CITTA’ DI MELFI
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ESVILUPPO ECONOMICO

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA LOTTA AL CINIPIDE GALLIGENO

Art. 1 - FINALITA’
Il settore castanicolo è di fondamentale importanza per il territorio comunale e per
l’intera area del Vulture , non solo per la valenza di un settore trainante per l’economia
agricola ma anche perché la vasta area di castagneti connota il paesaggio sotto il
profilo naturalistico divenendo un importante attrattore dal punto di vista turistico.
A partire dall’anno 2011 la rapida diffusione del Cinipide Galligeno del Castagno ha
determinato una drastica riduzione della produzione , comportando gravi danni
all’economia cittadina e notevoli sforzi economici per assumere le iniziative volte ad
arginare il problema, in particolare attraverso la diffusione, attraverso lanci aerei del
Torymus sinesi, antagonista dell’insetto.
Le agevolazioni di cui al presente avviso hanno lo scopo esclusivo di sostenere
iniziative assunte sul territorio comunale nel corso dell’anno 2017 per la lotta al Cinipide
Galligeno attraverso il sistema dei lanci del Torymus sinesi, insetto antagonista

Art. 3 – Ambito territoriale di applicazione
I castagneti interessati agli interventi devono essere ubicati nel territorio del Comune
di Melfi (Pz).
Art. 4 – Soggetti beneficiari.
Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente avviso i produttori di castagne
singoli od associati .
Ogni produttore o associazione può presentare una sola istanza di agevolazione a
valere sul presente avviso.
Art. 5. Requisiti dei soggetti beneficiari.
Per poter accedere ai benefici è necessario :
a) non presentare “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10
della Legge 31 maggio 1965 n.575” ( antimafia)
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b) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge
nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti
c) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, con particolare
riferimento ai rapporti tributari con il Comune di Melfi
d)
non essere debitore verso il Comune di Melfi, alla data di inoltro della domanda
di somme derivanti da sentenza passata in giudicato
La dotazione finanziaria per il presente avviso è di € 10.000,00.
Art. 6. Forma e intensità dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa nella misura massima del 100% della spesa sostenuta nel
corso dell’anno 2017 per i lanci dell’antagonista del Cinipide Galligeno e comunque
entro il limite massimo di 10.000,00 euro.
Art. 7. Spese ammissibili.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente avviso esclusivamente le spese,
inclusa IVA, sostenute nel corso dell’anno 2017 e sino alla pubblicazione del presente
Avviso relativo all’acquisto ed ai lanci dell’insetto antagonista del Cinipide Galligeno
Tutti i pagamenti relativi all’ investimento dovranno essere effettuati , a pena di
esclusione,mediante bonifico bancario.

Art. 12. Modalità di presentazione delle domande.
L’istanza di ammissione alle agevolazioni di cui all’allegato A, redatta in bollo, dovrà
pervenire entro le ore 12 del giorno 26.7.2017 , in plico chiuso e sigillato, al
protocollo del Comune di Melfi (Pz), compilata in ogni sua parte, sottoscritta con firma
autografa. In caso di invio a mezzo posta raccomandata si considerano prodotte in
tempo utile le istanze pervenute al protocollo dell’Ente nel termine innanzi indicato.
Unitamente alla domanda , a pena di esclusione , dovranno pervenire:
1. Relazione dettagliata del piano degli interventi contenente:
la data in cui sono avvenuti i lanci ed il numero degli stessi;
l’ indicazione della superficie complessiva trattata e l’elenco dei produttori beneficiari
( in caso di associazione);
le azioni finalizzate al monitoraggio
degli effetti e le azioni e/o comportamenti
posti in essere dai produttori per non vanificare gli interventi sui propri fondi;
i benefici ottenuti già eventualmente riscontrabili
2. Copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute nonché copia
conforme del bonifico bancario, con l’indicazione nella causale degli estremi della
fattura di riferimento. Tutte le spese per le quali si chiede il contributo dovranno
essere già state pagate al momento della domanda
3.Preventivi a suo tempo richiesti
4. Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
5. Statuto dell’Associazione

Art. 13. Criteri di valutazione
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Le istanze saranno istruite una per una, in ordine cronologico. Il contributo verrà
concesso prioritariamente alle Associazioni di produttori ed in via subordinata ai singoli
produttori. Viene data priorità alla maggiore estensione di castagneti oggetto degli
interventi. Destinatario del contributo può essere anche un solo richiedente singolo o
associazione.
I contributi vengono concessi fino ad esaurimento dello stanziamento, pertanto,
all’ultima istanza potrà essere attribuito un contributo parziale sul quale il beneficiario
sarà chiamato a esprimere l’eventuale accettazione.

Una Commissione appositamente nominata procederà alla valutazione delle istanze
secondo l’ordine di presentazione.
Art. 14. Privacy.
I dati forniti dalle imprese al Comune di Melfi saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente
Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dal Comune per il
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ―Codice in materia di protezione
dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Qualora il Comune debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle
disposizioni di legge vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melfi (Pz), con sede in Piazza P.F.
Campanile, 85025 – Melfi (Pz).
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico.

Art. 15 Responsabile del Procedimento, e disposizioni finali.
La modulistica è resa disponibile sul sito www.comunemelfi.it.
La struttura competente dell’attuazione e gestione del presente Avviso Pubblico è l’Area
Servizi Amministrativi e Sviluppo Economico del Comune di Melfi (Pz).
Responsabile del procedimento è il Responsabile di Area dottoressa Angela Catalani
(Tel. 0972-251273, email catalani.a@comunemelfi.it).
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Angela Catalani
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