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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 

Attraverso il progetto sperimentale “VIVERE LA CAMPAGNA” l’Amministrazione Provinciale del Medio 

Campidano si prefigge l’obiettivo di avviare un vasto programma di tutela del suolo e di valorizzazione 

dell’ambiente pedologico nelle aree rurali dei comuni della Provincia attraverso la coltivazione delle 

leguminose riconosciute a livello universale come risorsa fondamentale per la sostenibilità degli agro-eco-

sistemi del Medio Campidano. 

L’azione dell’Amministrazione Provinciale si configura come concessione di un contributo diretto agli 

imprenditori singoli o associati con aziende aventi sede e terreni agricoli in uno dei Comuni della 

Provincia, entro i limiti e le forme previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti de minimis di 

cui al Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1860/2004 e del Regolamento (CE) N. 

1535/2007. Le aziende partecipanti al progetto non possono superare i 7.500,00 € 

(settemilacinquecento/00) di aiuto nell’arco di tre esercizi fiscali. 

ART.1 SETTORI DI INTERVENTO 

Saranno concessi aiuti de minimis per la coltivazione ai fini eco ambientali di leguminose per 

l’annata agraria 2008 -2009. 

La superficie ammessa alla sperimentazione è di minimo 1 ettaro e massimo 4 ettari per azienda. 

E’ stabilita uno quota di circa 70 ettari per ciascun comune del territorio provinciale. Le domande 

verranno ammesse seguendo l’ordine di arrivo al protocollo  della Provincia del Medio Campidano. 

Qualora non risultino presentate domande sufficienti a coprire per intero gli ettari attribuiti a 

ciascun comune, la quota non assegnata verrà ripartita proporzionalmente ai comuni nei quali le 

domande pervenute siano superiori alla quota sopra indicata. A titolo di esempio: se in un comune 

vengono presentate richieste per una superficie superiore ai 70 ettari ed in altri comuni le domande 

presentate dovessero essere inferiori a tale limite, si provvederà alla ripartizione seguendo il criterio 

dell’attribuzione in modo equo a ciascun comune della rimanenza fino alla copertura della superficie 

totale ammissibile. 

I legumi ammessi alla sperimentazione sono: 

- Ceci*; 

- Fave*; 

- Favini*; 

- Lenticchie*; 

- Cicerchie*; 

                                                 

* per le suddette colture è ammessa anche la semina su sodo 



 

Assessorato all'Agricoltura 
Progetto Sperimentale Agro-Eco-Ambientale - Vivere la campagna - Disciplinare per l'erogazione degli aiuti de 

minimis ai sensi del Regolamento CEE n. 1860/2004 e del Regolamento (CE) 1535/2007 - Annata agraria 2008/2009 
TIPO DOCUMENTO : Bando VER.: n. 1.00 del 13.10.2008 APPROVATO CON: - 

PAG.4 DI 6
 

- Pisello proteico*; 

- Lupino*; 

- Sulla*; 

- Trifoglio; 

- Erba medica; 

- Veccia. 

Le prestazioni richieste sono relative all’intero ciclo produttivo della coltivazione prescelta. 

Le varietà da coltivare devono essere obbligatoriamente indicate al momento della presentazione 

della domanda. 

ART.2 BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono individuati negli imprenditori agricoli singoli od associati residenti nei 28 

comuni del Medio Campidano che hanno le aziende nella medesima provincia regolarmente iscritte alla 

Camera di Commercio da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del bando. 

ART.3 MISURA DEGLI AIUTI DE MINIMIS 

L’aiuto in oggetto rientra nella categoria degli aiuti de minimis.  

Esso è concedibile nella somma di Euro 200,00 (duecento/00) per ettaro fino ad un massimo di ettari 

4 (quattro) per azienda ricadente nel territorio del Medio Campidano. 

Gli aiuti concessi sotto questa forma non possono superare, per ogni impresa beneficiaria, la somma 

di € 7.500,00 nell’arco di un triennio ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1860/2004 e 

del Regolamento (CE) N. 1535/2007.  

Nella sede della Provincia del Medio Campidano è istituito il registro dove verranno registrate le 

imprese che hanno beneficiato nel corso dell’annata agraria 2007/2008 del contributo de minimis. 

