COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna
Servizi Esterni
SE.T3 Tributi – Attività Produttive

BANDO PUBBLICO PROGETTO
“SERRENTI COLTIVA”
Approvato con delibera GC N° 11 del 19.2.2018
ANNATA AGRARIA 2017/2018
(Regolamento UE N°1408/2013)

Approvato con Determinazione del Responsabile dei Servizi Esterni N°24/73 del 22.2.2018
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1. PREMESSE GENERALI E FINALITÀ
Attraverso il progetto denominato “SERRENTI COLTIVA” annata agraria 2017/2018, l’Amministrazione
Comunale si prefigge l’obiettivo di avviare un vasto programma di tutela del suolo e di valorizzazione
dell’ambiente pedologico dell’area rurale dell’agro serrentese, attraverso la coltivazione delle leguminose,
riconosciute come risorsa fondamentale per la sostenibilità ambientale.
Il progetto, che interesserà il territorio comunale per circa 90 ettari, prevede l’erogazione di un incentivo agli
imprenditori agricoli di Serrenti, singoli o associati, con terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale,
entro i limiti e le condizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al
Regolamento UE N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo per il settore della produzione di prodotti agricoli.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno presentare istanza per l’ottenimento degli incentivi, gli imprenditori agricoli di Serrenti, singoli od
associati, i cui terreni ricadano nel territorio del Comune di Serrenti, che, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al Bando,:
1. abbiano la sede a Serrenti;
2. siano regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
- Non potrà essere accolta più di 1 (una) istanza da parte di un medesimo soggetto.
I terreni oggetto di intervento, ubicati al di fuori del territorio comunale, verranno esclusi dal beneficio per la
parte ricadente al di fuori del territorio comunale.
Nell’eventualità che la coltivazione effettuata da soggetti diversi interessi il medesimo mappale (particella),
questi dovranno presentare apposito estratto di mappa catastale con evidenziate le superfici coltivate
attribuite a ciascun operatore.
3. INCENTIVO
L’incentivo è riconosciuto a fronte della coltivazione di una superficie minima pari a 1 ettaro e massima
di 3 ettari ed è costituita da un contributo a fondo perduto di € 200,00 (duecento/00) per ettaro (massimale
contributo € 600,00) al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale vigente.
Il contributo verrà erogato ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 in materia di aiuti “de minimis” per il settore della produzione dei prodotti agricoli, pertanto i soggetti
beneficiari dovranno dimostrare che il contributo succitato, sommato agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti
non superi gli importi previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti “de minimis”.
4. COLTURE AMMISSIBILI
L’intervento oggetto del contributo dovrà riguardare la semina di leguminose in purezza rientranti nella
seguente elencazione:
 ceci
 fave
 favini
 lenticchie
 cicerchie
 pisello proteico
 lupino
 sulla
 trifoglio
 erba medica
 veccia
Le varietà da coltivare devono essere indicate al momento della presentazione della domanda e devono
obbligatoriamente riferirsi all’annata agraria 2017/2018.
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Non saranno in alcun caso considerate ammissibili le semine di leguminose poliennali effettuate nelle
precedenti annate.
5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
I contributi saranno concessi dal Comune di Serrenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Nell’ipotesi di numero di domande superiori rispetto alla disponibilità finanziaria si procederà a redigere
apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

