COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Cod. Fisc. 840000150825
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI ANTICHE VARIETA’ AUTOCTONE DI OLIVO

FINALITA’ DEL BANDO
Il Comune di Contessa Entellina, per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione della
biodioversità a tutela del patrimonio genetico di varietà e razze autoctone della Sicilia, promuove un
bando per l’assegnazione gratuita di piante di olivo “certificate “appartenenti alle culture Nocellara
e Biancolilla”.
Il progetto si pone l’obiettivo di intensificare la coltivazione di antiche varietà olivicole. Le culture
Nocellara e Biancolilla sono state selezionate anche per l’elevata qualità nutrizionale ed
organolettica degli oli monovarietali che producono.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI
Possono presentare la propria candidatura le imprese agricole, classificate come PMI e
microimprese, come definite ai sensi dell’allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 e dell’allegato I al
Reg. (UE) n. 651/2014 i cui titolari risultino residenti nel Comune di Contessa Entellina e
contestualmente i soggetti locatari a qualsiasi titolo, a condizione che presentino il regolare
contratto di locazione, e in possesso delle caratteristiche di seguito elencate:
1. non rientrare nella categoria delle grandi imprese ai sensi della Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro-imprese, piccole e
medie imprese;
2. non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
punto (14) del Reg. n. 702/2014;
3. non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, par. 5 del
Reg. (UE) 702/2014
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tale situazione;
5. non essere nella categoria di soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto
legislativo;
6. non rientrare nella categoria di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure dell’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che
comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A;
7.

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; j) non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e contributivi secondo la
legislazione italiana;
MATERIALE DISPONIBILE PER L’ASSEGNAZIONE

Le piante oggetto del presente bando saranno fornite di apposito “cartellino-sigillo” che indica la
categoria “certificato”. Il cartellino riporta la denominazione (certificazione genetica), lo stato
sanitario (certificazione sanitaria), codice produttore, anno di produzione e codice ISTAT della
regione in cui il Servizio Fitosanitario ha svolto la supervisione (tracciabilità della filiera di
produzione). Complessivamente verranno assegnate 1500 piante (750 appartenenti alla cv.
Nocellara e 750 alla cv. Biancolilla), le assegnazioni saranno effettuate entro aprile 2022.
Le piante di ulivo assegnate dovranno essere messe a dimora entro il 31/12/2022.
ENTITA’ DELL’ASSEGNAZIONE E MODALITA’ DI CONSEGNA
L’entità del materiale assegnato a ciascuna azienda avente diritto in base alla graduatoria è
costituito fino ad un massimo di 150 piante di olivo. I beneficiari che non ritireranno il materiale
affidato entro il tempo indicato nella comunicazione, saranno esclusi dalla graduatoria e
subentreranno i primi esclusi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta secondo il Modello A, debitamente
sottoscritta, completa di copia di un documento di identità in corso di validità e del Modello B
compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo comunecontessaentellina@pecsicilia.it, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del
giorno 20/01/2022, pena l’irricevibilità della domanda e comunque la non ammissione alla
procedura di selezione.
Alla domanda di partecipazione dovrà, altresì essere allegata la documentazione di seguito indicata:
-

Fascicolo Aziendale;

-

Certificazione attestante la conduzione biologica;

-

Bilancino con fatturazione, relativo all’anno 2021, od in assenza relativo all’anno 2020,
corredato dalla ricevuta di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;

-

Dichiarazione dell’IVA annuale.

Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione verrà presa in considerazione
l’ultima domanda pervenuta tramite PEC. Non saranno prese in considerazione domande presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre i termini fissati nel presente bando.
Qualora il soggetto non sia in possesso di PEC, potrà effettuare l’accreditamento utilizzando la PEC
della propria Azienda, Associazione, del proprio CAAF o altro.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri in ordine decrescente:
1. ETÀ DEL TITOLARE:

18/40 anni
Oltre 40 anni

*in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative, e di capitali
considerazione l’età del rappresentante legale

25 PUNTI
15 PUNTI
Max 25
punti
viene presa in

2. DIMENSIONE FISICA AZIENDALE:

1 < di 10 ha
oltre 10 ha

25 PUNTI
20 PUNTI
Max 25
punti

3. QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AZIENDALI
Biologica (no se integrata)
Produzione integrata (no se biologica)

