
COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA 
Provincia di Udine 

 
 

BANDO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” 

PER L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI MACELLAZIONE SOST ENUTE DAGLI  
    ALLEVATORI DEL COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUN A 

 

Anni 2016-2017-2018 
 

1 – FINALITA’ 
 

1.  Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi “una tantum” per l’abbattimento delle spese di 
macellazione sostenute dagli Allevatori del Comune di Malborghetto – Valbruna in seguito alla 
chiusura dell’attività di macellazione presso il Macello Comprensoriale di Pontebba. 

 
2 – BENEFICIARI 

 
1.  Possono essere destinatari dei contributi i titolari di Aziende Agricole, purché in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a)  risultino intestatari di attività rilevante ai fini I.V.A.; 
b) la sede legale dell’Azienda Agricola deve ricadere all’interno del territorio del Comune di 
Malborghetto – Valbruna. 

 
3 – INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO 

 
1.  Sono ammessi a contributo i seguenti interventi: 
     a) MACELLAZIONE DI BOVINI; 
     b) MACELLAZIONE DI VITELLI (bovini fino a sei mesi d’età); 
     c) MACELLAZIONE DI  SUINI; 
     d) MACELLAZIONE DI  OVINI E CAPRINI; 
2  Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma sono ammessi a contributo anche 

se effettuati disgiuntamente; 
3.  Non  sono  ammessi  a  contributo la macellazione di BOVINI/VITELLI /SUINI/OVI-CAPRINI che         
     non risultino caricati sugli appositi registri aziendali per un periodo inferiore a mesi 3 (TRE); 
4. Il contributo “una tantum” non può essere assegnato per interventi che già fruiscono di altri 

contributi pubblici e non potrà superare l’importo di euro 15.000 ( quindicimila ) a beneficiario 
riferiti all’intero periodo di contribuzione ( 01.01.2016 – 30.09.2018 ); 

5. Sono ammissibili a contributo le macellazioni effettuate nel periodo dal 01.01.2016 e sino al 
30.09.2018 presso Macelli Autorizzati ai fini igienico-sanitari; 

6. Non  sono  ammessi  a  contributo le macellazioni effettuate a domicilio (ad esempio macellazione di  
    suini  per consumo familiare). 
 

 
4 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
1.  La richiesta di contributo, redatta in carta da bollo di valore corrente, secondo lo schema predisposto 



dal Comune, dovrà pervenire al Comune di Malborghetto-Valbruna, Piazza Palazzo Veneziano n. 1 
Malborghetto-Valbruna, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2018 (termine perentorio). 

2. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) Copia del REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE BOVINI (nel caso di 
macellazione di BOVINI con evidenziato il capo/i capi destinati alla macellazione); 
b) Copia del  REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE SUINI (nel caso di macellazione 
di SUINI con evidenziato il capo/i capi destinati alla macellazione); 
c) Copia del  REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE OVINI E CAPRINI (nel caso di 
macellazione di SUINI con evidenziato il capo/i capi destinati alla macellazione); 
d) Copia del “Modello IV:DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEGLI 
ANIMALI”; 
e) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il proprietario dichiara:  

� di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel presente bando ed accettarle in modo 
integrale ed incondizionato; 

� la NON sussistenza di sovvenzioni, contributi o finanziamenti da parte di altri enti pubblici o 
dello Stato per le medesime finalità di cui al presente bando; 

� di NON avere percepito aiuti in regime di “de minimis” nell’anno in corso e nei due anni 
precedenti  per un importo superiore a Euro 15.000 ( quindicimila ), ai sensi del 
Regolamento UE N.1408/2013; 

f) Dichiarazione di essere/non essere assoggettato alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del 
D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e ss.mm.ii. 

 
 

5 – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI   
 

1. La valutazione tecnica dell’ammissibilità dell’intervento al contributo “una tantum”, la sua 
quantificazione e la proposta di liquidazione saranno effettuate da una Commissione così composta:  
- Titolare della P.O. Area Tecnica - Presidente  
- due dipendenti del Comune di Malborghetto-Valbruna, di cui uno incaricato dal Presidente di 

svolgere le funzioni di Segretario.  
2. La Commissione si riunirà dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande per formare 

la graduatoria di cui al successivo articolo 6 e determinare la quantificazione del contributo 
assegnato a ciascuna domanda.  

3. La graduatoria potrà essere utilizzata per scorrimento in caso di revoche o rinunce di beneficiari 
finali, oppure a seguito di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie. 

5. La concessione dei contributi è disposta con apposita Determina del Titolare della P.O. Area 
Tecnica su proposta della Commissione per la valutazione degli interventi.  

 
 

6 – GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBU TO 
 

1.  Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio: 
a) macellazione di ogni bovino adulto: 4 punti; 
b) macellazione di ogni vitello: 3 punti; 
b) macellazione di ogni suino: 2 punti; 
d) macellazione di ogni ovino e caprino: 1 punto. 

2. In funzione dei punteggi attribuiti in base ai criteri di cui al precedente comma è formata una 
graduatoria delle domande ammesse a contributo, secondo l’ordine decrescente dei punteggi 
attribuiti. Il contributo è quantificato nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7 ed è erogato 



con le modalità stabilite nel successivo art. 8. 
3. In caso di parità di punteggio, la priorità è determinata secondo l’ordine cronologico di ricezione 

delle domande al protocollo del Comune. 
4. Il Responsabile del Servizio competente approva la graduatoria per l’assegnazione dei contributi  ed 

adotta i provvedimenti di concessione, sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stanziata.  
5. L’aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di 

aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 e pertanto non ne possono beneficiare 
coloro che nell’anno in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di aiuti in regime “de 
minimis”  per un importo superiore a 15.000,00 Euro. 

 
7 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI 

 
1. Il contributo di cui al presente bando è quantificato in: 

a) macellazione di un bovino: 150,00 Euro; 
b) macellazione di un vitello: 100,00 Euro; 
b) macellazione di un suino: 50,00 Euro. 
d) macellazione di un ovino o caprino: 25,00 euro. 

2. Le risorse disponibili del bando sono  Euro 14.650. 
 

8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
1. L’erogazione del contributo ai richiedenti aventi titolo avverrà in un’unica soluzione, con apposito 

provvedimento del Titolare della P.O. Area Tecnica entro sessanta giorni dal termine per la 
presentazione delle domande. 

2. Nel caso sia rilevata la non regolarità e/o la non conformità delle macellazioni eseguite rispetto a 
quelle richieste nella domanda di contributo, il contributo sarà rideterminato ed erogato nella misura 
prevista. 

 
9 – INFORMAZIONI AI SENSI DELLA L.R.7/2000 

 
1.  Il Servizio competente è il Servizio Tecnico. 
2. Responsabile del procedimento è il Titolare della P.O. Area Tecnica del Comune di Malborghetto-

Valbruna. 
3.  Il presente bando, unitamente al modulo per la presentazione della domanda, è pubblicato all’albo 

pretorio del Comune nonché sul sito web www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it 
4. Ulteriori informazioni in merito al presente bando possono essere richieste presso l’Ufficio 

Segreteria – Protocollo  del Comune sito Malborghetto, Piazza Palazzo Veneziano n. 1 o 
contattando l’ufficio Segreteria – Protocollo  Comunale al n.ro telefonico 0428/60023 – 60044 int. 
3.-  

 


