COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 102 DEL 22/07/2022
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 9 ^ BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE AGRICOLE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI
AGRICOLI, ACQUISTO/INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PER GASOLIO PER
RIFORNIMENTO DI MACCHINE AGRICOLE E ACQUISTO CONTENITORE PER OLIO
ESAUSTO
L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di luglio alle ore 08:00 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla
trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
BOCCHINI TANIA
ORTOLANI LORENZO
COMANDINI ERICA
BRIGLIADORI MARCO
BERNUCCI GIANFRANCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Presente *
Presente
Presente *

* Collegamento in modalità videoconferenza
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI ALLA PERSONA SVILUPPO ECONOMICO
Richiamate:
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024,
approvato dal Consiglio Comunale in data 27/01/2022, con atto n. 2;
• la deliberazione consiliare n. 5 del 27/01/2022, esecutiva, di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/03/2022, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;
•

Visti:
a) il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra
le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs.118/2011”;
Evidenziato che nel documento unico di programma – DUP, alla missione 16, programma 01 sono
previsti i seguenti interventi per lo sviluppo dell’agricoltura:
• sostenere e valorizzare l’agricoltura anche attraverso iniziative che possano coniugare le
esigenze degli agricoltori con quelle dell’ambiente e del turismo;
• mantenere le misure di incentivazione in favore delle imprese agricole;
Evidenziato che nel Bilancio di Previsione 2022 sono previsti € 10.000,00 cap. 22175/1 int.
1040399 da destinare ad interventi in favore dell’agricoltura;
Dato atto che da alcuni anni la Giunta Comunale ha scelto di adottare specifici bandi per
l’assegnazione di contributi alle imprese agricole per gli interventi di messa in sicurezza dei trattori
agricoli;
Ritenuto opportuno al fine di migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro degli
operatori del settore agricoltura ed in considerazione della forte crisi che attraversa il settore
agricolo, proseguire nelle iniziative di sostegno allo sviluppo dell’agricoltura attraverso
l’assegnazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza dei trattori agricoli, prevedendo
altresì l’estensione del contributo all’acquisto ed installazione di serbatoi per il gasolio per il
rifornimento di macchine agricole e all’acquisto di contenitori di olio esausto;
Ritenuto pertanto di approvare l’avviso pubblico allegato (allegato “A”);
Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011);
• il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 63 del 15.11.2016;
• l’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
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PROPONE
1) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato “9^ Bando pubblico per
l’assegnazione di contributi per interventi di messa in sicurezza dei trattori agricoli, acquisto,
installazione di contenitori per il gasolio per il rifornimento di macchine agricole ed acquisto
contenitore per olio esausto”;
2) Di destinare alla presente iniziativa a sostegno dell’agricoltura la somma di € 10.000,00 che

trova copertura al cap. 22175/1 int. 1040399999 del Bilancio di Previsione 2022;
3) Di dare mandato all’Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico per gli adempimenti

conseguenti al presente atto;
4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma
4, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime, favorevole e palese;
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
Ed inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
BOCCHINI TANIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

Allegato “A”

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
AREA SERVIZI PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

AVVISO PUBBLICO 9^ BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE AGRICOLE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI
AGRICOLI ED ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PER GASOLIO PER
RIFORNIMENTO DI MACCHINE AGRICOLE e CONTENITORE DI OLIO ESAUSTO
Articolo 1
(Oggetto)
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. ……. del ………….., il Comune di Sogliano al
Rubicone, con l’obiettivo di migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori del
settore agricoltura, ha approvato la concessione di contributi economici a favore delle imprese esercenti
l’attività agricola per incentivare le medesime ad adempiere a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e DM
19/03/90 e i.e.m.
Il contributo è assegnato alle imprese che realizzino o abbiano realizzato interventi di messa in sicurezza dei
trattori agricoli negli anni 2021 e 2022 così come individuati all’art. 2 del presente avviso.
Articolo 2
(Beneﬁciari)
Possono beneficiare del contributo:
• le Aziende agricole iscritte all’Inps con sede legale e ubicazione dei terreni nel Comune di
Sogliano al Rubicone;
• le persone fisiche/ giuridiche con residenza o sede legale nel Comune di Sogliano al
Rubicone, iscritte al CCIAA, proprietari di un trattore agricolo con libretto di circolazione
e libretto UMA (Utente motore agricolo);
• le persone fisiche pensionate, ex coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
che eﬀettuino interventi come successivamente specificato:
Tipologia di intervento
a. installazione ARCO
DI PROTEZIONE
ANTIRIBALTAME
NTO a norma di
legge

