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O.P. della Cooperazione Olivicola Toscana 

 
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 2016/2017 

 

 
Ambito: MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

DELL’OLIVICOLTURA    
 
 

Misura 2a: operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore 
ambientale ovvero a rischio di abbandono 
 
Intervento: Finanziamento diretto alle aziende finalizzato alle operazioni descritte nel 
presente bando 
 
E’ indetto un Bando Interno ad Olivicoltori Toscani Associati Soc. Coop. Agr. P.A per la 
concessione di contributi nell’ambito dei REG. UE 611/2014 e 615/ 2014, intervento: 
“Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e/o a rischio 
di abbandono e connessa assistenza tecnica”. 

Le operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio 
di abbandono sono finalizzate alla realizzazione di programmi locali di manutenzione 
straordinaria di oliveti degradati quali la realizzazione di muretti a secco.  

Le zone potenzialmente ammissibili, secondo quanto disposto dal DM 6931 del 
10/12/2014, devono essere caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate 
pendenze ed altitudine dei terreni) e per almeno uno dei seguenti elementi: 

 sesto irregolare;  

 età degli oliveti superiore ai 50 anni;  
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 esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione);  

 presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno.  

 

 

1. Descrizione dell’azione e sue finalità 

 
Olivicoltori Toscani Associati nell’ambito delle azioni previste realizzerà un programma di 
attività volto a recuperare oliveti marginali  ubicati in aree collinari caratterizzate da una 
spiccata difficoltà orografica. 

La finalità dell’intervento è di supportare le aziende che si trovano in ambienti svantaggiati 
nella consapevolezza che tali realtà, rivestono una fondamentale importanza oltre che dal 
punto di vista produttivo anche sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale, culturale e di 
difesa idrogeologica del suolo. 

Grazie alle azioni finanziabili attraverso il  Progetto si intravede la possibilità di provvedere 
a un’idonea difesa orografica e idrogeologica dei terreni collinari intervenendo con il 
rifacimento di muri a secco, che caratterizzano i terrazzamenti delle zone in questione. 

Viste le finalità indicate nel Regolamento e nel Progetto OTA, sono auspicabili interventi 
realizzati da più aziende, relativi alla stessa area olivata. 

 

2. Soggetti Beneficiari 

 
Il bando è riservato ai soli Soci diretti di Olivicoltori Toscani Associati Soc. Coop. Agr. P.a. 
e indiretti (Soci delle Cooperative a loro volta Socie di O.T.A.), già presenti nell’elenco Soci 
al 31/12/2015, inoltrato alla Regione Toscana e in regola con il fascicolo aziendale 
riconosciuto dal SIAN. 

 

3. Aree d’intervento 

 
Tutto il territorio regionale  purché avente ad oggetto la realizzazione  delle iniziative 
conformi a quanto riportato al paragrafo 1 del bando medesimo. 
 

4. Durata del Bando 

 
Il presente bando ha inizio il giorno 1 luglio 2016 e conclusione 28 Febbraio 2017. 
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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 il 
 

RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO 
 

NB: non saranno ammessi interventi che non siano conformi alle disposizioni sopra  
indicate. 
Per specifiche osservazioni della Regione Toscana, in fase di approvazione del 
progetto “Le opere di straordinaria manutenzione di muretti a secco devono 
limitarsi al recupero dei muretti preesistenti”  
 

6. Disponibilità finanziarie            

 
Il finanziamento comunitario è ripartito per provincia in relazione a criteri di 
rappresentatività stabiliti sulla base al numero dei Soci e le superfici olivicole riconosciuti 

dal SIAN. 
 

AREZZO 24.000,00 

FIRENZE 40.500,00 

GROSSETO 36.000,00 

LIVORNO 19.000,00 

LUCCA 9.000,00 

MASSA 1.500,00 

PISA 17.000,00 

PISTOIA 17.000,00 

PRATO 4.000,00 

SIENA 31.000,00 

 
Nel caso risultassero avanzi nelle assegnazioni provinciali gli stessi saranno ripartiti, 
seguendo i criteri sopra indicati, nelle altre province. 
 

7. Spese ammissibili, criteri e modalità dell’ammissibilità 

 
Le aziende possono essere ammesse al finanziamento per domande di importo minimo 
pari a  € 1.500,00 (millecinquecento/00) e massimo pari a € 4.000,00 (quattromila/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. 
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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 verranno utilizzati i seguenti 
parametri: 

 Ripristino dei muretti a secco spesa massima ammessa € 74,00/mq (la 
superficie è intesa fronte muro con spessore minimo in testa 30 cm). 

 

8. Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di contributo (redatta secondo lo  schema allegato 1), corredata della 
documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo inoltro diretto o raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/08/2016. Per le 
domande in qualsiasi forma  inviate faranno fede la data e l’ora di ricevimento da parte 
dell’Ufficio ricevente. 

Le domande potranno essere presentate tramite: 

 Posta raccomandata alla sede amministrativa degli 

Olivicoltori Toscani Associati 

Via Empolese 20 /A – Loc. Cerbaia V.P.   

50018 Scandicci (FI) 

 consegna diretta agli Uffici provinciali di Olivicoltori Toscani Associati che 
provvederanno a rilasciare ricevuta. 

