Prot. 13604

Mercato Saraceno lì, 22/12/2017

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE
PICCOLE IMPRESE AGRICOLE: PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, DIVERSIFICAZIONE DELL’
ATTIVITA’ AGRICOLA E SICUREZZA SUL LAVORO

PREMESSO che:
- fra gli indirizzi strategici dell’ente contenuti nel DUP 2017-2019, approvati con deliberazione C.C.
n. 36 del 28/7/2016 “Approvazione DUP 2017-2019 art. 170 del TUEL. Verifica stato di attuazione
dei programmi” e successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di C.C. n. 65 del
27/12/2016 rientra I) SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITA’, con il quale l’ente si propone di
favorire e sostenere lo sviluppo economico, le imprese e l’occupazione attraverso la creazione di
condizioni favorevoli per gli investimenti e il sostegno all’occupazione, con un particolare impegno
per il territorio, come risorsa da valorizzare per favorire la messa in rete, la qualificazione o la
creazione ex novo di imprese innovative nei settori delle produzioni tipiche e di qualità, dei servizi
e dell' innovazione tecnica e tecnologica e la sicurezza;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/12/2016 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019, anno 2018, il Comune di Mercato Saraceno ha
stanziato le risorse per la concessione di contributi da destinare a favore delle imprese;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 4/12/2017 con cui l’Amministrazione ha
individuato e approvato le linee d’indirizzo finalizzate all’erogazione degli incentivi, di cui al
presente avviso pubblico:
SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli incentivi a
sostegno delle imprese operanti nel settore dell’agricoltura per le seguenti finalità:
-la promozione dei prodotti tipici locali e/o diversificazione dell’ attività agricola
- sicurezza sul lavoro
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i
diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli
incentivi, così come stabiliti con delibera n. n. 113 del 4/12/2017 e descritti di seguito.
Art. 1 - Beneficiari Dei Contributi E Finalita’
Il Comune di Mercato Saraceno nell’ambito delle proprie iniziative, intende sostenere con appositi
contributi le imprese operanti nel settore dell’agricoltura , che intendono:
• migliorare la sicurezza sul lavoro;
• incentivare la promozione dei prodotti agricoli locali e/o diversificare l’attività, al fine della
integrazione del reddito.
Il fondo complessivo stanziato dal comune è pari a € 7.000.

Possono accedere al contributo singoli o gruppi di imprenditori agricoli in possesso di certificato
IAP e iscritti all’anagrafe regionale delle aziende agricole, aventi la sede nel territorio del Comune
di Mercato Saraceno .
Art. 2 - Ripartizione Del Fondo Per Tipo Di Attività Ammessa A Contributo
Il fondo complessivo di 7.000 euro è ripartito in egual misura ai seguenti ambiti di attività:
a) valorizzazione, promozione e vendita dei prodotti tipici locali e/o diversificazione
dell’attività agricola;
b) sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito degli interventi descritti le imprese potenziali beneficiarie possono presentare una
sola domanda di contributo indipendentemente dal numero di investimenti preventivati.
Qualora le istanze e ammissibili a contribuzione, relativamente alla linea a), sopra descritta,
determinino un valore totale inferiore alle risorse destinate allo scopo, le risorse in avanzo non
utilizzate verranno destinate ad aumentare la dotazione dell’importo stanziato per la linea b), e
viceversa;
Qualora il numero di domande presentate sia tale da non comportare l’utilizzo di tutte le risorse
stanziate, le somme residue saranno destinate all’analoga iniziativa rivolta alle agli operatori
economici di cui all’Avviso prot. 13605 del 22/12/2017, in aggiunta a quelle inizialmente
assegnate.
Ad analogo trasferimento di fondi tra iniziative si potrà procedere in sede di rendicontazione.
Art. 3 – Requisiti
Le imprese richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente essere attive e possedere i
seguenti requisiti generali alla data di presentazione della domanda:
• Non avere cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia) da parte di
tutti i soggetti indicati dal D.Lgs. n. 159/2011;
• Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna,
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a
contrattare con la P.A.
• non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi
degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
• Essere in possesso di certificato IAP e iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende
agricole;
• Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla
quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa.
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
• avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre l’impresa deve avere attiva nel territorio del Comune di Mercato Saraceno l’unità
produttiva per la quale intende realizzare il progetto e le attività proposte dovranno svolgersi sul
territorio comunale di Mercato Saraceno.
Art. 4 - Spese Ammissibili
Saranno riconosciute le spese effettivamente sostenute (fa fede la data della fattura o di altro
documento di spesa) dalla data del 1 dicembre 2017 al 31 maggio 2018.
Sono ammessi a contributo gli interventi riportati di seguito:
4.1

