Richiesta di assegnazione quota da Riserva per Giovane
Allevatore di Primo Insediamento
(Mod.PRO-PSA)
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’azienda:
Ragione Sociale

CUAA
Codice ASL

richiede
l’assegnazione di Quota da Riserva, in attuazione del Piano 2017-19, per l’insediamento del Giovane
Allevatore:

Nome e Cognome
C.F.
Data dell’insediamento

___/___/____

Età alla data di insediamento
Legale rappresentante
Amministratore

Ruolo nell’impresa

Titolare
Altro:_________________________________

dichiara che
(barrare le opzioni corrette e completare, vedi Istruzioni di Compilazione, punto 1)
a) l’azienda ha partecipato al Bando “Primo insediamento” 2014-20 Emilia Romagna con domanda valutata
ammissibile;
b) l’azienda ha partecipato al Bando “Primo insediamento” 2014-20 Lombardia con domanda valutata
ammissibile;
c) l’azienda ha partecipato al Bando ISMEA “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”
con domanda finanziata;
Riportare di seguito i dati riassuntivi della domanda presentata:
Ente erogante

Misura

Data

N° pratica

Codice ASL interessato

presentazione

____/___/___ (1)
d) l’azienda non ha partecipato ai bandi di cui sopra, ma ha effettuato un investimento per aumento capi
produttivi (costruzione/ampliamento stalla), con domanda di concessione edilizia presentata al comune di
competenza in data ____/____/_____ (1) e lavori ultimati in data ____/____/_______;
e)

l’azienda non ha partecipato ai bandi di cui sopra, ma ha effettuato un investimento finalizzato

all’aumento del benessere animale ultimato in data ____/____/____

(1)

(descrivere sinteticamente

l’investimento):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Inoltre
ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n.445,

dichiara che
i seguenti dati aziendali corrispondono al vero
Tabella dati produttivi (per compilazione vedi Istruzioni di Compilazione, punto 2):

Ante

Post

Aumento previsto

investimento

investimento

(dovuto all’investimento)

Anno 201__

N° Vacche in lattazione

(2)

(5)

(8)

N° capi totali in allevamento

(3)

(6)

(9)

Produzione Totale Annua Latte (kg)

(4)

(7)

(10)

Richiede
(per compilazione vedi Istruzioni di Compilazione, punto 3)

la prima potenziale assegnazione nell’annata successiva a quella indicata (1) a pag.1 (standard)
l’anticipo dell’annata di prima potenziale assegnazione
Al presente Mod.PRO-PSA devono essere allegati i seguenti documenti, pena la non ammissibilità della domanda:
per tutti i richiedenti:
-

relazione dettagliata con descrizione della situazione aziendale di partenza, del progetto imprenditoriale, del

-

dettaglio delle azioni e degli investimenti previsti, della situazione aziendale prevista al termine dell’investimento;
documento di identità del Giovane Allevatore;

-

visura CCIAA aggiornata dell’azienda (non antecedente a 60 gg dalla data di presentazione del presente modulo);

per i soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c):
-

copia integrale della domanda di Bando pubblico presentato;
copia della determina di ammissibilità della domanda;

-

copia del collaudo del PSA, laddove già ricevuto;

per i soggetti di cui al precedente punto d):
- copia della richiesta di concessione edilizia al Comune di competenza;
-

copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune di competenza;

- copia di dichiarazione fine lavori;
per i soggetti di cui al precedente punto e):
-

documentazione comprovante la realizzazione dell’investimento per miglioramento del benessere animale;

-

attestato di valutazione CReNBA ottenuto post realizzazione investimento;



di essere a conoscenza e di nulla eccepire a che le eventuali assegnazioni annuali saranno di natura

il sottoscritto inoltre dichiara
temporanea e che l’eventuale assegnazione definitiva potrà essere ricalcolata in aumento o in diminuzione
rispetto alla somma delle assegnazioni temporanee annuali;



di essere a conoscenza e di nulla eccepire a che, qualora in qualsiasi momento risultasse la presentazione di
dichiarazioni e/o documentazioni mendaci, il Consorzio provvederà all’annullamento di tutte le
Assegnazioni da Riserva eventualmente già ottenute.
(timbro dell’Azienda)

(luogo)

,

(data)
(sottoscrizione del legale rappresentante)

(allegare copia fotostatica fronte e retro di documento di identità in corso di validità)
Pag. 2|4