% di contributo
Importo massimo
contributo pari al 80 % importo massimo
della spesa sostenuta e del contributo pari
documentata
iva ad € 1.000,00
inclusa
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Prescrizioni
Sono
esclusi
dal
contributo i conduttori
di terreni agricoli non
residenti nel Comune
di
Sogliano
al
Rubicone

b. installazione di
CARDANI a norma di
legge

contributo pari al 80% importo massimo
della spesa sostenuta e del contributo pari
documentata
iva ad € 200,00
inclusa

Il beneficio non è
cumulabile
con
contributo
INAIL
riconosciuto per la
stessa finalità.
Può
accedere
a
contributo anche chi
ne ha beneficiato già
in precedenza. (a, b )

c. Acquisto e installazione
di serbatoio da esterno
per gasolio per il
rifornimento
di
macchine
agricole
omologate
MI
in
conformità
al
DM
19/03/90 e successive
modifiche,
opere
connesse,
pratiche
autorizzative
e
di
collaudo:
d. acquisto di n. 1
CONTENITORE
di
OLIO
ESAUSTO
omologato
per
la
raccolta
di
olio
minerale esausto

contributo pari al 80% importo massimo
della spesa sostenuta e del contributo pari
documentata
iva ad € 2.400,00
inclusa

Non
possono
presentare
istanza
coloro che hanno
beneficiato
del
presente
contributo
comunale
per
l’acquisto
del
serbatoio

contributo pari al 80% importo massimo
della spesa sostenuta e del contributo pari
documentata
iva ad € 400,00
inclusa

Non
possono
beneficiare
del
contributo coloro che
ne hanno beneficiato
già in precedenza.

Articolo 3
(Presentazione delle domande)
Le domande dovranno essere presentate in bollo e compilate utilizzando esclusivamente il modello
predisposto dall’ufficio, disponibile presso l’Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico - Piazza della
Repubblica n. 35 o sul sito internet www.comune.sogliano.fc.it - home page sezione notizie.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 30/09/2022;
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta corredata dalla seguente
documentazione:
• copia della fattura intestata all’Azienda attestante la spesa sostenuta nell’anno 2021 o 2022;
• fotocopia di un documento di identità del richiedente (rappresentante legale) in corso di
validità;
• copia del libretto di circolazione della trattrice per i punti A e B
• copia del libretto UMA, per i punti C e D;
Le domande potranno essere presentate a mezzo servizio postale con raccomandata, o mediante consegna a
mano
al
protocollo
dell’Ente
oppure
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo:
comune.sogliano@cert.provincia.fc.it
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Articolo 4
(Graduatoria)
Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui all’art. 3, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere una graduatoria delle imprese agricole beneficiarie.
Qualora le risorse fossero insufficienti per soddisfare le richieste si seguirà il seguente ordine :
 coltivatori diretti e iscritti all’INPS
 possessori libretto UMA
 ex coltivatori diretti
 iscritti partita IVA
Articolo 5
( liquidazione del contributo)
La somma corrispondente al contributo sarà versata direttamente dalla Tesoreria comunale sul conto
corrente del beneficiario indicato nel modulo di domanda.
Articolo 6
(Revoca del contributo)
Questa Amministrazione, 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.
In caso di accertamento di dichiarazione mendace è prevista la revoca del contributo.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicizzato tramite:
• affissione all’Albo Pretorio del Comune
• pubblicazione sul sito internet del Comune di Sogliano al Rubicone
• trasmissione del presente bando alle associazioni di categoria.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Sviluppo
Economico Dott. ssa Elena Lanzoni.
Per informazioni:
Area Servizi Persona e Sviluppo Economico
Dott. Giovanni Campodoni e-mail giovanni.campodoni@comune.sogliano.fc.it
tel. 0541/ 817320
Sogliano al Rubicone,…………………...
Il Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona e Sviluppo economico
Dott.ssa Elena Lanzoni
documento sottoscritto digitalmente
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2022 / 1405
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 9 ^ BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE AGRICOLE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI
AGRICOLI, ACQUISTO/INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PER GASOLIO PER
RIFORNIMENTO DI MACCHINE AGRICOLE E ACQUISTO CONTENITORE PER OLIO
ESAUSTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/07/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2022 / 1405
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 9 ^ BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE AGRICOLE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI
AGRICOLI, ACQUISTO/INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PER GASOLIO PER
RIFORNIMENTO DI MACCHINE AGRICOLE E ACQUISTO CONTENITORE PER OLIO
ESAUSTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/07/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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