COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

AVVISO PUBBLICO
8^ BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE AGRICOLE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI
TRATTORI AGRICOLI ED ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI CONTENITORI
PER GASOLIO PER RIFORNIMENTO DI MACCHINE AGRICOLE e
CONTENITORE DI OLIO ESAUSTO
Articolo 1
(Oggetto)
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2021, il Comune di
Sogliano al Rubicone, con l’obiettivo di migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori del settore agricoltura, ha approvato la concessione di contributi economici a favore delle imprese esercenti l’attività agricola per incentivare le medesime ad adempiere
a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e DM 19/03/90 e s.m.i.
Il contributo è assegnato alle imprese che realizzino o abbiano realizzato interventi di messa in
sicurezza dei trattori agricoli negli anni 2020 e 2021 così come individuati all’art. 2 del presente avviso.
Articolo 2
(Beneficiari)
Possono beneficiare del contributo:
 le aziende agricole iscritte all’Inps con sede legale e ubicazione dei terreni nel
Comune di Sogliano al Rubicone;
 le persone fisiche/giuridiche con residenza o sede legale nel Comune di Sogliano al
R, iscritte al CCIAA, proprietari di un trattore agricolo con libretto di circolazione
e libretto UMA (Utente motore agricolo);
 le persone fisiche pensionate, ex coltivatori diretti o imprenditori agricoli, con
residenza nel Comune, iscritte al CCIAA con partita IVA;
che effettuino interventi come successivamente specificato:
Tipologia di intervento
ARCO DI
PROTEZIONE
ANTIRIBALTAMENTO a
norma di legge

a. installazione

% di contributo
Importo massimo
contributo pari al 80 importo massimo
%
della
spesa del contributo pari
sostenuta
e ad € 1.000,00
documentata
iva
inclusa

b. installazione di CARDANI contributo pari al 80 importo

a norma di legge

%

della

Prescrizioni
Sono
esclusi
dal
contributo i conduttori
di terreni agricoli non
residenti nel Comune di
Sogliano al R.

massimo Il beneficio
spesa del contributo pari cumulabile

non

è
con

sostenuta
documentata
inclusa

e ad € 200,00
iva

contributo
INAIL
riconosciuto per la
stessa finalità.
Può
accedere
a
contributo anche chi ne
ha beneficiato già in
precedenza. (a, b )

c. Acquisto e installazione di contributo pari al 80 importo

serbatoio da esterno per
gasolio per il rifornimento
di
macchine
agricole
omologate
MI
in
conformità al DM 19/03/90
e successive modifiche,
opere connesse, pratiche
autorizzative e di collaudo:
d. acquisto

di
n.
1
CONTENITORE di OLIO
ESAUSTO omologato per
la raccolta di olio minerale
esausto

massimo
spesa del contributo pari
e ad € 2.400,00
iva

Non possono presentare
istanza
coloro
che
hanno beneficiato del
presente
contributo
comunale per l’acquisto
del serbatoio

contributo pari al 80 importo massimo
%
della
spesa del contributo pari
sostenuta
e ad € 400,00
documentata
iva
inclusa

Non
possono
beneficiare
del
contributo coloro che
ne hanno beneficiato
già in precedenza.

%
della
sostenuta
documentata
inclusa

Articolo 3
(Presentazione delle domande)
Le domande dovranno essere in bollo e compilate utilizzando esclusivamente il modello
predisposto dall’ufficio, disponibile presso l’Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico
Piazza della Repubblica n. 35 o sul sito internet www.comune.sogliano.fc.it in home page e
nella sezione bandi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
30.09.2021.
A causa dell’emergenza Covid-19, le domande dovranno essere presentate esclusivamente e
tassativamente a mezzo servizio postale con raccomandata, servizio corriere o via pec
all’indirizzo: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it.
Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, la
stessa non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.
Il modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto e ad esso
dovranno essere allegate, a pena di inammissibilità della stessa:
- copia della fattura intestata all’Azienda attestante la spesa sostenuta nell’anno 2020
o 2021.
- fotocopia di un documento di identità del richiedente (rappresentante legale) in corso
di validità;
- autocertificazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio (n. iscrizione,
data di iscrizione, forma giuridica, sede legale);
- copia del libretto di circolazione della trattrice;
- copia del libretto UMA;

Articolo 4
(Graduatoria)
Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui all’art. 3, il Responsabile del
procedimento provvederà a redigere una graduatoria delle imprese agricole beneficiarie.
Qualora le risorse fossero insufficienti per soddisfare le richieste si seguirà il seguente
ordine :
 coltivatori diretti e iscritti all’INPS
 possessori libretto UMA
 ex coltivatori diretti
 iscritti partita IVA
Articolo 5
(Assegnazione e liquidazione del contributo)
Ai soggetti beneficiari del contributo sarà data formale comunicazione.
La somma corrispondente al contributo sarà versata direttamente dalla Tesoreria comunale sul
conto corrente del beneficiario indicato nel modulo di domanda.
Articolo 6
(Revoca del contributo)
L’ufficio preposto, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si
riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di accertamento di dichiarazione mendace è prevista la revoca del contributo.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicizzato tramite:
 affissione all’Albo Pretorio del Comune
 pubblicazione sul sito internet del Comune di Sogliano al Rubicone
 trasmissione del presente bando alle associazioni di categoria.
Allegato al bando: modello di richiesta contributo.

Si informa inoltre che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’accesso agli
uffici comunali sarà contingentato e solo su prenotazione telefonica.
Per informazioni telefoniche e modulistica rivolgersi all’Area Servizi alla Persona e Sviluppo
Economico nelle giornate di lunedì dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì dalle 7.30 alle 13.00.
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Campodoni tel. 0541-817320
e-mail: giovanni.campodoni@comune.sogliano.fc.it
Sogliano al Rubicone, 10.03.2021
Il Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona e Sviluppo Economico
Dott.ssa Elena Lanzoni
(documento firmato digitalmente)

