa idrica NO
attestante i consumi medi annuali d'acqua degli
ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo
sostituito o migliorato o all'area irrigata

QUANDO NON PREVISTO
DALL’ART.46 DEL REG.UE
N.1305/2013

valutazione ex ante redatta da un tecnico abilitato
indipendente, che determina il risparmio idrico
potenziale

QUANDO NON PREVISTO
DALL’ART.46 DEL REG.UE
N.1305/2013

NO

certificazione relativa agli acquedotti rurali relativa
a: sistema di approvvigionamento e di misurazione
della risorsa in entrata; qualità della risorsa
(potabilità); dati dimensionali (lunghezza, portata, NO
ecc..); tipo e numero di utenze (agricole, civili,
industriali, ecc..); presenza di misuratori alle
utenze; schema idraulico

SE NON NECESSARIO
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sotto
misura

4.1

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

0006

0002

Miglioramenti fondiari: realizzazione impianti
idrici e irrigui, termici elettrici a servizio
colture ed allevamenti
impianti di irrigazione in altre colture

documentazione essenziale

Obbligatorio

dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente
attestante lo stato del corpo idrico interessato
dall'operazione

SI

Eccezione non
obbligatorietà

quantificazione dei consumi medi annuali d'acqua
degli ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo
sostituito o migliorato o all'area irrigata oppure
dichiarazione del soggetto fornitore la risorsa idrica NO
attestante i consumi medi annuali d'acqua degli
ultimi tre anni inerenti all'impianto irriguo
sostituito o migliorato o all'area irrigata

QUANDO NON PREVISTO
DALL’ART.46 DEL REG.UE
N.1305/2013

valutazione ex ante redatta da un tecnico abilitato
indipendente, che determina il risparmio idrico
potenziale

NO

QUANDO NON PREVISTO
DALL’ART.46 DEL REG.UE
N.1305/2013

preventivi spesa comparativi

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

elaborati grafici/progetto

SI

computo metrico estimativo analitico

NO

dichiarazione sostituiva di atto di notorietà
attestante il possesso delle autorizzazioni o delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori
con indicati gli estremi delle stesse

SI

certificazione relativa agli acquedotti rurali relativa
a: sistema di approvvigionamento e di misurazione
della risorsa in entrata; qualità della risorsa
(potabilità); dati dimensionali (lunghezza, portata, NO
ecc..); tipo e numero di utenze (agricole, civili,
industriali, ecc..); presenza di misuratori alle
utenze; schema idraulico

MATERIALI NON
COMPRESI NELLE VOCI DI
PREZZIARIO

SE NON NECESSARIO
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sotto
misura

4.1

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

0006

0003

documentazione essenziale

Miglioramenti fondiari: realizzazione impianti
preventivi spesa comparativi
idrici e irrigui, termici elettrici a servizio
colture ed allevamenti
impianti termici ed elettrici a servizio di colture
permesso a costruire /dia/scia
elaborati grafici/progetto

computo metrico estimativo analitico

4.1

0006

0004

Miglioramenti fondiari: realizzazione impianti
idrici e irrigui, termici elettrici a servizio
colture ed allevamenti
impianti idrici termici ed elettrici per
allevamenti

preventivi spesa comparativi

permesso a costruire /dia/scia
elaborati grafici/progetto

computo metrico estimativo analitico

4.1

0007

0001

Costruzione, acquisizione e/o ristrutturazione
di fabbricati funzionali alla produzione agricola preventivi spesa comparativi
trasformazione e vendita
produzione agricola
permesso a costruire /dia/scia
elaborati grafici/progetto
computo metrico estimativo analitico
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
contenente gli estremi del soggetto cedente o
trasferente, la natura del bene trasferito, la
localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori
condizioni stabilite tra le parti

Obbligatorio

Eccezione non
obbligatorietà

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

NO

SE NON NECESSARIO

NO

SE NON NECESSARIO

NO

MATERIALI NON
COMPRESI NELLE VOCI DI
PREZZIARIO

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

NO

SE NON NECESSARIO

NO

SE NON NECESSARIO

NO

MATERIALI NON
COMPRESI NELLE VOCI DI
PREZZIARIO

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

SI
SI
SI

NO

SE NON NECESSARIO
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sotto
misura