ART.4 OBBLIGHI PER I BENEFICIARI 

Il provvedimento di concessione dell’aiuto prevede per i beneficiari l’obbligo del mantenimento 

della coltura per tutto il ciclo biologico della pianta al fine di consentire alla coltivazione di arricchire il 

terreno agricolo con l’azoto naturale. Detto obbligo va osservato esclusivamente per le leguminose da 

granella, mentre per le leguminose da foraggio è consentito lo sfalcio o il pascolo ogni qual volta il 

vegetale lo consenta.  

                                                 

* per le suddette colture è ammessa anche la semina su sodo 



 

ART.5 EROGAZIONE DEGLI AIUTI 

L’erogazione degli aiuti avverrà tramite accredito sul conto corrente bancario o mandato diretto, 

intestato al beneficiario  subito dopo l’accertamento da parte dei tecnici della Provincia,  che certificano 

la regolare coltivazione dei legumi indicati nella domanda. 

Non sono concesse anticipazioni. 

ART.6 ACCERTAMENTI E VERIFICHE 

L’Amministrazione Provinciale provvederà, al compimento delle operazioni colturali, ad accertare 

per mezzo dei tecnici impiegati nell’ufficio agrario, la regolare coltivazione e la raccolta dei legumi. 

Pertanto, il beneficiario autorizza l’Amministrazione Provinciale ad effettuare sopralluoghi con 

tecnici della Provincia ed  è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dalla stessa Provincia e a 

facilitare i compiti dei tecnici incaricati. 

Di tali sopralluoghi verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal tecnico incaricato  

dall’Amministrazione Provinciale e dal beneficiario o suo rappresentante. 

ART.7 MODALITÁ PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO DE MINIMIS 

La domanda deve essere compilata in carta semplice sulla base del fac-simile predisposto dalla 

Provincia (allegato A) alla quale va allegata la documentazione richiesta (allegato D). 

La domanda e la documentazione devono essere contenute in un’unica busta chiusa, all’esterno 

della quale deve essere riportata la seguente dicitura: 

Progetto sperimentale “Vivere la Campagna” - richiesta aiuto de minimis – Annata Agraria 2008-

2009. 

ART.8 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La busta, contenente la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere presentata 

direttamente o a mezzo posta presso gli uffici della Provincia siti a Sanluri in via Carlo Felice N. 267  

entro la data di scadenza indicata nell’avviso pubblico. 

Dopo regolare controllo formale delle domande e della documentazione allegata, la Provincia 

provvederà ad inviare lettera di accoglimento o diniego ad ogni richiedente. 

ART.9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 

L’istruttoria delle domande di finanziamento sarà effettuata dalla Provincia. L’istruttore ha 

l’incarico di: 

- valutare le domande presentate nel rispetto del disposto del presente disciplinare; 
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- definire la graduatoria, in ordine di arrivo,  dei possibili beneficiari per ciascun comune fino alla 

copertura di 70 ( settanta) ettari per comune; 

- esaminare eventuali ricorsi. 

Nel caso di eventuale richiesta di documentazione integrativa il beneficiario è tenuto ad 

ottemperare entro e non oltre 10  giorni dalla comunicazione. 

L’istruttoria delle domande avverrà in base alla data di consegna agli uffici della Provincia. 

L’istruttoria finalizzata all’esame e alla valutazione delle domande sarà effettuata entro15 giorni dalla 

scadenza del termine per la loro presentazione, assegnando a ciascuna domanda ammessa un parere di 

ammissibilità ai benefici della Provincia. 

La graduatoria sarà esposta al pubblico presso l’albo pretorio della Provincia per 10 giorni, termine 

entro il quale devono essere presentati eventuali ricorsi che saranno esaminati da una commissione 

appositamente costituita. La commissione si pronuncerà in merito. Scaduto tale termine ed esaminati gli 

eventuali ricorsi, la graduatoria definitiva sarà di norma approvata nei successivi 3 giorni con 

determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura. 

I contributi saranno concessi fino alla concorrenza della quota disponibile per ciascun comune, vale 

a dire di ettari 70 (settanta); 

Nel caso di non raggiungimento della quota attribuita in uno o più comuni, o anche a seguito di 

successive rinunce, la quota non assegnata sarà ripartita progressivamente tra i comuni  nei quali 

risultino presentate domande superiori alla quota stabilita. 

ART.10 ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’ammissibilità della domanda di aiuto de minimis sarà effettuata su base cronologica di protocollo. 

Sanluri 13 ottobre 2008 

 Il Dirigente 

 Dr. Giulio Matzeu 
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