
                                                                                                                                           
 

 

 

CONTRIBUTO SU POTATURA OLIVI RISERVATO AI SOCI DELLA COOPERATIVA 
Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia 

È 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 dai  REGG.  UE  611-615/2014 e s.m.i., 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. 

ESTRATTO BANDO: 

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 31/12/2017, inoltrato alla Regione Toscana e in regola con il fascicolo aziendale riconosciuto dal 
SIAN.  

4.  Durata del Bando  

 Il presente bando ha inizio il giorno 11 Dicembre 2018 e si conclude il giorno 31 gennaio 2019. 

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 all’art. 13, 4° capoverso del bando integrale. 
 

8.  Termini e modalità di presentazione delle domande  

La  domanda  di  contributo  (redatta secondo sul Mod. PQ1), corredata  della documentazione  richiesta,  dovrà  
pervenire entro e non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno 31 gennaio 2019 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 
 tramite PEC a terre.etruria@legalmail.it  

 
 
 

 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 i 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 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. 

Vincolo Periodicità del vincolo Punteggio 
1) 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 

2) 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 

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

annuale  2 

4) Conferimento dell’olio prodotto in cooperativa: annuale  
superiore al 50%   2 
inferiore al 50% * obbligatorio  1 

5) 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 2019.  
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.  


