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Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2013. n. 611/2014 e n. 615/2014 s.m.e i e Decreto Attuati-

vo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 relativi ai 

programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva presentati da organizzazioni di produttori 

del settore oleicolo Annata 2018/2019 

 

Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura 

Attività 2.a) operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale a rischio 

di abbandono  

Premesso che: 

 

• Assoprol Umbria Soc Coop ha aderito, per i propri soci, ai programmi in epigrafe e nel dettaglio 

ha attivato la misura 2A, operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore am-

bientale a rischio di abbandono. 

• Il DM 6931 del 10 dicembre 2014 stabilisce la realizzazione di programmi locali di manutenzio-

ne degli oliveti ad elevato valore ambientale, paesaggistico e a rischio di abbandono. Gli opera-

tori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il manteni-

mento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti mediante interventi di potatura straordinaria, ter-

razzamenti, ciglionamenti e muretti a secco. 

• Il DM 7143 del 12 dicembre 2017 stabilisce nell’allegato I al punto 2 che: “le aree d’intervento 

potenzialmente ammissibili sono quelle caratterizzate da una situazione orografica difficile 

(pendenza > 15 % altitudine > 300 mt slm e almeno uno dei seguenti elementi: sesto irregolare, 

età degli oliveti superiore 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande 

dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno” 

 

Si stabilisce 

 

Articolo 1 (Campo di applicazione e demarcazione con altri strumenti dell’Unione Europea) 

L’operazione collettiva di mantenimento degli oliveti, riguarda le aziende olivicole socie di Asso-

prol Umbria Soc Coop Organizzazione di Produttori che siano in possesso di oliveti con i seguenti 

requisiti:  

• ricadenti in zone caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed al-

titudine dei terreni);  

• che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità: 

▪ Esemplari di olivo di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione); 

▪ Presenza di particolari sistemazioni idrauliche-agrarie del terreno; 

▪ Varietà a rischio di estinzione ovvero di abbandono; 
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▪ Età degli oliveti superiore ai 50 anni; 

Per evitare che l’intervento oggetto di aiuto benefici di doppio finanziamento, il richiedente all’atto 

di presentazione della domanda ha l’obbligo di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che per la su-

perficie in domanda non benefici di aiuti per il medesimo intervento derivanti da misure del PSR 

Umbria 2014-2020.   

 

 

 

Articolo 2 (Superficie minima e massima) 

Possono presentare domanda, tutti i soci di Assoprol Umbria Soc Coop che siano detentori di alme-

no 0,5 ettari di oliveto, con un numero di olivi presenti di almeno 100 (sesto m 7 x 7) e di cui 85 da 

sottoporre a ristrutturazione. 

 

Articolo 3 (Interventi previsti) 

È ammissibile la manutenzione straordinaria delle piante mediante il rinnovo della struttura, modi-

fica forma di allevamento, e ripristino delle funzionalità produttive.  

Gli interventi devono prevedere tagli, di riforma della chioma o ripulitura dei polloni, di almeno 7 

cm di diametro. 

   

Articolo 4 (Soggetti destinatari) 

Aziende olivicole socie di Assoprol Umbria - Soc. Coop, e pertanto in possesso di fascicolo azien-

dale, aventi le caratteristiche indicate all’articolo 1 e articolo 2 del presente documento, nello speci-

fico con oliveti sui quali sono necessari interventi di riforma come previsto dall’articolo 3 del pre-

sente documento, in possesso di partita IVA e che svolgano attività agricola pertanto in grado di po-

ter fatturare o far emettere Autofatture ai sensi dell’art. 34 comma 6 D.P.R. 633/72, in regola con i 

pagamenti dei servizi erogati da Assoprol Umbria Soc .Coop. 

 

Articolo 5 (Massimali di intervento) 

I costi sostenuti per le opere saranno rimborsati in funzione del numero di domande pervenute, sta-

bilendo un minimo di 12 euro a pianto fino ad un massimo di 24 euro pianto secondo quanto stabili-

to dal prezziario di opere di miglioramento fondiario, adottato dalla regione Umbria nell’ambito del 

PSR  
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Articolo 6 (Criteri di selezione delle istanze) 

Le manifestazioni di interesse presentate saranno giudicate ammissibili da una apposita commissio-

ne.  

In caso vengano presentate un numero di domande ammissibili superiore a quanto previsto dal pro-

getto, la stessa commissione, provvederà a definire una graduatoria delle domande pervenute, fi-

nanziando le prime 25 domande con un contributo massimo cadauno di 1200,00 € al netto dell’iva 

ad azienda (intervento su 100 piante). 

La graduatoria sarà definita sulla scorta dei seguenti requisiti:  

Criteri di selezione Parametro Punteggio 

Situazioni orografiche difficili con pendenze mag-

giori del 20% 

 3 Punti 

Maggior rilievo sarà dato ad oliveti di particolare in-

teresse 

Presenza di piante 

di grandi dimen-

sioni 

2 Punti  

Presenza di parti-

colari sistemazioni 

idraulico agrarie 

2 Punti 

Presenza di piante 

con età maggiore 

di 50 Anni 

2 Punti 

Prevalenza dell’olivicoltura in termini di SAU 

aziendale 

 4 Punti 

Adesione al monitoraggio della mosca Attivato da 

Assoprol Umbria per l’anno 2018 

 5 Punti 

Alta valenza ambientale e paesaggistica (Oliveti ri-

cadenti an aree protette, con vincoli paesaggistici e 

vincoli ambientali); 

 

 5 Punti 

 

Nel caso di parità di punteggio sarà preso in considerazione quanto segue: 

• Data di ammissione alla cooperativa del proponente; 

• Ordine di presentazione delle domande. 

E’ altresì riservato alla predetta commissione ed al suo insindacabile giudizio aggiudicazioni, revi-

sioni e tagli su domande presentate e ritenute ammissibili. 
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Articolo 7 (Modalità di presentazioni della manifestazione di interesse) 

La richiesta di partecipazione alla misura 2A dovrà essere redatta secondo il modello disponibile sul 

sito www.umbriaolio.it, completo di tutti gli allegati previsti. 

 

Articolo 8 (Termine di presentazione della manifestazione di interesse) 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite PEC assoprol.perugia@pec.it o rac-

comandata A/R o a mano presso l’ufficio di Assoprol Umbria Soc. in Via Catanelli  70-72 – 06135 

Perugia, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 febbraio 2019. 

 

 

Articolo 9 (Inizio lavori) 

I lavori dovranno avere inizio a partire dal 01 marzo 2019; il mancato rispetto di questo termine 

corrisponde alla perdita del beneficio. 

 

 

Articolo 10 (Rinuncia all’esecuzione dei lavori) 

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, degli impegni assunti con la manifestazione di in-

teresse deve essere comunicata a mezzo PEC indirizzata ad assoprol.perugia@pec.it, raccomandata 

A/R o a mano ad Assoprol Umbria Soc Coop in via Catanelli 70-72 Perugia. 

La rinuncia parziale o totale alla esecuzione dei lavori successivamente alla data del 28 febbraio 

2019 comporta la decadenza totale della domanda e l’impossibilità da parte dell’azienda rinunciata-

ria di partecipare alla misura 2a per le due campagne successive, fatte salve le effettive circostanze 

da prendere in considerazione afferenti le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di se-

guito elencate:  

a) decesso del beneficiario; 

b) impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particola-

re in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della 

domanda o a causa di infortuni, da comprovarsi mediante idonea documentazione rilasciata dal 

Sistema Sanitario Nazionale; 

c) espropriazione per pubblica utilità sempreché non fosse prevedibile al momento della presenta-

zione della domanda con la quale è stato assunto l’impegno; 

d) calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute; 

e) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte le colture praticate. 

 

http://www.umbriaolio.it/
mailto:assoprol.perugia@pec.it
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Articolo 11 (Termine ultimazione lavori)  

I lavori dovranno essere ultimati perentoriamente entro e non oltre il 30 marzo 2019. L’azienda do-

vrà emettere fattura/documento fiscale entro e non oltre il 31 marzo 2019. Il mancato rispetto di 

questo termine corrisponde alla perdita di ogni beneficio, e l’impossibilità da parte dell’azienda ina-

dempiente a partecipare alla misura 2a per le due campagne successive fatte salve la sussistenza 

delle circostanze eccezionali di cui all’articolo 10. 

 

 

Articolo 12 (Verifica degli interventi eseguiti) 

La fase di verifica degli interventi eseguiti, sarà svolta da Assoprol Umbria  Soc. Coop. e/o di tecni-

ci incaricati. Il sopralluogo in campo è subordinata alla presentazione da parte della azienda della 

seguente documentazione: 

 

▪ Documentazione fotografica post intervento. 

In caso di lavori parziali, eseguiti in modo non conforme al bando, carente in documentazione, e nel 

caso non siano stati rispettati i tempi indicati dal presente documento l’azienda non potrà beneficia-

re del contributo previsto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E 

DELL’ITALIA 

 

 


