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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
N.
297/CSI
DEL
19/07/2013
Oggetto: DGR 1188/2012 – Bando per l’erogazione di contributi alle imprese agricole per
l’adeguamento delle trattrici alle norme di sicurezza – UPB 3.09.10 cap 30910220 - € 300.000,00.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
-.-.(omissis)
-DECRETA











di approvare il bando per la messa in sicurezza delle macchine agricole allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
di stabilire nel giorno 31 ottobre 2013 ore 13.00 quale termine per la presentazione delle domande;
che le risorse finanziarie disponibili per il bando di cui all’allegato 1 del presente atto, ammontano a
complessivi € 300.000,00;
che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalle disponibilità del capitolo di spesa n.
30910220 UPB 30910 bil 2013 (CFR 40303044);
di applicare la normativa degli aiuti di stato ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del
20/12/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” per i
contributi alle imprese agricole;
di prevedere che i richiedenti dichiarino in modo esplicito nella domanda, oltre a quanto specificatamente
previsto dal bando, di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente
imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto
dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le
modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per estratto, sui siti
regionali (http://agricoltura.regione.marche.it, ecc. ), e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le
Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i collegi
professionali convenzionati.
che il presente atto venga pubblicato per estremi sul BUR delle Marche;
Si applica l’art 1 del DPR 7 aprile 2000 n. 118;
IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Luciani

- ALLEGATI -

Allegato 1
251661312
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE AGRICOLE PER L’ADEGUAMENTO DELLE
TRATTRICI ALLE NORME DI SICUREZZA
(arco/telaio di protezione/ROPS/cabine di sicurezza,
cinture di sicurezza, protezione per giunti cardanici)

- anno 2012/2013 –

- Art. 1 (Obiettivi)
La Regione Marche, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le macchine agricole, così come
disposto dalla DGR 1188/2012, migliorando così la sicurezza sul lavoro degli operatori, emana
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questo bando attraverso cui viene concesso un contributo economico alle imprese agricole che
si trovano nella necessità di adeguare le trattrici ai requisiti previsti dalla legge, mediante
l’installazione di dispositivi di protezione (arco/cabina di sicurezza/telaio di protezione/ROPS)
e/o dei sistemi di ritenzione (cinture di sicurezza), eventualmente comprensiva di cambio del
sedile e le protezioni dei giunti cardanici abbinati alle attrezzature trainate o portate che ne
necessitano l’utilizzo.
- Art. 2 (Beneficiari)
Possono partecipare al bando le imprese agricole singole o associate iscritte alla CCIAA alla
data di presentazione della domanda, con sede operativa nella Regione Marche

- Art. 3 (Disponibilità, tipologie degli interventi ammissibili, condizioni e limite del contributo)
Il bando è dotato di una disponibilità di € 300.000,00 finalizzate alla concessione di un
contributo economico utilizzabile per la messa a norma di trattrici.
-SPESE AMMISSIBILISaranno ammissibili le spese per l’acquisto di:
1) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (arco/cabina di
sicurezza1/telaio di protezione/ROPS)
Le spese sostenute per le azioni di messa in sicurezza in caso di capovolgimento saranno
ammissibili per:
a) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento conformi alla linea guida nazionale
―Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso
delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs.
81/08 - L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori
agricoli o forestali‖ disponibili nel sito dell’ dell’INAIL ex ISPESL
(http://www.ispesl.it/sitodts/telai.asp);
b) dispositivi di protezione omologati per lo specifico modello di trattore;
c) dispositivi di protezione rispondenti alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di riferimento;
d) dispositivi di protezione progettati ad hoc per il modello di trattore in esame2.
1

