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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 287/2011 
Proposta Agricoltura/37 
 
Relatore: ASSESSORE MARZIO LIUNI 
  

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE (P.O.P) 2011, L.R. N. 63 DEL 
12/10/1978 ARTT. 15 LETT. B), 20 E 21 ACQUISTO MACCHINE ED 
ATTREZZATURE: INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI 
DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PROVINCIALI. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di Luglio in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:20 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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Premesso che: 
- la legge regionale 12.10.1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” 

all’art. 15 lett. b) “Acquisto macchine ed attrezzature per aziende a prevalente indirizzo 
zootecnico”, all’art. 20 “Acquisto macchine ed attrezzature per aziende a prevalente 
indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo” e all’art. 51 “Acquisto macchine ed 
attrezzature per aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli artt. 15 e 20” ha previsto 
agevolazioni a favore di imprenditori singoli o associati per l’acquisto di macchine ed 
attrezzature nella forma di contributi negli interessi oppure in capitale; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 18.03.1981, modificata ed integrata con 
successive deliberazioni, sono state dettate istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 
63/1978, artt. 15, 20 e 51; 

 
Preso atto che: 

- con documento n. 2000/C28/02 recante disposizioni in materia di “Orientamenti comunitari 
per gli aiuti di stato nel settore agricolo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee - serie C28 del 01.02.2000 la Comunità Europea è intervenuta sulla questione degli 
aiuti di stato in agricoltura e sulla questione della coerenza tra i contributi concessi 
nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) o della Politica di Sviluppo Rurale (PSR) 
e gli aiuti concessi dagli stati membri a garanzia della libera concorrenza, di un’efficiente 
assegnazione delle risorse e dell’unità del mercato comunitario ed in particolare i 
Regolamenti CE n. 1998/2009 e n.1535/2007 in materia di “aiuti de minimis”; 

- il regime di aiuto previsto dalla L.R. 12.10.1978, n. 63, artt. 15 lett. b), 20 e 51 “Acquisto 
macchine ed attrezzature” rientra negli aiuti concernenti gli investimenti nel settore della 
produzione ed è pertanto aiuto da conformarsi agli orientamenti comunitari; 

 
Preso atto che la Regione Piemonte: 

- con legge regionale 08.07.1999, n. 17 recante norme di “Riordino dell’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e 
pesca” all’art.  2 comma 1 lett. a) ha trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni 
amministrative riguardanti gli interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle 
strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di 
sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonchè della 
trasformazione aziendale e all’art. 6 comma 1 lett. b) ha riservato alla competenza della 
Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la funzione di 
indirizzo e coordinamento;  

- con D.G.R. n. 52-1001 del 02.10.2000 avente per oggetto “Adeguamento dei regimi di aiuto 
di stato riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli con riferimento agli orientamenti comunitari in 
materia di aiuti di stato nel settore agricolo” ha modificato il regime di aiuti concernente gli 
investimenti nelle aziende agricole previsto dagli artt. 15 lett. b), 20 e 51 della L.R. n. 
63/1978 in conformità al documento della comunità; 

- con D.G.R. n. 44-1353 del 29/12/2010 ha approvato il Programma Operativo Provinciale 
(P.O.P.) 2011-2013 formulato dalla Provincia di Novara con D.G.P. n. 419 del 09/11/2010  
ai sensi della L.R. n. 17/99, art. 10 comma 5, che destina per l’applicazione della L.R. n. 
63/1978 artt. 15 lett. b), 20 e 51, “Acquisto macchine ed attrezzature” l’importo di Euro 
123.081,00; 
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- con D.G.R. n. 23-2299 del 04/07/2011 ha provveduto a riapprovare il Programma Operativo 
Provinciale (P.O.P.) per l’anno 2011 formulato dalla Provincia di Novara con D.G.P. n. 235 
del 13/06/2011  ai sensi della L.R. n. 17/99, art. 10 comma 5, che destina per l’applicazione 
della L.R. n. 63/1978 artt. 15 lett. b), 20 e 51, “Acquisto macchine ed attrezzature” l’importo 
di Euro 100.171,00; 

