ALLEGATO A) alla Det.Dir.n. 479 del 01.12.2017

Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA TARATURA DELLE MACCHINE
IRRORATRICI DELLE AZIENDE AGRICOLE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI ARGENTA,
OSTELLATO E PORTOMAGGIORE.

Premessa
L'Unione dei Comuni Valli e Delizie di concerto con le associazioni di categoria del settore
primario, Confagricoltura, Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e
Confederazione Produttori Agricoli, intende sostenere un progetto per favorire un'agricoltura
rispettosa dell'ambiente. In questo contesto, rientra la corretta gestione delle macchine
irroratrici di fitofarmaci che risulta essenziale per garantire l’efficacia dei trattamenti
fitosanitari e ridurre l’impatto ambientale.

La Regione Emilia-Romagna, da tempo ha istituito e disciplinato il servizio di controllo e
taratura delle irroratrici con Deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 13 luglio 1999 .
Un nuovo impulso su questa importante materia,

è stato dato dalle recenti norme europee

(Dir. 2009/128/Ce), recepite successivamente dal D.lgs.n. 150/2012, che prevedono dal 2016
l’obbligo per tutte le aziende agricole di sottoporre a “controllo funzionale” sia le barre
irroratrici sia gli atomizzatori.

Il Servizio ha come scopo la verifica e messa a punto dello stato di efficienza delle macchine
impiegate nella distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e barre diserbo), al fine di
contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• contenere l'impatto ambientale dei trattamenti riducendo la dispersione nell'ambiente
dei prodotti fitosanitari;
• ridurre i costi attraverso l'utilizzo di quantitativi di fitofarmaci strettamente necessari;
• salvaguardare la salute degli operatori;
• incrementare l'efficienza fitoiatrica dei trattamenti.

L'Unione intende sostenere le spese effettuate dalle aziende agricole del territorio dei Comuni
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per l'effettuazione dei collaudi di taratura disposte dalle
norme sopra richiamate .

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie intende realizzare, ad esclusivo beneficio delle
imprese agricole definite dall’art. 2135 del c.c. , aventi la prevalenza dei terreni nei
Comuni del territorio dell'Ente, un bando per contributi al fine di abbattere le spese
sostenute per

il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle macchine

impiegate nella distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e barre diserbo).

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo le imprese agricole che hanno almeno il 51% della
superficie

aziendale

ubicata

nei

territori

dei

Comuni

di

Argenta,

Ostellato

e

Portomaggiore.
2. L'impresa richiedente deve esercitare l'attività agricola in modo prevalente se ditta
individuale o esclusiva se condotta in forma associata .
3. Le macchine sottoposte ai controlli di cui al precedente comma 1, devono essere di
proprietà dell'azienda agricola richiedente il contributo.
4. Gli interventi di verifica oggetto del presente contributo, potranno essere realizzate
esclusivamente da ditte autorizzate dalla Regione Emilia Romagna, secondo le
disposizioni vigenti in materia .

Art. 3 – Misura del contributo

1. Il contributo viene erogato come rimborso delle spese sostenute per il collaudo e la
taratura delle macchine impiegate nella distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e
barre diserbo), per una quota pari al 50% dei costi sostenuti e, comunque, per un
contributo massimo non superiore a 80,00 (ottanta,00) euro per ogni macchina
sottoposta alla verifica.
2. L'Unione mette a disposizione un plaffond pari a 3.000,00 euro per l'annualità 2017.

3. Ogni azienda richiedente può presentare un'unica domanda di contributo. Nella richiesta,
secondo la modulistica appositamente predisposta, potranno essere indicate fino a due
macchine: nella prima fase di valutazione, verrà ammessa a contributo, solo la prima
macchina indicata, in modo da esaudire più richieste possibili. Solo nel caso di sufficienti
fondi, all'esaurimento delle richieste sui contributi delle prime macchine, si ammetterà la
seconda macchina a contributo iniziando nuovamente in ordine cronologico di arrivo delle
istanze.
4. I contributi sono concedibili sino all'esaurimento del plaffond di cui al precedente comma
2° . L'Ente, potrà disporre ulteriori risorse aggiuntive, previa confronto con le associazioni
di categoria aderenti al progetto, e con conseguente previsione nei bilanci di competenza .

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica prediposta dall'Unione dei
Comuni Valli e Delizie, deve essere sottoscritta e compilata dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente ed indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive
mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
2. Le domande dovranno essere presentate all'Unione entro il 20.12.2017, anche
attraverso le associazioni di categoria aderenti al progetto e richiamate in premessa.
3. Alla domanda di cui al precedente comma 1°, dovrà essere allegata la fattura
quietanzata o con giustificativo di pagamento, della ditta che ha realizzato la verifica
oggetto del presente contributo.
4. Sono ammessi a contributo interventi eseguiti a partire dal 1/01/2017 verificati
dall'emissione della data della fattura quietanzata.

Art. 5 – Istruttoria e valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande, sotto il profilo della regolarità e dell’ammissibilità formale,
verrà effettuata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive .

2. Le domande verranno ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di ricezione
presso la PEC dell'Unione dei Comuni valli e Delizie e dopo la validazione tecnica di cui al
precedente comma 1.

Art. 6 – Concessione dei contributi

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, lo Sportello provvederà a dare
comunicazione formale dell’avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di
diniego ai soggetti esclusi .

Art. 7 – Controlli

1. L'Unione si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a
campione ai sensi del DPR 445/2000 per accertare l’effettiva attuazione degli interventi
per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l’utilizzo
dei fondi comunali.
2. Qualora si accertino dichiarazioni mendaci ovvero la violazione dei requisiti previsti
dal presente bando, l'Unione procederà alla revoca del contributo ed ad assumere i
provvedimenti di legge conseguenti.

Art. 8 – tutela della privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune nel corso
dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del
presente bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

