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BANDO 2014
PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI
 AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
 A SCOPO FAUNISTICO 
SUL COMPRENSORIO DELL’ATC1










COMITATO DI GESTIONE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PZ 1
 VIA UMBERTO I, 10 – 85028 RIONERO IN VULTURE
TEL: 0972/724605 - Fax: 0972/724856



PREMESSA E OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

L’Ambito Territoriale di Caccia PZ 1 (di seguito definito ATC) istituisce un bando finalizzato all’attribuzione di incentivi economici  dietro  la realizzazione, nel territorio di competenza dell’ATC, dell’intervento di miglioramento ambientale ai fini faunistico -venatori   appresso descritto. L’intervento in argomento, per il quale l’ATC si impegna a corrispondere  contributi indicati ed assegnati secondo le modalità e le condizioni previste dal presente bando, ha l’obiettivo di determinare per la fauna selvatica condizioni ambientali tali da permettere: 
	l’aumento dell’offerta alimentare; 

il miglioramento dei risultati riproduttivi;
il miglioramento della sopravvivenza.

BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi le associazioni, i singoli e le aziende agricole  che applichino la tipologia di intervento prevista dal bando sui terreni agricoli di cui siano proprietari o conduttori  o che comunque, ai fini del presente bando, ne siano posti nella disponibilità. 

PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione a contributo, complete della documentazione richiesta, dovranno essere compilate utilizzando l’apposita modulistica.
Le domande dovranno pervenire presso l’ATC entro e non oltre il 30/06/2014 e  potranno essere effettuate personalmente o mediante invio a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PZ 1- VIA UMBERTO I, 10 – 85028 RIONERO IN VULTURE (Orario di apertura al pubblico:  dal Lunedì al Venerdì  dalle ore  9.00 – 12.00  ).  La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale.
Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:
a.	copia di documento di identità del richiedente;
b.	documentazione o autocertificazione attestanti il titolo di proprietà o di conduzione  dei fondi interessati;
c.	visure catastali dei terreni interessati;
d.	mappa catastale  riportante i confini di particella e l’ubicazione dell’intervento previsto dal presente bando.

ALTRE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare ai sensi di legge (autocertificazione):
	di possedere uno dei seguenti requisiti:

a.	essere imprenditore agricolo a titolo principale;
b.	essere coltivatore diretto;
c.	di dedicarsi ad attività extra agricole;
	che per la stessa tipologia di intervento non sono stati richiesti e percepiti altri contributi pubblici;
	di avere la disponibilità dell’utilizzo dei  terreni o di aver a tale scopo l’autorizzazione del/i proprietario/i e/o conduttore/i.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare :
·	di attenersi alle indicazioni contenute nel bando e a quelle eventualmente emanate in atti della Provincia;
·	di impegnarsi altresì a non richiedere il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica direttamente a carico del fondo oggetto del contributo finalizzato al miglioramento ambientale;
·	di essere a conoscenza del regolamento del “Bando 2014 per l’erogazione di incentivi finalizzati ad interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico sul comprensorio dell’ATC 

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non saranno prese in considerazione domande che risultino:
·	pervenute oltre il  30.06.2014;
·	prive dei dati richiesti nella modulistica e dal bando;
·	prive o incomplete della documentazione obbligatoriamente richiesta; 
·	prive delle firme in calce alle dichiarazioni.



LIMITI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI


Le richieste di ammissione a contributo ed i progetti presentati verranno valutati dalla Commissione Tecnica A.T.C. ( nel seguito COMMISSIONE ) formata da membri appartenenti al Comitato di Gestione dell’Ambito.  L’importo complessivo degli incentivi da erogare con il presente bando è fissato in € 17.000,00 (€. 13.000,00  per le stoppie e             €. 4.000,00 per favino e mais: eventuali eccedenze di somme relative ad una tipologia di intervento verranno riversate nell’altra fattispecie a contributo).
La Commissione, nel rispetto delle finalità del bando, potrà apportare riduzioni alle misure per le quali è stata avanzata la richiesta, anche  riducendone le superfici.

Il territorio dell’ATC n°1, al fine di ripartire equamente gli interventi proposti e le risorse stanziate, sarà considerato per “distretti di caccia” così come individuati dal regolamento per la caccia al cinghiale (1, 2, 3)
La somma impegnata di € 17.000,00 viene equamente distribuita nei tre distretti così come appresso specificato:

Distretto 1: 
azione 1. COLTURE A PERDERE  €  1.333,00
azione 2. RILASCIO STOPPIE        €  4.333,00

Distretto 2: 
azione 1. COLTURE A PERDERE  €  1.333,00
azione 2. RILASCIO STOPPIE        €  4.333,00

Distretto 3: 
azione 1. COLTURE A PERDERE  €  1.333,00
azione 2. RILASCIO STOPPIE        €  4.333,00


ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE E GRADUATORIA

I contributi erogabili saranno utilizzati per l’intervento di miglioramento ambientale nell’ordine delle categorie di priorità di seguito descritte:

Terreni confinanti con zone boscate
Punti 10,00
	Terreni vicinanza zone fluviali (distanza inferiore a m. 500)

Punti  6,00
	Terreni  posti  in prossimità di case rurali e/o aziende  abitate ( distanza non superiore a 2000 m.)