Mod.PRO-PSA

Istruzioni di compilazione
Per i requisiti e le regole di assegnazione si fa riferimento al documento “REQUISITI E REGOLE
DI ASSEGNAZIONE PSA 2017-2019” e suo “Allegato 1- Requisiti Giovane PSA 17-19” disponibili
sul sito del Registro QLPR all’indirizzo: http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do
Riferimenti ufficio Piano regolazione offerta:
e-mail: pro@parmigianoreggiano.it
Pec: pro@pec.parmigiano-reggiano.it

1) Possono presentare domanda le aziende che, dall’anno 2014:
- abbiano partecipato a Bando PSR 2014-2020 Regione Emilia Romagna Misura 6.1.01 “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” e la domanda risulti ammissibile; (barrare
opzione a)
- abbiano partecipato a Bando PSR 2014-2020 Regione Lombardia Misura 6.1.01 “Incentivi
per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” e la domanda
risulti ammissibile; (barrare opzione b)
- abbiano partecipato a Bando ISMEA “Agevolazioni per l'insediamento di giovani in
agricoltura” e la domanda risulti ammissibile; (barrare opzione c)
- non abbiano partecipato ai precedenti Bandi pubblici ma abbiano insediato Giovane Allevatore
con pari requisiti di ammissibilità (vedi Allegato 1- Requisiti Giovane PSA 17-19 di cui sopra),
ma abbiano realizzato:
-

costruzione/ampliamento stalla per aumento capi allevabili (barrare opzione d)

-

investimenti volti all’aumento del benessere animale, con certificazione indice
finale CReNBA superiore a 75 (barrare opzione e)

Se non si rientra in una delle casistiche sopra esposte la presentazione del modulo è inefficace
all’ottenimento di una possibile assegnazione.
2) Compilazione Tabella Dati Produttivi
-

Per “Ante investimento” si intende di norma la situazione dell’anno solare di cui al
riferimento (1) a pag. 1:
o di presentazione della domanda di Bando per i soggetti di cui ai punti a), b), c);
o di presentazione della domanda di concessione edilizia al Comune di pertinenza per i
soggetti di cui al punto d);
o precedente la realizzazione dell’investimento per i soggetti di cui al punto e).
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-

Qualora l’azienda richieda l’anticipo della prima annata di assegnazione, l’ante investimento
è da identificarsi alla situazione dell’annata precedente a quella di fine lavori;

-

Per i soggetti di cui ai punti a), b), c): vanno compilati tutti i campi: 2,3,4,5,6,7,8,9,10;

-

Per i soggetti di cui ai punti d): vanno compilati i campi 2,3,4,5,6,8,9 (non compilare 7 e 10);

-

Per i soggetti di cui al punto e): vanno compilati solo i campi 2,3,4;

3) Anno di prima assegnazione
Si ricorda che le assegnazioni possibili riguardano in ogni caso massimo 3 annate con ultimo anno di
possibile assegnazione 2019.
E’ di norma possibile ottenere assegnazione dall’anno successivo a quello:
-

di presentazione della domanda all’ente erogante per i casi a), b), c);

-

di presentazione della domanda di concessione edilizia per i casi d);

-

di realizzazione dell’investimento per i casi e).

Per gli investimenti realizzati ante 2017 le assegnazioni saranno attribuite a partire dall’annata 2017,
ma i conteggi della potenziale assegnazione partiranno:
-

dall’annata successiva a quella della domanda all’ente erogante per i casi a), b), c);

-

dall’annata successiva a quella di presentazione della domanda di concessione edilizia al
comune di competenza per i casi d);

-

di realizzazione dell’investimento per i casi e).

E’ tuttavia possibile richiedere l’anticipo della prima potenziale assegnazione all’annata:
-

di presentazione della domanda all’ente erogante per i casi a), b), c);

-

di presentazione della domanda di concessione edilizia per i casi d);

-

di realizzazione dell’investimento per i casi e).

4) Verifica documentazione e dichiarazioni dell’azienda
Qualora, in momento successivo alla presentazione del presente modulo, risultasse la presentazione di
dichiarazioni e/o documentazioni mendaci, il Consorzio provvederà all’annullamento di tutte le
Assegnazioni da Riserva eventualmente già ottenute.
5) Dati per pagamento costo pratica
Si ricorda che all’atto di presentazione del presente modulo deve essere corrisposto al Consorzio il
costo istruttoria di €300,00.
Siete pregare di indicare nelle causali di pagamento: “Pagamento costo istruttoria PSA Registro QLPR
azienda ...”(completare con la ragione sociale della Vs azienda)
IBAN per pagamento:
BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
AGENZIA 3 REGGIO EMILIA
IT70T0503412803000000009404
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