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COMUNE DI ALCAMO
SETTORE AGRICOLTURA
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REGOLAMENTOPER LA

CQJNCESSIONEDI PREMI DIRETTIlN FA V'ORE

DEL PATRIMONIO ANIMALE:NEL S£TI'ORE

ZOOTECNICO;
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Art.l Finalità
Il Comune di Alcamo, nel quadro delle competenze assegnatele
dalla normativa vigente in materia di Agricoltura e Foreste,
promuove e sostiene l'attività zootecnica, mediante l'erogazione
di premi diretti in favore del settore zootecnico.

Art.2 Soggetti beneficiari
Destinatario dei premi del presente Regolamento, con le modalità
di cui ai successivi articoli, sono: gli imprendi tori agro-
zootecnici, le società regolarmente iscritte alla CCIAA con
at tivi tà prevalente nel set tore zootecnico, le cooperative
zootecniche e i loro consorzi costituiti ai sensi delle vigenti
legislazioni sulla cooperazione ed iscritti al registro
prefettizio. I soggetti beneficiari dovranno essere residenti
nel comune di Alcamo e detenere animali bovini, suini, conigli e
ovi-caprini che hanno sottoposto i propri animali ai piani
eradicazione previsti dagli appositi regolamenti di polizia
veterinaria.

Art.3 Settore di intervento
Il sostegno del Comune di Alcamo é destinato ai soggetti di cui
all' art. 2 che realizzano progetti, iniziative, acquisti etc.
atti a migliorare lo stato dell'azienda, compresi nelle seguenti
categorie:
- Acquisto di apparecchiature
l'attività.
- Acquisto di riproduttori selezionati.
- Acquisto di rete per recinzione etc.
- Acquisto di bidoni per trasporto latte, attrezzature per la
pulizia delle attrezzature e del latte etc.
- Allevamenti indenni o ufficialmente indenni da malattie
infettive e diffuse.
- Allevamenti che abbattono capi per risanamento.

e/o attrezzature inerenti

Art.4 Modalità e termine di presentazione
Al fine di accedere al premio, le domande dei soggetti
beneficiari dovranno pervenire al Comune di Alcamo, Assessorato
Agricol tura entro 60 giorni dalla data di pubblicaz ione del
bando e per gli anni successivi entro il 30 Settembre dell'anno
precedente.

Art.5 Documentazione richiesta
La documentazione, in duplice copia ed in carta semplice
comprende: domanda come da modello allegato, dichiarazione del
soggetto richiedente attestante l'iscrizione alla CCIAA, di
aderire ai piani di profilassi sanitaria, di essere in regola
con le prescrizioni dettate dal D.P.R. 317/96 in materia di
individuazione dei soggetti, fatture di acquisto attrezzature
regolarmente quietanzate, dichiarazione di non distogliere per
almeno cinque anni le attrezzature oggetto di contributo,
dichiarazione di non avere chiesto e di non richiedere per le
medesime finalità, ulteriori contributi o finanziamenti
derivanti da altre leggi.
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Art.6 Istruttoria
Le pratiche sono istruite secondo l'ordine di presentazione. Ai
richiedenti con istanze incomplete di documentazione sarà
chiesta l'integrazione entro 15 giorni, passati ulteriori 15
giorni e l'integrazione non é pervenuta la pratica sarà
archiviata.
La Giunta Comunale a completamento della fase di istruttoria,
emet terà relativa delibera di impegno, ove si evidenzierà il
tipo di opera, l'ammontare del finanziamento, le modali tà di
liquidazione; detta delibera sarà notificata al richiedente
mediante lettera raccomandata.
Il nominativo e l'elenco delle opere del' beneficiario sarà
pubblicato all'Albo Comunale.

Art.7 Finanziamenti
Il premio sarà determinato in base ai capi presenti in azienda
ed ufficialmente dichiarati all'ASL di competenza, relativamente
al D.P.R. 317/96 (anagrafe bestiame).
Il premio sarà concesso per un massimo del 50% dell'investimento
complessivo al netto dell'I.V.A., e comunque non potrà superare
la somma di £.5.000.000 (cinquemilioni). Non potranno essere
concesse anticipazioni sul premio attribuito.
L'importo complessivo del finanziamento relativo ai premi da
erogare ai beneficiari, non può in ogni caso superare l'impegno
di spesa istituito in sede di approvazione del bilancio di
previsione del comune.

Art.8 Ripartizione del premio
La somma sarà ripartita fra tutti gli allevatori
caprini, suini, conigli, residenti nel Comune
rispetto dei seguenti coefficienti.
- l capo ovino-caprino = l capo
- 1 capo bovino = 10 capi ovi-caprini
- l capo suino = 3 capi ovi-caprini
- 150 fattrici(Conigli) = 1 capo bovino
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Art.9 Revoca del premio
Viene revocato il premio a coloro che:
- Rendono dichiarazioni non veritiere
- Ricevono ulteriori benefici finanziari per le attrezzature già
finanziate.
- Venire meno alle condizioni per le quali l'agevolazione é
stata concessa.

Art.l0 Eredi del beneficiario
In caso di decesso del beneficiario del premio, gli aventi
diritto alla sua successione dovranno produrre i seguenti
documenti.
1. Certificato di morte del beneficiario.
2. Stato di famiglia.
3. Copia di domanda di successione.
4. Autorizzazione a riscuotere, del Giudice tutelare, nel caso
in cui il pagamento é a favore di minori.

Art.ll Sopralluoghi
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare sopralluoghi
a campioni in azienda e nei vari uffici di cui il beneficiario
ha enunciato in domanda.



Gli accertamenti saranno espletati dal personale comunale.

Art.12 Disposizioni finali
La concessione del premio di cui al presente Regolamento, non
attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di
continuità per la realizzazione futura.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
trovano applicazioni le norme che disciplinano l'attività degli
Enti Locali.

Art.13 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dOP9 l'approvazione
dell'organo di controllo e successiva pubblicazione all'Albo
del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. Copia del
presente regolamento sarà inviata a tutte le Associazioni
competenti in materia di agricoltura operanti nel Comune di
Alcamo e sarà diffuso avviso pubblico.


