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1. PREMESSE GENERALI E FINALITÀ. 

Attraverso il progetto sperimentale “Vivere La Campagna” annata agraria 2011/2012, 

l’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, d’intesa con i Comuni, 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 come risorsa 

fondamentale per la sostenibilità degli agro-eco-sistemi, e del grano Cappelli, antica varietà da tutelare 

per sostenere la filiera corta delle produzioni tipiche del territorio. 

Il progetto, che interesserà i 28 Comuni della Provincia, prevede l’erogazione di un’agevolazione 

finanziaria agli imprenditori, singoli o associati, titolari di aziende con terreni agricoli ricadenti nel 

territorio provinciale, entro i limiti e le condizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di 

aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive integrazioni per il settore della 

produzione di prodotti agricoli. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI. 

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

agricoli (art. 2135 c.c.), singoli od associati, titolari di aziende i cui terreni ricadono in uno o più 

Comuni della Provincia del Medio Campidano e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, come 

impresa agricola, 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 effettuata da soggetti diversi interessi il medesimo mappale, 

questi dovranno presentare apposita planimetria catastale con evidenziate le superfici coltivate 

attribuite a ciascun operatore.  

3. AGEVOLAZIONE FINANZIARIA. 

L’agevolazione finanziaria a carico della Provincia è riconosciuta a fronte della coltivazione di una 

superficie minima pari a 1 (uno) ettaro e massima di 4 (quattro) ed è costituita da un contributo a fondo 

perduto di € 210,00 (duecentodieci/00) per ettaro, al lordo delle eventuali ritenute previste dalla 

normativa fiscale vigente. 

Il contributo potrà essere integrato, per la superficie aggiuntiva di un ettaro o più, dai Comuni che 

intendano compartecipare al Progetto, in cui risiedono i beneficiari o in cui hanno sede legale le società 

agricole. 
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Per i beneficiari residenti al di fuori del territorio provinciale o per le società agricole con sede 

legale al di fuori del territorio provinciale, è facoltà del Comune di ubicazione del terreno integrare o 

meno il contributo per la superficie eccedente i 4 ettari. 

La quota a carico del Comune aderente al Progetto, in caso di disponibilità finanziaria insufficiente 

a finanziare tutte le istanze utilmente collocate in graduatoria, sarà ripartita in eguali quote 

percentuali fra gli aventi diritto.  

Ai beneficiari che risiedono o alle società agricole che hanno sede legale nei Comuni che non 

aderiscono con proprie risorse all’integrazione aggiuntiva, verrà riconosciuto esclusivamente il 

contributo a carico della Provincia per la superficie massima di 4 (quattro) ettari.  

L’agevolazione verrà erogata ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 e successive integrazioni in 

materia di aiuti de minimis per il settore della produzione dei prodotti agricoli, pertanto i soggetti 

beneficiari dovranno dimostrare che l’agevolazione succitata, sommata agli eventuali ulteriori aiuti 

ricevuti non superi gli importi previsti dalla vigente normativa.  

4. COLTURE AMMISSIBILI. 

L’intervento oggetto dell’agevolazione dovrà riguardare la semina e la coltivazione di leguminose 

in purezza rientranti nella seguente elencazione: 

1. Ceci*; 

2. Fave*; 

3. Favini*; 

4. Lenticchie*; 

5. Cicerchie*; 

6. Pisello proteico*; 

7. Lupino*; 

8. Sulla*; 

9. Trifoglio; 

10. Erba medica; 

11. Veccia. 

È ammessa a contributo, inoltre, la coltivazione del grano Capelli, per una superficie massima pari 

ad ha 1, considerata la rilevanza di questa antica varietà per la valorizzazione della filiera corta delle 

produzioni tipiche del territorio. 

 In caso di consociazione fra leguminose ed altre specie non leguminose, nella medesima superficie 

dichiarata, verrà considerata ammissibile a contributo una superficie netta pari a 2/3 dell’intera 

                                                 

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



superficie interessata dalla consociazione. Per esempio, nel caso di consociazione veccia/avena, per il 

riconoscimento di un ettaro coltivato sarà necessario coltivare almeno 1,50 ettari, ovvero, per avere il 

riconoscimento di 5 ettari, è necessaria la coltivazione di 7,5 ettari. 

Le varietà da coltivare devono essere indicate al momento della presentazione della domanda e 

devono obbligatoriamente riferirsi all’annata agraria 2011/2012. 

Non saranno in alcun caso considerate ammissibili le semine di leguminose poliennali effettuate 

nelle precedenti annate agrarie. 

