
AVVISO PUBBLICO 
Concessione contributo alle aziende zootecniche locali per l'approvvigionamento di acqua 

potabile per le esigenze idriche degli aziende zootecniche e di trasformazione dei prodotti 

agroalimentari 
 

L’Amministrazione comunale, al fine di fronteggiare i problemi che mettono a rischio la continuità 
delle attività e la redditività delle imprese zootecniche locali e quelle di trasformazione di prodotti 
alimentari che esercitano la loro attività nelle aree interne del territorio, a nord dell’abitato del 
Comune di monte Sant’Angelo che, a causa della completa assenza di acquedotti rurali e di 
precipitazioni, stanno maggiormente stanno soffrendo per lo stato di grave siccità della recente 
stagione estiva, con deliberazione di G.M. n. 125 del 14 luglio 2021, ha disposto la concessione, a 
richiesta, di un sostegno economico, variabile in relazione alla consistenza degli allevamenti, quale 
contributo per le spese sostenute per il trasporto di acqua potabile per le esigenze degli allevamenti 
e delle industrie di trasformazione di prodotti alimentari, previa presentazione di idonea fattura. 

Il contributo da riconoscersi a ciascuna azienda sarà corrisposto in base sia al numero di richieste 
pervenute che in relazione alla consistenza degli allevamenti nel seguente modo: 
- DA 1 A 50 UBA SINO AD UN MASSIMO DI € 140,00; 
- DA 51 A 100 UBA SINO AD UN MASSIMO DI € 180,00; 
- SUPERIORI A 100 UBA SINO AD UN MASSIMO DI € 280,00; 
- PER LE AZIENDE DI ESCLUSIVA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI 

AGRICOLI E/O ALIMENTARI SINO AD UN MASSIMO DI €  280,00 

 
Per la determinazione della consistenza degli allevamenti i parametri considerati saranno equiparati 
tra di loro utilizzando il seguente indice di conversione, come da regolamento regionale n° 1/2018 e di 
cui al seguito 

a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA; 
b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA; 
c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA; 
d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA 

 

Clausola di salvaguardia 

I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso 
accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole: 

a. di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun 
obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti del Comune e che anche a fronte 
dell’esito positivo della domanda ed ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è 
subordinato alla disponibilità delle risorse allocate; 

b. che le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non 
potranno essere prese in considerazione; 

 
Beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno del presente avviso pubblico le aziende zootecniche del settore 
lattiero- caseario bovino e della carne bovino e ovi-caprino nonché quelle di trasformazione di 
prodotti agroalimentari dislocate nelle aree interne del territorio Comunale, a Nord dell’abitato. 
Le aziende dovranno dimostrare di aver sostenuto, nel periodo compreso tra 15 giugno 2021 ed il 15 
settembre 2021, spese per il solo trasporto di acqua potabile destinata alle esigenze degli 
allevamenti e della trasformazione di prodotti agroalimentari, previa presentazione di fatture 
rilasciate da ditte munite dei requisiti di legge e dotate di mezzi ed attrezzature idonee al trasporto di 
acqua potabile (HACCP).  
Per ciascuna azienda risultata idonea sarà riconosciuto il contributo massimo indicato, che potrà 



subire variazioni, anche in diminuzione, in relazione al numero di istanze pervenute; le fatture non 
potranno essere di importo inferiore a quello del contributo da concedersi. 
Ogni azienda può presentare una sola richiesta di contributo. 

 
Condizioni di ammissibilità 

Per beneficiare del sostegno i soggetti richiedenti devono: 
1. risultare iscritti alla C.C.I.A.A.; 
2. essere residenti ed avere la sede operativa e legale nel territorio del Comune di Monte 

Sant’Angelo (i due requisiti devono sussistere congiuntamente); 
3. per le aziende ad indirizzo zootecnico: essere iscritte all’Anagrafe delle Aziende 

Agricole, con Fascicolo Aziendale informatizzato (c.d. fascicolo AGEA), di cui al D.P.R. 
n. 503/99, debitamente aggiornato; 

4. essere in possesso di un allevamento bovino o ovi-caprino, così come rilevabile dalla Banca 
Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica (c.d. Registro di stalla di cui dovrà essere presentata 

copia aggiornata); 

5. per le aziende di trasformazione di prodotti agroalimentari essere in possesso dei requisiti 
elencati ai punti 1. e 2. e di quelli igienico-sanitari e di agibilità che ne rendono idonea la 
struttura all’esercizio dell’attività (SCIA SANITARIA E COMUNICAZIONE DI 

INIZIO ATTIVITA’ di cui dovrà essere presentata copia); 

6.  i titolari delle attività dovranno fornire idonea documentazione attestante l’ubicazione del 
centro aziendale nel territorio del comune di Monte Sant’Angelo (foglio e particella); 

7. Essere in possesso di fatture rilasciate da ditte munite dei requisiti di legge e dotate di mezzi 
ed attrezzature idonee al trasporto di acqua potabile (HACCP). 