Valorizzazione, promozione e vendita dei prodotti tipici locali e/o diversificazione
dell’attività agricola - € 3.500
Il contributo è destinato alle aziende agricole che intendono sviluppare, anche in forma associata
(anche con altre attività produttive del Comune di Mercato Saraceno), progetti di Valorizzazione,
Promozione e Vendita dei prodotti tipici locali e/o intendono fare piccoli investimenti, materiali ed
immateriali, finalizzati a diversificare l’attività agricola, quali a titolo esemplificativo:
a) Interventi negli spazi aziendali finalizzati a consentire la sosta dei visitatori, il pic nic, la
degustazione dei prodotti dell'azienda;
b) Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche;
c) Interventi per attività ricreative ed escursionistiche riferite al mondo rurale e alla
valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche come interventi per la
realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici (per camminatori, ciclisti,
passeggiate con animali, ecc) o il ripristino di colture tradizionali;
d) Progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione e pubblicazioni.
e) Progettazione, realizzazione, miglioramento di siti web, social media, applicazioni per
dispositivi mobili,
f) Partecipazione ad eventi, stand in fiere, seminari, workshop, per la promozione dei
prodotti locali. Sono esclusi dal finanziamento costi di viaggio, vitto, alloggio o di
retribuzione di personale.
g) Attività di promozione dei prodotti presso i punti vendita, come giornate di
degustazione.
h) Realizzazione di eventi locali di promozione.
i) Attività di promozione dei prodotti agricoli locali nelle scuole.
j) Attivazione/miglioramento di progetti che oltre alle aziende agricole coinvolgano altre
imprese locali di trasformazione o vendita dei prodotti agricoli (es. attività di
ristorazione, attività commerciali, pubblici esercizi) con particolare riferimento alle
filiere corte.
k) Attivazione/miglioramento di reti di vendita dei prodotti che coinvolgano Gruppi di
Acquisto formati da cittadini e/o associazioni.
l) Attivazione di forme di vendita attraverso e-commerce.

4.2
Sicurezza sul lavoro - € 3.500
Il contributo è destinato alle aziende agricole che intendono migliorare la sicurezza sul lavoro
attraverso:
a) check-up aziendali dei rischi e attività formative apposite, con esclusione delle
consulenze ordinarie e delle spese per la prosecuzione o integrazione di attività avviate
precedentemente alla data di domanda.
b) Investimenti per la manutenzione e l’adeguamento di attrezzature, veicoli agricoli e
locali.

Art. 5 - Entità Del Contributo
Saranno ammesse a contributo spese documentate superiori ad € 300,00 sulle quali sarà erogato
un contributo pari al 50% fino ad un massimo di € 1.000,00 .
Art. 6 - Regime Dei Minimis
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»).
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare,
nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa
vigente cioè € 200.000,00 euro in tre anni.
Art. 7 – Termini E Modalità Di Presentazione Delle Domande Di Contributo
La domanda deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2017 e sino al 28 febbraio 2018,
utilizzando una delle seguenti modalità:
- Tramite servizio postale con raccomandata a/r indirizzata al comune di Mercato Saraceno piazza
Mazzini n. 50 47025 Mercato Saraceno
- Per pec all’indirizzo mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it
- A mano all’ufficio protocollo 1° piano sede municipale
Il modulo di domanda è disponibile in formato elettronico sul sito del Comune di Mercato
Saraceno www.comune.mercatosaraceno.fc.it .
La domanda di contributo dovrà essere compilata in ogni sua parte, allegando alla stessa la
documentazione richiesta a corredo:
a) Documento di identità del sottoscrittore dell'istanza;
b) Nel caso di aziende agricole associate, fornire l’elenco completo delle aziende coinvolte
nell'iniziativa e il nominativo dell’azienda capofila. In tal caso la domanda sarà sottoscritta
da tutte le aziende coinvolte.
c) Progetto dell'attività per cui si richiede il contributo.
Art.8 – Istruttoria Delle Domande
L’ufficio Segreteria curerà l’istruttoria delle domande di contributo e delle rendicontazioni finali e
verificherà la regolarità delle istanze.
Nel corso dell’istruttoria il Responsabile del Procedimento può richiedere l’integrazione
documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che
dovranno essere inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.
Gli esiti dell’istruttoria verranno comunicati a ciascuna delle imprese partecipanti via email
all’indirizzo di posta elettronica indicata dall’impresa al momento della presentazione domanda.
Art. 9 – Punteggi
Le spese d’investimento saranno valutate sulla base dei seguenti punteggi:
9.1 – Valorizzazione, promozione e vendita dei prodotti tipici locali e/o diversificazione dell’attività
agricola
Azioni - Interventi
Numero di aziende agricole con sede a Mercato Saraceno coinvolte nel
progetto.

