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ART. 1 
OBIETTIVI GENERALI E DESCRIZIONE DELL’AIUTO 

 
Attraverso il Progetto Agro-Eco-Ambientale 2012/2013, l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias, intende avviare 
un vasto programma di tutela del suolo e delle acque. 

Obiettivo dell’Amministrazione provinciale e quello di tutelare il suolo dai fenomeni della salinizzazione e desertificazione 
causati dall’utilizzo di acque ad elevata concentrazione salina, di concimi chimici e di fitosanitari. 

Si intende pertanto monitorare, sensibilizzare e informare le imprese agricole alla valorizzazione e alla salvaguardia 
dell’ambiente pedologico nelle aree rurali dei Comuni della Provincia. 

In particolare, il Progetto è rivolto a quelle aziende agricole che curano la coltivazione delle leguminose, riconosciute come 
risorsa fondamentale per la sostenibilità degli agro-eco-sistemi e il grano “Senatore Cappelli”, ritenuto ormai una biodiversità 
da salvaguardare, nonché le produzioni agricole irrigue del carciofo, finocchio e altre colture orticole della stagione in corso. 

Il Progetto, che interesserà i 23 Comuni della Provincia, prevede il riconoscimento di un contributo in regime de minimis agli 
imprenditori agricoli, solo ed esclusivamente per i terreni ricadenti nel territorio provinciale.  

Al fine di sensibilizzare e divulgare le finalità e gli obiettivi del progetto, la Provincia organizzerà degli incontri formativi 
aperti e partecipati sulle tematiche della sostenibilità ambientale in agricoltura (desertificazione, salinizzazione dei suoli) e 
sulle problematiche dei comparti orticolo e zootecnico. 

 
ART. 2 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L. 
337); 
 
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 
 
D.P. R. del 28 dicembre 2000, n. 445  - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. 
 
Delibera di Giunta provinciale n. 169 del 28.09.2012 - Programma Agro-Eco-Ambientale del Sulcis Iglesiente, annata agraria 
2012/2013. Interventi a sostegno delle produzioni agricole, di valorizzazione e tutela del suolo e delle acque. 
Riprogrammazione delle risorse finanziarie - Atto di indirizzo; 
 
 

ART. 3 
MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE SUGLI AIUTI DE MINIMIS 

E SUGLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO 
 

Il contributo é erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea del 21 dicembre 2007. Il cumulo di ciascuno degli aiuti con gli altri eventuali aiuti concessi al beneficiario in regime 
de minimis nel triennio fiscale di riferimento (cioè l’anno di concessione dell’aiuto e i due anni precedenti), non potrà superare 
il massimale per azienda di 7.500,00 euro. Nel caso in cui tale soglia sia superata, sommando l’aiuto in corso di concessione 
agli altri aiuti concessi in regime de minimis nel triennio di riferimento, l’aiuto non potrà essere concesso neppure in parte 
(sono esclusi dal computo gli aiuti di importo limitato erogati ai sensi del Quadro temporaneo 2008/2011, quale l’incentivo di 
cui all’art. 1 della L.R. 15/2010 – Sostegno al comparto ovicaprino).  
 
Sono escluse dal regime di aiuti le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.  
 
Le verifiche sulla consistenza degli aiuti de minimis concessi ai richiedenti l’aiuto saranno effettuate sulle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 anche avvalendosi della banca dati regionale degli aiuti “de minimis” tenuta 
dall’Agenzia Argea Sardegna. 
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ART. 4 
SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Possono presentare istanza per l’ottenimento degli aiuti gli imprenditori agricoli in forma singola o associata, titolari di 
aziende i cui terreni ricadono in uno o più Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, regolarmente iscritti alla Camera di 
Commercio nella sezione imprese agricole alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, come di 
seguito specificato: 

 

Imprenditore singolo: 
- Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; 
- Coltivatore diretto del fondo ai sensi dell’art. 2083 del C.C.,  
- Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e ss.mm.ii.; 
 
Società (di persone, di capitali, cooperative): 

- Società che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; 
- Società agricole ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e ss.mm.ii.; 

 
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

 
a) svolgere attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;  
b) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole della Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato;   
c) essere iscritti all’INPS nella sezione agricoltura, fatte salve le eccezioni previste dalla legge; 
d) essere iscritte all’anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN;  
 
Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per entrambe le misure previste dal bando.  