L’installazione della cabina di sicurezza è ammessa per macchine sprovviste di dispositivi analoghi e non in
sostituzione degli stessi.
2
Laddove l’adeguamento sia stato eseguito secondo quanto indicato al punto d), deve essere esibita adeguata
documentazione tecnica a dimostrazione del rispetto dello stato dell’arte. Ai fini degli adempimenti previsti per la
circolazione stradale a seguito dell’installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, la
procedura semplificata di cui al paragrafo 6 della linea guida ―Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai
requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V
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La struttura di protezione deve sempre recare idonea etichettatura, collocata in un punto
visibile, su cui siano indicate informazioni circa la rispondenza del telaio di protezione ai
requisiti di sicurezza (di norma queste informazioni vengono punzonate sul telaio o su una
targhetta di materiale metallico o plastico, rivettata o incollata allo stesso), ovvero deve
essere accompagnata da una documentazione attestante l’idoneità ai requisiti di sicurezza.
2) SISTEMI DI RITENZIONE (cinture di sicurezza), eventualmente comprensiva di cambio del
sedile;
3) PROTEZIONE DI ELEMENTI MOBILI:
Gli elementi mobili che possono potenzialmente rappresentare una fonte di pericolo in caso
di contatto non intenzionale sono riconducibili a:
a. presa di potenza/giunti cardanici;
b. cinghie per la trasmissione del moto (ad es. alternatore, dinamo, ventola);
c. ventola del sistema di raffreddamento;
d. elementi che possono determinare pericolo di pizzicamento e cesoiamento con
l’operatore in posizione di guida
e. altri organi in movimento.
4) PROTEZIONI DI PARTI CALDE
Parti della trattrice la cui superficie esterna raggiunge temperature superiori a 80 °C con
conseguente pericolo di ustione per contatto cutaneo. Tali parti possono essere
essenzialmente ricondotte a:
a. superfici esterne dei componenti del sistema di scarico dei gas (silenziatore,
collettore, ecc.);
b. superfici esterne dei cilindri e delle testate;
c. superficie esterna della scatola del cambio e della frizione (da valutare caso per
caso).
Le protezioni ed i sistemi protettivi di cui sopra, devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro;
- devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione degli
attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione;
del D. Lgs. n. 81/08 - L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o
forestali‖, che non prevede l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore, è applicabile solo nei casi ivi
specificatamente indicati. Pertanto la procedura semplificata non si applica ai trattori agricoli o forestali adeguati
con dispositivi di protezione di cui al precedente punto d). Questi ultimi sono soggetti alla procedura ordinaria di
aggiornamento della carta di circolazione che comporta la visita e prova del veicolo presso i Centri Prova
Autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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-

le protezioni devono essere fissate solidamente ed il loro fissaggio deve essere ottenuto
con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro apertura.

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data
di presentazione della domanda di contributo.
-CONDIZIONIIl contributo è concesso alle condizioni previste dalla normativa ―de minimis‖ di cui al Reg. (CE)
n. 1535/2007 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli nn. 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti ―de minimis‖.
Il contributo erogato dalla Regione Marche sarà pari al 70% della spesa ammessa ed
effettivamente sostenuta, esclusa l’IVA, con un minimo di € 210,00 (corrispondente ad
una spesa di € 300,00) ed un massimo di aiuto concedibile di € 2.000,00 (corrispondente
ad una spesa di € 2.857,14).
L’erogazione del suddetto contributo avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria
prevista.
Il massimale di contribuzione, per tutte le tipologie di contributi in ―de minimis‖ non può superare
i 7.500,00 € per triennio, comprendente l’anno della domanda di contributo e i due anni
precedenti. In fase di erogazione del contributo il periodo di tre anni è calcolato a partire
dall’anno di erogazione; inoltre, l’aiuto non deve essere cumulato ad altri fondi pubblici relativi
alle stesse spese ammissibili, ove i contributi percepiti porti a superare l’intensità dell’aiuto
fissato dalla pertinente normativa comunitaria, ciò al fine di non eludere le norme sulla intensità
massima di aiuto prevista dagli strumenti comunitari

