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Programma “Filiera UNAPOL: qualità certificata” 
Finanziato dal MIPAFF nell’ambito del PON Olivicoltura 

Decreto n. 89136 del 07/12/2017 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO  

ALLE AZIENDE OLIVICOLE PER LE SPESE DI PRIMA ADESIONE 
AD UN REGIME DI QUALITA’ RICONOSCIUTO DALLA UE 

 
 
 
Premesso che:  

1) l’UNAPOL ha presentato domanda nell’ambito “Avviso pubblico di selezione di proposte 
progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la qualificazione del 
prodotto olio” emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 30 
dicembre 2016; 

2) con DM del 21.11.2017, prot. n. 84304, il Ministero ha approvato la graduatoria ammettendo a 
finanziamento il progetto UNAPOL;  

3) UNAPOL ha ricevuto conferma del finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 89136 del 7 
dicembre 2017;  

4) la proposta progettuale, con riferimento all’art. 20, comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 702/2014, 
prevede iniziative di aiuto per i seguenti schemi di qualità:  

• Iniziativa 1. – aiuti per l’adesione all’IGP Sicilia; 

• Iniziativa 2. – aiuti per l’adesione all’IGP Calabria 

• Iniziativa 3. – aiuti per l’adesione alla DOP – Molise  

• Iniziativa 4. – aiuti per l’adesione alla DOP Terre di Bari 

• Iniziativa 5. – aiuti per l’adesione alla DOP Irpinia 

• Iniziativa 6. – aiuti per l’adesione alla DOP Colline di Brindisi 

• Iniziativa 7. – aiuti per l’adesione alla DOP Terre d’Otranto 

• Iniziativa 8. – aiuti per l’adesione al biologico 

5) UNAPOL deve attivare procedure trasparenti finalizzate alla selezione delle aziende olivicole 
potenzialmente beneficiarie degli aiuti di cui alle iniziative su elencate;  
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1. OBIETTIVI 

Gli obiettivi del presente avviso sono:  

• aumentare la partecipazione delle imprese olivicole agli schemi di qualità riconosciuti, richiamati in 
premessa, attraverso un sostegno mirato alla riduzione dei costi legati alle attività di preparazione 
e adesione agli schemi; 

• diffondere tra gli olivicoltori la cultura della qualità e sostenibilità certificata.  

2. REGIMI DI QUALITA  

I regimi di qualità oggetto del presente avviso sono:  

• IGP Sicilia; 

• IGP Calabria 

• DOP – Molise  

• DOP Terre di Bari 

• DOP Irpinia 

• DOP Colline di Brindisi 

• DOP Terre d’Otranto 

• Agricoltura Biologica 

E’ possibile aderire al presente avviso per uno solo dei regimi su elencati. I territori eleggibili al 
presente avviso sono quelli definiti nei disciplinari di produzione specifici ed vigenti per ognuno degli 
schemi di qualità indicati.   

3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE  

I territori eleggibili nell’ambito del presente avviso sono:  

1. per le DOP/IGP i territori indicati nei disciplinari di produzione, specifici e vigenti, delle DOP ed IGP 
di cui al precedente punto 2.  

2. per l’Agricoltura Biologica i territori eleggibili sono quelli delle seguenti Regioni:  

• Abruzzo 

• Puglia  

• Calabria 

• Molise 

• Campania 

• Sicilia. 
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4. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA  

Possono presentare domanda le aziende che intendono aderire per la prima volta ai Regini di qualità 
di cui al punto 2 -Regimi di Qualità-del presente Avviso. Possono presentare domanda di sostegno le 
imprese agricole individuali e tutte le società agricole di persone, capitali o in forma di cooperativa, di 
seguito indicate come “aziende”, che hanno sede operativa e legale nei territori ricompresi nei 
disciplinari delle DOP e IGP oggetto del presente avviso e per l’adesione all’Agricoltura Biologica nelle 
Regioni di cui al punto 3 -Territorio di Applicazione. Le aziende che presentano domanda di aiuto 
devono essere titolari di un fascicolo aziendale che riporti l’indicazione precisa dell’indirizzo della 
sede legale e operativa, e le particelle coltivate ad olivo oggetto dell’adesione al sistema di qualità. 

5. TIPOLOGIA DI AIUTO  

L’aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale. Il sostegno è concesso per un 
periodo di 3 anni a partire dalla data in cui l’azienda partecipa per la prima volta al regime di qualità, 
così come definito nel successivo punto 6 -Condizioni per la presentazione della domanda.  