Nell’eventualità che la coltivazione effettuata da soggetti diversi interessi il medesimo mappale, questi dovranno presentare 
apposita planimetria catastale evidenziando le superfici coltivate attribuite a ciascun operatore.  

 
ART. 5 

RISORSE FINANZIARIE  

 
La Provincia di Carbonia Iglesias ha destinato all’attuazione degli interventi di cui al presente bando, secondo le seguenti 
indicazioni: 

-  Euro 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00) per la copertura finanziaria della Misura 1: Orticole. 

-  Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per la copertura finanziaria della Misura 2: Leguminose e grano “Senatore Cappelli”. 

Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una misura eccedano quelle necessarie determinate sulla base delle domande 
pervenute, le eccedenze finanziarie della misura verranno automaticamente trasferite all’altra misura di intervento.   

Qualora dovessero rendersi disponibili delle risorse finanziarie aggiuntive, le stesse saranno destinate al finanziamento delle 
domande di contributo che non sono state finanziate nella prima fase per carenza di risorse, sulla base del loro ordine di 
presentazione al protocollo dell’ente; 
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ART. 6 
INTERVENTI OGGETTO DI AIUTO 

 

MISURA 1: Orticole 1 
 
L’intervento oggetto dell’agevolazione è la semina, l’impianto e la coltivazione in irriguo di carciofo, finocchio e/o altre 
colture orticole autunno/vernine, il cui ciclo biologico sia strettamente riferibile all’annata agraria 2012/2013 anche se 
seminate o impiantate precedentemente alla pubblicazione del bando, (sono incluse le coltivazioni in coltura protetta 
esclusivamente su suolo). 

� Bietola da costa 
� Carciofo 
� Carota 
� Cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza 
� Cipolla 
� Finocchio 
� Insalate (inclusa Romana e Iceberg) Scarola e indivia 
� Patata 
� Radicchio e cicoria 
� Sedano 
� Spinacio 
� Altre colture autunno/vernine e quelle coltivate in coltura protetta che compiano la maggior parte del loro ciclo 

biologico nei mesi autunnali e invernali. 

Il contributo in regime “de minimis” concedibile a ciascuna azienda non può essere superiore ad euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) al lordo delle eventuali ritenute previste dalla vigente normativa fiscale. 

Coltura del carciofo: estensione minima finanziabile 10.000 metri quadrati - estensione massima  finanziabile  40.000 metri 
quadrati 
 
Altre colture orticole autunno/vernine: estensione minima finanziabile 2.500 metri quadrati - estensione massima 
finanziabile  10.000 metri quadrati  
 
I requisiti di superficie minima e massima previsti per le altre colture orticole autunno/vernine sono soddisfatti anche nel caso 
siano coltivate più specie orticole.   
 
Intensità del contributo per la coltura del carciofo:  euro 500,00  (cinquecento/00) al lordo delle eventuali ritenute previste 
dalla vigente normativa fiscale, per ogni 10.000 metri quadrati coltivati, sino a concorrenza della superficie massima 
finanziabile o frazioni di essa. 
 
Intensità del contributo per le altre colture orticole autunno/vernine:  euro 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle 
eventuali ritenute previste dalla vigente normativa fiscale, per ogni 2.500 metri quadrati coltivati, sino a concorrenza della 
superficie massima finanziabile o frazioni di essa. 
 
L’intensità del contributo concedibile per la superficie coltivata non può essere superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00) al 
lordo delle eventuali ritenute previste dalla vigente normativa fiscale. 
 
Il richiedente ha l’obbligo di indicare nella domanda di aiuto tutte le fonti di approvvigionamento idrico presenti in azienda, sia 
quelle attualmente utilizzate o quelle potenzialmente utilizzabili.  
 
Non è ammessa la pratica del sovescio. 

 
 
 
 

                                                 
1 Una coltura può partecipare ad una sola Misura del Bando. 
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Contributi e rimborsi aggiuntivi:  
 
A domanda del richiedente può essere erogato un ulteriore contributo nella misura massima di euro 500,00 (cinquecento/00) in 
presenza di particolari condizioni produttive, con la seguente intensità: 
-  Produzioni DOP:  euro 150,00 (centocinquanta/00); 
-  Varietà autoctone (Sarde) di carciofo non DOP:  Euro 100,00 (cento/00); 
-  Partecipazione a cooperative o associazioni di produttori, esclusivamente del settore orticolo: euro 250,00 
(duecentocinquanta/00). Tale requisito deve essere acquisito entro il termine perentorio del 31.01.2013. 

