Regolamento per la selezione delle richieste di agevolazione finanziarie in favore degli
allevatori della Provincia di Trapani.
La Provincia Regionale di Trapani è venuta nella determinazione di intervenire in favore degli
allevatori di bovini, ovini e caprini della Provincia, danneggiati dall'assenza di pioggia verificatasi
tra il marzo e il novembre del 1999, mediante il rimborso di una quota del costo sostenuto per
soddisfare il fabbisogno finanziario connesso alla conduzione dell'attività di allevamento, e ciò in
esecuzione della deliberazione n. 17/C del 16/03/2000, esecutiva, entro il cui ambito vanno
applicate le norme del presente Regolamento.
2. Potranno partecipare alla selezione gli allevatori con sede nella Provincia di Trapani ed in
attività anteriormente al 1999. Sono escluse dall'intervento le attività esercitate nella forma di
società di capitali o in accomandita per azioni.
3. Verranno rimborsate agli allevatori inseriti nell’ elenco definito al successivo punto 8, una quota
degli interessi bancari pagati a fronte di operazioni di credito agrario di conduzione erogato
dagli istituti di credito sotto forma di cambiale agraria avente le seguenti caratteristiche:
Data di emissione compresa tra il 1/1/1999 e 60 giorni successivi alla data di esecutività della
delibera di approvazione del presente Regolamento;
- Importo massimo determinato nella misura di Lit.500.000 per capo bovino adulto e Lit.300 000
per ogni vitellone di 8/18 mesi o di Lit. 75.000 per capo ovino o caprino. Qualora l'importo del
finanziamento erogato o deliberato dall'Istituto di credito sia superiore alla misura massima
come sopra determinata, il maggior importo e le spese ed interessi ad esso riconducibili non
concorreranno alla determinazione del contributo da erogare.
4. Il numero dei capi d'allevamento che determinerà l'importo massimo di finanziamento
ammissibile sarà certificato dalla competente ASL in data comunque non anteriore ai 12 mesi
precedenti la scadenza di questa selezione o autocertificazione del richiedente.
5. Il rimborso sarà determinato nella misura massima dell'80% degli interessi e delle spese bancarie
pagate per un importo complessivo massimo comunque non superiore al 6,00% annuo
posticipato sul capitale erogato.
6. Per partecipare alla predetta selezione dovrà essere presentata istanza, in carta libera, al
Presidente della Provincia Regionale di Trapani a firma dell'allevatore che dovrà pervenire
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nell'albo provinciale, previa
adeguata pubblicazione attraverso la stampa.
7. L'istanza dovrà riportare le generalità del richiedente o dei soci di società di persone, la sede
dell'attività, il codice fiscale del richiedente o dei soci, la partita IVA, codice azienda, la data di
inizio dell'attività, il numero e la specie dei capi d'allevamento posseduti alla data della
domanda, l'importo del finanziamento erogato o di imminente erogazione e dovrà essere
corredata da:
a) Certificato rilasciato in data non anteriore all'1/1 0/1999 dal competente ufficio ASL, ed
attestante il genere e la quantità dei capi di bestiame allevati o autocertificazione del
richiedente;
b) Certificazione rilasciata dall'Istituto di credito dalla quale risultino l'importo, la durata e
la data di emissione della cambiale agraria nonché il netto ricavo dell'erogazione del
finanziamento. Nel caso di operazioni già deliberate dagli Istituti di credito e non ancora
perfezionate detta certificazione dovrà riportare l'importo, la durata, il tasso di interesse
ed il totale delle spese accessorie del finanziamento.
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8. Le istanze verranno ordinate in un elenco seguendo l'ordine cronologico di presentazione. A
parità di data di presentazione avranno la precedenza le istanze relative a finanziamenti di
importo maggiore.
9.La redazione dell'elenco verrà effettuata a cura del Dirigente del V Settore Amministrativo che
provvederà a darne comunicazione a tutti gli allevatori che hanno presentato istanza.
10. I rimborsi verranno erogati entro 30 giorni dalla data di pagamento della cambiale e su
presentazione di documentazione adeguata a certificare l'estinzione del finanziamento e nei
limiti della somma di Lit.150.000.000 destinata per tale iniziativa.
11. Copia del presente Regolamento sarà inviato a tutte /e Associazioni di categoria della Provincia.

Allegato alla deliberazione consiliare n°17 del 16 marzo 2000
Dichiarata no soggetta a controllo con dec.2274 del 20/04/2000
Prot.2081 del 03/05/2000
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