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Protocollo1851/1.08.2012 R.R. 21/1.08.2012

BANDO PUBBLICO PER L’ELARGIZIONE DI

CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA
OBIETTIVO: contribuire ad incentivare e a sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità
agricola verso progetti di diversificazione che siano in armonia con la vocazione ambientale e
turistica del territorio.
AREA DI APPLICAZIONE: territorio amministrativo della Comunità Montana del
Verbano.
Comuni di: Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo,
Cavaglio Spoccia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Miazzina,
Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Vignone.
BENEFICIARI: Imprenditori agricoli professionali singoli o associati operanti nel territorio
della Comunità Montana del Verbano in possesso di partita IVA e di iscrizione al Registro
camerale delle imprese agricole.
INTERVENTI FINANZIABILI:
Interventi strutturali (anche attraverso adeguamento/ristrutturazione di edifici esistenti)
 costruzione di stalle
 realizzazione di caseifici aziendali a conduzione familiare
 creazione di punti vendita diretta delle produzioni agricole
Interventi immateriali
 progetti per l’avvio di attività complementari a quella agricola (agriturismo, fattorie
didattiche)
RISORSE FINANZIARIE:
Le risorse finanziarie di cui dispone la comunità Montana sono pari a euro 9250,00
riscontrabili all’intervento di Bilancio 1 06 04 03 dei residui passivi.

AGEVOLAZIONI PREVISTE:
Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo per la realizzazione di uno solo
degli interventi finanziabili.
Il contributo è ammesso in regime “de minimis”( regolamento (CE) n.1998/2006).
Per tutti gli investimenti di tipo materiale sono ammissibili le spese tecniche, per un
ammontare non superiore al 12% dell’importo degli investimenti stessi a cui tali spese sono
riferite.
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Tutti gli interventi finanziati devono rispettare le restrizioni alla produzione di cui al Reg. CE
n.1234/2007 e s.m.i. (quote latte). Non saranno pertanto ammessi al sostegno interventi che
abbiano per effetto il superamento della quota di produzione (“quota latte”) di cui dispone
l'azienda richiedente.
Gli interventi destinati all’avvio di attività agricole diversificate dovranno essere rispondenti a
disposizioni, limiti e vincoli della vigente normativa statale e regionale .
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’.
Corrispondenza con l’ obiettivo del bando rilevata dalla documentazione prodotta.
I soggetti richiedenti devono attestare di non aver beneficiato e/o di non beneficiare alla data
della richiesta di contributo di aiuti agricoli pubblici e/o privati per le medesime iniziative
poste a bando, allegando apposita autocertificazione.
Gli interventi strutturali dovranno essere compatibili con la normativa vigente in materia
urbanistica,ambientale, idrogeologica ed igienico –sanitaria
CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA:
La selezione e la successiva graduatoria delle domande verranno effettuate da apposita
commissione costituita dalla Giunta della Comunità Montana e dal Dirigente del settore
Agricoltura.
Le priorità specifiche sulla base della quali verranno valutate le domande di contributo sono
le seguenti:
PARAMETRO
Azienda costituita da non più di 5 anni con
necessità di realizzazione e/o adeguamenti
strutturali per avviare la filiera di produzione.
Pianificazione aziendale volta alla realizzazione
di iniziative complementari all’attività agricola ,
documentata ed allegata.
Integrazione con l’offerta turistica della zona
Innovazione della programmazione e della
progettualità aziendali rispetto alla realtà
imprenditoriale del territorio comunale dove è
localizzata l’attività agricola .
Capacità
professionali
attestate
dalla
partecipazione a corsi di formazione agricola
Per le società: multiprofessionalità con
competenze adeguate dei soggetti impegnati nella
pianificazione aziendale.

Totale punteggio

PUNTEGGIO
6
5
3
3

2
1
20

I finanziamenti saranno concessi ai primi tre beneficiari in graduatoria, e cioè
€ 4.500,00 al primo
€ 2.750,00 al secondo
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€ 2.000,00 al terzo
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria si procederà in ordine cronologico
di acquisizione delle domande al protocollo ufficiale della Comunità Montana.
In presenza di un numero inferiore di domande, tali fondi potranno essere ripartiti anche tra
2 soli partecipanti, ovvero tutti assegnati ad un unico richiedente, col solo vincolo che il
contributo non dovrà superare l’80% della spesa ammessa e documentata.
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso verrà liquidato in due soluzioni:
1. Anticipo del 30% al momento dell’ufficializzazione dell’ammissione a finanziamento
2. Saldo dietro presentazione da parte del beneficiario della documentazione tecnicofiscale di rito.