 
Dato atto che nell’ambito del P.O.P. 2010 è stata accertata un’economia pari a €. 1.009,61 

realizzata per l’attuazione dell’intervento previsto dalla L.R. n. 63/78, art. 15 lett. b), 20 e 51 
“Acquisto macchine ed attrezzature” ma non sufficiente ad effettuare ulteriori liquidazioni;  

 
Considerato che: 

- occorre adeguare l’intervento relativo all’acquisto macchine ed attrezzature previsto dalla 
L.R. 63/1978, artt. 15 lett. b), 20 e 51 alla mutata realtà economica e produttiva, oltre che in 
conformità alle disposizioni della Comunità Europea; 

- l’acquisto di sistemi satellitari è necessario per il controllo, l’automazione, il monitoraggio 
delle macchine agricole come la distribuzione di antiparassitari, il controllo direzionale della 
macchine agricole stesse durante l’utilizzo, i sistemi di pesatura per la raccolta dei prodotti, 
delle rotoballe, dei carri miscelatori, compreso il dosaggio degli alimenti, nonché antifurti 
satellitari per macchine agricole anche operatrici; 

- l’installazione di serbatoi mobili esterni omologati ad uso privato per carburanti liquidi 
agricoli dotati di vasca di contenimento e gruppo erogatore certificati dal Ministero 
dell’Interno in conformità al D.M. 19.03.1990 consentono alle aziende agricole di adeguarsi 
alla normativa vigente in materia di sicurezza;  

- l’utilizzo di irroratrici e di atomizzatori di tipo innovativo per i trattamenti fitosanitari anche 
per più filari di vigneti e/o altre piantagioni con analoghi sistemi di impianto e l’utilizzo di 
macchine con dotazione di sistemi antinfortunistici conformi alle direttive dell’Unione 
Europea, di maggior versatilità e sicurezza di impiego, permettono il risparmio di prodotti 
chimici, la migliore distribuzione degli stessi e la riduzione dell’effetto di deriva e quindi un 
minore inquinamento dell’ambiente; 

- l’acquisto di cimatrici o spollonatrici con testata a flagelli o di defogliatrici permette al 
viticoltore e all’arboricoltore di provvedere ad una razionale cimatura e potatura meccanica 
dei vigneti e dei frutteti impiantati con le nuove metodologie; 

 
 Preso atto che la Regione Piemonte con nota prot. n. 202009 del 28 dicembre 2007 e nota 
prot. n. 37219 del 22 febbraio 2008 ha comunicato che tra gli adempimenti concernenti determinati 
aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 1 comma 1223 della 
legge 296/2006 rientra il rilascio da parte dei soggetti beneficiari di una dichiarazione di non 
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto 
bloccato aiuti di stato individuati quali illegali o incompatibili; 
 

Ritenuto di aprire i termini di presentazione delle domande per accedere ai benefici della 
L.R. n. 63/1978, artt. 15 lett. b), 20 e 51 “Acquisto macchine ed attrezzature” per l’anno 2011 e di 
determinare le modalità ed i criteri di applicazione della legge in conformità alle disposizioni della 
Comunità Europea in materia di aiuti di stato ed al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Piemonte, oltre che nel rispetto della normativa vigente qualora applicabile; 
 
 Ritenuto opportuno concedere agevolazioni nella sola forma di contributi in capitale e di 
determinare i volumi di investimento finanziabili sulla base degli attuali prezzi medi di mercato; 
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 Considerato altresì che nel bilancio di previsione 2011, ai sensi della D.G.P. n. 419 del 
21/11/2010 e della D.G.R. n. 44-1353 del 29/12/2010, esiste la necessaria disponibilità per 
finanziare l’intervento previsto dalla L.R. n. 63/1978 artt. 15 lett. b), 20 e 51 “Acquisto macchine ed 
attrezzature” derivante dall’importo ad esso destinato pari a Euro 100.171,00; 
  

Ritenuto altresì di destinare al finanziamento dell’intervento previsto dal presente 
provvedimento l’importo derivante dall’economia già realizzata nell’ambito del P.O.P. 2010 per 
l’attuazione del medesimo intervento pari a €. 1.009,61;  