 
Obblighi per il beneficiario:  

Tutti i beneficiari dell’aiuto hanno l’obbligo di: 

- Autorizzare la Provincia ad accedere nei terreni aziendali interessati dai piani colturali irrigui, adoperandosi per rendere 
possibile l’ottimale esecuzione del prelievo dei campioni delle acque di irrigazione al fine di analizzare i valori: pH, 
conducibilità elettrica (dS/m), totali sali disciolti, calcio, magnesio, sodio, cloruri, carbonati e bicarbonati, solfati – Indici 
calcolati: SAR, SAR corretto, carbonato di sodio residuale. 

- Rispettare i limiti massimi qualitativi e quantitativi di concimi minerali utilizzati nelle pratiche agricole, indicati nel 
Disciplinare di Produzione Integrata per l'anno 2012, approvato con Decreto Assessoriale  n. 479/DecA/34 del 11.04.2012. 
Per quanto non indicato nel prospetto semplificato (allegato H) si rimanda al suddetto decreto. 

- Rispettare gli obblighi in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché della corretta tenuta del registro dei trattamenti, 
nonché l’obbligo di consegnare una copia del registro dei prodotti fitosanitari in uso nell’azienda entro i termini prescritti 
nella richiesta notificata dalla Provincia; 

 

MISURA 2:  Leguminose e grano “Senatore Cappelli” 
 
L’intervento oggetto dell’agevolazione deve riguardare la semina e la coltivazione di leguminose, anche in consociazione, e 
del grano “Senatore Cappelli” in purezza, il cui ciclo biologico sia strettamente riferibile all’annata agraria 2012/2013 anche se 
seminati precedentemente alla pubblicazione del bando e rientranti nella seguente elencazione: 
 

� Ceci; 
� Fave; 
� Favini; 
� Lenticchie; 
� Cicerchie; 
� Pisello proteico; 
� Lupino; 
� Sulla; 
� Trifoglio; 
� Erba medica; 
� Veccia; 
� Grano “Senatore Cappelli”. 

 
Il contributo in regime “de minimis” concedibile a ciascuna azienda non può essere superiore ad euro 1.050,00 
(millecinquanta/00) al lordo delle eventuali ritenute previste dalla vigente normativa fiscale. 

Estensione minima finanziabile 10.000 metri quadrati - estensione massima finanziabile  50.000 metri quadrati 

L’intensità del contributo concesso è di euro 210,00 (duecentodieci/00) al lordo delle eventuali ritenute previste dalla vigente 
normativa fiscale per ogni 10.000 metri quadrati coltivati, sino a concorrenza della superficie massima finanziabile o frazioni 
di essa. 

Per essere ammissibile a contributo, il grano “Senatore Cappelli” deve essere seminato nell’annata agraria 2012/2013 su terreni 
nei quali nell’annata agraria precedente non siano state seminate graminacee.     

Le varietà da coltivare devono essere indicate al momento della presentazione della domanda e devono obbligatoriamente 
riferirsi all’annata agraria 2012/2013. 
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E’ ammessa la consociazione delle leguminose con le graminacee nei limiti del 60% a favore delle leguminose. Nel caso di 
consociazioni il contributo verrà erogato nella misura dei 2/3 della superficie coltivata. 

E’ ammessa la semina su sodo, la pratica del sovescio e il pascolo. 

 
ART. 7 

CRITERI DI PRIORITA’ PER LA VALUTAZIONE  
 
L’intervento viene attuato con bando pubblico e con procedura a sportello ed in ordine progressivo di presentazione al 
protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 
Acquisita la domanda di concessione del contributo la Provincia di Carbonia Iglesias attiva l’iter procedurale di ammissibilità e 
di concessione nel rispetto delle prescrizioni del presente bando e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o di 
quelle che potrebbero rendersi successivamente disponibili. 

 
 

ART. 8 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
L’istanza compilata utilizzando esclusivamente la modulistica approvata ed allegata al presente Bando può essere presentata, 
a pena di esclusione, dalle ore 09:00 di giovedì 15 novembre 2012 al Dirigente dell’ufficio Attività Produttive della Provincia 
di Carbonia Iglesias, sito in Carbonia (CI) CAP 09013, via Mazzini 39, secondo una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A/R, e in tal caso farà fede la data di spedizione e l’orario indicati nel timbro postale; 
• presentazione mediante consegna all’Ufficio Protocollo, si informa che l’Ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (dal lunedì al venerdì); dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (martedì). 
• inoltrata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di 

Carbonia Iglesias, di seguito indicato:  amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it , e recante nell’oggetto 
l’indicazione  “programma agro-eco-ambientale annata agraria 2012/2013 ” 

 
In tutti i casi la domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 di giovedì 31 gennaio 2013. 
 
