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ALLEGATO 9 

 
 

ALLEGATO   A 
 

CRITERI DI APPLICAZIONE PER L’INTRODUZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ED 

AMBIENTALE E DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 
 
 

Ambito di applicazione 
 

La misura II.C.1 del Piano di sviluppo rurale (Commercializzazione di prodotti di 
qualità), all’azione II.C.1.1 “Segni di qualità, sistema dei controlli, certificazioni” favorisce 
l’introduzione della certificazione (o della convalida) dei sistemi di gestione della qualità e dei 
sistemi di gestione ambientale e la certificazione della conformità dei prodotti rispetto a 
disciplinari e norme. 

A tal fine sono ammesse le spese sostenute per le certificazioni nell’ambito delle norme 
della serie UNI EN ISO 9000:2000, UNI EN ISO 14000:1996, UNI CEI EN 45011, del 
regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS) e loro aggiornamenti. 

 
Beneficiari 

 
Sono beneficiari gli operatori, singoli o associati, organizzati nella filiera dei prodotti 

agricoli la cui produzione sia ottenuta con materie prime provenienti dal territorio regionale, 
così da assicurare una ricaduta positiva delle provvidenze sui produttori di base. 

 
Sono comunque ammessi gli operatori di filiera di prodotti regionali DOC, DOP, IGP o 

iscritti nell’elenco dei prodotti tradizionali valdostani (annualmente aggiornato con 
deliberazione della Giunta regionale) per i quali, grazie a specifiche disposizioni dei 
disciplinari di produzione o delle schede tecniche, sia ammesso l’utilizzo di materie prime di 
provenienza non regionale. 

 
Nel caso di attività che prevedono più linee di produzione, sono considerati unicamente 

i costi di certificazione relativi alle linee dei prodotti sopradefiniti. 
In tali casi la determinazione della spesa ammessa si basa sull’incidenza percentuale di 

tali linee produttive sul fatturato globale dell’impresa. Tuttavia nel caso in cui tale percentuale 
superi il 50% di incidenza vengono ammesse a contributo tutte le spese per la certificazione 
aziendale. 

 
Per le certificazioni di prodotto, sono esclusi i produttori di prodotti DOP e IGP in 

quanto già possibili beneficiari ai sensi della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13. 
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Per le certificazioni ambientali sono soggetti beneficiari anche gli enti gestori di aree 
naturali protette e gli enti pubblici locali (Comuni e Comunità montane) nel cui territorio 
ricada un’area protetta. 

 
Tipologia di intervento 

 
Sono individuate tre tipologie di intervento: 
1. Consulenze. 

Le consulenze primarie riguardano gli studi di fattibilità o altri studi tecnici 
preliminari, l’intervento di laboratori esterni, la preparazione del manuale di 
qualità, la presentazione della domanda di certificazione presso gli organismi 
riconosciuti e l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico. 
Sono riconosciute primarie le consulenze richieste entro un periodo massimo di 18 
mesi prima della data di certificazione. 
Sono consulenze secondarie quelle necessarie ad avvenuta certificazione per il 
mantenimento del sistema di qualità, la rielaborazione/modifica del manuale e il 
supporto tecnico al personale dipendente. 
 

2. Formazione 
Svolta da organismi certificati a favore del personale dipendente coinvolti nella 
gestione dei sistemi qualità. 
 

3. Certificazione 
Certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità ed ambientale e 
certificazione della conformità dei prodotti rispetto a norme (nazionali ed 
internazionali) e disciplinari di produzione. 
 

Condizioni di ammissibilità 
 
Sono ammissibili le iniziative rientranti nel primo ciclo di certificazione definito come 

periodo di tempo necessario al beneficiario per l’ottenimento della prima certificazione e delle 
relative sorveglianze. La durata massima del ciclo è fissata in 54 mesi, di cui 18 per le 
consulenze primarie e 36 per la certificazione e relativa sorveglianza. 

 
Per le consulenze primarie l’ammissibilità a contributo è subordinata all’ottenimento 

della certificazione o della convalida. 
 
Per la formazione ai dipendenti deve essere presentato un programma annuale dei corsi 

che devono essere tenuti da organismi di certificazione riconosciuti; l’ammissibilità a 
contributo è subordinata al rilascio dell’attestato di frequenza o al superamento degli eventuali 
esami. 

Sono ammesse le seguenti tipologie di corso: 
1. corsi introduttivi sui sistemi qualità e relative norme (massimo 2 giorni); 
2. qualifica di audit interni per ISO 9000:2000 e ISO 14000:1996 (massimo 3 giorni); 
3. aggiornamenti area normativa (massimo 2 giorni). 
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Altre tipologie di corso verranno preventivamente valutate dall’Amministrazione 
regionale in base al programma presentato annualmente dal beneficiario. 