 
Udito il parere dei rappresentanti della Provincia di Novara e delle Organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale nella seduta del Tavolo 
Verde che ha avuto luogo in data 24/03/2011  presso gli uffici del Settore Agricoltura; 

 
A voti unanimi, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi degli 
artt. 15 lett. b), 20 e 51 della L.R. n. 63/1978 a favore delle aziende agricole aventi il centro 
aziendale nel territorio della provincia di Novara per l’acquisto di: 

- sistemi satellitari per il controllo, l’automazione ed il monitoraggio delle macchine 
agricole; 

- serbatoi erogatori mobili esterni omologati ad uso privato per carburanti liquidi agricoli 
dotati di vasca di contenimento e gruppo erogatore certificati dal Ministero dell’Interno 
in conformità al D.M. 19.03.1990; 

- atomizzatori portati o trainati per la distribuzione di fitofarmaci in aziende agricole; 
- cimatrici o spollonatrici anche con testata a flagelli o defogliatrici per vigneto, frutteto, 

arboreto; 
 
2. di approvare le modalità, i criteri e le priorità di finanziamento specificati nell’Allegato 1 alla 

presente deliberazione  e che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
3. di utilizzare le economie dei fondi del POP 2010 e parte dei fondi POP 2011 per cofinanziare 

prioritariamente le domande giacenti del POP 2010 attinenti l’acquisto di irroratrici portate o 
trainate e attivometri di cui al punto m) ed n) della delibera di Giunta provinciale n. 43 del 
09/02/2010; 

 
4. di stabilire di fare riferimento per tutto quanto non sia stato determinato nella presente 

deliberazione alle disposizioni contenute nel documento n. 2000/C28/02 delle Comunità 
Europee in materia di aiuti di stato, alle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Piemonte, oltre che alle altre disposizioni vigenti qualora applicabili; 

 
5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla 

proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria,  ai sensi e  per 
gli effetti dell’art. 49, comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario 
Generale; 
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6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

• Settore Agricoltura – Ufficio Produzioni Zootecniche 

 
Inoltre, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento; 

 

• in accoglimento della proposta suddetta; 
 

• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

A voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
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PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE (P.O.P.) 2011  

L.R. 63/1978 ARTT. 15 LETT. B), 20 E 51  
“ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE”  

MODALITA’, CRITERI E PRIORITA’ DI FINANZIAMENTO  
 
 

1. TIPI DI AIUTO 
 
 Gli aiuti vengono concessi nella sola forma di contributi in capitale per l’acquisto di: 

- sistemi satellitari per il controllo, l’automazione ed il monitoraggio delle macchine 
agricole; 

- serbatoi erogatori mobili esterni omologati ad uso privato per carburanti liquidi agricoli 
dotati di vasca di contenimento e gruppo erogatore certificati dal Ministero dell’Interno 
in conformità al D.M. 19.03.1990; 

- atomizzatori portati o trainati per la distribuzione di fitofarmaci in aziende agricole; 
- cimatrici o spollonatrici anche con testata a flagelli o defogliatrici per vigneto, frutteto 
 

 2. BENEFICIARI 
 

Possono beneficiare degli aiuti le aziende agricole singole o associate con sede operativa in 
Provincia di Novara (ad esclusione delle società cooperative) il cui titolare riveste la qualifica di 
I.A.P. in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 commi 1 e 3 del d.lgs n. 99/2004 iscritte al Registro 
delle Imprese che rispettano le norme in materia di previdenza agricola, che risultano in possesso di 
partita IVA e che abbiano costituito il fascicolo aziendale: 

a) di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle giornate lavorative 
aziendali; 

b) il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate; 
c)   che rispettino i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e  

benessere degli animali. 
d)  le imprese che siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile 

con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). 
 
3. INTENSITÀ DEGLI AIUTI 

 
Il massimale del finanziamento pubblico è espresso nelle seguenti percentuali del volume 

dell’investimento finanziabile: 
 a) 24% per le zone di collina e di pianura; 
 b) 34% per le zone svantaggiate (montagna e parchi). 
 

