
Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Bando 
pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere per le imprese agricole. 

1. Riferimenti normativi 
- DGR n. 76/2008 ad oggetto “Piano di interventi a favore delle filiere produttive per fronteggiare 
l’emergenza rifiuti”. 
- Legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati” (art. 27, comma c). 
- Reg (CE) n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel 
settore della produzione dei prodotti agricoli (GUCE L337 del 21.12.2007). 
- D.lgs 30 aprile 1998 n. 173, art. 1, commi 3 e 4, che ha istituito un regime di aiuti per l'incentivazione del-
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o 
comunque a ridurre i consumi energetici; 
- DM n. 401 del 11/9/1999, che ha previsto le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs n. 
173/98 per la concessione degli aiuti a favore delle aziende agricole. 

2. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione degli interventi di cui al presente bando ammonta 
ad euro 200.000,00. 

3. Finalità dell’intervento 
Nel quadro degli interventi tesi al superamento dello stato di crisi generato dall’emergenza rifiuti, si prevede 
tra l’altro, attraverso la concessione di contributi, la promozione nelle imprese agricole dell’utilizzo di com-
postiere per i residui delle colture erbacee e legnose e scarti alimentari per la produzione di compost da di-
stribuire ai terreni aziendali. 
I vantaggi derivanti dall’intervento sono innanzitutto di diffondere la cultura del riciclo della sostanza organi-
ca al fine di ridurre le emissioni climalteranti; realizzare la diminuzione del volume e del peso dei rifiuti da 
conferire allo smaltimento; infine, l’ottenimento di compost da utilizzare come un valido ammendante per 
piccole superfici agricole. 

4. Area territoriale di attuazione 
L’area territoriale interessata è costituita dall’intero territorio regionale. 

5. Soggetti destinatari dell’intervento 
Imprenditori agricoli, singoli o associati che esercitano attività agricole ai sensi dell’art. 2135 C.C., incluse le 
attività agrituristiche in possesso di partita IVA che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono 
terreni.

6. Spese ammissibili 
È ammissibile la spesa relativa all’acquisto di compostiere, fino ad un massimo di tre, per i residui erbacei e 
legnosi e per scarti alimentari e di un biotrituratore per ciascun imprenditore agricolo. 
È possibile fare domanda per accedere al finanziamento, secondo quanto di seguito specificato: 
1) una compostiera se gli scarti erbacei e legnosi provengono da una quota della superficie aziendale infe-
riore a 1000 mq; 
2) fino a tre compostiere se gli scarti erbacei e legnosi provengono da una quota della superficie aziendale 
maggiore di 1000 mq.
3) un biotrituratore, necessario per l’inserimento all’interno della compostiera del materiale vegetale costitui-
to da piccoli tronchi, rametti, residui di cespugli, ecc.. 
La compostiera, nuova di fabbrica, di capacità non inferiore a 650 litri, deve avere le caratteristiche tecniche 
della compostiera chiusa, costituita da un contenitore in materiale plastico, con struttura tipo campana, dota-
ta di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il 
prelievo del compost maturo e deve includere il kit composteria, contenente l’occorrente per gestire il pro-
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cesso.
Il contributo è così determinato: 

 fino ad un massimo di euro 200,00 (IVA esclusa) per singola compostiera comprensiva di kit compo-
steria;

 fino ad un massimo di euro 600,00 (IVA esclusa) per il biotrituratore. 
La compostiera/e e il biotrituratore acquistati da ciascun beneficiario devono essere identificati, a cura dello 
stesso, con un contrassegno indelebile e non asportabile, realizzato con vernici indelebili o con 
l’apposizione di targhette metalliche. Tale contrassegno deve riportare la sigla della provincia di apparte-
nenza ed un codice univoco per ciascun beneficiario, che sarà attribuito da ciascuno STAPA CePICA, com-
petente per territorio. 
Le compostiere ed il biotrituratore dovranno essere mantenuti presso l’azienda agricola del beneficiario per 
un periodo minimo di tre anni dall’effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destina-
zione e di proprietà. 
Non è concesso alcun contributo per l’acquisto di materiale usato. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) corri-
sposta dai beneficiari ai fornitori all’atto del pagamento dei beni acquistati, non è ammissibile a contributo. 

7. Attuatori 
- Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA). 
- Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura  - (STAPA CePICA). 

8. Modalità di presentazione delle istanze
Le imprese agricole che intendono aderire al bando dovranno inviare le istanze ai Settori Tecnico Ammini-
strativi Provinciali per l’Agricoltura (STAPA CePICA) nel cui territorio ha sede il centro aziendale, ai seguenti 
recapiti:

 Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Avellino - Collina Liguorini - 
83100 Avellino 

 Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Benevento - C.so Trieste e 
Trento - 82100 Benevento 

 Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Caserta - Centro Direziona-
le. Loc. S. Benedetto - 81100 Caserta 

 Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Napoli – Centro Direzionale 
Is.A6 – 80143 Napoli 

 Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e CePICA di Salerno,Via Porto, 4  - 
84100 Salerno. 

La spedizione dell’istanza potrà avvenire a mezzo Poste Italiane o Agenzie di recapito È ammessa anche la 
consegna a mano. 
Le istanze, redatte in carta semplice e conformi all’allegato 1 del presente bando, disponibile anche sul sito 
web dell’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive all’indirizzo 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura, devono riportare in calce la firma del titolare dell’azienda o del le-
gale rappresentante. Alla suddetta domanda andranno allegati: 

 preventivo confrontabile di almeno tre ditte, per l’acquisto della/e compostiera/e con le caratteristi-
che di cui al paragrafo 6; 

 preventivo confrontabile di almeno tre ditte, per l’acquisto del biotrituratore; 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme all’allegato 2 del presente bando, con allega-

ta fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 dichiarazione “de minimis agricolo”, conforme all’allegato 3 del presente bando. 