1. soggetti in possesso di fascicolo aziendale, NON BENEFICIARI di incentivi comunali
“Serrenti Coltiva” nei bandi precedenti (annata agraria 2014/2015 e 2015/2016);
2. soggetti in possesso di fascicolo aziendale (anche se beneficiari di incentivi comunali nei bandi
precedenti);
3. ordine cronologico di ricezione delle domande al protocollo del Comune;
Le domande presentate da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare verranno
ammesse in subordine ai sopra descritti requisiti, in base alla disponibilità di risorse.
La graduatoria provvisoria verrà approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi esterni e verrà
pubblicata all’albo pretorio online e nel sito istituzionale dell’ente per 15 giorni naturali e consecutivi, al
termine dei quali verrà approvata la graduatoria definitiva.
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando la modulistica allegata al presente Bando (allegato A) e presentata,
a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LUNEDÌ 26 MARZO 2018, indirizzata al
Comune di Serrenti in via Nazionale n. 182 secondo una delle seguenti modalità:
- Raccomandata A/R (resta inteso che il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo la domanda stessa non dovesse giungere a destinazione nei termini di scadenza previsti);
- Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Serrenti:
mattina - dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle 11,00 alle 13,00
pomeriggio - martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
- Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.serrenti@pec.comunas.it.
La modulistica è disponibile sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.serrenti.ca.it
7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’istanza (Allegato A) da presentarsi secondo le modalità sopra descritte entro la data del 26
MARZO 2018 dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
2. (eventuale) copia del fascicolo aziendale aggiornato del richiedente (vedi art. 5 sui criteri);
3. (eventuale) estratto di mappa con indicazione della parte interessata, da produrre nell’ipotesi in cui la
coltivazione sia effettuata da più beneficiari su un medesimo mappale.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Si precisa che saranno considerate cause tassative di esclusione:
1. istanza di partecipazione non sottoscritta e non corredata di valido documento d’identità;
2. presentazione dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando;
3. assenza di iscrizione alla CCIAA;
4. aver usufruito, nell’ultimo triennio fiscale (2016-2018), di agevolazioni per il settore della produzione dei
prodotti agricoli in regime di “de minimis” primario ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, che, cumulate all’incentivo richiesto con il presente bando, eccedono la
soglia massima ammissibile di € 15.000,00.
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9. OBBLIGHI PER I BENEFICIARI
È fatto obbligo per i beneficiari di mantenere le colture da granella per tutto il ciclo biologico della pianta.
Tale obbligo non sussiste per le coltivazioni destinate alla pratica del sovescio la cui principale finalità è
l’apporto di azoto organico in terreni sottoposti a rotazione agronomica. In tal caso il beneficiario è tenuto ad
avvisare l’Ufficio delle Attività produttive del Comune di Serrenti prima di procedere alle lavorazioni di
aratura.
Per le leguminose da foraggio è consentito lo sfalcio o il pascolo ogni qualvolta la coltura lo consenta.
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione esclusivamente mediante bonifico bancario e/o postale su
conto corrente intestato al solo beneficiario (se cointestati occorre indicare gli altri dati anagrafici), previa
verifica da parte degli uffici del Comune (tramite il supporto del Comitato Agricoltura) circa l’avvenuta
regolare semina.
12. ACCERTAMENTI E VERIFICHE.
Il Comune di Serrenti provvederà ad accertare la regolarità dell’attività di semina e coltivazione, con il
supporto del Comitato comunale dell’Agricoltura.
Il beneficiario, al termine delle attività di semina, dovrà inoltrare all’Amministrazione comunale, con le
modalità previste per la presentazione dell’istanza, la dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta semina e
i terreni di localizzazione delle colture Allegato B), debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e
corredato da fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Con la presentazione dell’attestazione di avvenuta semina il beneficiario autorizza l’Amministrazione
comunale ad effettuare i sopralluoghi tecnici necessari e si impegna a favorire l’attività ispettiva e a fornire
tutte le informazioni utili a riguardo. Del sopralluogo svolto verrà redatto apposito verbale.
13. REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione comunale potrà revocare la concessione del contributo e richiedere la restituzione delle
somme già erogate nei seguenti casi:

il beneficiario ha usufruito negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2018), a far data dal primo aiuto
ricevuto a tale titolo, di altri incentivi per il settore agricolo in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento UE N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che, cumulate al
contributo richiesto con il presente Bando, superi gli importi previsti dalla normativa vigente in
materia di aiuti “de minimis”.

per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al presente incentivo e qualora i controlli effettuati
evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge ovvero la violazione di specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

per contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatti o reticenti.
14. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 N°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini del progetto sperimentale e conservati fino alla conclusione del
procedimento e presso l’archivio dello stesso Ufficio.
15. UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI E REFERENTI
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando rivolgersi ai
seguenti uffici:
- Servizi Esterni del Comune di Serrenti - Ufficio AA.PP.:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 7,30 – 8,00 e 11,00 - 13,00
martedì e giovedì ore 16,00 - 18,00
tel. 07091519231 e-mail: alberto.atzeni@comune.serrenti.ca.it
tel. 07091519211 e-mail: stefano.piras@comune.serrenti.ca.it
Serrenti, 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Alberto Atzeni
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