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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“Concessione  di  contributi  finalizzati  allo  sviluppo  del  settore  dell’agricoltura  biologica
attraverso  la  realizzazione  di  progetti  di  ricerca  rispondenti  alle  tematiche  prioritarie  di
Ricerca e Innovazione individuate nel  Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema
biologico”

Il Comune di San Gimignano intende partecipare, insieme al Comune di Pantelleria quale soggetto
proponente, al Bando pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio
2021,  da  parte  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  relativo  alla
concessione  di  contributi  finalizzati  alla  presentazione  di  progetti  di  ricerca  nell’ambito  delle
disponibilità del “Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”.

I progetti di ricerca, distinti per 8 tematiche, devono tendere al consolidamento ed allo sviluppo del
settore  dell’agricoltura  attraverso  un  approccio  di  tipo  “multi-attoriale”,  con  il  coinvolgimento
obbligatorio, sin dall’inizio delle attività progettuali, di almeno una azienda agricola biologica o
biodinamica, al fine di consentire l’applicazione concreta dei risultati della ricerca.

Le tematiche relative ai progetti di ricerca, indicati nell’Allegato Tecnico, sono le seguenti:
• miglioramento genetico in agricoltura biologica;
• riduzione degli input esterni nella produzione biologica;
• trasformazione dei prodotti biologici;
• florovivaismo biologico;
• piante officinali biologiche e piante aromatiche biologiche;
• l’agroecologia nell’azienda biologica;
• meccanizzazione;
• sviluppo sostenibile del territorio e tutela ambientale, forestale e paesaggistica.

Con  il  presente  avviso  le  aziende  biologiche,  regolarmente  notificate  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049, potranno presentare la propria manifestazione di interesse per
la  collaborazione  con  questo  Ente  nell’ambito  del  progetto  per  il  quale  verrà  richiesto  il
finanziamento al Ministero  delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, le aziende dovranno dichiarare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 448/2000, quanto di seguito:

a) di essere regolarmente notificate ai sensi del  decreto ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049;
b) di  non   aver  ricevuto,  negli  ultimi  due  anni,  alcun  provvedimento  per  irregolarità  o

infrazione a seguito di non conformità;
c) di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  attestati  dal  DURC

(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
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d) di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali,  della sicurezza sui luoghi di
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;

e) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non ha in corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli artt. 67 e 85 del
D.Lgs. 159/2011 e ss. mm.ii;

g) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18;

h) che  non  è  stata  pronunciata  alcuna  sentenza  di  condanna  o  emesso  decreto  penale  di
condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice penale,  per  reati  gravi  in  danno dello  Stato  o della  comunità  che  incidono sulla
moralità professionale;

i) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  così come
stabilito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

j) che è in regola con le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
k) di partecipare, per tutta la durata del progetto, alle attività necessarie per lo svolgimento

della ricerca.

Le domande, redatte sull’apposito modello allegato alla presente, dovranno pervenire entro giovedì
18 febbraio 2021 alle ore 17,30, stante il breve lasso di tempo a disposizione per presentare le
istanze al Ministero, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna brevi manu all’URP del comune in Piazza Duomo 2;
- trasmessa all’URP a mezzo PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it
- inviata a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Gimignano Ufficio
URP, Piazza Duomo n. 2 – 53037 SAN GIMIGNANO. In questo caso farà fede la data di ricezione
della domanda, entro il termine sopra indicato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP. E SERVIZI PER IL TERRITORIO
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