- Art. 4 (Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione al bando, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa agricola, nonché formulate secondo l’allegato 2, debbono essere trasmesse a
mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano al seguente indirizzo:
REGIONE MARCHE
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca - P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa
Agricola
Via Tiziano, n. 44
60125 ANCONA
Ciascuna busta dovrà contenere un’unica domanda.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando,
a pena di esclusione dalla graduatoria.
Le suddette istanze dovranno pervenire entro il giorno 31 ottobre 2013 ore 13.00 per
interventi da realizzare entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della
domanda.
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La Regione Marche è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento
della raccomandata, derivante da ritardi o disguidi postali.
Le domande dovranno essere contenute in una busta chiusa recante sul frontespizio l’oggetto
del presente bando ed il mittente.
- Art. 5 –
(Irricevibilità)
Costituiscono condizioni di irricevibilità:
 il mancato rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 domande non firmate e non complete nella documentazione;
 assenza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n.
445/2000, relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore ―de minimis‖ di cui all’allegato 3.
La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o analogo sistema digitale, dal responsabile dell’istruttoria, trascorsi 30gg
dalla data ultima di presentazione della domanda.
- Art. 6 (Documentazione a corredo della domanda)
Alla domanda (allegato 2) deve essere allegata la seguente documentazione:
 un preventivo di spesa dettagliato redatto dalle ditte fornitrici dei beni e servizi;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, resa dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, secondo l’allegato facsimile
(all. 3), in cui si attesta:
a) il possesso della Partita IVA e della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi
dell’art. 2135 del c.c. anche per le forme associate (es. società agricola o
cooperativa agricola di conduzione, ecc.);
b) l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura. Le imprese individuali devono risultare iscritte in una delle
sezioni speciali ―imprese agricole" o ―piccoli imprenditori individuali — coltivatori
diretti", le società agricole nella sezione speciale ―imprese agricole‖ e le
cooperative devono risultare iscritte all'albo delle società cooperative agricole;
c) l’impresa non ha richiesto né ottenuto per lo stesso intervento altro pubblico
contributo (anche da fonte comunitaria);
d) che l'impresa può essere destinataria del contributo richiesto nell'ambito del
presente bando in quanto rispetta le soglie di intervento nel caso di cumulo degli
aiuti di Stato per il settore agricolo previsti, nel caso specifico, della sez. IV.A degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007/2013 (GUUE C 319 del 27.12.06);
e) dichiarazione dei dipendenti in carico presso l’azienda;
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f) specifiche della macchina nei confronti della quale saranno effettuati gli
investimenti di messa in sicurezza:
Marca;
Modello;
Targa (UMA o stradale);
 Indicazione si cingolata o gommata;
 Data di immatricolazione;
g) che si è consapevoli di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla
tutela della privacy e si acconsente al trattamento, nell’ambito della presente
iniziativa, dei dati forniti;
h) che gli interventi proposti vengono eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e
delle caratteristiche stabilite dal presente bando;
i) il rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli;
 copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si fa presente che in sede di liquidazione del contributo saranno valutati questi requisiti e quelli
di cui all’art. 8 del presente bando.
- Art. 7 (Tipologia di agevolazione)
L’azione della Regione Marche si configura come contributo in Conto Capitale alle imprese
entro i limiti e le forme previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti ―de minimis‖,
(disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rifermento alle suddette disposizioni.
- Art. 8 (Criteri di Priorità)
In base a quanto contenuto nella DGR 1188/2012 sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
•
PRIORITÀ ASSOLUTA: coltivatori diretti o aziende con massimo 5 addetti fissi;
•
PRIORITÀ RELATIVA: data di immatricolazione più vicina alla data immissione sul
mercato delle trattrici complessivamente a norma:
trattrici gommate: anteriore al 1982;
trattrici cingolate: anteriore al 1990.
- Art. 9 (Formazione della graduatoria)
E’ prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo
l’attribuzione dei punteggi di priorità di cui al punto precedente.
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Le domande verranno finanziate, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista
all’art. 3 del presente bando, per ordine decrescente di punteggio conseguito e,
successivamente, con la stessa metodologia di punteggio, alle restanti domande.
In caso di parità di punteggio, verrà attribuita la preferenza alla domanda presentata
dall’impresa il cui titolare/rappresentate legale risulta più giovane.
Decorsi i tempi per la presentazione dei ricorsi, gli importi residuali dalla differenza tra la somma
accantonata per i ricorsi stessi e l’importo delle relative istanze, saranno impiegati per il
finanziamento della graduatoria finale.

