Settore 4
Servizio Ambiente Verde Pubblico – PAES
Servizio Sviluppo Economico

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE
AGRICOLE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI E LA TUTELA
DELL'AMBIENTE AGRICOLO
212 del ….......
11/07/2018
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° …...

Prorogati i termini per la presentazione delle richieste al 30/11/2018 (Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 17/10/2018)

Art. 1 - FINALITA'
Il Comune di Schio, con il presente bando, ha l'obiettivo di incentivare la promozione dei prodotti agricoli
locali, con particolare attenzione alla complessità e varietà dei prodotti offerti dal territorio, e di
tutelare/migliorare l'ambiente ed il paesaggio agricolo con particolare riferimento alle aree collinari.
Art. 2 - BENEFICIARI
Possono accedere al contributo i seguenti soggetti:
1. imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., aventi la sede nel territorio del Comune di
Schio;
2. imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., aventi terreni agricoli da tutelare/migliorare
in proprietà o in affitto, nel territorio del Comune di Schio;
3. Associazioni o altre realtà aggregate formalmente, con la presenza di almeno tre imprese agricole
con sede nel territorio del Comune di Schio,
4. Attività ricettive o di ristorazione, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., aventi la sede nel territorio del
Comune di Schio, che aderiscono ai progetti di promozione dell'economia di collina e di montagna
dell'Amministrazione comunale e che nelle loro attività di ristorazione, relativamente ai progetti
finanziati con il presente bando, utilizzino prodotti agricoli di aziende agricole con sede nel territorio
del Comune di Schio;
Le attività proposte dovranno svolgersi sul territorio comunale di Schio.
Gli ulteriori requisiti di ammissibilità dei soggetti di cui ai commi precedenti sono i seguenti:
a) Per le imprese: devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b) devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in
particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche
volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente.
Art. 3 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo gli interventi riportati di seguito:
3.1 – Diversificazione dell'attività agricola
Il contributo è destinato alle aziende agricole che intendono fare investimenti, materiali ed immateriali,
finalizzati a diversificare l’attività agricola, con attività di questo tipo:
a) Interventi negli spazi aziendali finalizzati a consentire la sosta dei visitatori, anche con camper, il pic nic,
la degustazione dei prodotti dell'azienda;
b) Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche
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c) Interventi per attività ricreative ed escursionistiche riferite al mondo rurale e alla valorizzazione delle
risorse naturali e paesaggistiche come interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi
escursionistici (per camminatori, ciclisti, passeggiate con animali, ecc...) o il ripristino di colture tradizionali;
d) Creazione o consolidamento, anche con il supporto di professionisti esterni, di associazioni tra aziende
agricole o tra aziende agricole e attività ricettive o di ristorazione;
Gli investimenti materiali dovranno essere svolti sul territorio comunale di Schio.
3.2 – Promozione dei prodotti locali
Il contributo è destinato alle aziende agricole o alle attività ricettive/ristorazione, come definite al precedente
art.2 punto 4, che intendono sviluppare, anche in forma associata, progetti di promozione dei prodotti locali,
quali:
a) Attività di promozione dei prodotti agricoli locali nelle scuole cittadine.
b) Partecipazione ad eventi, stand in fiere, seminari, workshop, per la promozione dei prodotti locali.
c) Attività di promozione e vendita dei prodotti locali.
d) Organizzazione e realizzazione, da parte di attività ricettive o di ristorazione, come definite al precedente
art. 2 punto 4, in collaborazione con una o più aziende agricole con sede nel territorio comunale, di progetti
di valorizzazione dei prodotti agricoli locali.
Gli eventuali eventi locali di promozione dovranno essere svolti sul territorio comunale di Schio.
3.3 – Miglioramento, sviluppo e innovazione della rete di vendita
Il contributo è destinato alle aziende agricole, singole o associate, che intendono migliorare sviluppare e
innovare la rete di vendita dei prodotti locali attraverso:
a) Attivazione/miglioramento di punti vendita in cui siano presenti prodotti di più aziende agricole del
territorio.
b) Attivazione/miglioramento di reti di vendita dei prodotti che coinvolgano Gruppi di Acquisto formati da
cittadini e/o associazioni.
c) Attivazione di forme di vendita attraverso e-commerce.
Gli investimenti materiali dovranno essere svolti sul territorio comunale di Schio.
3.4 – Recupero naturalistico/ambientale/paesaggistico di spazi aperti collinari abbandonati o
degradati.
