
 

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE A VALERE SUL 

"PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL MELONE COLTIVATO IN ASCIUTTO 
NEI COMUNI DELLA MARMILLA" - ANNUALITÀ 2011 

 

Presidenza 
Bando pubblico per l'erogazione di agevolazioni finanziarie a favore delle imprese agricole a valere sul "Piano di 

valorizzazione del melone coltivato in asciutto nei Comuni della Marmilla" - annualità 2011 
 mod. Bando di Gara.dot Versione 3.03 del 13.12.2010  PAG.1 DI 6

 



 

Presidenza 
Bando pubblico per l'erogazione di agevolazioni finanziarie a favore delle imprese agricole a valere sul "Piano di 

valorizzazione del melone coltivato in asciutto nei Comuni della Marmilla" - annualità 2011 
TIPO DOCUMENTO : Bando VER.: n. 1 del 28.04.2011 APPROVATO CON: Det. A.P. n. 81 del 28.04.2011 
AREA: Presidenza DIRIGENTE: Dr. Giulio Matzeu 
SETTORE: Attività produttive RESPONSABILE - 
SERVIZIO: Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale SEDE: via Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (VS) 
TEL.: 070 9356700 FAX.: 070 9356799 REDATTO DA: Isabella Murru 
C.F.  92121560921 P.I.: 02981030923 E-MAIL agricoltura@provincia.mediocampidano.it 
 mod. Bando di Gara.dot Versione 3.03 del 13.12.2010  PAG.2 DI 6

 

INDICE SISTEMATICO 

1. Premesse generali e finalità. _________________________________________________________ 3 

2. Soggetti partecipanti al progetto sperimentale e superfici ammissibili a finanziamento ________ 3 

3. Termine e modalità di presentazione dell’istanza. _______________________________________ 4 

4. Agevolazione finanziaria. ____________________________________________________________ 4 

5. Cause di esclusione. ________________________________________________________________ 5 

6. Procedure per la formazione della graduatoria. _________________________________________ 5 

7. Doveri dei partecipanti. _____________________________________________________________ 5 

8. Accertamenti e verifiche.____________________________________________________________ 6 

9. Trattamento dati. __________________________________________________________________ 6 

10. Responsabile del procedimento e referenti. ____________________________________________ 6 

 



 

1. PREMESSE GENERALI E FINALITÀ. 

L’Amministrazione Provinciale ha intrapreso un ampio programma di interventi rivolti al comparto 

agricolo al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso una serie di Piani di 

valorizzazione incentrati sulla sostenibilità ambientale, la valorizzazione del legame con il territorio e 

della biodiversità come valore aggiunto. 

Il Piano di valorizzazione del melone in asciutto si prefigge l’obiettivo di preservare un importante 

ecotipo locale dell’areale della Marmilla e del Medio Campidano, le cui caratteristiche di coltivazione lo 

rendono un prodotto unico e inconfondibile. 

Il progetto sperimentale, che coinvolgerà i 18 Comuni della Marmilla, prevede la concessione di 

un’agevolazione finanziaria ai sensi del Reg. (CE) N. 1535/2007 per il settore della produzione dei 

prodotti agricoli. 

2. SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SPERIMENTALE E SUPERFICI AMMISSIBILI A 

FINANZIAMENTO 

Potranno presentare istanza per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie gli imprenditori 

agricoli, singoli o associati, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione al presente Bando. 

Non potrà essere accolta più di 1 (una) istanza da parte di un medesimo soggetto. 

Nell’eventualità che la coltivazione sia effettuata da soggetti diversi sul medesimo mappale, questi 

dovranno presentare apposita planimetria catastale che evidenzi le superfici coltivate rispettivamente 

attribuite a ciascun operatore. 

È’ ammissibile a finanziamento una superficie coltivata esclusivamente a melone in asciutto 

compresa tra 20 e 40 are, ricadente, a pena di esclusione in uno o più dei seguenti Comuni della 

Marmilla: 

- Barumini 
- Collinas 
- Furtei 
- Genuri  
- Gesturi 
- Las Plassas 
- Lunamatrona 
- Pauli Arbarei 
- Sanluri 
- Segariu 
- Setzu 
- Siddi 
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- Tuili 
- Turri 
- Ussaramanna 
- Villamar 
- Villanovaforru 
- Villanovafranca 

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 

L’istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Bando 

(All. A) e pervenire, a pena di esclusione presso l’ Ufficio Protocollo della Provincia del Medio 

Campidano, sito in via Paganini 22, 09025  Sanluri, anche attraverso i Servizi postali e/o tramite gli 

Uffici Attività produttive dei Comuni coinvolti nel Progetto, entro e non oltre il giorno 24 maggio 

2011. 

Si informa che, in caso di presentazione mediante consegna al Protocollo provinciale, l’Ufficio è 

aperto al pubblico nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (dal lunedì al venerdì); dalle ore 

15,30 alle ore 17,30 (martedì). 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1. fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. fotocopia codice fiscale.  

