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BANDO CON MODALITA’ A SPORTELLO 

PER IL SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO PER LO SMALTIMENTO DELLE 
CARCASSE DI ANIMALI DA REDDITO – 1° SEMESTRE ANNO 2022 

 
Articolo 1 

 
La Comunità Montana di Valle Camonica, indice una selezione con modalità a sportello 

per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole che si avvalgono del servizio di 
smaltimento, ad opera di ditte specializzate, delle carcasse di animali da reddito. 

 
Articolo 2 

 
Potranno beneficiare del contributo i soggetti sotto indicati con sede legale e ubicazione 

dell’allevamento nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica: 
 

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”); 

 

C. Società cooperativa con i seguenti requisiti: 

 iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di 

prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; 

 
Le Imprese per accedere a tali benefici dovranno altresì possedere i seguenti requisiti: 

 

   non essere assoggettate 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; 

   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”. 

   non aver richiesto altri finanziamenti a nessun titolo a sostegno di quanto in oggetto e 
di non aver alcuna forma di assicurazione privata che copra tali costi. 
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 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 1. 

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 
 

La finalità del contributo è quella di riconoscere un sostegno alle imprese agricole della 
Valle Camonica, di cui al precedente art. 2, che si avvalgono di ditte specializzate per lo 
smaltimento delle carcasse di animali da reddito. 
 
           Saranno riconosciute le prestazioni effettuate dal 01/01/2022 al 30/06/2022. 
 
 Tutte le prestazioni dovranno essere regolarmente fatturate e quietanzate allegando 
l’attestazione del pagamento, dando atto che nella fattura dovrà essere riportato il numero delle 
carcasse smaltite. 
 

Articolo 4 
 

Le risorse finanziarie stanziate dalla Comunità Montana di Valle Camonica per questo 
bando ammontano ad euro 5.000,00. 

 
Articolo 5 

 
Il bando è della tipologia “a sportello” per cui i contributi verranno assegnati in 

ordine cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria avrà avuto esito positivo, 
sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Le domande dovranno essere compilate utilizzando il modello allegato al presente 

bando (Allegato 1), disponibile sul sito internet della Comunità Montana di Valle Camonica. 
Le domande dovranno essere trasmesse alla Comunità Montana di Valle Camonica a 

Breno, sino al giorno 30/07/2022 ovvero fino all’esaurimento dei fondi a disposizione, solo ed 
esclusivamente a mezzo: 

 
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo mail: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it 
(farà fede la ricevuta di accettazione); 
-consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica, 
Piazza F. Tassara 3 –Breno. 
 

mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
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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 o procuratore speciale, contenente la dichiarazione 
sostituiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, artt, 
46.47 e 76. In caso di invio tramite PEC la suddetta documentazione sarà accettata anche con 
sottoscrizione scansionata. 

 
La Comunità Montana di Valle Camonica 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 Camonica 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 

Camonica. 
 
 
 

Articolo 6 
 
 
La liquidazione del contributo determinato avverrà entro 30 giorni dalla conclusione 

dell’istruttoria tecnico-amministrativa ed è pari al 40% (arrotondato per difetto) del costo 
sostenuto e regolarmente rendicontato, riconoscendo un costo massimo così individuato: 

 
 

PESO CARCASSA COSTO DI RIFERIMENTO 
MASSIMO  PER SINGOLO CAPO 

Fino a 80 kg 35,00 € 

Da 81 a 200 kg 100,00 € 

Da 201 a 400 kg 120,00 € 

oltre 401 kg 150,00 € 

 
 

Si dà atto che in caso i costi di smaltimenti fossero superiori al costo di ritiro individuato, 
il contributo spettante non potrà essere rideterminato. 
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Articolo 7 
 

La Comunità Montana di Valle Camonica 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. 
 
 
 

Articolo 8 
Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 
Il Titolare del trattamento è la Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 
0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it 
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare 
via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it . 
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della gara di appalto e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 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. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
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.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 

Per informazioni 
www.cmvallecamonica.bs.it               uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it  0364-324019-17 
  
Breno, maggio 2022 
 
 

Allegati:  
Allegato 1 – Modulo di domanda 
 IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO AGRICOLTURA  

(Alessandro Putelli) 
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