 
Cause di esclusione 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti richiedenti che: 

• non risultino residenti e/o che abbiano l’azienda dislocata al di fuori del territorio comunale; 

• i soggetti le cui aziende siano dislocate in aree diverse da quelle ubicate nelle aree interne, 
boscate, a Nord dell’abitato del Comune di Monte Sant’Angelo; 

• non siano in grado di dimostrare, mediante la presentazione di idonea fattura, la spesa 
sostenuta per il trasporto di acqua potabile; 

• presentino l’istanza al di fuori dei termini prestabiliti. 
 
Massimale e intensità delle agevolazioni 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale una tantum, nel seguente modo: 
- DA 1 A 50 UBA SINO AD UN MASSIMO DI € 140,00; 
- DA 51 A 100 UBA SINO AD UN MASSIMO DI € 180,00; 
- SUPERIORI A 100 UBA SINO AD UN MASSIMO DI € 280,00; 
- PER LE AZIENDE DI ESCLUSIVA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI 

AGRICOLI E/O ALIMENTARI SINO AD UN MASSIMO DI € 280,00. 
 
Dotazione finanziaria del bando 

Le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a € € 22.975,75, IVA compresa 
 
Periodo di presentazione delle domande di sostegno 

1. La domanda di sostegno deve essere presentata dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo; 

2. A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno deve essere presentata entro e non 

oltre il giorno 9 agosto 2021. 



 
Modalità per la presentazione della domanda di sostegno 

Le domande devono essere presentate esclusivamente dal beneficiario e, in caso di società, dal 
legale  rappresentante; 

 
A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno: 

a. deve essere presentata esclusivamente secondo la modulistica predisposta ed allegata al 
presente  avviso; 

b. deve essere compilata e trasmessa per via PEC all’indirizzo protocollo@montesantangelo.it; 
c. deve riportare la firma per esteso del beneficiario. 

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà 
considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella 
precedentemente inviata; 

 
Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione di seguito indicata: 
• dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, redatta 

secondo lo schema di cui all’Allegato A; 
• dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari, redatta secondo lo schema di 

cui all’Allegato B; 
• copia registro di stalla (ovino-caprini e/o bovino) aggiornato; 
• copia del fascicolo aziendale AGEA aggiornato; 
• SCIA SANITARIA E COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’; 
• Autocertificazione di stato di famiglia. In caso di società l’autocertificazione dovrà essere 

presentata da tutti i componenti della società aventi la rappresentanza legale; 
• copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 
I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e la mancata presentazione anche 
di uno solo di essi, comporta l’irricevibilità della domanda stessa. Non si applica l’istituto del 
soccorso istruttorio, pertanto, non sarà in alcun modo ammessa l’integrazione e/o la 
regolarizzazione dei documenti; 

 
Valutazione delle domande di sostegno 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno, si procederà alla valutazione di 
ricevibilità e  di controllo di ammissibilità. 
Saranno dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande 
che  risultino presentate oltre i termini stabiliti; 

 
Formazione elenco beneficiari e concessione. 

Al termine della valutazione si procederà ad adottare l’elenco delle domande ammissibili al 
sostegno, secondo ordine di arrivo al protocollo dell’Ente nonché l’elenco delle domande 
inammissibili e irricevibili con le relative motivazioni. 
Nel caso in cui le risorse allocate si dimostrino non sufficienti per tutti i richiedenti il criterio di 
selezione dei  beneficiari sarà il protocollo di arrivo della domanda. 
La graduatoria delle domande ammissibili rimane valida per eventuali futuri rifinanziamenti della 
misura di sostegno. 

Il provvedimento amministrativo (sotto forma di determinazione dirigenziale), pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non 
è seguito da comunicazioni individuali. 



 
Nella determinazione dirigenziale di concessione del contributo saranno indicati: 

a. il protocollo di arrivo della domanda; 
b. nominativo richiedente o ragione sociale e sede legale; 
c. codice fiscale e/o partita IVA; 
d. l’esito della valutazione; 
e. per i beneficiari: l’IBAN e il contributo concesso 

 
Monte Sant’Angelo 
26 Luglio 2021      Il Responsabile del III° Settore 
               Francesco S. Schiavone 
        _________________________ 


