
 

C O M U N E    D I    C A L C I 

PROVINCIA DI PISA 
_________ 

Settore 2 – Assetto e Gestione del Territorio – Sportello Unico Attività Produttive  
 
BANDO PUBBLICO per la concessione di contributi per interventi di tutela, recupero e 
valorizzazione del territorio agricolo di Calci. 
 

Il Responsabile del Settore 2 rende noto 

 

che il Comune di Calci intende erogare contributi finalizzati alla salvaguardia del territorio 
collinare ed al sostegno del riavvio dell’attività agricola, per la tutela della popolazione e del 
territorio anche a seguito dell’incendio del 24/26 settembre 2018.  

  
ART. 1 – SOGGETTI DESTINATARI 
 

Il presente bando è riservato a persone sia fisiche che giuridiche (vd. limitazioni), 
proprietarie o conduttrici di contratti di affitto agrario registrati, di terreni agricoli percorsi 
dall’incendio del 24/26 settembre 2018 ricadenti nel territorio del Comune di Calci. 

La istanza dovrà essere presentata secondo la procedura stabilita dal presente bando, 
esclusivamente mediante la modulistica allegata.  

Le persone fisiche possono presentare domanda di contributo per le misure 1), 2) e 3), 
mentre le persone giuridiche esclusivamente per la misura 1) di cui all’art. 2. 

I richiedenti possono presentare un solo progetto per una o più particelle catastali.  
Non sono ammesse più richieste sulla medesima particella catastale.  
 

 
ART. 2 – MISURE DI CONTRIBUTO PREVISTE 

 
Sono erogabili i seguenti contributi: 
1) rimozione e smaltimento eternit/amianto da terreni percorsi da incendio, tramite ditta 

specializzata. 
2) acquisto attrezzatura da lavoro e/o spese per ripristino servizi. 
3) contributo per danni agricoli a seguito dell’incendio. 

 

Per la misura 1) il contributo verrà erogato a seguito di presentazione di ricevute di 
smaltimento con ditta specializzata e relativo conferimento presso impianto autorizzato.  

La misura 2) verrà rimborsata a seguito di presentazione di scontrini/fatture di acquisto delle 
attrezzature e/o documentazione comprovante il sostegno di spese per ripristino servizi. 

Per la misura 3) il contributo verrà erogato a seguito di presentazione della documentazione 
comprovante l’avvenuta richiesta di “segnalazione danni” agricoli presso una delle associazioni 
di categoria in data precedente all’emissione del presente avviso. 

     
ART. 3 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 
I fondi a disposizione, stanziati ad esaurimento, ammontano complessivamente ad € 

26.000,00, di cui € 6.000,00 per la misura 1) ed € 20.000,00 per le misure 2) e 3) di cui all’art. 2. 
Il contributo massimo per le spese sostenute sarà: 

 € 600,00 per la rimozione e lo smaltimento di eternit/amianto 

 € 500,00 per acquisto attrezzatura da lavoro e/o spese per ripristino servizi  
 € 500,00 per danni a seguito dell’incendio   

 



 
Per la documentazione comprovante le spese rimborsabili per i contributi di cui ai punti 1 

e 2 sono ammissibili le spese sostenute a far data dal 27 Settembre u.s.. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le domande di richiesta contributo devono essere redatte esclusivamente compilando il 

modulo allegato al presente bando che dovrà indicare: 
1) le generalità del richiedente (persona fisica o giuridica) con allegata fotocopia di valido 

documento di riconoscimento; 
2) la/e misura/e prescelta/e, barrando la/e casella/e (solo per le persone fisiche); 
3) breve relazione descrittiva dell’intervento riportante: 

- lo stato di fatto dei luoghi 
- l’individuazione catastale  
- documentazione fotografica dello stato attuale  
- autocertificazione che l’area è percorsa da incendio 

4) dichiarazione attestante il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda  

  
La incompleta compilazione della domanda o la mancanza degli allegati comporta 

l’improcedibilità della domanda ed una nuova presentazione con slittamento in graduatoria. 
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata a partire dalla data di pubblicazione del 

presente bando e dovrà essere recapitata esclusivamente a mano o a mezzo del servizio 
postale. Non è ammessa la presentazione a mezzo di posta elettronica. 

Le domande regolarmente protocollate verranno istruite secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. Nello stesso ordine verrà assegnato il contributo agli aventi diritto, fino 
all’esaurimento del plafond.  
 
ART. 5 – ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L’assegnazione o meno del contributo da parte del responsabile del procedimento è 

insindacabile ed inappellabile. 
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio competente verificherà la 

completezza della documentazione e in caso di approvazione, verrà comunicato al richiedente 
l’ammissione al contributo; una volta eseguiti gli interventi, il beneficiario invierà al Comune 
apposita dichiarazione allegando la documentazione prevista dal bando. 

L’ufficio competente in caso di esito positivo, procederà alla liquidazione del relativo 
contributo.  

Per le domande non ammesse al contributo durante la fase istruttoria verrà data 
comunicazione personale agli interessati.  

Ogni ulteriore informazione relativa al presente bando può essere richiesta presso 
l’ufficio attività produttive (sig.ra Chiara Bartolomei tel 050.939534 e-mail 
chiara.bartolomei@comune.calci.pi.it). 

Responsabile del procedimento relativo al presente bando: ing. Carlo De Rosa, 
responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio, tel 050.939535 e-mail 
carlo.derosa@comune.calci.pi.it. 
 
Calci,  
         Il Responsabile del Settore   
              (Ing. Carlo De Rosa) 
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