Ai fini della concessione delle agevolazioni il volume dell’investimento finanziabile al netto 
dell’I.V.A., che è in ogni caso sempre esclusa dal finanziamento, è così determinato: 

 
 

a) Sistemi satellitari per il controllo, l’automazione ed il monitoraggio 
delle macchine agricole; 

Euro 4.000,00 

b) Serbatoi erogatori mobili esterni omologati per carburante agricolo 
completi di vasca di contenimento e gruppo erogatore capacità 

Euro 3.200,00 
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minima carburante litri 800  
c) Atomizzatori portati oppure trainati con omologazione stradale 

capacità standard minima serbatoio litri 200 
Cimatrici o spollonatrici anche con testata a flagelli o defogliatrici 
per vigneto, frutteto, arboreto 

Euro 7.000,00 

 
Il volume di investimento finanziabile viene determinato dall’importo della fattura, qualora 

inferiore ai volumi fissati. 
 Non sono finanziabili le spese di trasporto, di installazione e/o di montaggio. 
 
 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
 

La domanda di finanziamento è ammessa, in modo opzionale, per una sola tipologia di 
macchina o attrezzatura come elencate al precedente punto 3. lett. a), b), c). 

 
Le aziende beneficiarie degli aiuti di cui al presente provvedimento non potranno richiedere 

ulteriore aiuto per le medesime iniziative prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.  
Quanto sopra vale anche per le aziende che hanno beneficiato dello stesso contributo ai sensi 

delle deliberazioni della Giunta Provinciale n 301 del 25/05/2006, n. 109 del 27/03/2008, n. 96 del 
26/02/2009 e n. 43 del 09/02/2010. 

Non sono concessi aiuti a favore di coloro che abbiano già beneficiato di analoghi 
finanziamenti concessi da altri enti o che abbiano già effettuato gli acquisti prima della data di 
presentazione della domanda. 

Gli investimenti finanziati devono essere conformi ai criteri di scelta stabiliti nei piani di 
settore in materia di sbocchi di mercato contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione 
Piemonte 2007-2013. 

Le spese ammissibili non devono superare per il periodo 2007-2013 i limiti degli 
investimenti totali fissati nel Piano di Sviluppo Rurale. 

Gli aiuti non vengono concessi per l’acquisto di macchine e/o attrezzature agricole usate. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto della concessione e devono essere mantenuti 

almento fino alla liquidazione del contributo a seguito dall’accertamento finale (collaudo). 
 

 5. PRIORITÀ 
 

Verrà data priorità assoluta alle domande giacenti pervenute nel 2010 per l’acquisto di 
irroratrici portate o trainate e impianti di attivometria, di cui al punto m e n) della delibera di Giunta 
provinciale n. 43/2010 ; 

A seguire la concessione dei contributi, inerenti il bando 2011 avverrà in base ad una 
graduatoria predisposta dal Settore Agricoltura dando priorità nell’ordine ai richiedenti il 
finanziamento per l’acquisto di: 

 
a) Sistemi satellitari per il controllo, l’automazione ed il monitoraggio 

delle macchine agricole; 
b) Serbatoi erogatori mobili esterni omologati per carburante agricolo 
c) Atomizzatori portati oppure trainati con omologazione stradale 

Cimatrici o spollonatrici anche con testata a flagelli o defogliatrici per 
vigneto, frutteto, arboreto 
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Nell’ambito di ciascuna tipologia di acquisto elencata ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), 
g),  sarà data priorità: 
 a) alle aziende situate in zone svantaggiate (montagna e parchi); 
 b) alle aziende situate nelle zone di pianura e collina; 
   
 6. PROCEDURE E TERMINI 
 

Gli imprenditori agricoli singoli o associati in possesso dei requisiti prescritti possono 
presentare domanda entro le ore 17,00 del 30/09/2011 alla Provincia di Novara - Settore 
Agricoltura – C.so Cavallotti, 31 – 28100 Novara, secondo il modello di domanda predisposto dallo 
stesso Settore. 