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica 

allegata al presente Bando (ALL A) e presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 13 gennaio 

2012, con le seguenti modalità: 

 presentazione agli Uffici della Provincia del Medio Campidano, siti in via Paganini 22,  09025 

Sanluri  esclusivamente mediante: 

- raccomandata A/R, e in tal caso farà fede la data di spedizione; 
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo, sito in Sanluri, in via Paganini 22, e in tal caso farà 

fede la data di ricevimento da parte del medesimo Ufficio. 

In caso di presentazione mediante consegna al Protocollo, si informa che 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). 

 presentazione presso i Comuni esclusivamente mediante consegna diretta ai rispettivi Uffici 

Protocollo e in tal caso farà fede la data di ricevimento da parte del medesimo ufficio comunale. 

In ogni caso, ogni singola istanza, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa, 

indirizzata alla Provincia del Medio Campidano, Via Paganini 22 – 09025 Sanluri, recante tutte le 

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

dicitura a caratteri stampatello e ben visibili: 

“PROGETTO VIVERE LA CAMPAGNA – ANNATA AGRARIA 2011/2012 – CODICE 06” 

 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 
- Ufficio Ambiente, via S. Niccolò 15, 09036 Guspini 
- Uffici del Consiglio Provinciale, via Parrocchia 90, 09039 Villacidro 

La suddetta modulistica sarà disponibile anche presso le sedi dei 28 Comuni della Provincia e delle 

Associazioni di Categoria. 
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6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

La domanda di partecipazione (All A), da inoltrarsi secondo le modalità sopra descritte, dovrà 

essere composta dai seguenti documenti: 

1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

2. Fotocopia codice fiscale 

3. fotocopia del certificato/visura C.C.I.A.A. aggiornata attestante l’iscrizione come impresa 

agricola 

4. Fotocopia codice IBAN (nel caso in cui la modalità di pagamento prescelta sia l’accredito su 

c/c bancario o postale) 

5. Eventuale planimetria catastale, con indicazione della porzione di terreno interessata, nel 

caso in cui la coltivazione sia effettuata da più beneficiari e riguardi il medesimo mappale.  

La documentazione integrativa, da inoltrarsi esclusivamente all’Amministrazione Provinciale 

mediante autocertificazione debitamente sottoscritta con allegato documento di riconoscimento in 

corso di validità del dichiarante, consiste in: 

- ALL B (Attestazione di avvenuta semina)  

NB: Solo per coloro che non hanno già terminato la semina all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione. In tal caso l’ALL B deve essere inoltrato, solo a seguito dell’avvenuta 

semina, e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 10 marzo 2012, (salvo giustificati 

motivi che devono essere tempestivamente comunicati agli Uffici Provinciali entro e non oltre 

la data suindicata).  

Si precisa che eventuali variazioni di terreni, superfici e colture, rispetto a quelli indicati nella 

domanda di partecipazione, saranno ammesse solo per giustificati motivi e dovranno essere 

comunicate contestualmente all’attestazione di avvenuta semina, allegando prospetto riepilogativo 

di terreni e colture.   

- ALL C (Dichiarazione de minimis percepiti) 

NB: Da inoltrarsi solo a seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria dalla quale risulti 

che l’istanza è stata accolta. Si precisa che l’erogazione del contributo concesso avverrà solo a 

seguito della presentazione del suddetto allegato e della verifica relativa al rispetto della soglia 

prevista per gli aiuti de minimis dal Reg.(CE) n. 1535/2007, pari a 7.500,00 euro nel triennio fiscale 

di riferimento. 

- Richiesta della pratica del sovescio 

Da comunicarsi tramite autocertificazione, allegando, oltre al documento di riconoscimento in 

corso di validità, anche idonea documentazione fotografica. 
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7. CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Si precisa che sono considerate cause insanabili di esclusione: 

1. domanda di partecipazione (ALL A) non redatta con la modulistica del presente Bando, non 

sottoscritta o non corredata di valido documento di riconoscimento; 

2. presentazione della domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando;  

3. ubicazione dei terreni oggetto di intervento al di fuori del territorio provinciale; 

4. impianto di leguminose poliennali finanziate con precedenti annualità del Bando; 

5. mancanza del requisito di iscrizione alla CCIAA come impresa agricola; 

6. mancata presentazione dell’attestazione di avvenuta semina (All B) entro il termine del 10 marzo 

2012; 

7. aver usufruito, nell’ultimo triennio fiscale, di forme di agevolazione per il settore agricolo in 

regime de minimis ai sensi del Reg- CE N. 1535/2007 e successive integrazioni, che, cumulate 

all’agevolazione finanziaria richiesta con il presente Bando, superi gli importi previsti dalla 

normativa vigente in materia di aiuti de minimis. 

