
 

 

      

   

 

 

  

  

BANDO INTERNO 

  Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia   

 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI FINALI PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI 

  PREVISTI DAI REG. UE 611 - 615/2014 – PERIODO 2017/2018  

Ambito:  Miglioramento della qualità nella produzione di olio di oliva ed olive da tavola 

 Misura  4a:  Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive 

prima della trasformazione 

 Intervento:  Finanziamento  diretto  alle  aziende  finalizzato  alle  operazioni  descritte  nel presente bando  

E’ indetto un bando Interno rivolto ai soci di Terre dell’Etruria soc. cooperativa agricola tra produttori, 
aderenti alla sezione O.P. del settore oleario, utilizzando i benefici previsti dai  REG.  UE  611/2014  e  615/  
2014, gestiti tramite l’Organizzazione di Produttori “Olivicoltori Toscani Associati Soc. Coop. Agr.” di cui fa 
parte Terre dell’Etruria. L’iniziativa si propone di  assegnare, alle aziende che rientreranno nelle 
caratteristiche previste dal bando, un contributo per la gestione delle operazioni di potatura. 

1.  Descrizione dell’azione e sue finalità  

Terre dell’Etruria nell’ambito delle azioni previste realizzerà un programma di attività volto al 
miglioramento delle tecniche di potatura con lo scopo di migliorare la qualità del prodotto attraverso una 
razionalizzazione delle tecniche di produzione con particolare riferimento all’adeguamento della chioma 
delle piante alla meccanizzazione della fase di raccolta, di ottimizzare i costi aziendali e favorire la 
produzione di olive, sia in oliveti specializzati che in oliveti marginali  ubicati in aree collinari caratterizzate 
da una spiccata difficoltà orografica.  
Grazie alle azioni finanziabili attraverso il  Progetto si intravede la possibilità di favorire l’aggregazione delle 
imprese nella gestione dei sistemi di conduzione delle olivete e il proseguimento della coltivazione della 
pianta anche in zone disagiate. Viste le finalità indicate dal progetto sono auspicabili interventi realizzati da 
più aziende, relativi alla stessa area olivata.  

2.  Soggetti Beneficiari  

Il bando è riservato ai soli Soci olivicoltori di Terre dell’Etruria, aderenti alla sezione OP olivicola, già 
presenti nell’elenco Soci al 31/12/2016, inoltrato alla Regione Toscana e in regola con il fascicolo aziendale 
riconosciuto dal SIAN.  



 3.  Aree d’intervento  

 Tutto  il  territorio  regionale. 

 4.  Durata del Bando 

 Il presente bando ha inizio il giorno 1 Novembre 2017 e si conclude il giorno 31 Dicembre 2017.   

 5.  Tipologie degli interventi ammissibili al contributo  

Possono essere ammessi a contributo le richieste presentate dai soggetti in possesso dei  requisiti  previsti  

dal  paragrafo  2  del  presente  bando,  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  delle iniziative conformi a 

quanto riportato al paragrafo 1 del bando medesimo.   

Le attività ammesse al finanziamento prevedono esclusivamente la POTATURA DI OLIVI iscritti al consorzio 

dell’olio toscano, realizzata secondo le modalità indicate dai tecnici della Cooperativa. 

6.  Disponibilità finanziarie             

Il  finanziamento massimo che sarà messo a disposizione è  ripartito  per  provincia  in  relazione  a  criteri  

di rappresentatività stabiliti sulla base al numero dei Soci e le superfici olivicole riconosciuti dal SIAN.  

7.  Spese ammissibili, criteri e modalità dell’ammissibilità  

Le aziende possono essere ammesse al finanziamento per domande di importo minimo corrispondente a  € 

500,00 (cinquecento/00) e massimo pari a € 2.000,00 (duemila/00). Il contributo è pari al 100% delle spese 

collaudate, salvo quanto previsto al successivo art. 13, 4° capoverso.  

