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ART.1
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
1-Il Comune di Valsamoggia, compatibilmente con le proprie risorse economiche, stanzia nel
bilancio annuale, una somma da destinare a contributo per l'incentivazione delle attività agricole in
territorio montano.
2- L'eventuale residuo non assegnato potrà essere destinato ad incremento dell'anno successivo.
3- L'ammissione al contributo

da parte dei soggetti richiedenti, nei limiti e con le modalità

previste dal presente regolamento avviene sino ad esaurimento della disponibilità del fondo, con
riferimento alle somme formalmente impegnate.
4- Al verificarsi della condizione di cui al comma 3, le domanda ancora giacenti, anche se dotate dei
requisiti di ammissibilità al contributo, sono comunque rigettate dandone formale comunicazione ai
richiedenti.
ART.2
BENEFICIARI:
1- Tutti i proprietari di terreni non iscritti nella previdenza agricola e che non percepiscono redditi
da lavoro extragricolo;
2- Non possono richiedere il contributo gli IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) i CD
(Coltivatore Diretto) ed i proprietari con terreni non iscritti all'anagrafe aziendale.
ART. 3
TERMINI e MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
1- Le domande (corredate dalla documentazione richiesta) dovranno essere presentate al protocollo
del Comune entro i termini e alle modalità previsti dal Bando per la partecipazione al contributo di
cui al presente regolamento.
2- Non sono ammesse integrazioni alle domanda se non a seguito di eventuale specifica richiesta di
chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata, nel qual caso, dovranno essere prodotti
dal soggetto interessato entro il termine tassativo di giorni 10 a decorrere dalla data di ricevimento
dalla comunicazione.
3-Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma precedente, determina la definizione del
procedimento amministrativo, considerando il mancato riscontro alla stregua di rinuncia alla
domanda di contributo.
ART.4
REQUISITI PER L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE
1- Hanno diritto a partecipare alla selezione per l'erogazione del contributo colore che:
a) non si trovano in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
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di cui all'art. 120 della L. n. 689/81 e s.m.i.;
b) non si trovano nelle condizioni previste dal D.Lgs. 159/11 (codice leggi antimafia);
c) risultano in regola con versamenti di entrate di natura tributario e/o patrimoniale del Comune di
Valsamoggia
2- Non hanno diritto a partecipare alla selezione coloro che risultino Legali Rappresentanti e/o Soci
(nel caso di società) di:
a) imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
b) imprese che non risultino in regola con le iscrizioni in albi ruoli e registri obbligatori per le
relative attività;
c) imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del
personale dipendente
d) imprese che non risultano in regola con versamenti di entrate di natura tributario e/o patrimoniale
del Comune di Valsamoggia;
ART. 5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Per le domande regolarmente pervenute sarà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri e
relativi punteggi:
PUNTI
a- Pensionato agricolo che conduce direttamente l'azienda
40
b- attività con volume d'affari inferiore o uguale a 7.000,00 euro
30
c- proprietario con contratto d'affitto o di comodato ad uno IAP o un CD
d- proprietario con contratto d'affitto o comodato verbale a famigliare

20
10

(fino al 2° grado di parentela o affine, compresi i coniugi)
ART. 6
MODALITA' DI EROGAZIONE
1- Il contributo viene calcolato in base alla domanda e alla documentazione presentata dal
richiedente secondo quanto previsto dal bando di partecipazione e nelle modalità sotto richiamate:
– Punteggio uguale o superiore a 70 - Contributo pari al 100% rispetto all'IMU agricola
versata anno 2015
–
–
–

Punteggio da 40 a 69 – Contributo pari al 80% rispetto all'IMU agricola versata anno 2015
Punteggio da 30 a 39 - Contributo pari al 60% rispetto all'IMU agricola versata anno 2015
Punteggio da 10 a 29 - Contributo pari al 50% rispetto all'IMU agricola versata anno 2015

2- Il Responsabile del Servizio, previa verifica del possesso dei requisiti, della completezza della
documentazione presentata, provvede a redigere la graduatoria in ordine di punteggio e a
pubblicarlo all'albo pretorio e sul sito del Comune di Valsamoggia, degli aventi diritto al contributo
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secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4- Il contributo verrà liquidato in base alla graduatoria di cui al comma 2 e fino a disponibilità del
fondo; in caso di parità di punteggio la graduatoria verrà stilata in base all'ordine di arrivo al
protocollo del Comune.
3- Non verranno liquidati contributi inferiori a € 30,00
ART. 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
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