- Art. 10 (Procedimento amministrativo per il controllo dell’ammissibilità della domanda di
contributo)
Il procedimento amministrativo ha inizio il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per
la presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Angelo Zannotti, funzionario del
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca – Posizione di Funzione Struttura Decentrata di
Ancona e Irrigazione, via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, e-mail:
angelo.zannotti@regione.marche.it.
Per le attività inerenti la valutazione delle richieste di contributo e di pagamento il responsabile
del procedimento si avvale di istruttori designati dai dirigenti delle Strutture decentrate.
Per la definizione dell’ammissibilità della domanda verranno verificate le condizioni di accesso
e verrà valutata la documentazione prodotta a corredo della domanda.
In fase di ammissibilità è determinato, altresì, il limite del contributo che sarà erogato sotto
forma di contributo in conto capitale.
- Art. 11 (Istruttoria per la concessione ed erogazione dei contributi)
L’istruttore entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda accerta, sulla base
della documentazione prodotta:
•
che i richiedenti possiedano i requisiti di accesso al contributo di cui al presente bando;
•
che siano rispettate le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente bando;
•
quali siano le condizioni e i requisiti di priorità posseduti dai richiedenti.
Nei 10 gg successivi , ove necessario alla valutazione della richiesta di finanziamento, possono
essere richieste integrazioni della documentazione.
Le integrazioni devono pervenire all’Ente, complete ed esaustive, entro 10 giorni consecutivi
dalla data di ricevimento della richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A.R. o analogo
sistema di certificazione digitale dell’invio delle comunicazioni, o consegnata direttamente, pena
la decadenza della domanda.
La richiesta di integrazioni interrompe i termini per la conclusione dell’istruttoria ai sensi della
normativa vigente.
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L’incaricato definisce gli esiti istruttori tramite apposito verbale redatto sulla base di una lista di
controllo.
Entro 50 giorni dal termine di scadenza del bando, il dirigente della P.F. Competitività e
Sviluppo dell’Impresa Agricola, stabilisce l’ammissibilità ovvero la non ammissibilità della
richiesta di finanziamento definendo quanto segue:
 in caso di non ammissibilità le motivazioni, in forma sintetica, dell’esclusione della domanda
anche alla luce delle motivazioni e dei documenti apportati con l’eventuale richiesta di
riesame;
 in caso di ammissibilità:
l’importo della spesa riconosciuta ammissibile;
le priorità accordate.
Gli atti di ammissibilità e di non ammissibilità vengono notificati agli interessati dal responsabile
del procedimento tramite raccomandata A/R o analogo sistema di certificazione digitale
dell’invio delle comunicazioni.
Il richiedente potrà, richiedere il riesame della domanda motivandola e documentandola. Le
integrazioni devono pervenire alla P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Via
Tiziano, 44 60125 Ancona, complete ed esaustive, entro 10 giorni consecutivi dalla data di
ricevimento della richiesta. La richiesta di integrazioni interrompe i termini per la conclusione
dell’istruttoria ai sensi della normativa vigente.
-PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Successivamente alla tempificazione indicata negli articoli precedenti, il dirigente della P.F.
Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola adotta e notifica la graduatoria dando
comunicazione ai beneficiari aventi diritto congiuntamente alle condizioni di erogazione degli
aiuti e agli obblighi da rispettare.

- Art. 12 (Comunicazioni al beneficiario e adempimenti)
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di
contributo, le imprese agricole ammesse a contributo dovranno provvedere all’adeguamento
della trattrice ed alla rendicontazione della spesa, mediante l’invio alla Regione Marche, con le
stesse modalità previste per l’invio della domanda di contributo, dell’apposita richiesta di
liquidazione (allegato 3), in cui siano specificate le esatte coordinate bancarie (codice IBAN) del
conto corrente dell’impresa, accompagnata dalla seguente documentazione:
 copia fotostatica della fattura quietanzata relativa al servizio di installazione dei dispositivi
di sicurezza di cui all’art.1;
 copia della dichiarazione di conformità secondo le linee guida INAIL (ex ISPESL) del
dispositivo installato, rilasciata dal costruttore e/o installatore;
 copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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- Art. 13(Controlli )
Sulle richieste di contributo, prima ancora dell’effettiva erogazione degli stessi, verranno
effettuati controlli a campione per un numero di domande non inferiori al 5% del numero di
quelle ammesse.
Per le domande sottoposte ai controlli la liquidazione del contributo è effettuata soltanto dopo la
verifica
dell’effettiva installazione degli investimenti rendicontati effettuata da parte dell’ASUR;
del rispetto delle prescrizioni previste dal presente bando effettuate da parte dell’INAIL;
della rispondenza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e/o delle autocertificazioni.
Se dalle operazioni di controllo si riscontrasse un punteggio inferiore a quello necessario per la
permanenza della domanda in posizione utile al finanziamento, fatte salve le disposizioni
relative alle dichiarazioni mendaci di cui al DPR 445/2000, il dirigente della P.F. Competitività e
Sviluppo dell’Impresa Agricola con proprio atto amministrativo determinerà la revoca dell’aiuto
concesso. I medesimi provvedimenti saranno adottati anche nel caso in cui la difformità
riscontrata comporti il mancato possesso di uno dei requisiti di accesso al contributo.
- Art. 14 (Obblighi dei beneficiari e controlli)
Il beneficiario del contributo deve rispettare le condizioni previste e richiamate nel presente
bando, nonché le seguenti condizioni:
a) realizzare dell’investimento ammesso a finanziamento;
b) mantenere l’investimento per almeno cinque anni dalla data di ricevimento del decreto di
erogazione del contributo;
c) consentire l’accesso al fondo al personale incaricato all’attività di verifica.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la revoca del contributo.