Ogni singola istanza, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa  riportante 

tutte le indicazioni relative al mittente (nome, cognome, indirizzo e Comune di residenza) e la 

seguente dicitura a caratteri stampatello e ben visibili: 

“PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL MELONE IN ASCIUTTO – ANNUALITA’ 2011 – COD. ME11.” 

La modulistica per la partecipazione al Bando è disponibile sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo 

www.provincia.mediocampidano.it e presso le sedi degli Uffici Provinciali ai seguenti indirizzi: 

- Presidenza, via Carlo Felice 267 – 09025 Sanluri 

- Uffici Provinciali, via Paganini 22 -  09025 Sanluri 

- Ufficio Agricoltura, via Serra 43 – 09038 Serramanna 

La suddetta modulistica sarà inoltre disponibile anche presso le sedi dei Comuni interessati e delle 

Associazioni di categoria. 

4. AGEVOLAZIONE FINANZIARIA. 

L’agevolazione finanziaria è riconosciuta a fronte della coltivazione a melone in asciutto di una 

superficie non inferiore alle 20 are e non superiore alle 40 ed è costituita da un contributo a fondo 
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perduto calcolato in proporzione alle are di coltivazione ammesse e compreso tra € 156,00 ed € 311,00 

al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale vigente. 

L’agevolazione verrà erogata ai sensi del Reg. (CE) N. 1535/2007 in materia di aiuti “de minimis” 

per il settore della produzione dei prodotti agricoli, pertanto, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare 

che l’agevolazione succitata, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti secondo lo stesso regime nel 

periodo fiscale 2008-2011, non ecceda l’importo complessivo di € 15.000,00. 

La suindicata dichiarazione dovrà essere resa sull’apposito modello all’uopo predisposto e 

successivamente trasmesso a cura dell’Amministrazione provinciale. 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Si precisa che sono considerate cause di esclusione: 

1. istanza di partecipazione (All. A) non sottoscritta o non corredata di valido documento di 

riconoscimento; 

2. presentazione dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal bando; 

3. ubicazione dei terreni oggetto dell’intervento al di fuori del territorio di uno dei Comuni della 

Marmilla; 

4. mancanza requisito di iscrizione alla CCIAA; 

5. aver usufruito, nell’ultimo triennio fiscale, di agevolazioni per il settore della produzione dei 

prodotti agricoli in regime “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) N. 1535/2007, che, cumulate 

all’agevolazione finanziaria richiesta con il presente Bando, eccedono la soglia massima 

ammissibile di € 15.000,00. 

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

La graduatoria delle istanze verrà predisposta su base comunale dando priorità alle prime 4 

(quattro) domande pervenute per ciascun Comune della Marmilla. 

Le restanti domande verranno inserite, indipendentemente dal Comune di appartenenza, in 

base all’ordine di presentazione e fino a totale copertura delle risorse disponibili. 

7. DOVERI DEI PARTECIPANTI. 

Al fine dell’ottenimento del contributo concesso, i beneficiari dovranno garantire la fornitura di 

Kg. 0,500 di prodotto per ogni ara ammessa alla sperimentazione, provvedendo direttamente alla 

consegna presso le strutture ricettive o della ristorazione di cui l’Amministrazione fornirà elenco. 
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La consegna del prodotto dovrà essere documentata con apposita ricevuta rilasciata dalla struttura 

ricettiva da inoltrare in originale all’Ufficio protocollo provinciale sito in via Paganini 22 - 09025 Sanluri, 

mediante spedizione tramite Servizi postali o consegna a mano. 

8. ACCERTAMENTI E VERIFICHE. 

L’amministrazione provinciale provvederà ad accertare la regolarità delle attività di semina 

mediante verifiche in tutti i 18 Comuni della Marmilla coinvolti. 

Pertanto, con la presentazione dell’istanza di partecipazione, il beneficiario autorizza 

l’Amministrazione provinciale ad effettuare i sopralluoghi tecnici necessari e si impegna a favorire 

l’attività ispettiva. 

L’agevolazione verrà erogata mediante quietanza diretta a seguito dell’espletamento delle 

procedure di verifica relative all’avvenuta semina e della presentazione da parte dei beneficiari 

dell’attestazione di consegna del prodotto alle strutture ricettive o della ristorazione scelte. 

9. TRATTAMENTO DATI. 

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 N. 196 i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente Bando verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del Progetto 

sperimentale in oggetto. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giampaolo Concas. Per qualsiasi informazione e 

chiarimento i soggetti interessati potranno fare riferimento all’Ufficio Agricoltura, via Serra 43, 09038 

Serramanna, nei seguenti orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 

13,00 – tel 070 9130073. 

Sanluri, xx.xx.2011 

  Il Dirigente dell’Area Presidenza 
  (Dr. Giulio Matzeu) 
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