COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

Modalità
per la concessione del Bonus sul consumo del
carburante agricolo

ARTICOLO 1 : BENEFICIARI
I beneficiari del BONUS sono i titolari di aziende agricole che hanno la sede operativa e/o
legale nel territorio del Comune di Grumento Nova.
I benefici previsti dal presente articolato non si applicano alle ditte contoterziate.
ARTICOLO 2: REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BONUS
Il Comune eroga il bonus ai beneficiari di cui all’art. 1, alla presenza delle seguenti condizioni e
modalità:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

essere iscritti nel registro delle Imprese della Camera di Commercio;
di essere titolari di partita IVA;
avere il proprio fascicolo aziendale presente nel S.I.A.N.;
essere iscritti nel Registro UMA presso la Regione Basilicata – Dipartimento
Agricoltura, S.R.E.M.
essere indipendenti, ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione
Europea del 03/aprile/1996;
non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
dichiarazione circa l’insussistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 10 della Legge
31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale;
che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575, l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il Direttore Tecnico, se
si tratta di impresa individuale; dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di
società in accomandata semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del Diretto Tecnico o il socio unico, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di
società;
nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per reati gravi in
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; nei cui
confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti del Titolare o del Direttore Tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandata
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del Diretto
Tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condotta
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
di non aver ricevuto altri aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1535/2007 della Commissione del 20/12/2007 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis, né contributi finanziari forniti dalla
Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili;

ovvero
di averne beneficiato per un importo di EURO……...........…(importo che deve essere
inferiore a 7.500,00 EURO) e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni
dalla data di concessione della prima agevolazione, il limite di cumulo di 7.500,00
EURO di agevolazioni complessivamente ottenuto;
Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere autocertificato dal
richiedente in sede di presentazione della domanda. La mancata autocertificazione di
uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla procedura.
A pena d’esclusione l’autocertificazione dovrà essere corredata da una fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. L’allegazione di
una fotocopia di un documento scaduto comporta l’obbligo di regolarizzazione entro
giorni 3 (tre) dalla ricezione della richiesta da parte dell’ufficio. Decorsi inutilmente
giorni tre l’ufficio provvederà ad escludere il richiedente dalla procedura.
Per quanto concerne le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 determina
esclusione dalla procedura la circostanza che le stesse non vengono rese da tutti i
soggetti indicati negli stessi. Anche in questo caso le dichiarazioni dovranno essere, a
pena di esclusione, corredate da una fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante. In caso di allegazione di una fotocopia di un
documento scaduto si rinvia integralmente a quanto previsto dal punto precedente.
Per ciò che concerne le dichiarazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 11 è sufficiente
che le stesse vengano rese dal solo rappresentante legale del soggetto richiedente.
ARTICOLO 3 : IMPORTO BONUS
Per l’anno 2013 la misura del bonus è determinata nel 20% dell’importo, al netto dell’IVA,
del carburante agricolo acquistato nel 2013 e fino ad un massimo di € 1.000,00 per
azienda.
ARTICOLO 4 : DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda di contributo va redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di
Grumento
Nova,
disponibile
presso
l’Ufficio
Protocollo
o
scaricabile
sul
sito
www.comune.grumentonova.pz.it.
Per l’ottenimento del bonus, come al precedente articolo indicato, è necessario, a pena di
esclusione della domanda, presentare la seguente documentazione:
a) Domanda, a firma del titolare dell’azienda, sul modello predisposto dal Comune;
b) Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
c) Fatture originali o copie conformi all’originale relative all’acquisto del carburante agricolo
nell’anno 2013.
La domanda per l’ottenimento del Bonus dovrà essere presentata entro le ore 13.00
del giorno 10.02.2013, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza
S. Pertini, 1 85050 Grumento Nova (PZ).
ARTICOLO 5 : ISTRUTTORIA DOMANDE E CONTROLLI
Le domande verranno istruite dall’Ufficio Amministrativo seguendo l’ordine di presentazione al
protocollo. All’uopo verrà redatto un verbale di aggiudicazione provvisoria.

L’Ufficio Amministrativo, nella persona del Responsabile Dott.ssa Benedetta BRANDI,
provvederà alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese nella istanza di
partecipazione.
Nell’ipotesi in cui anche uno solo dei dati autocertificati dovesse risultare non veritiero, fatta
salva la denuncia all’autorità giudiziaria, l’aggiudicatario provvisorio verrà dichiarato decaduto
dall’aggiudicazione stessa.
ARTICOLO 6 : CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS
Verificate con esito positivo le autocertificazioni rese, e quindi la sussistenza dei requisiti
oggetto delle stesse, l’Ufficio Amministrativo provvederà ad erogare il bonus nella misura
prevista dagli articoli precedenti.
Saranno finanziate domande fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
L’importo totale delle risorse finanziarie disponibili ammontano ad €. 60.000,00 (ventimila/00).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive alla misura di che
trattasi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In tal caso si procederà allo
scorrimento della graduatoria che manterrà la propria validità fino ad esaurimento delle
risorse.
Grumento Nova, 17 dicembre 2013

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI

