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A V V I S O

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 29/11/2022 con la l’Amministrazione
Comunale di Bonnanaro intende promuovere ed incentivare le attività agricole presenti nel territorio
del Comune di Bonnanaro,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE

E’ indetto un bando per la concessione di un rimborso per spese di gestione, a favore degli
imprenditori agricoli, per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per qualsiasi causa, non
finanziabili dalla normativa comunitaria, per l’anno 2022.
Sono ammesse le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a
copertura dei costi sostenuti per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasfor-
mazione, nonché i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti relativamente all’annualità
2022.
Il contributo da erogare dovrà essere il 50% del costo per la stipula della polizza assicurativa sotto-
scritta individualmente dall'agricoltore o dall'organismo collettivo di difesa. Qualora il costo totale del
contributo, fosse superiore alla somma messa a disposizione da questa Amministrazione il predetto
dovrà essere riproporzionato rispetto alle domande ammesse

FINALITA’
Il presente bando è finalizzato a promuovere ed incentivare le attività agricole presenti nel territorio
del Comune di Bonnanaro.

DOTAZIONE FINANZIARIA:
L’ammontare complessivo delle risorse economiche, come da deliberazione della giunta comunale
n° 93 del 11.10.2022 è pari a € 2.500,00.

REQUISITI SOGGETTIVI:
1. Possono presentare istanza gli imprenditori agricoli (art. 2135 del codice civile) così come indivi-

duati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 gennaio 2015, che esercitano almeno
una delle seguenti attività all’interno del territorio del comune di Bonnanaro:
- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali e attività connesse.

2. L’imprenditore agricolo che abbia stipulato apposita polizza assicurativa sottoscritta
individualmente o dall'organismo collettivo di difesa.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Le istanze, pena esclusione, devono:

1. Essere redatte mediante la compilazione dell’allegato A, corredato di:
- Fotocopia del documento di identità.
- Fotocopia del pagamento relativo al premio assicurativo polizza assicurativa.

2. Devono pervenire entro e non oltre il 23/12/2022 in modalità telematica all’indirizzo mail
protocollo@comune.bonnanaro.ss.it, oppure presentate in formato cartaceo all’ufficio protocollo
del comune.

CONTROLLI
Come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli.
Il responsabile del procedimento potrà procedere a controlli a campione mediante richiesta di copia della
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione
relativa ai progetti finanziati e alle spese sostenute; in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.PR, anche, avvalendosi di organi di Polizia
Giudiziaria.
Sarà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze
penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici;
- emergano inadempimenti o irregolarità dell'Associazione/Società sportive dilettantistica rispetto agli obblighi
previsti dal presente Bando, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

INFORMAZIONI
Per ogni informazione e/o chiarimento sul presente avviso è possibile contattare direttamente l’Ufficio Tecnico
Comunale.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile, in qualunque stato del procedimento, di
esercitare il potere di revoca del presente bando senza che le associazioni/società sportive dilettantistiche
partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere
informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento europeo n.679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Responsabile del procedimento:_Geom. Sechi Stefano

Bonnanaro 16/12/2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Stefano Sechi
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