COMUNE DI CUPELLO
Provincia di Chieti

BANDO PUBBLICO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO DI CARCIOFETO
“MAZZAFERRATA”
Annata agraria 2020

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
Attraverso l’approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione comunale vuole:
1. promuovere attività e iniziative volte alla valorizzazione dell'agricoltura locale ed in
particolare la coltivazione del "Carciofo di Cupello";
2. trasformare e valorizzare la coltivazione del carciofo di provenienza locale;
3. incrementare e sviluppare la produzione del "Carciofo di Cupello" nel territorio
comunale, al fine di specializzarne la produzione, promuovendo l’acquisizione del
Marchio Collettivo.
ART. 2 FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’importo totale del finanziamento è pari
27.08.2020). L’agevolazione finanziaria è
di un impianto di carciofeto avente una
costituita da un contributo massimo a fondo
ettaro.

ad € 13.200,00 (Delibera G.C n. 70 del
riconosciuta a fronte della realizzazione
superficie minima di 3.000 mq (30 are) ed è
perduto di € 1.200,00 (cinquecento euro) per

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno presentare istanza per l’ottenimento del contributo, i residenti nel Comune di
Cupello che abbiano realizzato un impianto di carciofeto con superficie superiore o
inferiore ad un ettaro (mq 10.000).
Il contributo verrà dato in proporzione alla superficie del terreno; comunque l'impianto non
può essere inferiore a mq 3.000,00.
Il terreno oggetto della richiesta (identificato con n. di particella catastale) non deve aver
usufruito della stessa tipologia di finanziamento erogato dal Comune di Cupello negli ultimi
5 anni.
Il soggetto beneficiario non deve avere debiti nei confronti dell’Ente Comune di Cupello
negli ultimi cinque (5) anni.
ART. 4 TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA.
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al
presente Bando come segue:
-

ALLEGATO A (Istanza di partecipazione) => da presentare entro e non oltre il 15°
giorno dalla chiusura del bando ;

-

ALLEGATO B (Attestazione di avvenuta realizzazione dell’impianto) => da
presentare entro e non oltre il 15.12.2020.

L’istanza dovrà essere presentata:
1.

Ufficio Protocollo del Comune di Cupello, negli orari di apertura al pubblico:
• dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (dal lunedì al venerdì)
• il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00.

2.

Raccomandata A/R, diretta all’Ufficio Protocollo, sito in Corso Mazzini, 1 66051
Cupello e in tal caso farà fede l’orario e la data di arrivo all’Ufficio protocollo;

3.

PEC all’indirizzo areaeconomico_finanziaria@pec.comunedicupello.it;

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato; il recapito
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La modulistica per la partecipazione al bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comunedicupello.it, nella sezione dedicata alle News e
nell’albo pretorio online.
ART. 5 AMMISSIBILITA’ E FORMAZIONE GRADUATORIE.
Le richieste verranno esaminate dalla Commissione Ambiente-Agricoltura.
Le domande di contributo giudicate ammissibili, saranno ordinate cronologicamente
secondo la data di invio.
Per la formulazione della graduatoria, la Commissione Ambiente-Agricoltura prenderà in
considerazione i seguenti parametri:
a) ETA' (min. 6 punti/max. 10 punti)
fino ad anni 40

Punti 10

Da 41 a 50

Punti 8

> 50

Punti 6

b) TIPOLOGIA COLTIVAZIONE (min. 5 punti/max 20 punti)
Intera produzione Mazzaferrata

Punti 10

Con altre Cultivar

Punti 5

Produzione biologica certificata

Punti 10

c) SUPERFICIE IMPIANTO (min. 5 punti/max 10 punti)
>= ad un ettaro

Punti 10

< di un ettaro

Punti 5

Dai quali risulteranno un punteggio massimo e minimo necessari per la formazione della
graduatoria:
a- punteggio minimo per la formulazione della graduatoria => 16;
b- punteggio massimo per la formulazione della graduatoria => 40
Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata
secondo il punteggio ottenuto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.
ART. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A) In prima istanza la domanda, redatta in carta semplice, da inoltrarsi secondo le
modalità sopra descritte entro e non oltre il 15° giorno dalla chiusura del bando
dovrà essere composta dai seguenti documenti:
ALLEGATO A (Istanza di partecipazione) con allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Fotocopia codice fiscale in corso di validità;

