COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE ALLE IMPRESE AGRICOLE DI
CONTRIBUTI SULLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE
CONTRO I DANNI ALLA PRODUZIONE
Approvato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 28.06.2006

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 25.07.2018

ARTICOLO 1: FINALITA’
Con il presente regolamento il Comune di Gambettola intende disciplinare i criteri e le modalità
per la concessione di contributi alle imprese agricole per tutelare le medesime contro il rischio
della perdita delle produzioni agricole a causa di eventi atmosferici imprevisti quali la grandine, il
gelo, la brina o il vento forte. I contributi sono finalizzati all’abbattimento del costo dei premi
assicurativi relativi a polizze stipulate a copertura dei rischi suddetti.

ARTICOLO 2: SOGGETTI DESTINATARI
Possono accedere ai contributi le imprese agricole aventi terreno e/o strutture aziendali che
ricadano, in tutto o in parte, nel territorio del Comune di Gambettola che abbiano stipulato una
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da condizioni atmosferiche avverse
(grandine, gelo e brina, vento forte).

ARTICOLO 3 : ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogato è pari al 50% del premio assicurativo pagato per l’ assicurazione con il limite
massimo di euro 300,00 per azienda, relativamente alla quota assicurativa a copertura del terreno
ricadente nel territorio comunale.
I contributi verranno assegnati in via prioritaria alle aziende aventi sede a Gambettola secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In via residuale e fino ad esaurimento fondi, i
contributi saranno erogati alle aziende con sede fuori Comune in ordine cronologico di
presentazione delle domande.

ARTICOLO 4: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di assegnazione dei contributi, in bollo, indirizzate al Comune di Gambettola,
dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno in cui e’ stata stipulata la polizza
assicurativa. Alla domanda dovrà essere allegata:
- copia della suddetta polizza assicurativa temporanea dalla quale risultino i dati identificativi
dell'azienda e le colture assicurate;
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-

copia del bollettino di versamento del premio pagato nell’anno nel quale viene presentata la
domanda;
dichiarazione circa le caratteristiche dei terreni coperti dalla polizza (in particolare metratura e
comune di appartenenza) da cui si evinca la quota assicurativa a copertura del terreno ricadente
nel territorio comunale.

ARTICOLO 5 : ESAME DOMANDE E CONCESSIONE CONTRIBUTI.
Il Responsabile dell'Ufficio competente, entro il 28 febbraio, provvede all’esame delle stesse al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente regolamento,
promuove eventuali regolarizzazioni e, in seguito, con apposito atto, procede alla assegnazione e
liquidazione dei contributi alle imprese aventi diritto.

ARTICOLO 6 : RITENUTA SUI CONTRIBUTI
Sui contributi erogati sarà applicata la ritenuta del quattro per cento cosi come previsto dall’ art. 28
del D.P.R. 29/09/73, n. 600.
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