Ogni singola istanza, completa degli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa con la seguente dicitura a caratteri in 
stampatello e ben visibili: “ PROGRAMMA AGRO-ECO-AMBIENTALE ANNATA AGRARIA 2012/2013 ” 
 

La Provincia non si assume nessuna responsabilità per il mancato recapito della domanda dipendente da disguidi o da 
inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque 
causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, ne per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata. 
 
Inoltre dovrà riportare tutte le indicazioni relative al mittente (nome e cognome, indirizzo, Comune di residenza, recapito 
telefonico). 
 

Il bando e la modulistica per la partecipazione sono disponibili sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo 
www.provincia.carboniaiglesias.it (nella sezione bandi e gare) e presso le sedi degli Uffici Provinciali ai seguenti indirizzi:  

- Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive, via Mazzini  39, ovvero in Via Fertilia 40, 09013  Carbonia 
(CI) per i seguenti Comuni, Carbonia, Santadi, Masainas, Sant’Anna Arresi, Piscinas, Giba, Villaperuccio, Perdaxius, 
Narcao, Nuxis, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, Portoscuso, Tratalias; 

- Ufficio Agricoltura, via  Argentaria 14, 09016 Iglesias (CI) per i seguenti Comuni, Iglesias, Fluminimaggiore, Buggerru, 
Domusnovas, Musei, Villamassargia, Gonnesa; 

 
La suddetta modulistica sarà disponibile anche presso le sedi dei 23 Comuni della Provincia e nelle sedi delle Associazioni di 
Categoria. 
 
La Provincia di Carbonia Iglesias - Servizio Programmazione, Politiche Comunitarie, Sviluppo e Attività Produttive si riserva 
il diritto di richiedere ulteriori chiarimenti e/o eventuali integrazioni in merito alla documentazione prodotta, che devono 
pervenire entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 
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ART. 9 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

L’istanza di partecipazione, da inoltrarsi esclusivamente con la modulistica approvata e secondo le prescrizioni del bando, 
dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
 
� ALL. A   Istanza di partecipazione (entro il 31 gennaio 2013) 
• Fotocopia firmata del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 

• Fotocopia del codice fiscale del rappresentante legale. 

• Fotocopia del certificato/visura Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). 

• Fotocopia codice IBAN. 

• Eventuale planimetria catastale, con indicazione della parte interessata, nel caso in cui la coltivazione effettuata da più 
beneficiari riguardi il medesimo mappale;  

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui viene indicato il C/C bancario o postale, i soggetti  abilitati ad 
operare sul conto ed il loro Codice Fiscale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ALL. C);  (solo nel caso di 
pagamento su c/c bancario o postale). 
 

� ALL. B Attestazione di avvenuta semina/impianto (entro il 8 febbraio 2013, per entrambe le Misure)  
NB: L’allegato B deve essere presentato solo a seguito dell’avvenuta semina/impianto e con le modalità previste per la 
presentazione dell’istanza. Si precisa che l’erogazione del contributo avrà luogo solo a seguito della presentazione nei 
termini del suddetto allegato B. 
Eventuali variazioni dei terreni, delle superfici e delle colture, rispetto a quelli indicati nella domanda di partecipazione, 
saranno ammesse solo per giustificati motivi e dovranno essere comunicate contestualmente all’attestazione di avvenuta 
semina, allegando prospetto riepilogativo di terreni e colture.  

 
� ALL. C  Dichiarazione sui contributi de minimis percepiti (entro i termini comunicati dall’amministraz ione, per 

entrambe le Misure)  
NB: Da inoltrarsi in seguito alla richiesta notificata dall’ Ufficio competente. Si precisa che l’erogazione del contributo 
concesso avverrà solo a seguito della presentazione del suddetto allegato e della verifica relativa al rispetto della soglia 
prevista per gli aiuti de minimis dal Regolamento (CE) n. 1535/2007, fissata in 7.500,00 euro nel triennio fiscale di 
riferimento.  