Il contributo è destinato alle aziende agricole, singole o associate, che si impegnino al recupero di superfici
agricolo-pastorali situate nelle aree collinari di Schio con attività quali:
a) Eliminazione di vegetazione infestante.
b) Ripristino della coltivazione in superfici agricole con particolare riferimento ai terrazzamenti.
c) Recupero di masiere finalizzato alla riattivazione dei terrazzamenti con finalità agricola.
d) Creazione di pascoli in superfici abbandonate.
e) Ripristino di sentieri o percorsi in genere.
Per gli interventi di cui al presente comma il beneficiario dovrà impegnarsi, una volta eseguito l'intervento,
pena la revoca del contributo, a mantenere l'area in questione nelle condizioni ottenute per almeno 3 anni.
3.5 – Diversificazione dell'attività ricettiva e miglioramento dell'offerta turistica
Il contributo è destinato alle attività ricettive o di ristorazione come definite al precedente art. 2
punto 4, che intendono fare investimenti, materiali ed immateriali, finalizzati a diversificare l’attività, con lo
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scopo di aumentare l'offerta turistica, con attività di questo tipo:
a) Interventi negli spazi esterni all'attività finalizzati a consentire la sosta dei visitatori, il pic nic, il gioco da
parte dei bambini;
b) Ebike: creazione di punti di noleggio e/o ricarica per bici a pedalata assistita;
c) Organizzazione di attività di valorizzazione del territorio collinare-montano destinate a turisti e che
prevedano più servizi;
Gli investimenti materiali dovranno essere svolti sul territorio comunale di Schio.
Verranno finanziate esclusivamente le attività realizzate dal 1 aprile 2018 e completate entro il 30/06/2019.
Art. 4 – RISORSE STANZIATE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Le risorse complessive disponibili per il presente bando ammontano ad euro 60.000,00.
Il contributo è concesso:
a) Per gli interventi di cui al punto 3.1, 3.2 e 3.3 e 3.5:
 contributo, a fondo perduto, in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e
pagata per la realizzazione del progetto.
 limite massimo di euro 5.000,00= (cinquemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e
ammessa pari o superiore ad euro 10.000,00= (diecimila/00), IVA esclusa;
 limite minimo di euro 2.000,00= (duemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa
a sostegno pari ad euro 4.000,00= (quattromila/00), IVA esclusa.
b) Per gli interventi di cui ai punto 3.4
 € 0,10 per ciascun mq di superficie agricola abbandonata ripulita .
 € 0,30 per ciascun mq di terrazzamento in cui è stata ripristinata la coltivazione.
 € 10,00 per ciascun ml di masiera recuperata o ricostruita.
 € 75,00 per ciascun Km di sentiero ripristinato.
Limite massimo del contributo € 5.000,00 per ciascuna richiesta di contributo
Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La richiesta di contributo dovrà pervenire al comune di Schio entro il 31 ottobre 2018 con l’istanza di cui
all’allegato A del bando, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in originale
dall’interessato, completa di tutta la seguente documentazione, pena l’esclusione dall'istruttoria per
l'erogazione del contributo:
a) Documento di identità del sottoscrittore dell'istanza;
b) Sommaria descrizione dell'azienda richiedente;
c) Nel caso di aziende agricole associate, elenco completo delle aziende coinvolte nell'iniziativa;
d) Progetto dell'attività per cui si richiede il contributo, con una relazione di massimo 10 pagine più
eventuali allegati. Il progetto dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
 Obiettivi generali che si intende raggiungere;
 Elenco e descrizione dei soggetti coinvolti nell'iniziativa;
 Inserimento dell'iniziativa nel territorio;
 Cronoprogramma;
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 Quadro economico di spesa e cofinanziamento: deve riportare i costi (spese ed investimenti) per
la realizzazione del progetto e le modalità di cofinanziamento del progetto.
 Nel caso degli interventi di cui al punto 3.4 individuazione dei terreni su cui si intende intervenire
ed eventuale titolo che il richiedenti vanta sugli stessi;
 Nel caso degli interventi di cui al punto 3.4 documentazione fotografica ante e post intervento;
Il Comune di riserva di riaprire i termini di cui ai commi precedenti in relazione alle risorse disponibili.
Art. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I contributi di cui al presente bando saranno erogati in base ad una specifica graduatoria stilata da una
apposita commissione nominata dal dirigente comunale preposto.
La commissione definisce il punteggio sul quale si formerà la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri
di valutazione del beneficiario e della proposta progettuale:
6.1 – Coerenza del progetto con gli obiettivi generali del presente bando, in base alla seguente scala
di riferimento

Giudizio

Punti

Insufficiente

0

Sufficiente

2

Adeguata

4

Buona

6

Ottima

8

6.2 – Aziende Agricole con sede a Schio coinvolte nel progetto, in base alla seguente scala di
riferimento