Qualora l’importo dei lavori collaudati sia superiore all’importo concesso, il contributo sarà comunque pari 

a quanto concesso in fase di approvazione. Qualora si verifichino degli avanzi, nella gestione del budget del 

bando, gli stessi potranno essere utilizzati per finanziare i maggiori lavori sostenuti, rispetto al preventivo 

approvato, distribuendoli secondo i criteri del bando stesso.   

Le risorse assegnate ad ogni azienda sono utilizzabili esclusivamente nel periodo di riferimento indicato al 

punto 12. di questo bando.  

Per  il  computo  delle  spese  da  ammettere  a  finanziamento  verrà effettuato un sopralluogo presso 
l’azienda per valutare la tipologia di oliveta ed il relativo lavoro da eseguire, sentite le necessità del 
produttore. In base al tipo di lavoro concordato sarà compilato il preventivo di lavoro con l’indicazione del 
numero delle piante da inserire a contributo.  
 
8.  Termini e modalità di presentazione delle domande  

La  domanda  di  contributo  (redatta  secondo  lo    schema  allegato  1),  corredata  della documentazione  

richiesta,  dovrà  pervenire entro e non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  31/12/2017 presso l’ufficio 

segreteria di Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agricola tra produttori in Via del Casone Ugolino, 2 – 57022 

Donoratico (LI). 

Per  l’accettazione della domanda farà fede la data e l’ora di ricevimento apposte da parte dell’Ufficio 

ricevente.  

Le domande potranno essere presentate tramite:  

 consegna diretta 

 posta raccomandata 

 PEC a terre.etruria@legalmail.it  

  



 

9.   Documentazione da allegare alla domanda  

Visura catastale e mappa  catastale  dei  terreni  interessati  con  l’indicazione del foglio e delle particelle e 

con l’evidenziazione delle piante di olivo; per ciò che riguarda la mappa è sufficiente a tale scopo la stampa 

della mappa estratta dalla cartoteca del portale geoscopio della regione toscana, accessibile gratuitamente 

all’indirizzo web http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html. 

In  caso  di  affitto  o  comodato,  copia  del  titolo  di  conduzione  e  autorizzazione  del proprietario.  

Nel  caso  di  progetto  collettivo  indicare  in  domanda  i  nominativi  delle  altre  aziende aderenti al 

progetto. 

SARANNO  ESCLUSE  DALLA  PRIMA  GRADUATORIA  LE  DOMANDE  PERVENUTE INCOMPLETE DELLE 
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI RICHIESTI   
 
10.  Istruttoria  

 Le domande saranno istruite da Terre dell’Etruria entro il decimo giorno successivo a quello previsto dal 

presente bando quale termine per la presentazione delle domande medesime. La cooperativa provvederà 

alla predisposizione delle  graduatorie  dei  progetti  ammissibili  al  contributo,  verificando  la  sussistenza  

dei requisiti  prescritti  e  sulla  base  dei  criteri  di  priorità  e  preferenza  individuati  dal  presente bando.  

Nel  corso  dell’istruttoria  Terre dell’Etruria  potrà  richiedere  agli  interessati  chiarimenti  sulla 

documentazione  prodotta  ed  effettuare  sopralluoghi  di  verifica,  al  fine  di  valutare l’ammissibilità al 

contributo. Gli elementi informativi eventualmente richiesti saranno presi in considerazione solo se 

presentati entro i termini indicati.  

Nella  valutazione  dei  progetti  si  provvederà  alla  valutazione  della  congruità  dei dati forniti  con  le  

operazioni  da  effettuare.     

Nella graduatoria saranno indicati, per i progetti ammessi, l’importo del  contributo ammesso e il termine 

assegnato per la realizzazione delle operazioni finanziate mentre per i progetti  esclusi saranno indicati i 

motivi di esclusione.  

Le  graduatorie  e le relative motivazioni  saranno  consultabili  sul sito web della cooperativa e presso  la 

sede legale della cooperativa.  