I richiedenti devono corredare la domanda della seguente documentazione: 
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 e del D.P.C.M. 23 maggio 2007, di non 
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea, così come specificati dall’art. 4 del citato decreto o di altro 
successivo provvedimento (clausola Deggendorf); 

b) scheda aziendale (qualora non sia mai stata presentata al Settore Agricoltura o abbia 
subito modifiche); 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura); 

d) depliant illustrativo con la descrizione delle caratteristiche tecniche; un preventivo di 
spesa redatto su carta intestata del venditore. 

e) regolare versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC 
(Documento unico di regolarità contributiva). 

 
Al fine della concessione del finanziamento il preventivo di spesa deve essere redatto su 

carta intestata del venditore ed essere indirizzato al richiedente riportandone l’esatta ragione sociale. 
 Analoga redazione è richiesta per la fattura. 
 

I richiedenti in forma associativa devono inoltre presentare la seguente documentazione: 
a) elenco dei soci; 
b) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto (qualora non siano mai stati presentati o 

abbiano subito modifiche); 
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente che attesti di essere stato 

incaricato dalla società, con delibera anteriore alla data di presentazione della domanda, 
alla presentazione della domanda, alla riscossione del contributo ed al rilascio della 
relativa quietanza. 

 
Il Settore Agricoltura al termine dell’istruttoria ed entro novanta giorni dal termine di 

scadenza per la presentazione delle domande provvede a stilare la graduatoria dei richiedenti aventi 
diritto in base alle priorità elencate al precedente punto 5. e ad emanare la determinazione di 
concessione dei contributi a favore dei beneficiari, comunicando in ogni caso a ciascun richiedente 
l’esito dell’istruttoria. 

I beneficiari entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione 
effettuano gli acquisti e ne danno comunicazione al Settore Agricoltura, richiedendo il collaudo e 
trasmettendo la fattura quietanzata. 
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Trascorso il termine di novanta giorni senza che l’interessato abbia provveduto alle 
comunicazioni suddette e richiesto il relativo accertamento la concessione decade. In tal caso, 
qualora ci siano state domande escluse dal finanziamento per insufficienza di risorse finanziarie, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il Settore Agricoltura, effettuato il collaudo ed accertata la regolarità della documentazione 
presentata, emana la determinazione di liquidazione del contributo entro sessanta giorni 
dall’avvenuta comunicazione e trasmissione dell’intera documentazione. 
 
 7. PERIODO VINCOLATIVO 
 
I sistemi satellitari per il controllo, l’automazione ed il monitoraggio delle macchine agricole, i 
serbatoi erogatori mobili esterni omologati ad uso privato per carburanti liquidi agricoli dotati di 
vasca di contenimento e gruppo erogatore certificati dal Ministero dell’Interno in conformità al 
D.M. 19.03.1990, gli atomizzatori portati o trainati per la distribuzione di fitofarmaci in aziende 
agricole, le cimatrici o spollonatrici anche con testata a flagelli o defogliatrici per vigneto, frutteto, 
le macchine ed attrezzature innovative per la fienagione in campo, i rimorchi per il trasporto di 
animali vivi con omologazione agricola e carrelli trainati omologati agricoli per trasporto trattori o 
carro botte, i distributori di latte aziendale, gli impianti di ventilazione e raffrescamento con 
nebulizzatori tradizionali e/o con elementi orizzontali in aziende zootecniche bovine, acquistati con 
gli aiuti di cui al presente provvedimento devono essere collocati presso il centro aziendale ed 
essere destinati alle finalità per le quali sono state concesse le agevolazioni per un periodo minimo 
di cinque anni. 
 
 8. CONTROLLI E DECADENZA 
 

È previsto un regime di controlli effettuato dai funzionari della Provincia di Novara che in 
ogni momento potranno recarsi presso il centro aziendale per accertare che gli acquisti finanziati sia 
destinati alle finalità per le quali sono state concesse le agevolazioni. Nel caso di accertamento della 
violazione del periodo vincolativo il beneficiario decade dall’agevolazione. 

Inoltre, nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ne venga accertata la mendacità, il beneficiario 
decade dall’agevolazione ed incorre nelle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76). 
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