Numero

Punti

Una

2

Da due a tre

4

Da quattro a cinque

6

Da cinque a sette

8

Più di sette

10

6.3 – Altri portatori di interesse che operano a Schio coinvolti nel progetto, in base alla seguente
scala di riferimento

Numero
Da due a tre

Punti
2
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Da quattro a cinque

4

Da cinque a sette

6

Da otto a dieci

8

Più di dieci

10

6.4 – Valenza dell'iniziativa ai fini della valorizzazione e promozione del territorio, in base alla
seguente scala di riferimento:

Giudizio

Punti

Insufficiente

0

Sufficiente

2

Adeguata

4

Buona

6

Ottima

8

Art. 7 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I beneficiari del contributo oltre a quanto indicato negli altri articoli del presente bando dovranno rispettare
le seguenti prescrizioni
 Completare tutte le attività previste nel progetto entro il 30/06/2019, liquidare le relative
spese e presentare la rendicontazione entro il 30/09/2019;
 Informare tempestivamente il Comune di Schio di ogni ostacolo alla realizzazione del progetto
come depositato pressi i competenti uffici comunali e di ogni eventuale necessità di modificare i
contenuti del progetto stesso. Le modifiche del quadro economico non potranno in ogni caso
incidere per una misura superiore al 20% dell'importo comunicato entro la data di scadenza del
presente bando;
 Utilizzare in tutto il materiale prodotto lo stemma della “Città di Schio” con la dicitura “con il
contributo di”;
 Consentire l'utilizzo da parte del Comune per eventuali finalità istituzionali del materiale prodotto
nell'ambito del progetto presentato;
Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DI RENDICONTAZIONE
L'erogazione del contributo potrà avvenire con due modalità:
a) erogazione in una unica tranche alla presentazione dei documenti di rendicontazione;
b) anticipo del 50% dell'importo del progetto, su richiesta da fare subito dopo la comunicazione del
finanziamento, saldo dell'ulteriore 50% alla presentazione dei documenti di rendicontazione;
Tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente su un conto corrente che il beneficiario dovrà indicare
in fase di richiesta di anticipo o di rendicontazione finale.
Nel caso in cui per il beneficiario l'IVA rappresenti in costo, l'entità del contributo potrà essere calcolata
sull'importo lordo, fermi restando i limiti, massimo e minimo, previsti al precedente art. 4.
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Entro il 30/09/2019, pena la revoca del contributo e la restituzione dell'eventuale anticipo, dovrà
essere presentata la documentazione finale di rendicontazione. Questa dovrà contenere la seguente
documentazione:
a) relazione finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, coerentemente con le spese
sostenute e i relativi tempi di realizzazione. Se possibile dovranno essere utilizzati indicatori di risultato che
permettano di valutare le ricadute del progetto sull'azienda e sulla collettività;
b) documenti giustificativi delle spese sostenute: fatture quietanzate idonee a giustificare la spesa delle
varie attività
c) documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e la
data della fattura giustificativa di spesa. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti in contanti
d) documentazione fotografica di quanto realizzato;
e) copia dell'eventuale materiale di comunicazione prodotto;
f) nel caso di progetti di cui al punto 3.4 dichiarazione di impegno ad eseguire la manutenzione
ordinaria delle superfici oggetto di intervento per almeno 5 anni.
Sia la domanda di contributo che quella di rendicontazione dovranno essere presentate con le seguenti
modalità:
- via PEC all’indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net;
- consegna a mano allo Sportello Qui Cittadino del Comune di Schio – Via Pasini 33,
- a mezzo posta con raccomandata A/R.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la verifica da parte dei competenti uffici comunali della
documentazione presentata;
Art. 9 – CONTROLLI
Il Comune di Schio si riserva di procedere a specifici controlli a verifica della veridicità di quanto dichiarato e
dei lavori eseguiti.
Qualora nel corso dei controlli si verifichino anomalie in base alle indicazioni e alle finalità del presente
bando si procederà alla revoca , totale o parziale, del contributo. La riduzione parziale del contributo
avverrà altresì qualora l'importo rendicontato sia inferiore all'importo del progetto.
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196 del 30.6.2003 si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del
presente bando, nella piena tutela dei diritti dei beneficiari e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento dei dati è il Capo
Servizio Ambiente, sig. Paolo Manza
Art.11 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Schio all'indirizzo www.comune.schio.vi.it –
sezione “Bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”.Le richieste di chiarimenti vanno inviate via pec,
all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net, o via mail all'indirizzo ambiente@comune.schio.vi.it. Il responsabile
del procedimento è Il Capo Servizio Ambiente, sig. Paolo Manza
IL DIRIGENTE
Alessio Basilisco
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