25 PUNTI
15 PUNTI
Max 25
punti

Da 1.000 a 5.000
Da 5.000,01 a 15.000
Oltre 15.000

15 PUNTI
20 PUNTI
25 PUNTI
Max 25
punti

4. FATTURATO

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO

Max Punti 100

A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare dell’azienda, o
del legale rappresentante in caso di società.
La graduatoria finale di merito delle aziende sarà approvata con Determinazione dal Dirigente
dell’Area Affari Generali e Istituzionali e ne sarà data comunicazione tramite posta elettronica
certificata esclusivamente alle aziende ammesse a beneficio.
Le Aziende che nel corso dell’anno 2021, sono risultate destinatarie dell’assegnazione delle piante
d’ulivo, potranno ripresentare richiesta anche per l’anno 2022, ma saranno posizionate in coda alla
graduatoria di merito, dovendo prediligere quelle Aziende che non hanno mai fruito del beneficio.
La graduatoria finale sarà inoltre pubblicata sul sito web istituzionale del comune di Contessa
Entellina (https://comune.contessaentellina.pa.it).
IMPEGNI DEI BENEFICIARI
I beneficiari del presente bando si impegnano a:

1. per motivi di censimento e di salvaguardia delle risorse genetiche, fornire per i terreni
interessati alla messa a dimora l’ubicazione programmata delle piante assegnate
(localizzazione tramite GPS)
2. completare la preparazione del terreno prima della consegna delle piante richieste o in
alternativa conservare le piante in modo idoneo in attesa dell’impianto;
3. mantenere il materiale autoctono ricevuto per almeno 10 anni;
4.

non affidare a terzi il materiale ricevuto;

5. essere disponibili ad attività informative e didattiche sulle tematiche dell'agro biodiversità.

Contessa Entellina, lì ____________
ALL’AGRICOLTURA

L’ASSESSORE
Luigi Verardo
_____________________________

Domanda di partecipazione al bando

( Modello A)

PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIAE LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIOVERSITA’ A TUTELA DEL PATRIMONIO
GENETICO DI VARIETA E RAZZE AUTOCTONE DEL COMUNE DI
CONTESSA ENTELLINA: OLIVO CV NOCELLARA E BIANCOLILLA.
SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………
…….NATO
A………………………………………………PROVINCIA…………………………
…………..
IL……………………………
RESIDENTE
IN
VIA……………………………………………..………
N°
……..A………………………………………………….CAP……………………PRO
V………...…..
TITOLARE/RESPONSABILE/
LOCATARIO
DELL’AZIENDA………………………………………………….…….. UBICATA
A
(SE
DIVERSO
DALLA
RESIDENZA)
…………………………………………………….TEL……………………………...
CELL……………………..E MAIL……………………...…………… PARTITA
IVA………………………………………….CODICE
FISCALE
……………………...…….
DOCUMENTO
IDENTITA
(RILASCIO
E
SCADENZA) ……………………………………………..…
DICHIARA DI APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE
(barrare una o più caselle)  AGRICOLTORE CUSTODE  FATTORIA
DIDATTICA  AZIENDA AGRITURISTICA  AZIENDA A CONDUZIONE
BIOLOGICA RICHESTA DI PIANTE CERTIFICATE DELLA CV Nocellara
N°……………………………. RICHIESTA DI PIANTE CERTIFICATE DELLA
CV Biancolilla N°…………………………………. RECAPITO TELEFONICO O
DI POSTA ELETTRONICA DOVE RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’ESITO
DEL
BANDO
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO IN OGGETTO.
DATA E FIRMA ____________________________________________________
I___ sottoscritto/a _______________________ dichiara, infine, di consentire all'IBIMET-CNR di
utilizzare, ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico in materia di protezione di dati
personali approvato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M.

15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101), i dati personali forniti solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura
concorsuale.

SPETT. LE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONTESSA ENTELLINA

OGGETTO: RICHIESTA PIANTINE D’0LIVO.

(Modello B)

Il/La Sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ il
__________, residente in Contessa Entellina, in via __________________________ n. ____
telefono
n° ________________, proprietario/a dei seguenti terreni siti in agro di Contessa Entellina,
CHIEDE
l’assegnazione di piantine, da mettere a dimora nei fondi sotto elencati, appartenenti alle specie
indicate nella tabella che segue:
OLIVO: n° ________piantine richieste Foglio Mappale Superficie Località Varietà d’olivo
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara:
1) Di utilizzare gli alberi, che gli venissero assegnati, al fine del recupero dei soli terreni di cui
sopra, pena la non assegnazione delle stesse piantine;
2) Di accettare le condizioni indicate nel bando che detta le regole per l’assegnazione delle stesse.
Contessa Entellina li, ____________

IN FEDE ______________________

Spazio riservato all’Ufficio: TOTALE RICHIESTA________________

