REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE
AZIENDE AGRICOLE E SILVO PASTORALI

Capo I
FINALITA'
Art. 1
Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia,
disciplina i criteri, le modalità e le forme di garanzia per la concessione di
sovvenzioni, contributi, e agevolazioni in favore di imprese Silvo pastorali e agricole
residenti sul territorio:
l. La concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni è disposta in favore di
persone residenti nel Comune di Pettorano Sul Gizio da almeno due anni, che
operano nel settore Silvo pastorale ed agricolo.
Produzione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli locali tipici,
biologici e non da parte di cittadini e/o imprese del Comune di Pettorano Sul Gizio.
Tali prodotti devono essere ricavati esclusivamente nel territorio Comunale e
devono indicare tassativamente la zona di produzione su apposita etichetta.
Art. 2
1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal
Comune devono esporre nella stessa la motivazione e la misura dell'intervento
richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare
le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, la
dimostrazione della produzione esclusivamente nel Comune di Pettorano Sul Gizio
ed il grado di divulgazione dell’immagine del paese
2. Il richiedente che beneficia, per l'intervento al quale lo stesso si riferisce, di
contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici non può richiedere
agevolazioni a norma del presente regolamento.
Art. 3
l. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione annuale:
a) natura dell'intervento
b) i soggetti beneficiari che possono presentare le richieste al Comune.

c) i criteri per l’erogazione del contributo
d) il contributo massimo erogabile.
2. La Giunta comunale potrà rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano della
scadenze per effetto di variazioni delle disponibilità finanziarie e di altre circostanze
imprevedibili.
Art. 4
l. La concessione di contributi e di altri benefici economici potranno essere
assegnati a seguito di domande motivate e conformi alle finalità del presente
regolamento.
2. Le istanze devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e
l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, in
particolare:
1. iscrizione al registro delle Imprese Agricole;
2. dimostrazione della produzione dei beni presso l’azienda condotta
direttamente o con personale regolarmente assunto.
3. essere in regola con tutte le autorizzazioni relative all’attività specifica
Art. 5
1. modalità di erogazione : graduatoria a seguito di presentazione di apposita
domanda ;
2. beneficiari ammissibili :persone fisiche e imprese aventi la sede legale nel
territorio comunale;
3. dimostrazione che l’attività prevalente dei soggetti di cui sopra deriva dalle
attività destinate alla produzione di prodotti tipici , attività Agricole e Silvo
pastorali
4. importo massimo fruibile a contributo entro i limiti fissati dalla Giunta
all’inizio di ciascun anno in considerazione delle risorse stabilite in sede di
approvazione di bilancio annuale:
Art. 6
1. Le istanze pervenute sono assegnate all'ufficio competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta Comunale con un prospetto
riepilogativo per ciascuna finalità d'intervento evidenziando quelle non in regola
con i requisiti e le norme del presente regolamento.
3. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici e degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse
disponibili in bilancio, forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato.

4. La Giunta Comunale decide anche sulle esclusioni dal riparto , richiedendo , ove
si ravvisi la necessità, al competente ufficio istruttore, prima di decidere
l'esclusione, ulteriore approfondimento e verifiche o autorizzando eventuali
correzioni o integrazioni delle relazioni.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :
1. le domande dovranno pervenire al protocollo comunale, a mezzo del
servizio postale o consegnate a mano ;
2. le domande dovranno contenere la richiesta del contributo, a nome e firma
del Legale Rappresentante ;
3. alla domanda dovrà essere allegata autocertificazione in carta libera dalla
quale si evinca :

a.
b.
c.

Codice Fiscale
il numero di iscrizione al registro ditte e partita I.V.A.;
il tipo di attività ;

Non sarà consentito rettificare l’autodichiarazione di cui sopra oltre la data di
scadenza del bando.
La mancanza od inesattezza di quanto richiesto comporterà l’esclusione al bando.