4.1

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

0007

0002

documentazione essenziale

Obbligatorio

Eccezione non
obbligatorietà

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante che l'immobile non ha fruito di un
finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni
precedenti, ad eccezione del caso in cui
l'amministrazione concedente abbia revocato e
recuperato totalmente le agevolazioni medesime

NO

SE NON NECESSARIO

attestazione di un tecnico abilitato indipendente o
di un organismo debitamente autorizzato, con cui
si dimostra che il prezzo di acquisto non è
superiore al valore di mercato e la conformità alla
normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi
di non conformità, nei casi in cui l'operazione
preveda la loro regolarizzazione

NO

SE NON NECESSARIO

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

Costruzione, acquisizione e/o ristrutturazione
di fabbricati funzionali alla produzione agricola preventivi spesa comparativi
trasformazione e vendita
trasformazione e commercializzazione
permesso a costruire /dia/scia

SI

elaborati grafici/progetto

SI

computo metrico estimativo analitico

SI

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
contenente gli estremi del soggetto cedente o
trasferente, la natura del bene trasferito, la
localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori
condizioni stabilite tra le parti

NO

SE NON NECESSARIO

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante che l'immobile non ha fruito di un
finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni
precedenti, ad eccezione del caso in cui
l'amministrazione concedente abbia revocato e
recuperato totalmente le agevolazioni medesime

NO

SE NON NECESSARIO

attestazione di un tecnico abilitato indipendente o
di un organismo debitamente autorizzato, con cui
si dimostra che il prezzo di acquisto non è
superiore al valore di mercato e la conformità alla
normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi
di non conformità, nei casi in cui l'operazione
preveda la loro regolarizzazione

NO

SE NON NECESSARIO
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sotto
misura

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

4.1

0008

4.1

0008

0001

0002

Investimenti nella produzione di energia da
fonti rinnovabili
produzione agricola

Investimenti nella produzione di energia da
fonti rinnovabili
trasformazione e commercializzazione

documentazione essenziale

preventivi spesa comparativi

Obbligatorio

Eccezione non
obbligatorietà

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

permesso a costruire /dia/scia

SI

elaborati grafici/progetto

SI

computo metrico estimativo analitico

NO

MATERIALI NON
COMPRESI NELLE VOCI DI
PREZZIARIO

autorizzazioni e permessi

NO

SE NON NECESSARIO

scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto
per fonte di energia rinnovabile prescelta

SI

preventivi spesa comparativi

NO

VOCI GIÀ COMPRESE NEL
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

permesso a costruire /dia/scia

SI

elaborati grafici/progetto

SI

computo metrico estimativo analitico

NO

MATERIALI NON
COMPRESI NELLE VOCI DI
PREZZIARIO

autorizzazioni e permessi

NO

SE NON NECESSARIO

scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto
per fonte di energia rinnovabile prescelta

SI
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sotto
misura

codice
codice sotto
descrizione sotto intervento
intervento intervento

4.1

0009

0001

4.1

0009

4.1

documentazione essenziale

Obbligatorio

Spese generali e tecniche
produzione agricola

preventivi spesa comparativi

SI

0002

Spese generali e tecniche
trasformazione e commercializzazione

preventivi spesa comparativi

SI

0010

0001

Acquisizione di programmi informatici
compreso il loro sviluppo e/o brevetti, licenze
produzione agricola

preventivi spesa comparativi

SI

4.1

0010

0002

Acquisizione di programmi informatici
compreso il loro sviluppo e/o brevetti, licenze
trasformazione e commercializzazione

preventivi spesa comparativi

SI

4.1

0011

0001

Dotazioni aziendali: macchine ed attrezzature
agricole, escluse trattrici e motoagricole
produzione agricola

preventivi spesa comparativi

SI

4.1

0011

0002

Dotazioni aziendali: macchine ed attrezzature
agricole, escluse trattrici e motoagricole
trasformazione e commercializzazione

preventivi spesa comparativi

SI

4.1

0012

0001

Dotazioni aziendali: trattrici e motoagricole

preventivi spesa comparativi

SI

Eccezione non
obbligatorietà
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