 Tramite PEC a olivicoltoritoscani@pec.it  

 

9.   Documentazione da allegare alla domanda 

 
- Fotocopia del documento di identità; 
- Visura catastale dei terreni interessati; 
- Mappa catastale dei terreni interessati con evidenziata la posizione dei lavori da 

realizzare; 
- Cartina topografica 1:10.000 con evidenziata la posizione dell’oliveto; 
- Relazione tecnico descrittiva, (secondo lo schema allegato 2) redatta da un tecnico 

(Perito Agrario, Dottore in Scienze Agrarie, Dottore in Scienze Forestali), sulle 
condizioni dell’oliveto di pre-inizio lavori, con la descrizione degli interventi che si 
intendono effettuare e con allegata la relativa documentazione fotografica . 
Tale relazione deve recare la dichiarazione, del beneficiario e del tecnico, della 
corrispondenza allo stato pre-inizio dei lavori; 

- Computo metrico estimativo analitico (secondo lo schema allegato 3) delle opere per le 
quali si richiede il finanziamento; 

- 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, specificandoli anche nella relazione tecnica. 

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

mailto:olivicoltoritoscani@pec.it
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10.  Istruttoria 

 
Le domande saranno istruite dall’OTA, nei termini massimi di 60 gg dal termine previsto 
per la presentazione delle domande medesime. Il Consiglio provvede 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 OTA 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 delle spese 
indicate con le operazioni da effettuare.  Per la valutazione della congruità dei prezzi 
indicati nel progetto si farà riferimento a  quanto  disposto al punto 7 “Spese ammissibili”.  
Nel verbale del Consiglio, oltre alla graduatoria,  saranno indicati, per i progetti ammessi, 
l’importo del  contributo ammesso e il termine assegnato per la realizzazione dell’iniziativa, 
mentre per i progetti  esclusi saranno indicati i motivi di esclusione. 

Le graduatorie ed il relativo verbale del Consiglio, saranno consultabili presso le sedi 
provinciali OTA. 

La delibera del Consiglio, relativa alle graduatorie, è inappellabile. 

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 

 
Sono ammissibili i progetti che risultano redatti nel rispetto di quanto previsto dal presente 
bando e corredati di tutta la documentazione prevista. La graduatoria dei progetti che 
risultano ammissibili, sarà stilata sulla base di punteggi,  come di seguito indicato.  

Progetto collettivo: 
(si intende costituito da domande singole, ma presentate da aziende che hanno oliveti 
confinanti o distanti fra loro al massimo 500 metri) 
Aziende coinvolte da 2 a 3 = 1 punto 
Aziende coinvolte da 4 a 5 = 2 punti 
Aziende coinvolte più di 5 = 3 punti 

Altitudine: 
300-400 m slm = 2 punti 
sopra i 400 m slm = 3 punti 

Pendenza del terreno: 
Dal 5% al 10% = 1 punto 
Dal 10% al 20% = 2 punti 
Maggiore del 20% = 3 punti 

Presenza di sistemazioni:  
Ciglionamenti = 2 punti 



 

 

 

 

 6 

Muretti a secco = 3 punti 

Priorità 
A parità di punteggio la priorità verrà attribuita alle aziende poste in zone svantaggiate 
definite dalla normativa comunitaria. 

In subordine, sarà data priorità alla minore età anagrafica del conduttore, per le società, 
come consuetudine, l’età considerata è la media dell’età dei Soci. 

Le aziende che hanno già usufruito delle provvidenze nei bandi precedenti (Reg CE 
2080/05 e 867/08) potranno presentare domanda e per esse sarà stilata un’apposita 
graduatoria secondo gli stessi criteri sopra evidenziati e saranno finanziate solo se ci 
saranno avanzi dal budget provinciale, dopo il finanziamento delle aziende che presentano 
domanda per la prima volta.  

 

12.   Tempi di realizzazione  

 
I lavori potranno iniziare esclusivamente dopo l’approvazione delle graduatorie. 

Gli  interventi  dovranno  essere  realizzati  e  rendicontati  entro  il  28 febbraio 2017. 

 

13.  Obblighi del beneficiario e dichiarazioni richieste 

 
Il beneficiario ammesso al finanziamento è tenuto a comunicare all’OTA, 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 dell’OTA e 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’OTA i costi relativi alle 
spese di istruttoria e gestione della pratica, nella misura del 24% degli importi ammessi al 
finanziamento. 

 

14.   Collaudi 

 
Completati i lavori, il beneficiario, immediatamente, lo comunicherà all’OTA che 
provvederà ad effettuare i collaudi in base al computo metrico approvato confrontato con i  
lavori effettivamente eseguiti. Sul verbale di collaudo saranno apposte la firma del tecnico  
OTA 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, OTA procederà all’erogazione del contributo collaudato, 
dietro presentazione di idonea documentazione, tramite bonifico bancario. La ricevuta del 
bonifico emesso ha validità di quietanza sul dovuto. 
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16.   Riduzioni e revoche del contributo 

 
Il contributo è ridotto qualora l’iniziativa risulti in parte difforme rispetto a quella progettata,  
ovvero la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto a quella ammessa ai benefici.   

Il Consiglio 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 dell’OTA. 

Copia del Bando integrale e di tutta la modulistica allegata ed eventuali informazioni  
possono essere richiesti agli uffici dell’OTA. 

  

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 OTA;  
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. 


