Indicazioni per la compilazione dell’istanza di subentro

Accedere dalla funzione
«Definizione domanda»

L’istanza di subentro presentata in questo documento
è applicabile solo a domande di sostegno relative a
tipi di operazione a investimento / progetto, per le
casistiche previste dal bando o per cause di forza
maggiore.
Non è applicabile a domande di sostegno di tipi di
operazione a superficie / animali, per le quali
saranno sviluppati strumenti specifici nell’ambito del
registro unico degli impegni (RUI)

Selezionare
«Crea domanda»

Selezionare L’ente
compilatore

Indicare il CUAA del subentrante e verificarlo da
anagrafe (deve avere un fascicolo validato)

Selezionare da questa casella il tipo di domanda
che si vuole creare (in questo caso appunto
«ISTANZA DI SUBENTRO»)

Quadro specifico
dell’istanza di
subentro
Indicare numero della domanda di sostegno a
cui si intende subentrare ed il CUAA del titolare
cedente. (il subentrante deve acquisire questi
dati dal cedente o da suo rappresentante) Il
SIAG verificherà la correttezza della coppia di
dati ed estrarrà la denominazione del cedente
Verificare che la ragione sociale del cedente che
il SIAG ricava dal database e che comparirà in
questo campo sia corretta.

Selezionare da questa tendina la causale del
subentro. È opportuno inserire una nota
esplicativa

Gli allegati sono molto importanti soprattutto nei casi in cui si
prevede che l’istruttore dovrà inserire qualche elemento di
adeguamento del progetto conseguente al subentro.
Anche gli allegati all’istanza di subentro devono essere
digitalizzati ed inseriti in upload sul SIAG, ove il bando preveda
esclusivamente la presentazione di documentazione
dematerializzata.
Allegando la documentazione necessaria per gli istruttori, i casi
di subentro che non comportano articolate modifiche alla
domanda potranno essere gestiti ed autorizzati senza che
vengano condizionati alla presentazione di una successiva
variante.
Diversamente, ove l’istruttore non disponga di sufficienti
informazioni per aggiornare i contenuti del progetto,
l’approvazione del subentro verrà condizionata alla
presentazione successiva di una variante

Quadro «Allegati» dell’istanza di subentro

id

Tipo di allegato

Indicazioni per la predisposizione della documentazione

119

FOTOCOPIA (FRONTE RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI
VALIDITA';

Inserire solo se non si effettua la presentazione con firma digitale

457

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI (CEDENTE E/O SUBENTRANTE)

Documentazione atta ad attestare il diritto del subentrante ad acquisire la titolarità della concessione
(vedere le casistiche di subentro previste dal bando o le eventuali cause di forza maggiore)

458

Inserire tutta la documentazione, comprese relazioni esplicative, che possano agevolare l’istruttoria del
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSETTO AZIENDALE (UNITA', DIMENSIONI, subentro, soprattutto nei casi in cui il subentro dovesse determinare anche modifiche dell’assetto
STANDARD OUTPUT, ECC.)
gestionale – organizzativo dell’azienda e delle localizzazioni / UAZ su cui si attuano gli investimenti

459

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PERSONA DI CONTATTO

Indicare in apposita dichiarazione da allegare, l’eventuale nuova persona di contatto, e recapiti, in modo
che in istruttoria possa essere compilato il quadro relativo.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI INVESTIMENTI ED AL PROGETTO

Inserire tutta la documentazione, comprese relazioni esplicative, che possano agevolare l’istruttoria del
subentro, soprattutto nei casi in cui il subentro dovesse determinare anche modifiche del piano degli
investimenti e delle associazioni degli investimenti alle localizzazioni / UAZ

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PRIORITÀ

Inserire tutta la documentazione, comprese relazioni esplicative, che possano agevolare l’istruttoria del
subentro, soprattutto nei casi in cui il subentro dovesse determinare anche modifiche del livello di
priorità (Punteggio) che era stato assegnato in graduatoria al beneficiario originario.