8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

La graduatoria delle istanze verrà predisposta sulla base della data e dell’ora di spedizione per 

posta raccomandata o, negli altri casi, di presentazione all’Ufficio Protocollo della Provincia o dei 

Comuni aderenti, fino a totale copertura delle risorse finanziarie disponibili. 

La graduatoria provvisoria, predisposta a seguito dell’esame documentale delle istanze e approvata 

con determinazione dirigenziale, verrà pubblicata per 30 giorni all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito 

ufficiale www.provincia.mediocampidano.it onde consentire la presentazione di eventuali osservazioni. 

La graduatoria definitiva, predisposta a seguito delle verifiche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese e sulla regolare conduzione delle attività di semina e coltivazione, verrà approvata 

con determinazione dirigenziale e pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria 

provvisoria. 

9. OBBLIGHI PER I BENEFICIARI. 

É fatto obbligo ai beneficiari di mantenere le colture da granella per tutto il ciclo biologico della 

pianta.  

Tale obbligo non sussiste per le coltivazioni destinate alla pratica del sovescio, la cui principale 

finalità è l’apporto di azoto organico in terreni sottoposti a rotazione agronomica. In tal caso il 

beneficiario è tenuto a comunicare al competente Ufficio provinciale Agricoltura tale necessità prima di 
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procedere alle lavorazioni in favore della successiva coltura mediante autocertificazione, allegando 

idonea documentazione fotografica e documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per le leguminose da foraggio è consentito lo sfalcio o il pascolo ogni qual volta la coltura lo 

consenta.  

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ AGEVOLAZIONE. 

L’agevolazione verrà erogata ai beneficiari utilmente collocati nella graduatoria definitiva in 

un’unica soluzione con le seguenti modalità: 

1. accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (nel caso di conti 

cointestati occorre comunicare i dati anagrafici dei cointestatari); 

2. quietanza diretta. 

11. ACCERTAMENTI E VERIFICHE. 

L’Amministrazione Provinciale provvederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte dai 

partecipanti secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Inoltre, provvederà ad accertare la regolarità delle attività di semina e coltivazione mediante 

verifiche su un campione del 15% per ogni Comune, potendosi avvalere, ove se ne ravvisi la necessità, 

su richiesta del Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale, dell’eventuale supporto delle 

Compagnie barracellari. 

Con la presentazione dell’attestazione di avvenuta semina, il beneficiario autorizza 

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

l’attività ispettiva e a fornire tutte le informazioni utili al riguardo.  

Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal tecnico incaricato 

dall’Amministrazione Provinciale e dal beneficiario o suo rappresentante. 

12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI. 

L’Amministrazione provinciale potrà revocare le agevolazioni concesse e richiedere la restituzione 

delle somme eventualmente già erogate, qualora si verifichino i seguenti casi: 

1. il beneficiario ha usufruito nell’ultimo triennio fiscale, di altre agevolazioni per il settore agricolo 

in regime de minimis ai sensi del Reg. CE n. 1535/2007 e successive integrazioni, che, cumulate 

all’agevolazione finanziaria richiesta con il presente Bando, superi gli importi previsti dalla 

normativa vigente in materia di aiuti de minimis; 
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2. assenza dei requisiti previsti dal bando a pena di esclusione. 

3. dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

13. TRATTAMENTO DATI. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando verranno trattati 

esclusivamente in funzione e per i fini del progetto sperimentale in oggetto e per le finalità del relativo 

procedimento e potranno essere comunicati ai soggetti competenti in conformità ad obblighi di legge. Il 

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia del Medio Campidano – Servizio Agricoltura e Sviluppo 

Rurale. 

Sanluri, 12.12.2011 

  Il Dirigente 

  F.to Dr. Giulio Matzeu 

Per  u l ter ior i  in formazioni  contat tare:  

Ufficio Agricoltura, Serramanna - Via Serra 43.  

- Dr. Giampaolo Concas (Responsabile del procedimento) tel. +39 070 93 56 634  

email gconcas@provincia.mediocampidano.it 

- P.A. Efisio Talloru tel. +39 070 93 56 626 email etalloru@provincia.mediocampidano.it 
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