Le decisioni assunte dalla cooperativa e la graduatoria sono inappellabili.  

Trattasi  di  graduatorie  aperte  per  l’intero  periodo  di  programmazione,  quindi  in  caso  di  
sopravvenuta disponibilità di risorse a seguito di revoca, riduzione o rinuncia del contributo  da  parte  dei  
beneficiari,  le  stesse  saranno  assegnate  ai  soggetti  utilmente  collocati  in  graduatoria. 
  
 11.   Criteri di priorità, valutazione e ammissibilità dei progetti  

Premesso che la Cooperativa Airone è strumento di fiducia della Cooperativa Terre dell’Etruria, considerato 
che l’obiettivo da perseguire è quello di riuscire a gestire completamente la filiera, dalla coltivazione 
dell’olivo al confezionamento dell’olio prodotto, considerato che nell’ambito della filiera Terre dell’Etruria 
coordina altresì la Direzione della società Co.Agri Agricola srl che effettua le operazioni di stoccaggio e 
confezionamento dell’olio, in via prioritaria,  per soci di Terre dell’Etruria, al fine di effettuare la selezione 
delle aziende che avranno diritto a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando e stilare la 
graduatoria di merito, è stata predisposta una griglia di priorità associata ad un punteggio. La somma dei 
punti assegnati a ciascuna domanda rappresenterà il posizionamento dell’azienda nell’ambito della 
graduatoria. 

Di seguito sono elencati i criteri ed i punteggi relativi per la presentazione della domanda e l’ammissibilità 
al bando che ogni azienda, se ammessa a contributo, sarà chiamata a rispettare:  

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html


 

vincolo Periodicità del vincolo punteggio 
Operazioni di raccolta delle olive gestite dalla cooperativa Airone: annuale  

per il totale delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio dell’Olio 
Toscano IGP 

 2 

per almeno il 50% delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio dell’Olio 
Toscano IGP 

 1 

Operazioni di potatura gestite dalla cooperativa Airone: annuale  

per il totale delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio dell’Olio 
Toscano IGP,  con esclusione di quelle oggetto del bando da eseguire in economia 

 2 

per almeno il 50% delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio dell’Olio 
Toscano IGP, con esclusione di quelle oggetto del bando da eseguire in economia 

 1 

Operazioni di molitura effettuate, per la totalità della produzione aziendale, 
presso uno dei frantoi della cooperativa Terre dell’Etruria 

annuale  2 

Conferimento dell’olio prodotto in cooperativa: annuale  

superiore al 50%   2 

Inferiore al 50%  1 

Stoccaggio in conto deposito e confezionamento dell’olio prodotto presso 
Co.Agri Agricola srl : 

annuale  

superiore al 50%  2 

Inferiore al 50%  1 

 

Ai progetti collettivi sarà assegnato un punteggio aggiuntivo secondo il seguente criterio: (per progetto 

collettivo si intende quello presentato su un’unica domanda ma costituito da azienda che hanno oliveti 

confinanti )  

Aziende coinvolte da 2 a 3 = 1 punto  

Aziende coinvolte da 4 a 5 = 2 punti  

Aziende coinvolte più di 5 = 3 punti  
 
In caso di parità di punteggio farà fede, per la graduatoria finale, la data e l’ora di consegna di 
presentazione della domanda. 
 
12.   Tempi di realizzazione   

 I lavori potranno iniziare esclusivamente dopo l’approvazione delle graduatorie. Gli  interventi  dovranno  
essere  realizzati  e  rendicontati  entro  il  15 Marzo 2018.  
  

13.  Obblighi del beneficiario e dichiarazioni richieste  

Il beneficiario ammesso al finanziamento è tenuto a comunicare a Terre dell’Etruria, con la massima 

tempestività, qualsiasi impedimento che possa compromettere la realizzazione delle opere nelle quantità e 

nei tempi ammessi. Lo  stesso  è  obbligato  a  consentire  l’accesso  agli  oliveti  ai  tecnici  di Terre 

dell’Etruria e di Airone  ed  a  quelli preposti  al  controllo  pubblico,  per  l’assistenza  tecnico-burocratica,  

per  le  eventuali verifiche e per il collaudo.  