460

469

Indicazioni per l’istruttoria della domanda di subentro
Innanzitutto è necessario assegnare l’attività al funzionario che dovrà prenderla in carico. L’attività di istruttoria del
subentro compare tra quelle disponibili in relazione alla domanda di sostegno, pertanto è importante aver presente
che non si dovrà cercare di effettuare l’assegnazione dell’istruttoria sulla «Istanza di subentro» ma sulla «domanda di
sostegno»
L’istruttore dovrà innanzitutto prendere visione della documentazione allegata ed effettuare due tipi di verifiche, di
cui la seconda è condizionata dall’esito positivo della prima:
1) Verificare se il richiedente il subentro è nelle condizioni soggettive ed oggettive per farlo. In altre parole si deve
verificare se il caso di subentro che si prospetta è ammesso dal bando (condizioni OGGETTIVE) e se il richiedente
possiede i requisiti per subentrare nella concessione del sostegno (condizioni SOGGETTIVE).
2) Verificare se vi siano o meno variazioni da apportare ai contenuti della domanda. In caso di subentro è infatti
possibile che si modifichino alcuni dati delle unità aziendali (indirizzi, tipologia…) oppure anche che si debbano
modificare elementi progettuali, come conseguenza diretta o indiretta del nuovo assetto aziendale. In
quest’ultimo caso, l’istruttore del subentro, se sarà in grado di desumere i cambiamenti dalla documentazione
allegata all’istanza di subentro, potrà introdurli d’ufficio nella domanda agendo sui quadri in istruttoria.
Diversamente, se le modifiche possono risultare più complesse, può decidere di ammettere il subentro senza
operare nessuna variazione al progetto e condizionare la prosecuzione dell’attività alla presentazione di una
variante da parte del beneficiario subentrante. I diversi esiti istruttori disponibili, sono pertanto predisposti
proprio a per gestire tali situazioni.

Indicazioni per l’istruttoria della domanda di subentro (segue)
Possibili esiti del subentro
L’istruttore avrà a disposizione 4 diversi esiti da assegnare all’istruttoria del subentro:
1) Il subentro è Ammissibile senza ulteriori necessità di interventi sulla domanda – questo caso si verifica quando non ci sono
elementi di complessità che richiedono di intervenire sui contenuti di domanda tramite una variante
2) Il subentro è ammissibile a livello di requisiti soggettivi del beneficiario, ma la possibilità di procedere alla presentazione di
domande di pagamento è condizionata alla presentazione (ed approvazione) di una variante – questo caso si verifica se le
modifiche che il progetto deve subire sono complesse e devono essere dettagliate meglio con specifica documentazione e
relazione, oltre che con una significativa revisione del piano di spesa, che l’istruttore non può operare in autonomia sulla base di
quanto allegato all’istanza di subentro. In tal caso si fa presente che la variante che il soggetto subentrante presenterà, sarà
soggetta al normale iter istruttorio, che comporterà quindi una decisione di ammissibilità o non ammissibilità.
3) Il subentro non è ammissibile ma vi sono le condizioni perché il progetto sia portato a termine dal beneficiario originario –
ciò, ad esempio, in caso di subentri che vengono richiesti in via preventiva a fronte di progetti di trasformazione societaria o
cessione che potrebbero anche essere non finalizzati in caso di inammissibilità del subentro. (in ogni caso il titolare della
concessione potrà anche decidere, successivamente, di rinunciare spontaneamente, se non ritiene comunque di continuare
nell’iniziativa, ferma restando l’applicazione dell’art. 19 della l.r. n. 15/97
4) Il subentro non è ammissibile e non vi sono neppure le condizioni perché rimanga in capo al beneficiario originario – questo
in caso di cessazione dell’attività di quest’ultimo, o decesso, o di volontà già manifestata di recedere in caso di inammissibilità
del subentro. In tal caso la decisione di inammissibilità del subentro dovrà anche produrre la revoca della concessione del
sostegno.