- Art. 15 (Informativa ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n.196 e successive modificazioni
ed integrazioni)
I dati dei beneficiari pubblici saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o
dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata,
esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e
dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità competenti.
*******************
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Allegato 2
facsimile di domanda di partecipazione al bando (art. 5 del bando)

Alla REGIONE MARCHE
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa
Agricola
Via Tiziano, n. 44
60125 ANCONA

Oggetto: DGR 1188/2012 – Bando per l’erogazione di contributi alle imprese agricole per l’adeguamento
delle trattrici alle norme di sicurezza.

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a…………..……………..…………………………………………………………………..………,
nato a………..……..………………………………………………………………………………..… (Prov. …..…)
il………………..…....………..…….C.F………….…………….…..………………………………….….…………,
residente in via ………….……..……………….., Comune di ………...…..……….……….…………. (Prov.….),
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta …………………………………………………………….…
con sede legale a ………………………………………….. (Prov.…..), via ………………………………………
C.F. …………………………………… e partita IVA ……………………………………………………………,
con sede operativa in ……………………………………… (Prov.…..), via ….…………….………………………
Telefono/Fax: ………………………………………………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammessa/o al bando indicato in oggetto, al fine di ottenere un contributo di € __________________ per
l’adeguamento di una trattrice agricola alle norme di sicurezza nell’unità operativa sopra indicata.
La macchina per cui si intende effettuare gli investimenti di messa in sicurezza di cui al presente bando è la
seguente:






Marca:
………………………………………………………………..;
Modello:
………………………………………………………………..;
Targa : ………………………………………………………………..;
Cingolata  gommata  (barrare la casella interessata);
Data di immatricolazione: …………………………………………………..;

e si intende effettuare i seguenti interventi di messa in sicurezza:





dispositivi di protezione in caso di capovolgimento ( arco  cabina  telaio ROPS);
sistemi di ritenzione;
protezione di elementi mobili;
protezione di parti calde.

DICHIARA,
presentando la domanda per accedere agli aiuti previsti dal Bando per l’erogazione di contributi alle imprese
agricole per l’adeguamento delle trattrici alle norme di sicurezza, ai sensi gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle
sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 del
medesimo decreto:
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1.

di non avere richiesto e ottenuto, per gli investimenti in domanda, altri benefici o agevolazioni previste da
normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;

2.

il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del c.c. anche per le forme associate
(es. società agricola o cooperativa agricola di conduzione, ecc.) e di possedere la seguente Part.
IVA………………………………….;

3.

di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.;

4.

l’impresa non ha richiesto né ottenuto per lo stesso intervento altro pubblico contributo (anche di fonte
comunitaria);

5.

che presso la propria azienda sono in carico n. …….. dipendenti fissi (se non si fa ricorso a dipendenti fissi
indicare “0”);

6.

di possedere la seguente posizione assicurativa inps __________________

7.

che si è consapevoli di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e si
acconsente al trattamento, nell’ambito della presente iniziativa, dei dati forniti;

8.

che gli interventi proposti vengono eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e delle caratteristiche
stabilite dal presente bando;

9.

il rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis”.

10. di non risultare azienda in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o
amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle
situazioni suddette;
11. relativamente ai contributi pubblici, percepiti a titolo de minimis (barrare la casella interessata):
 di non avere beneficiato, nell’arco di tre esercizi fiscali, cioè nell’esercizio considerato e nei due esercizi
precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime de minimis.
Oppure,
 di avere beneficiato nell’arco di tre esercizi fiscali, cioè nell’esercizio considerato e nei due esercizi
precedenti, delle seguenti concessioni di contributi pubblici in regime de minimis:
Ente erogatore

Riferimento di legge

Importo dell’aiuto concesso

Data di concessione

Totale contributi percepiti
Differenza rispetto alla soglia di 7.500,00 €

di potere beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis, fino ad un massimo di € __________________, al
fine di non eccedere, ai sensi dell’articolo 3, del Reg. (CE) n. 1535/2007, l’importo massimo previsto di euro
7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali (anno in corso e due esercizi precedenti).
In conformità a quanto richiesto dall’articolo 5 del bando, allega la seguente documentazione:
1) preventivo di spesa redatto dalla ditta che realizzerà l’intervento;
2) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Luogo e data………………..
FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)
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Allegato 3
facsimile di domanda di richiesta di liquidazione finale (art. 13 del bando)