 
Per le certificazioni l’ammissibilità a contributo è subordinata all’ottenimento della 

certificazione o della convalida. Le spese ammissibili sono quelle relative all’inoltro della 
domanda di certificazione, alle visite ispettive da parte degli incaricati degli organismi di 
certificazione (in un numero massimo di due all’anno) ed al costo del certificato: eventuali 
altre spese verranno valutate dall’apposita Commissione tecnica. 

Per le certificazioni di prodotto si ammettono solamente le spese relative ai primi tre 
anni di certificazione. In ogni caso non saranno ammesse spese antecedenti il 3 gennaio 2000. 

 
Determinazione della spesa ammessa e intensità dell’aiuto 

 
Per ogni tipologia di iniziativa si ammette l’ammontare delle fatture opportunamente 

quietanzate, nel rispetto dei massimali indicati nella tabella seguente. 
 

Tipo di iniziativa Beneficiari Spesa ammessa 
massima (**) 

Contributo 
massimo 

Imprese con meno di 15 dipendenti 12.500 € 60% 
Imprese con più di 15 dipendenti 20.000 € 60% 

Consulenze primarie 

Enti locali, enti gestori di aree 
naturali protette 

(*) 70% 

Imprese con meno di 15 dipendenti 12.500 € 40% 
Imprese con più di 15 dipendenti 20.000 € 40% 

Consulenze secondarie 

Enti locali, enti gestori di aree 
naturali protette 

(*) 50% 

Formazione Tutti (*) 100% 

Certif. e sorv. serie UNI 
EN ISO 9000:2000, 
serie UNI EN ISO 
14000:1996 e EMAS 

Tutti (*) 100% 

Certificazione di 
prodotto (UNI CEI EN 
45011) 

Produttori esclusi dalla L.R. 13/01 
ma aventi comunque i requisiti 
descritti dal presente allegato 

(*) 50% per i 
primi tre 

anni 
 
(*) - In questi casi la spesa ammessa non ha limiti massimi prefissati ma la sua congruità viene comunque valutata dalla 

Commissione tecnica. 
(**) – Per l’ente Parco Nazionale del Gran Paradiso verrà considerata una spesa ammessa proporzionale al territorio del 

parco ricadente nel territorio regionale. 
 
Il contributo non potrà comunque superare i 100.000 euro per beneficiario e per triennio 

calcolato come sommatoria fra i contributi previsti dalla presente deliberazione e quelli 
riconducibili ad altri interventi dell’azione II.C.1.1 del Piano di sviluppo rurale non esaminati 
nel presente atto e, in generale, a tutti quegli aiuti regionali assimilabili alle disposizioni del 
punto 13 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. 
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Presentazione delle domande 

 
Le domande dovranno essere predisposte secondo la modulistica preparata dagli uffici 

competenti e potranno essere presentate senza termini di presentazione. 
La validità della domanda è da intendersi retroattiva per quegli interventi precedenti alla 

data di presentazione della domanda di contributo comunque riconducibili al primo ciclo di 
certificazione. 

 
Priorità 

 
Nel caso di limitate disponibilità finanziarie saranno considerate le seguenti priorità: 
a) per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità e per la certificazione di 

prodotto sono prioritarie le domande presentate dalle associazioni di produttori (es. 
cooperative); 

 
b) per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale hanno priorità le domande 

presentate dagli enti gestori di aree naturali protette e dagli enti locali nel cui 
territorio sia localizzata un’area naturale protetta; seguono quelle presentate dalle 
associazioni di produttori e dalle imprese private. 

 
Commissione tecnica 

 
E’ istituita presso l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali una commissione tecnica 

col compito di valutare le domande pervenute, verificare i requisiti dei beneficiari, 
determinare la spesa ammessa a contributo e verificare che il beneficiario non abbia già 
usufruito di agevolazioni o presentato domanda di contributo per interventi aventi le 
medesime finalità della presente deliberazione (es. LR 13/01, LR. 31/01). 

La commissione è costituita dal Direttore della direzione promozione e sviluppo 
agricolo, dal Capo servizio del servizio sviluppo delle produzioni agroalimentari e da un 
tecnico per ognuna delle suddette strutture. 

Per l’esame delle domande di contributo concernenti la certificazione dei sistemi di 
gestione ambientale, la commissione è integrata dal Capo Servizio Gestione Risorse naturali. 

 
Acconti e saldi 

 
Per le sole consulenze primarie sono possibili acconti pari al 50% della spesa ammessa 

erogabili prima dell’ottenimento della certificazione o della convalida. Il saldo viene erogato a 
certificazione o convalida avvenuta; in caso contrario si procede al recupero della somma 
indebitamente percepita. 

 
Modalità di erogazione dei contributi 

 
L’erogazione dei contributi avviene con provvedimenti del Direttore della Direzione 

promozione e sviluppo agricolo. 