 

� ALL. D Dichiarazione antimafia conto corrente (entro il 31 gennaio 2013, per entrambe le Misure) 
NB: Da presentarsi obbligatoriamente nei casi di scelta della modalità di pagamento a mezzo conto corrente e ai sensi 
delle prescrizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, con cui il beneficiario dichiara che il conto corrente bancario o postale è “DEDICATO”, 
anche non in via esclusiva, alle operazioni finanziarie con la pubblica amministrazione, precisando la persona o le persone 
delegate ad operare sul conto corrente.  
 

� ALL. E. Lettera di trasmissione di copia del registro dei trattamenti fitosanitari (entro i termini co municati 
dall’amministrazione, solo Misura 1) 
NB: Da inoltrarsi al termine del ciclo dei trattamenti fitosanitari programmati dall’azienda e comunque entro i termini 
comunicati dall’amministrazione. Si precisa che l’erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione 
della fotocopia del suddetto registro. Il beneficiario si impegna ad esibire copia delle fatture d’acquisto dei fitosanitari 
in caso di controllo dei tecnici della Provincia. 
 

� ALL. F. Registro dei concimi utilizzati (entro i termini comunicati dall’amministrazione, solo Misura 1) 
NB: Da inoltrarsi al termine del ciclo dei trattamenti di concimazione programmati dall’azienda, anche se praticati 
precedentemente alla presentazione della domanda, e comunque entro i termini comunicati dall’amministrazione. Si 
precisa che l’erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione dell’originale del registro. Il 
beneficiario si impegna ad esibire copia delle fatture d’acquisto dei concimi in caso di controllo dei tecnici della 
Provincia. 
 

� ALL G. Domanda di autorizzazione al sovescio (eventuale e solo nel caso della Misura 2) 
NB: Da inoltrarsi obbligatoriamente prima di procedere alle lavorazioni in favore del sovescio, al fine di consentire ai 
tecnici incaricati di effettuare gli eventuali accertamenti necessari al rilascio dell’autorizzazione alla pratica del sovescio.  
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ART. 10 
CAUSE DI ESCLUSIONE  

 
Si precisa che sono considerate cause insanabili di esclusione: 

1. domanda di partecipazione (ALL. A) non redatta con la modulistica del presente bando,  non sottoscritta o non corredata 
da valido documento di riconoscimento; 

2. presentazione dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando;  
3. ubicazione dei terreni oggetto di intervento al di fuori del territorio provinciale; 
4. mancata iscrizione all’ INPS; 
5. mancata iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) nella sezione imprese agricole; 
6. impianto di leguminose poliennali finanziate con precedenti annualità del bando; 
7. mancata presentazione dell’attestazione di avvenuta semina (ALL. B) entro il termine del 8 febbraio 2013. 
8. mancata presentazione degli allegati C, D, E, F, G nei casi previsti e con le modalità ed i termini comunicati 

dall’amministrazione provinciale; 
9. le imprese che hanno subito negli ultimi 5 anni condanne passate in giudicato o hanno procedimenti in atto per reati di 

frode o sofisticazioni alimentari; 
10. le imprese in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata; 
11. aver usufruito, nell’ultimo triennio fiscale, di forme di agevolazione per il settore agricolo in regime de minimis ai sensi 

del Regolamento (Ce) n. 1535 del 20.12.2007 e successive integrazioni, che, cumulate all’agevolazione finanziaria 
richiesta con il presente Bando, superi gli importi previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti “de minimis”.  

 
 

ART. 11 
PROCEDURE PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI   
 

L’ufficio, sulla base dell’ordine di protocollo di arrivo delle domande, procederà alle relative istruttorie ed alla concessione 
provvisoria del beneficio fino all’esaurimento delle risorse disponibile 

 
ART. 12 

OBBLIGHI PER I BENEFICIARI 
 

E’ fatto obbligo ai beneficiari dell’aiuto di mantenere le colture da granella, il grano “Senatore Cappelli” e le orticole irrigue 
autunno/vernine per tutto il ciclo biologico della pianta. Tale obbligo non sussiste per le coltivazioni destinate alla pratica del 
sovescio (ammesso solo per l, 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 il competente Ufficio provinciale presentando formale richiesta 
prima di procedere alle lavorazioni in favore della successiva coltura onde consentire l’eventuale sopralluogo. 

Per le leguminose da foraggio è consentito lo sfalcio o il pascolo ogni qual volta la coltura lo consenta.  