PROCEDURE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
La domanda di contributo dovrà essere presentata in forma cartacea utilizzando l’apposito
modulo allegato al presente bando.
La domanda e la documentazione da allegare dovranno pervenire in busta chiusa, per posta
o brevi manu , ENTRO LE ORE 14 di venerdì 31 agosto 2012 . al seguente indirizzo:
Comunità Montana del Verbano
Via per Unchio n.13
28814 Cambiasca
ALLEGATI DELLA DOMANDA
• AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE
o LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE E
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO CAMERALE DELLE IMPRESE AGRICOLE
o IL NON AVER IN CORSO O IL NON AVER BENEFICIATO DI AIUTI, PUBBLICI
O PRIVATI, PER IL MEDESIMO INTERVENTO PER IL QUALE SI PRODUCE
ISTANZA DI CONTRIBUTO
o IL RISPETTO DELLE RESTRIZIONI ALLA PRODUZIONE di cui al Reg. CE
n.1234/2007 e s.m.i. (quote latte)

• PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI
o RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO DI
SPESA
o COPIA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA O DI INOLTRO DELLE
RELATIVE ISTANZE AI COMPETENTI UFFICI.
• EVENTUALI ATTESTAZIONI DI FREQUENZA A CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
• OGNI DOCUMENTAZIONE UTILE AD ATTESTARE LA PROGETTUALITA’
AZIENDALE ( DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ecc., ovviamente obbligatoria nel
caso si formulasse istanza per interventi immateriali).
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il funzionario dell’ufficio agricoltura foreste
ambiente ,dottoressa Ginella Violetto, ginella.violetto@cmverbano.net
Per informazioni:
sede di Cambiasca lunedì e mercoledì tel. 0323 552207
sede di Lunecco martedì e giovedì tel. 0323 77388

PUBBLICAZIONE
Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati nella sezione ALBO
PRETORIO- BANDI del sito web istituzionale www.cmverbano.net nonché
all’Albo pretorio della Comunità Montana del Verbano e dei 20 Comuni
membri.

MODELLO DOMANDA

Alla Comunità Montana del Verbano
Via per Unchio, 13
28814 Cambiasca

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA. per
incentivare e sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola verso progetti di
diversificazione che siano in armonia con la vocazione ambientale e turistica del territorio”.

DOMANDA.

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

Codice fiscale
Partita IVA

 imprenditore agricolo professionale
 imprenditore agricolo socio di società agricola
con iscrizione al registro camerale delle imprese agricole in data:

al numero:

inoltra domanda di contributo per il seguente intervento per il quale non ha ottenuto o non ha in
corso di ottenimento aiuti ,pubblici o privati,
(è possibile indicare solo un intervento)
□costruzione di stalla
□ realizzazione di caseificio aziendale a conduzione familiare
□ creazione di punti vendita diretta delle produzioni agricole
□progetti per l’avvio di attività complementari a quella agricola(agriturismo, fattorie
didattiche)
di seguito descritto:
(indicare sinteticamente: tipologia; costo; tempi di realizzazione; eventuali autorizzazione
ottenute o da ottenere; obiettivi aziendali che la realizzazione dell’intervento consentirà di
ottenere)

Il sottoscritto è a conoscenza che all’atto di accettazione del contributo dovrà produrre
autocertificazione ai sensi del Reg. (CE) regolamento (CE) n.1998/2006.del

15 dicembre 2006,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore
(de minimis).

Allegati:
 Fotocopia documento di identità valido
 Autocertificazione



Data e luogo
Firma

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a in ____________________________________________________________________________________
residente in _____________________________________ via _______________________

_______________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA
o

di essere imprenditore agricolo professionale ,iscritto al registro camerale delle imprese agricole

O

di non aver in corso o il non aver beneficiato di aiuti, pubblici o privati, per il medesimo intervento per il quale si

produce istanza di contributo
O

di rispettare le restrizioni alla produzione di cui al reg. Ce n.1234/2007 e s.m.i. (quote latte)

luogo e data _________________

______________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000
----------

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione del doveri d’ufficio ai sensi dell’art.
74, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

