
 
 
 

PROGETTO DI RILANCIO ORTAGGIO AUTOCTONO 
DENOMINATO "FAGIOLO DELLA REGINA". 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA CREAZIONE DI 

COOPERATIVE AGRICOLE 
 
 
OGGETTO DEL BANDO 

Il Comune di Sutri in esecuzione della DGC 128 del 29.11.2016, intende erogare un 

contributo per far fronte alle spese di costituzione di un massimo n° 2 cooperative agricole 

nel territorio sutrino per la produzione dell’ortaggio  autoctono denominato “Fagiolo della 

Regina”. 

 
 
TIPO DI IMPRESA – COSTI AMMISSIBILI – COSTITUZIONE IMPRESA 

Sono ammesse a finanziamento le imprese agricole costituite in forma di cooperativa, 

aventi i seguenti requisiti:  

 sede nel Comune di Sutri 

 almeno il 50% dei soci residenti nel Comune di Sutri 

 almeno il 50% dei soci di età inferiore ai 40 anni 

 almeno due terzi dei terreni agricoli ricadenti nel Comune di Sutri 

 nell’atto costitutivo, nell’oggetto sociale della cooperativa dovrà essere 

espressamente previsto tra le attività dell’impresa la produzione del fagiolo di “Sutri” 

(cosiddetto La Regina dal nome della sua cultivar) 

 
Saranno ammissibili  i costi e le spese sostenute per la costituzione della  cooperativa,  

debitamente fatturate e quietanzate al netto di IVA ;   

Non sono ammissibili in ogni caso: 

- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al 

funzionamento ordinario; 

- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi 

genere tra il beneficiario ed il fornitore; 

- spese relative all’acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing 

finanziario; 

- costi di manutenzione; 



- spese di autofatturazione; 

 

L’ammissione al contributo (per importo massimo pari ad € 1.5000,00 per ciascuna 

cooperativa)  avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, per un budget complessivo 

pari ad € 3.000,00; 

 La valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione; 

Le domande verranno esaminate, con riserva di richiedere eventuale documentazione 
integrativa, secondo l’ordine cronologico di presentazione;   

L’ordine di precedenza nella graduatoria (a parità di punteggio) sarà determinato 
prioritariamente dal maggiore ammontare delle spese documentate, e in caso di ulteriore 
parità, dalla data di acquisizione al protocollo comunale ; 
  

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

La domanda di contributo dovrà essere rivolta al Comune di Sutri ed essere acquisito     

all’Ufficio Protocollo (aperto dal  lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12) entro il 

termine massimo del 01.02.2017.  

Sono ammissibili esclusivamente le domande presentate da cooperative costituite  dopo la 

data di pubblicazione del presente bando. 

La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica disponibile al SUAP o 

scaricabile dal sito www.comune.sutri.vt.it. 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio SUAP del Comune di Sutri nel 

seguente orario di apertura al pubblico: 

- il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13 

 
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 

erogazione del contributo in oggetto. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi 

competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico degli  istanti. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii . Responsabile del Procedimento: Iolanda Bianchi Fasani  

Sutri  01.12.2016 

                                                                               Il Responsabile    S.U.A.P.                                                                                          

                                                                          Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

 

 
 
 

 



Spettabile Comune di Sutri  

– Sportello SUAP –  

Piazza del Comune 32 
 

OGGETTO: Richiesta accesso al beneficio riservato a Cooperative agricole di nuova 

costituzione, per il rilancio dell’ortaggio autoctono denominato “Fagiolo della Regina” 

 

Il sottoscritto____________________________________________ nato a 

____________________ il ________________ e  residente a _______________ ______in Via 

______________________, nella sua qualità di _________________________________________ 

della cooperativa agricola 

_________________________________________________________________ - con sede in 

_____________________________ Via_______________________________________________- 

codice fiscale/partita I.V.A.________________________________________________________ 

costituita in data _______________________________ 

(numero di conto corrente bancario _______________________acceso presso 

____________________________________________________) per l’accesso al beneficio di cui 

sopra,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, Testo Unico sulla 

documentazione Amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti 

dal rendere dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto 

 

DICHIARA 

 di aver costituito la suddetta cooperativa in data _______________________, come da atto 

costitutivo allegato; 

 che la cooperativa costituita possiede tutti i seguenti requisiti: 

 sede nel Comune di Sutri 

 almeno il 50% dei soci residenti nel Comune di Sutri 

 almeno il 50% dei soci di età inferiore ai 40 anni 

 almeno due terzi dei terreni agricoli ricadenti nel Comune di Sutri  disponibili a titolo di 

________________________(es. proprietà, affitto, comodato ec..) 

 Nell’atto costitutivo, nell’oggetto sociale della cooperativa deve essere espressamente 

previsto tra le attività dell’impresa la produzione del fagiolo di “Sutri” (cosiddetto La 

Regina dal nome della sua cultivar) 

 di aver preso visione del bando in oggetto e di accettarne le condizioni ivi contenute. 

 di trasmettere,  la seguente documentazione comprovante i costi 

sostenuti per la costituzione della cooperativa stessa: 

_______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Data __________________ 

                                                                                     FIRMA ______________________________ 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. Copia carta identità del dichiarante 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

 


