BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO PER IL
MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL LATTE E DELLA
PRODUZIONE CASEARIA IN VALLE TROMPIA - ANNI 2020-2023
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Articolo 1
Finalità
Con il presente bando la Comunità Montana di Trompia intende promuovere e sostenere il
miglioramento della qualità del latte e della produzione casearia del proprio territorio, mediante
l’assegnazione di contributi alle aziende agricole per l’esecuzione, ai sensi del Reg. CE 2073/2005
e s.m.i., delle analisi:
chimico-fisico del latte,
dei formaggi e derivati,
ambientali e dell’acqua.
Tramite il Bando verranno rimborsate, nelle modalità definite dall’Art.5, tutte le analisi chimicofisiche del latte, dei prodotti da esso derivati e degli ambienti di lavorazione compresa l’acqua
utilizzata per i processi produttivi, al fine di supportare le aziende agricole del territorio negli
adempimenti di igiene e qualità previste dalla normativa nazionale vigente. In particolar modo questo
aiuto è rivolto ai produttori che partecipano al regime di qualità del DOP Nostrano Valtrompia per
consentire a coloro che hanno deciso di valorizzare una importante risorsa del territorio di perseguire
i propri obiettivi di qualità ed eccellenza alimentare.
Articolo 2
Soggetti beneficiari
Potranno beneficiare del contributo i soggetti sotto indicati con sede legale e ubicazione
dell’allevamento e del caseificio (anche in alpeggio), in possesso delle relative autorizzazioni
sanitarie e/o Bollo CE (ai sensi dei reg. CE 2073/2005 e smi, 852/04 e 853/04) nonché della SCIA
di inizio attività per la produzione casearia, nel territorio della Comunità Montana di Valle
Trompia:
A. Impresa Agricola:
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale
“Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);
B. Società Agricola:
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale
“Imprese agricole”);
I Beneficiari per accedere a tali benefici dovranno altresì:
- non essere assoggettati a procedure di amministrazione controllata, concordato
preventivo, fallimento, liquidazione o altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione
Europea sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà”, pubblicata sulla GUCE. C244 dell’01/10/2004;
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-

essere in regola con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso del documento
Unico di Regolarità contributiva (DURC) per “Agevolazioni, Finanziamenti, Sovvenzioni e
Autorizzazioni”.

Al momento della presentazione della domanda, le imprese richiedenti, a pena di esclusione,
dovranno sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante il possesso della
totalità dei requisiti indicati nel presente articolo compilando e sottoscrivendo la domanda di cui
all’allegato A. I requisiti sopra menzionati devono sussistere al momento di presentazione della
domanda di contributo. I contributi vengono concessi in regime de minimis, pertanto le imprese
beneficiarie non dovranno aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando,
contributo in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti de minimis Regolamento UE n. 1408/2013 (G.U.U.E. L. 352 del 24.12.2013, e successivi).
Articolo 3
Risorse
Le risorse finanziarie stanziate dalla Comunità Montana di Valle Trompia per gli anni 2020, 2021,
2022 e 2023 ammontano ad euro 8.000,00 annuali.
Articolo 4
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate utilizzando il modello allegato al presente bando
(Allegato A), disponibile sul sito internet della Comunità Montana di Valle Trompia.
Le domande dovranno essere trasmesse alla Comunità Montana di Valle Trompia a Gardone V.T.,
a partire dalle ore 09 del 1 Ottobre e sino alle ore 12 del 31 Ottobre di ogni anno,
per i costi sostenuti nell’anno in corso.
Le domande sono da presentare solo ed esclusivamente a mezzo:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo mail: .protocollo@pec.cm.valletrompia.it
(farà fede la ricevuta di accettazione);
-consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Trompia, Via
Matteotti 327 – 25063 Gardone V.T.(BS)
Non sono ammissibili domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente
articolo. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere compilata e sottoscritta dal
titolare dell’impresa o dal rappresentante legale con allegando tutti i documenti previsti
dall’Allegato A.
La Comunità Montana di Valle Trompia non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi
tecnici imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.
La Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della
Comunità Montana di Valle Trompia.
Articolo 5
Importo del contributo, rendicontazione ed erogazione
Gli importi per ciascun beneficiario sono i seguenti:
- Azienda Agricola in possesso di Autorizzazione Sanitaria e/o Bollo CE e relativa SCIA
100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 150,00;

-

Azienda Agricola, in possesso di Autorizzazione Sanitaria e/o Bollo CE e relativa SCIA,
che segue il disciplinare di produzione del DOP Nostrano Valtrompia 100% dei costi
sostenuti fino ad un massimo di € 400,00;
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Le aziende per accedere a tali benefici dovranno aver eseguito tutte le tipologie di analisi
indicate all’articolo 1. La liquidazione del contributo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione
della fattura delle prestazioni con relativo bonifico, nonché copia del risultato delle analisi al fine di
consentire all’ente il monitoraggio della qualità del latte e della produzione casearia.
Articolo 6
Riserve
La Comunità Montana di Valle Trompia si riserva di ridefinire le quote di contributo nel caso
di richieste superiori alla dotazione finanziaria. La Comunità Montana di Valle Trompia inoltre
ha facoltà di revoca del contributo in caso di accertamento di dichiarazione mendace riferita ai
requisiti di partecipazione e selezione nonché della perdita dei requisiti stessi, ovvero richiedere e
ottenere documentazione integrativa utile alla conclusione dell’istruttoria.
Articolo 7
Informativa (art. 13 del Regolamento
2016/679/UE)
Il Titolare del trattamento è la Comunità Montana Valle Trompia, Via Matteotti 327, Gardone V.T.
Tel. 030933741, mail info@cm.valletrompia.it
I dati raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di
erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati raccolti
sono conservati per 10 anni dalla dell’iter di ammissione.
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i
servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche
istruzioni.
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per informazioni
www.cm.valletrompia.it
giacomoremedio@cm.valletrompia.it
Gardone V.T., aprile 2020
Allegati: Allegato A – Modulo di domanda

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch.. Fabrizio Veronesi