Alla REGIONE MARCHE
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa
Agricola
Via Tiziano, n. 44
60125 ANCONA
Oggetto: DGR 1188/2012 – Bando per l’erogazione di contributi alle imprese agricole per l’adeguamento
delle trattrici alle norme di sicurezza.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE FINALE
Il/La sottoscritto/a …………..……………………………………………………………..………………………………………..………, nato
a …………………….…………..… (Prov. …..…) il ………..……. C.F………………………………………….….….…………, residente in
via ……………….….……..……………….., Comune di ………...…..………….……….…………. (Prov.…...), in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta …………………………………………………….… con sede legale a …………………………………………..
(Prov.…..),

via

…………………………………………

……………………………………………,

con

sede

C.F.

……………………………………………………

operativa

in

………………………………………

e

partita

IVA

(Prov.…..),

via

….…………….………………………
Telefono/Fax: …………………………………………e-mail: .........................................................................................................................
Banca di Appoggio (per la liquidazione del contributo) ....................................................................................................................................
agenzia di ………………………………IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

CHIEDE
La liquidazione del contributo concesso con DDPF…………………….. per un importo di € ……………………,
dichiarando di aver sostenuto una spesa pari a € …………………….., come da documentazione contabile allegata,
riferita al seguente intervento di messa in sicurezza:
 dispositivi di protezione in caso di capovolgimento ( arco  cabina  telaio ROPS);
 sistemi di ritenzione;
 protezione di elementi mobili;
 protezione di parti calde.
effettuato sulla macchina
 Marca:
………………………………………………………………..;
 Modello:
………………………………………………………………..;
 Targa : ………………………………………………………………..;
 Cingolata  gommata  (barrare la casella interessata);
 Data di immatricolazione: …………………………………………………..
A TAL FINE, In conformità a quanto richiesto dall’articolo 13 del bando, allega la seguente documentazione:
1) copia fotostatica delle fatture quietanzate relative al servizio di installazione dei dispositivi di sicurezza;
2) copia della dichiarazione di conformità secondo le linee guida ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro) del dispositivo installato, rilasciata dal costruttore e/o installatore (non nel caso di solo
acquisto di protezione per giunti cardanici);
3) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
inoltre DICHIARA,
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presentando la domanda per accedere agli aiuti previsti dal Bando per l’erogazione di contributi alle imprese
agricole per l’adeguamento delle trattrici alle norme di sicurezza, ai sensi gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle
sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 del
medesimo decreto:
1. di non avere richiesto e ottenuto, per gli investimenti in domanda, altri benefici o agevolazioni previste da
normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del c.c. anche per le forme associate
(es. società agricola o cooperativa agricola di conduzione, ecc.) e di possedere la seguente Part.
IVA………………………………….;
3. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
4. che presso la propria azienda sono in carico n. …….. dipendenti fissi (se non si fa ricorso a dipendenti fissi
indicare “0”);
5. di possedere la seguente posizione assicurativa INPS__________________
6. che si è consapevoli di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e si
acconsente al trattamento, nell’ambito della presente iniziativa, dei dati forniti;
7. che gli interventi proposti vengono eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e delle caratteristiche
stabilite dal presente bando;
8. che l’impresa può essere destinataria del contributo richiesto nell’ambito del presente bando in quanto rispetta
le soglie di intervento nel caso di cumulo degli aiuti di Stato per il settore agricolo previsti, nel caso specifico,
della sez. I.V.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013
(GUUE C 319 del 27.12.06) - de minimis;
9. relativamente ai contributi pubblici, percepiti a titolo de minimis (barrare la casella interessata):
 di non avere beneficiato, nell’arco di tre esercizi fiscali, cioè nell’esercizio considerato e nei due esercizi
precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime de minimis.
Oppure,
 di avere beneficiato nell’arco di tre esercizi fiscali, cioè nell’esercizio considerato e nei due esercizi
precedenti, delle seguenti concessioni di contributi pubblici in regime de minimis:
Ente erogatore

Riferimento di legge

Importo dell’aiuto concesso

Data di concessione

Totale contributi percepiti
Differenza rispetto alla soglia di 7.500,00 €

di potere beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis, fino ad un massimo di € __________________, al
fine di non eccedere, ai sensi dell’articolo 3, del Reg. (CE) n. 1535/2007, l’importo massimo previsto di euro
7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali (anno in corso e due esercizi precedenti).
Luogo e data………………..
FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)