3. Visure catastali dei terreni oggetto della richiesta di contributo;
4. Titolo del possesso del terreno oggetto della richiesta di contributo;
5. Eventuale documentazione che attesti la disponibilità del terreno,
controfirmata dall’effettivo proprietario (in caso di terreni in affitto o in
comodato);
6. Codice IBAN;
7. Planimetria catastale con indicazione della parte interessata.
In seconda istanza, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
ALLEGATO B (Attestazione di avvenuta realizzazione dell’impianto) entro e non
oltre il termine ultimo del 15.12.2020, con allagata la seguente documentazione:
-

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Fotocopia codice IBAN;

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
Si precisa che sono considerate cause insanabili di esclusione:
istanza di partecipazione non sottoscritta e non corredata di valido documento di
riconoscimento;
-

presentazione dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando.

ART. 8 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Con la firma apposta sul modello di richiesta del contributo, il richiedente si impegna a
rispettare le seguenti condizioni che, in caso di inosservanza, determina la restituzione del
contributo:
1. Impegno a mantenere in vita l'impianto del carciofeto per un periodo non inferiore ad
anni 5 cinque;
2. Impegno a produrre in maniera diligente e prevalente il carciofo varietà Mazzaferrata
(non inferiore al 70% della superficie coltivata);
3. Impegno a produrre tale carciofo, seguendo le indicazioni del disciplinare adottato per il
riconoscimento del Marchio Collettivo che si allega alla presente.
ART. 9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ AGEVOLAZIONE.
L’agevolazione sarà erogata in un'unica soluzione, previa verifica da parte del competente
Servizio del regolare svolgimento delle attività di realizzazione dell’impianto, secondo le
seguenti modalità:
accredito su C/C bancario o postale intestato al solo beneficiario (se cointestati
occorre indicare gli altri dati anagrafici).

ART. 10 ACCERTAMENTI E VERIFICHE.
Il Comune di Cupello provvederà ad accertare la regolarità dell’impianto con sopralluoghi
da parte del personale dell’Ufficio Tecnico su ogni singolo impianto.
Pertanto, al termine delle attività di realizzazione dell’impianto e comunque entro
e non oltre il termine ultimo del 15.12.2020 dovrà essere inoltrata all’Ente comunale
con le modalità previste per la presentazione dell’istanza la dichiarazione attestante
l’avvenuta messa a dimora delle piantine (ALLEGATO B), allegata al presente Bando,
debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata da fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.
Con la presentazione dell’attestazione dell’avvenuto impianto il beneficiario autorizza il
Comune di Cupello 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 sottoscritto dal tecnico incaricato
dall’Ente e dal beneficiario o suo rappresentante.
ART. 11 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.
La concessione del contributo potrà essere revocata con contestuale richiesta della
restituzione delle somme già erogate nei seguenti casi:
1. mancato mantenimento in vita dell'impianto del carciofeto per un periodo non inferiore
ad anni 5 cinque;
2. mancata produzione in maniera diligente e prevalente il carciofo varietà Mazzaferrata
(non inferiore al 70% della superficie coltivata);
3. mancato rispetto delle indicazioni del disciplinare adottato per il riconoscimento del
Marchio Collettivo per produrre tale carciofo;
4. false dichiarazioni.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 13 1 DLgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta legge Privacy)”
ART. 13 UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI E
REFERENTI
Le richieste di informazioni e eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
telefonicamente al numero 0873316840 e via e-mail ufficioragioneria@comunedicupello.it.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Di Fabio Silvana.
Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
di Cupello, nonché sul sito: www.comunedicupello.it.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Di Fabio Silvana
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Il riferimento è alla norma attualmente in vigore del D.Lgs. n. 196/2003 armonizzato con il D.Lgs 101/2018