Punti  1,50
	Terreni con presenza, all’interno o ad un distanza inferiore a m. 1000, di punti idrici	

Punti  2,50
	Imprenditore agricolo a titolo principale

Punti  4,00


	Altimetria terreni inferiore a m. 650

Punti  1,50
	Età richiedente inferiore a 45 anni

Punti  1,00
	
A parità di punteggio  si applicherà l’ulteriore criteri di ripartizione  in base a:

a.	Interventi previsti nei luoghi o nelle immediate vicinanze (distanza inferiore ai 1000 metri)  delle zone dove l’ATC riterrà opportuno prevedere l’utilizzo di strutture di ambientamento della selvaggina  ( punti 0,75) ;
b.	Interventi nei luoghi o nelle immediate vicinanze (distanza inferiore ai 1000 metri )  delle zone dove sono previste immissione della piccola  fauna stanziale ( punti 0,20) ;
c.	Interventi all’interno di Zone di Rispetto Venatorio. ( punti 1,50) ;

	Entro 20 giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo proroga per motivate ragioni stabilite dalla Commissione, la stessa elaborerà, in base alle priorità sopra indicate, apposite graduatorie. 
Dove ritenuti necessari, potranno essere richiesti dalla Commissione  documenti integrativi e/o il sopralluogo  per verificare la fattibilità dell’intervento  indicato nella domanda. Sia ai richiedenti ammessi che a quelli non ammessi a contributo sarà inviata specifica comunicazione. 

COLLAUDO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente bando.
L’erogazione del contributo è subordinato a sopralluogo da parte della Commissione. Scopo della verifica sarà quello di accertare  il rispetto da parte del richiedente, per la sola zona ammessa a incentivo, delle clausole del presente bando. L’erogazione del finanziamento avverrà,  entro il 31 dicembre 2014, in una soluzione unica per tutti i richiedenti ammessi al progetto e  per i quali si sia constatato il rispetto di tutte le condizioni del bando.

DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Rif.01: Stoppie 
L’intervento prevede un contributo per il rilascio su suolo di  stoppia  derivante da  colture a grano, duro e tenero, e orzo. Tali colture al momento della domanda dovranno essere in stato di coltivazione.
L’intervento dovrà essere attuato in modo tale che :
	il fondo, oggetto di incentivo,  abbia  estensione minima di Ha 1.00.00  e massima di Ha 4.00.00. Il fondo deve essere costituito da un’unica particella  o  da una pluralità di particelle contigue. Ai fini del presente bando la superficie sarà  arrotondata per decare in eccesso ( es. 3.50.01 Ha  sarà considerata pari a  Ha 3.60.00 ) 

 al momento della raccolta bisogna lasciare a dote del fondo:
	una  stoppia con altezza compresa tra i 25 e i 30 cm;

	sulla stoppia non venga praticato il pascolo;

l’eventuale  bruciatura della stoppia   e i relativi  lavori colturali avvengano dopo il  10/10/2014;
l’area oggetto di contributo, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, sia perimetrata  con fasce di sicurezza  avente larghezza che ecceda di m 1.50 la larghezza della fascia frangifuoco così come stabilita dall’art. 9 della L.R.13/05 
“ Norme per la protezione dei boschi dagli incendi ” ( si veda la tabella a pagina  6 )
	Qualora l’esito degli accertamenti dia esito positivo, l’incentivo economico,  che non potrà superare la somma massima di € 400,00, sarà  determinato  nella misura  di € 125,00/ Ha .

Rif.02: Fasce a perdere  provenienti da colture tipo : Mais  e/o Favino 

L’intervento prevede un contributo per il rilascio su fondo coltivato a Mais o Favino  di fasce a  perdere;  ovvero di fasce non raccolte. Tali colture al momento della domanda dovranno essere in stato di coltivazione.
L’intervento dovrà essere attuato in modo tale che:
	il fondo, oggetto di incentivo,  abbia  estensione minima di Ha 1.00.00  e massima di Ha 2.00.00, superficie superiori al massimo non verranno conteggiate  per l'erogazione dell'incentivo. Il fondo deve essere costituito da un’unica particella  o  da una pluralità di particelle contigue. Ai fini del presente bando la superficie sarà  arrotondata per decare in eccesso (es. una superficie di 1.50.01 Ha  sarà considerata pari a  Ha 1.60.00);
	 al momento della raccolta bisogna lasciare a dote del fondo una superficie non raccolta  pari  a  300 mq / Ha . Dette superfici devono ricadere all’interno del fondo  e devono avere una larghezza minima di m. 5,00;

sulla fondo raccolto  e sulle fasce di coltura a perdere, ricadenti su di esso, non venga praticato il pascolo;
 gli eventuali  lavori colturali sul  fondo avvengano  dopo il  10/10/2014;

	Qualora l’esito degli accertamenti dia esito positivo, l’incentivo economico,  che non potrà superare la somma massima di € 400,00, sarà  determinato  nella misura  di € 150,00/ Ha .


 Tabella 1
Richiamo alle dimensioni delle precise così come disposto dall’ art. 9 della L.R. 13/05 


Larghezza della fascia frangifuoco  perimetrale


Fattispecie
da 7 a 10 m

per fondi con estensione superiore a Ha 1.00.00 
5 m

	per fondi con estensione inferiore  a Ha1.00.00;

lungo il perimetro di confine  con   fondi  condotti da soggetti anch’essi obbligati alla realizzazione della fascia frangi fuoco
da 12 a 15 m
qualunque sia l’estensione del fondo
 
lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.