6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti richiedenti al momento della domanda devono:  

• risultare agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come 
recepito nell’articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell’articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell’articolo 1, 
comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015; 3.  

• essere nella condizione di aderire  per la prima volta ad uno o più “regimi di qualità”; di 
conseguenza la prima iscrizione dell’azienda al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime 
di qualità, deve avvenire in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto  

• non aver presentato o essere beneficiario di una domanda di sostegno nell’ambito della misura 3 
dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali;  

• nel caso di adesione allo schema del biologico avere una dimensione minima delle superfici 
olivetate pari a 5 ettari;  

• nel caso di adesione agli schemi DOP/IGP avere una dimensione minima delle superfici olivetate 
pari a 2 ettari; 

• impegnarsi a rimanere nello schema di qualità scelto per almeno 5 anni. 

L’azienda “aderisce per la prima volta”: 

a) al“regime di qualità” dell’Agricoltura Biologica, a partire dalla data di iscrizione all’Elenco 
Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.1114 del 
20 dicembre 2013;  

b) al “regime di qualità” dell’olio DOP/IGP, a partire dalla data di presentazione all’Organismo di 
Controllo competente della domanda di accesso ai controlli. 
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7. SPESE AMMISSIBILI  

Le spese ammissibili di seguito indicate, sostenute dall’azienda sono riferite all’anno solare. E sono 
riconosciute per tre anni a partire dall’anno solare nel quale l’azienda chiede l’adesione al regime di 
qualità 

Primo anno le spese relative a:  

• ricognizione in campo delle cultivar per verificarne la conformità al disciplinare sottoscritta da un 
tecnico, correttamente documentata con foto e geolocalizzazione degli appezzamenti omogenei 
per cultivar  

• iscrizione delle cultivar  iscrizione nel fascicolo aziendale, e ove prescritto dal disciplinare delle 
DOP/IGP nei relativi Albi. 

• predisposizione della domanda di adesione ed il controllo della documentazione da allegare,  

• predisposizione  del format per la registrazione delle attività di autocontrollo,  

• assistenza fornita da un tecnico per la  compilazione dei documenti di autocontrollo, per la loro  
consegna all’OP che provvede all’archiviazione di tutta la documentazione prevista dal 
disciplinare e dal piano di controllo.  

• costi di adesione al sistema dei controlli limitatamente all’iscrizione dell’azienda e degli oliveti.  

Secondo anno e terzo anno le spese relative a: 

• costi di mantenimento dell’iscrizione dell’azienda e degli oliveti nel sistema dei controlli;  

• eventuali costi relativi all’aggiornamento delle cultivar o delle superfici oggetto dell’impegno.  

Inoltre, sono escluse dal sostegno le spese che si riferiscono a: IVA e altre imposte e tasse non 
connesse all’adesione.  

8. IMPEGNI  

L’azienda beneficiaria dell’aiuto si impegna al rispetto dei seguenti requisiti:  

• rimanere nel regime di qualità al quale aderisce per la prima volta e per il quale  è stato richiesto 
l’aiuto per almeno  5 anni, dalla data di adesione; 

• non aderire, nei tre anni oggetto del presente avviso, ad altre misure/bandi concernenti aiuti per le 
stesse finalità oggetto del presente avviso; 

• presentare la domanda di pagamento entro il trentesimo giorno continuativo e successivo alla data 
di scadenza stabilita del presente avviso comprensivo di eventuali proroghe.  

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle 
somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.  
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9. DOTAZIONE FINANZIARIA E OBIETTIVI 

La dotazione finanziaria complessiva per le iniziative di cui al presente avviso, nei tre anni, è pari a € 
277.500. Tale dotazione è divisa per le singole iniziative come segue:  

• IGP Sicilia: € 30.000,00 nei tre anni 

• IGP Calabria: € 30.000,00 nei tre anni 

• DOP – Molise: € 30.000,00 nei tre anni 

• DOP Terre di Bari: € 30.000,00 nei tre anni 

• DOP Irpinia: € 30.000,00 nei tre anni 

• DOP Colline di Brindisi: € 30.000,00 nei tre anni 

• DOP Terre d’Otranto: € 30.000,00 nei tre anni 

• Agricoltura Biologica: € 67.500,00 nei tre anni. 

Attraverso la dotazione finanziaria su indicata si prevede di sostenere, nei tre anni, un minimo di 10 
aziende per ogni schema di qualità DOP/IGP indicato e un minimo di 15 aziende per lo schema di 
qualità del biologico.  

10. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta. L’importo non può essere inferiore a € 100 e 
superiore a € 1.000 all’anno, per beneficiario, indipendentemente dall’entità della spesa sostenuta e 
dal numero di regimi di qualità ai quali l’azienda aderisce per la prima volta.  

11. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla 
base del punteggio attribuito applicando i criteri sotto indicati. L’attribuzione del punteggio avviene 
valutando nell’ordine:  

• le caratteristiche del richiedente, il regime di qualità interessato e l’adesione ad un eventuale 
secondo regime di qualità;  

• la localizzazione dell’azienda.  

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all’azienda che ha aderito al regime di qualità di più 
recente riconoscimento o registrazione negli elenchi europei.  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 80 

1.1 AZIENDA CONDOTTA DA GIOVANE 20 
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AGRICOLTORE CON ETA’ INFERIORE A 40 
ANNI 

1.2 AZIENDA CONDOTTA DA DONNA 10 

1.3 AZIENDE CON PIU’ DI 6 ETTARI DI 
SUPERFICIE OLIVETATA 15 

1.4 AZIENDA CHE TRASFORMA E VENDE 
DIRETTAMENTE 20 

1.5 AZIENDA AGRITURISTICA 15 

LOCALIZZAZIONE AZIENDA 20 

2.1 ZONA MONTANA 20 

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda è definita di “sostegno” quando corrisponde alla richiesta di partecipazione alla selezione 
di cui al presente avviso e di “pagamento” quando corrisponde alla richiesta di liquidazione del 
contributo richiesto.  

La domanda di sostegno deve essere effettuata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo 
allegato al presente avviso (di cui all’allegato 1 Modulo di domanda per la partecipazione all’Azione “ 
prima adesione a regini di qualità” nell’ambito del Progetto “ Filiera UNAPOL Qualità certificata”), 
firmata dal, legale rappresentante dell’azienda richiedente e deve pervenire all’UNAPOL entro il 18 
giugno 2018  per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo UNAPOL scarl – Via 
San Damaso 13 – 00165 ROMA o via PEC al seguente indirizzo PEC: unapol@pec.it. 

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, utilizzando 
le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.  

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno: 

Il richiedente deve allegare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti 
documenti:  

• il preventivo nominale, intestato al richiedente, di un tecnico che indichi la previsione di spesa 
dettagliata con indicazione dell’anno solare in cui verrà sostenuta; 

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante tra l'altro la dichiarazione di non essere 
beneficiario o di non aver presentato domanda nell’ambito della misura 3 dei PSR regionali 
(allegato 1) 

Documentazione da allegare alla domanda di pagamento: 

• relazione dettagliata sulle attività svolte funzionali all’adesione al regime di qualità (la relazione 
può essere redatta dal tecnico dell’OP di riferimento dell’azienda/schema di qualità scelto); 

• fatture quietanzate intestate al beneficiario ed emesse dai tecnici/organismi e con tracciabilità del 
pagamento effettuato;  

http://www.unapol.it/
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• certificato/documento di adesione al sistema di qualità; 

• esito dei controlli effettuati dall’Organismo di riferimento dello schema scelto e relativo documento 
giustificativo.  

13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE  

L’istruttoria delle domande è di competenza del l’UNAPOL che nomina una Commissione Tecnica 
composta di tre persone. che si avvale del Gruppo tecnico di cui al precedente paragrafo 13, sulla base 
delle attività svolte a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.  

L’istruttoria di ammissibilità della domanda 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, previste al punto 6del presente avviso;  

• l’eventuale sopralluogo nell’azienda che richiede il contributo;  

• l’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel punto 11. 

A conclusione dei controlli sopra richiamati la Commissione procede alla valutazione delle domande 
istruite e dei relativi esiti e conclusione dell’attività, redige l’elenco delle domande valutate con i 
relativi punteggi.  

A seguito degli esiti della Commissione Tecnica il Presidente dell’UNAPOL approva gli esiti definitivi di 
istruttoria e comunica ai vincitori l’esito positivo della selezione.  

14. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - DOMANDA DI PAGAMENTO  

Il beneficiario deve richiedere l’erogazione del contributo presentando una domanda di pagamento 
all’Unapol, nelle modalità e con la documentazione di cui al precedente punto 12, utilizzando il modulo 
di cui all’allegato 2. 

 

Il Presidente di UNAPOL 
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