 
ART. 13 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 
L’agevolazione verrà erogata in un’unica soluzione, previa verifica da parte del competente Ufficio provinciale, del regolare 
svolgimento delle attività di semina e coltivazione dei legumi, del grano “Senatore Capelli” e delle colture orticole irrigue 
autunno/vernine  secondo le seguenti modalità: 

• accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (ALL. D); 

• quietanza diretta solo per importi inferiori ad euro 1.000,00 ed esclusivamente se la normativa in vigore al momento della 
liquidazione lo consente. 
 

La liquidazione del contributo “de minimis” è subordinata all’attestazione da parte dell’INPS della regolare posizione 
individuale contributiva ed assicurativa, ovvero se l’azienda agricola ha dei lavoratori dipendenti di essere in regola con la 
posizione contributiva ed assicurativa DURC. 
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ART. 14 
ACCERTAMENTI E VERIFICHE  

 
L’Amministrazione Provinciale provvederà ad accertare la regolarità delle dichiarazioni sostitutive, delle attività di semina, 
impianto e coltivazione mediante verifiche a campione in misura non inferiore al 10% delle domande pervenute. 

Pertanto, al termine delle attività di semina e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 8 febbraio 2013, dovrà essere 
inoltrata all’Amministrazione provinciale, con le modalità previste per la presentazione dell’istanza, la dichiarazione sostitutiva 
attestante l’avvenuta semina e i terreni di localizzazione delle colture (ALL. B), debitamente compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta e corredata da fotocopia firmata di un valido documento di riconoscimento. 

Con la presentazione dell’attestazione di avvenuta semina, il beneficiario autorizza l’Amministrazione Provinciale ed i soggetti 
da essa designati, ad effettuare i sopralluoghi tecnici necessari, i prelievi delle acque e si impegna a favorire l’attività ispettiva 
e a fornire tutte le informazioni utili al riguardo.  

Del sopralluogo svolto verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal tecnico incaricato dall’Amministrazione Provinciale e dal 
beneficiario o da un suo rappresentante. 

 

ART. 15 
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI  

 
L’Amministrazione provinciale potrà revocare le agevolazioni concesse e richiedere la restituzione delle somme eventualmente 
già erogate maggiorate dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento, qualora si 
verifichino i seguenti casi:  

1. il beneficiario ha usufruito nell’ultimo triennio fiscale, di altre agevolazioni per il settore agricolo in regime de minimis ai 
sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che, cumulate all’agevolazione 
finanziaria richiesta con il presente Bando, superi gli importi previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti de 
minimis;  

2. assenza dei requisiti previsti dal bando;  
3. non consentire alla Provincia, o ad i soggetti da essa individuati, di accedere nei terreni al fine di effettuare i prelievi delle 

acque irrigue per i quali si è richiesto il contributo; 
4. dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
5. Il contributo concesso in via provvisoria potrà essere revocato, oltre che nei casi di cui sopra, per il mancato rispetto degli 

impegni assunti con il presente bando o all’atto della concessione provvisoria. 
 
 

ART. 16 
INFORMAZIONI 

 
Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias all’indirizzo 
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/  . Ogni informazione riguardante il  presente Bando potrà 
essere richiesta presso l’Ufficio Programmazione, Politiche Comunitarie, Sviluppo e Attività Produttive della Provincia di 
Carbonia Iglesias all’indirizzo Via Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia (CI) - tel. 0781 6726.223 – 573 - 222 – 313 – e-mail: 
programmazione@provincia.carboniaiglesias.it  -  Il Responsabile dei Procedimenti è la Dott.ssa Anna Maria Congiu, 
Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari – Settore Programmazione e Sviluppo della Provincia di Carbonia 
Iglesias. 
 
 

ART. 17 
DURATA  

 
Il regime di aiuti è applicabile sino al 31 dicembre 2013 cosi come prescritto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 
1535/2007 del 20 dicembre 2007, salvo ulteriori proroghe previste dalla vigente normativa; 

 
Il regime di aiuti è applicabile sino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 5 del bando. 
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ART. 18 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di 
partecipazione e per le finalità prescritte dalla vigente normativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o 
informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati è la provincia di Carbonia 
Iglesias. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati 
effettuato su supporto cartaceo e/o informatico scrivendo a: Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – CAP 09013 – 
Carbonia (CI). 
 

ART. 19 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di carattere generale 
contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie. 

 
 
Carbonia lì, 24.10.2012 
 
 
         Il Dirigente 
        f.to  Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 