Il  beneficiario  si  impegna  inoltre  a  collaborare  ad  attività  di  divulgazione,  consentendo visite  alle  

realizzazioni  finanziate  con  il  presente  bando  e  ad  ospitare  cartelli  di segnalazione dell’intervento.  

Il produttore ammesso a contributo è obbligato a corrispondere all’OP Olivicoltori Toscani Associati i costi 
relativi alle spese di istruttoria e gestione della pratica, nella misura del 30% degli importi ammessi al 
finanziamento. Tali spese sono ricomprese nel totale della contribuzione riportata al paragrafo 7. 
  

14.   Collaudi  



Completati  i  lavori,  personale autorizzato dalla cooperativa Terre dell’Etruria provvederà ad effettuare i 

collaudi verificando i lavori effettivamente eseguiti. Sul verbale di collaudo saranno apposte la firma del 

tecnico  di Terre dell’Etruria e quella del beneficiario, per accettazione del collaudo stesso. Il tecnico 

provvederà a documentare fotograficamente i lavori.  

 15.   Modalità di liquidazione del contributo  

Dopo l’esito positivo del collaudo, sarà dato corso da parte della cooperativa Terre dell’Etruria alla richiesta 

di erogazione del contributo, dietro presentazione di idonea documentazione, che sarà liquidato tramite 

bonifico bancario. La ricevuta del bonifico emesso ha validità di quietanza sul dovuto.   

16.   Riduzioni e revoche del contributo  

Il contributo è ridotto qualora i lavori risultino in parte difformi rispetto a quelli progettati, ovvero la spesa 

rendicontata risulti inferiore rispetto a quella ammessa ai benefici.    

Terre dell’Etruria potrà procedere alla revoca del contributo nei seguenti casi:    

-  mancato    rispetto    dei    termini    assegnati    per    la    presentazione    della documentazione  richiesta 

e/o per la realizzazione dell’iniziativa  

-  l’intervento  realizzato  risulti  sostanzialmente  difforme  rispetto  a  quello  progettato e  presentato a 

corredo della domanda di contributo.  

È in ogni caso disposta la revoca del contributo nel seguente caso:  

-  accertamento  della  violazione  dei  requisiti  soggettivi  di  ammissibilità  posseduti  al momento della 
presentazione della domanda.  
 
 17.  Informazioni sul procedimento.    

Il presente bando è posto in pubblicazione presso gli uffici e sul sito web di terre dell’Etruria.  
Copia  del  Bando  integrale  e  di  tutta  la  modulistica  allegata  ed  eventuali  informazioni  possono essere 
richiesti agli uffici di terre dell’Etruria.  
   
18.   Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003    

 Ai  sensi  del  D.lgs.  n.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  il  trattamento 

delle informazioni acquisite dai potenziali soggetti interessati all’assegnazione  dei contributi, secondo la 

modulistica posta in allegato al presente bando, sarà improntato  ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei medesimi.  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice, si rende la seguente informativa:    

1)  i  dati  forniti  verranno  trattati  ai  fini  dell’istruttoria  e  dell’assegnazione  dei  contributi previsti,  e  

dei  successivi  controlli  da  parte  degli  organismi  comunitari,  nazionali  e regionali preposti;    

2)   i dati potranno essere trattati con mezzi manuali, elettronici e informatizzati;  

3)   il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  comporta  l’impossibilità  di assegnare il 

contributo;    

4)  i  dati  potranno  essere  comunicati  agli  organismi  comunitari,  nazionali  e  regionali  preposti ai 

controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;   

5)  il titolare del trattamento è Terre dell’Etruria;   

6)  in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