Punti
Da una a due: Punti 4
Da tre a cinque: Punti 6
Più di sei : Punti 10

Numero di aziende non agricole con sede a Mercato Saraceno
coinvolte nel progetto (attività di ristorazione, attività commerciali,
pubblici esercizi).

Da una a due: Punti 4
Da tre a cinque: Punti 6
Più di sei : Punti 10

Attività di promozione dei prodotti agricoli locali nelle scuole di
Mercato Saraceno
Partecipazione a fiere, sagre o manifestazioni di interesse turistico (di
durata superiore ad un giorno)

5

Realizzazione di un nuovo sito web di promo-commercializzazione* in
lingua italiana ed un’altra lingua (inglese, francese, spagnolo o tedesco)
Attivazione di una iniziativa innovativa per la promozione:
• App (per Ipad, smartphone, etc.)
• Educational per giornalisti o tour operator
• Operazione di web advertising
• Web marketing
• Social media marketing

5

Punti 1 per ogni
iniziativa con un
massimo di punti 5

Punti 3 per ogni
iniziativa innovativa
proposta

Attivazione di forme di vendita attraverso e-commerce
Interventi negli spazi aziendali finalizzati a consentire la sosta dei
visitatori, il pic nic, la degustazione dei prodotti dell'azienda;

5
5

Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche
Interventi per attività ricreative ed escursionistiche riferite al mondo
rurale e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche come
interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi
escursionistici (per camminatori, ciclisti, passeggiate con animali, ecc) o
il ripristino di colture tradizionali
Attività di promozione dei prodotti presso i punti vendita, come
giornate di degustazione.

5
10

Realizzazione di eventi locali di promozione
Attivazione/miglioramento di progetti che oltre alle aziende agricole
coinvolgano altre imprese locali di trasformazione o vendita dei
prodotti agricoli (es. attività di ristorazione, attività commerciali,
pubblici esercizi) con particolare riferimento alle filiere corte.

5
5

Attivazione/miglioramento di reti di vendita dei prodotti che
coinvolgano Gruppi di Acquisto formati da cittadini e/o associazioni.

5

Giovani agricoltori, imprenditore agricolo (con meno di 40 anni alla
data di presentazione della domanda) almeno il 50% dei partecipanti
devono essere giovani agricoltori)

15

5

* Promo-commercializzazione: sistema integrato che ottimizza la comunicazione, promozione e
commercializzazione di un prodotto enogastronomico e/o turistico..

9.2 – Sicurezza sul lavoro
Azioni - Interventi
Struttura di protezione in caso di capovolgimento
Sedile del conducente predisposto con punti di ancoraggio per la
cintura di sicurezza
Avviamento del motore
Protezioni di elementi mobili
Sedile del passeggero predisposto con punti di ancoraggio per la
cintura di sicurezza
Accesso al posto di guida
Sistema di ritenzione del passeggero: cintura di sicurezza
Protezioni di parti calde
Zavorre
Segnalatore acustico
Silenziatore
Dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo
retrovisore
check-up aziendali dei rischi e attività formative apposite, con
esclusione delle consulenze ordinarie e delle spese per la prosecuzione
o integrazione di attività avviate precedentemente alla data di
domanda
Giovani agricoltori, imprenditore agricolo (con meno di 40 anni alla
data di presentazione della domanda) almeno il 50% dei partecipanti
devono essere giovani agricoltori )

Punti
26
8
6
5
3
3
2
2
2
1
1
1
25

15

In caso di domande con pari punteggio, verrà seguito il seguente ordine di priorità:
1. data di nascita del legale rappresentante dell’impresa richiedente, privilegiando il soggetto
più giovane;
2. data di presentazione della domanda;
Art. 10 – Obblighi del beneficiario
I beneficiari del contributo oltre a quanto indicato negli altri articoli del presente bando dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni:
• completare tutte le attività previste nel progetto entro il 31 maggio 2018 e presentare la
rendicontazione entro il 15 luglio 2018;
• Informare tempestivamente il Comune di Mercato Saraceno di ogni ostacolo alla
realizzazione del progetto come depositato pressi i competenti uffici comunali e di ogni
eventuale necessità di modificare i contenuti del progetto stesso. Le modifiche del quadro
economico non potranno in ogni caso incidere per una misura superiore al 20%
dell'importo comunicato entro la data di scadenza del presente bando;
• Utilizzare in tutto il materiale prodotto lo stemma della “Comune di Mercato Saraceno”
con la dicitura “con il contributo del Comune di Mercato Saraceno”;
• Consentire l'utilizzo da parte del Comune per eventuali finalità istituzionali del materiale
prodotto nell'ambito del progetto presentato;

Art. 11 –Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione
L'erogazione del contributo potrà avvenire solamente dopo la presentazione dei documenti di
rendicontazione.
Nel caso in cui per il beneficiario l'IVA rappresenti un costo, l'entità del contributo potrà essere
calcolata sull'importo lordo, fermi restando i limiti, massimo e minimo, previsti al precedente art.
5.
Entro il 15/7/2018, pena la revoca del contributo, dovrà essere presentata una relazione scritta del
progetto realizzato e il bilancio consuntivo con allegato le fatture e gli altri documenti di spesa
riferiti al programma realizzato, nonché le quietanze di pagamento e copie dei bonifici bancari
contenenti gli addebiti delle quietanze.
La liquidazione del contributo avverrà entro il termine massimo del 31 agosto 2018.
Il contributo, al netto delle ritenute previste dalla legge, verrà erogato in unica soluzione mediante
accredito sul conto corrente bancario indicato sul modulo di domanda dall’impresa beneficiaria,
previo determinazione del Responsabile del Procedimento.
La ritenuta d’acconto del 4% si applica se si soddisfano i requisiti soggettivi di cui all’art. 28 del DPR
600/73: alla aziende agricole (società semplici) che non svolgono attività commerciali non verrà
applicata la ritenuta mentre alle aziende agricole in società di persone e società di capitali,
svolgendo attività commerciale verrà applicata la ritenuta.
In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.
Inoltre, l’impresa si impegna a comunicare al Comune di Mercato Saraceno l’eventuale mancata
esecuzione delle opere ammesse a contributo entro 20 giorni dalla data di assegnazione.
ART. 12 – Controlli
Il Comune di Mercato Saraceno si riserva di procedere a specifici controlli a campione per la
verifica dei lavori eseguiti.
Qualora nel corso dei controlli si verifichino anomalie in base alle indicazioni e alle finalità del
presente bando si procederà alla revoca totale o parziale, del contributo. La riduzione parziale del
contributo avverrà altresì qualora l'importo rendicontato sia inferiore all'importo del progetto.
ART. 13 – Trattamento Dati Personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento
delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di
cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento
di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno
essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità
sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7
del Decreto Legislativo 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Mercato
Saraceno – Piazza Mazzini n. 50 – Mercato Saraceno. Incaricati del trattamento sono i dipendenti
del Servizio Segreteria – AA.GG. e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di
liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.
ART. 14 - Accesso Alle Informazioni E Responsabile Del Procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Mercato Saraceno all'indirizzo
www.comune.mercatosaraceno.fc.it sezione “Bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”.

Le richieste di chiarimenti vanno inviate via pec, all'indirizzo
mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it , o via mail segreteria@comune.mercatosaraceno.fc.it.
Ai sensi della Legge 241/1990 il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al
responsabile del Settore Segreteria – AA.GG. del Comune di Mercato Saraceno, dott.ssa Vanessa Ravaioli
(ravaioli_v@comune.mercatosaraceno.fc.it).

FIRMATO DIGITALMENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA – AA.GG.
Dott. Vanessa Ravaioli