9. Termine per la presentazione delle domande 
Le istanze, complete di tutta la documentazione prevista, dovranno pervenire agli STAPA CePICA entro le 
ore 12,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania. Le istanze pervenute oltre tale termine saranno escluse. Qualora detto termine di 
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scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso è spostato al primo giorno feriale successivo. 
Non fa fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante la spedizione stessa. 
L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a terzi, a casi fortuiti 
o di forza maggiore.

10. Valutazione e selezione delle istanze 
Trascorso il termine di cui al precedente punto 8, gli STAPA CePICA svolgono l’istruttoria amministrativa e i 
relativi controlli delle domande. 
In particolare gli STAPA CePICA svolgono la seguente attività: 

- ricezione delle domande e dell’allegata documentazione richiesta; 
- istruttoria amministrativa; 
- comunicazione agli interessati dell’eventuale esito negativo dell’istruttoria; 
- riesame delle istanze delle ditte non ammesse a finanziamento che abbiano prodotto ricorso entro 

dieci giorni dalla notifica; 
- predisposizione degli elenchi delle domande ritenute ammissibili, con l’indicazione del punteggio as-

segnato e del relativo contributo concedibile, entro un termine massimo di quarantacinque giorni dal-
la scadenza di ricevimento delle stesse; 

- trasferimento degli elenchi al Settore SIRCA nei successivi cinque giorni, ai fini della graduatoria re-
gionale;

- comunicazione al richiedente inerente l’ammissione al finanziamento e il calendario degli incontri in-
formativi finalizzati al corretto uso delle compostiere e del compost prodotto. 

- liquidazione e pagamento del contributo ai beneficiari, a seguito dell’adozione della graduatoria re-
gionale e della relativa assegnazione finanziaria a ciascuno STAPA CePICA. 

- comunicazione ai singoli beneficiari dell’avvenuto pagamento e dei codici da apporre sulla/e compo-
stiera/e e sul biotrituratore, così come riportato al precedente punto 6 del presente bando. 

- controllo di almeno il 10% dei beneficiari, su un campione estratto con modalità casuale a livello re-
gionale.

Il Settore SIRCA provvede all’adozione e pubblicazione della graduatoria regionale dei beneficiari e alla ri-
partizione delle assegnazioni finanziarie agli STAPA CePICA per la liquidazione del contributo ai beneficiari. 
Ai fini della formazione della graduatoria, per l’attribuzione del punteggio si utilizzeranno i criteri di valuta-
zione di seguito indicati: 

 imprenditore agricolo iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi della legge 
regionale n. 41/84 (punti 10);

 imprenditore agricolo la cui azienda sia iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche (DRD n. 
797/2004) (punti 10);

 imprenditore agricolo che adotta il metodo di produzione biologico, iscritto nell’elenco regionale 
degli operatori di agricoltura biologica (istituito ai sensi del Dlgvo 220/95) (punti 10);

 imprenditore agricolo il cui centro aziendale ricada nel territorio della provincia di Napoli e Caser-
ta (punti 10) o nel resto della regione (punti 5);

 imprenditore agricolo il cui centro aziendale ricada in un comune che attua la raccolta differenzia-
ta (punti 10);

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50 (cinquanta). 
In caso di parità di punteggio è data priorità al richiedente più giovane. Nel caso di persone giuridiche fa fe-
de la data di costituzione. In caso di ulteriore parità fa fede la data di ricevimento dell’istanza. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di revoca del finanziamento ad uno o più beneficiari, ovvero di rinuncia 
al finanziamento medesimo, di procedere allo scorrimento della graduatoria. 

11. Liquidazione e pagamento del finanziamento  
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, i bene-
ficiari dovranno far pervenire agli STAPA CePICA la richiesta di erogazione del contributo, conforme 
all’allegato 4 del presente bando, con allegata la documentazione di seguito specificata: 
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- originale del documento di spesa relativa agli acquisti (fattura) e documentazione comprovante 
l’avvenuta erogazione dell’importo dovuto ai fornitori. Per documentazione comprovante l’avvenuta 
erogazione dell’importo dovuto ai fornitori si intende esclusivamente: 

 copia del bonifico bancario effettuato al fornitore; 
 copia dell’assegno circolare o bancario consegnato al fornitore sul quale lo stesso deve ap-

porre dichiarazione liberatoria; 
 copia del vaglia postale effettuato al fornitore; 
 attestato del pagamento effettuato al fornitore mediante versamento in c/c postale. 

Non sarà pertanto ammesso a contributo l’importo relativo al pagamento effettuato in contanti, di qualunque 
importo, anche se per lo stesso viene fornita liberatoria del creditore. 
Si precisa che la spesa massima ammessa a contributo sarà determinata sulla base dell’offerta più 
bassa, riportata nei preventivi allegati all’istanza di finanziamento. 
12. Rinuncia al contributo
I beneficiari che non intendano più procedere all’acquisto della compostiera e del biotrituratore devono dar-
ne formale comunicazione allo STAPA CePICA competente entro il termine di trenta giorni dalla comunica-
zione di ammissione al contributo. 

13. Modalità di erogazione del contributo
L’AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settori Tecnico amministrativi Provinciali per l’Agricoltura, ero-
gheranno ai beneficiari direttamente il contributo spettante. 

14. Controlli 
Le attività di controllo sono condotte dagli STAPA CePICA al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di-
chiarati in domanda ed il mantenimento degli obblighi assunti. 
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