A.T.C.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Via Manfredonia, km 2,500
71121 – Foggia
Tel 08811961520 / 521 / 522
www.atcfoggia.it
info@atcfoggia.it

BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE AI FINI
FAUNISTICI.
COLTURE A PERDERE
Annata Venatoria 2018/2019
L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
- Visto l’art. 5 e 10 del R.R. n° 03 del 05/08/1999 e ss.mm.ii ;
- Visto il Piano Faunistico Regionale 2009/2014 - proroga deliberazione giunta Regionale del
26/05/2015 n. 1170 ;
- Vista la Legge Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 ”Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per il prelievo
venatorio”;
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- Vista la delibera n° 12 del 29/11/2018, “Approvazione Programma Annuale d’intervento
a.v. 2018/2019”;
- Vista la delibera n° 13 del 07/12/2018, con la quale si approva il Bilancio Preventivo 2018;

RENDE NOTO
che intende attivare nelle norme previste dalla L.R. 59/2017, misure per i miglioramenti ambientali
finalizzati alla realizzazione di interventi diretti alla tutela e ripristino di habitat naturali per
l’incremento della popolazione di fauna selvatica attraverso la realizzazione di colture a perdere che
costituiscono una fonte ideale per l’alimentazione e protezione della prole della fauna selvatica.

1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Liquidazione di un indennizzo per il mancato raccolto e per l’utilizzazione di una superficie
coltivata;
Gli appezzamenti dovranno coprire una superficie minima di ha. 1,00,00 (uno) e massimo
di ha. 1,50,00 (unoecinquanta) e di non trovarsi ad una distanza di almeno 50 metri da
strade con intenso traffico (Statali, Provinciali) vie di comunicazione ferroviarie;
L’area di intervento ed il rispetto delle citate distanze dovranno essere evidenziati su
cartografia catastale in scala 1:2000 o 1:4000.

2 TECNICHE DA ADOTTARE
a) Provvedere alla semina di un appezzamento o di una fascia di terreno con essenze appetite
alla fauna selvatica;
b) Il prodotto non deve essere raccolto per l’intero periodo stabilito e non deve essere oggetto
di nessun tipo di utilizzazione o altra lavorazione, compreso la destinazione a pascolo o di
ogni altra forma di allevamento;
c) La coltura deve essere agronomicamente valida, ovvero devono essere rispettate tutte le regole
agronomiche per il buon esito della semina, dalla lavorazione
del terreno alla
successiva semina;
d) Non devono essere somministrati antiparassitari e diserbanti di alcun tipo;
e) Se la superficie oggetto dell’intervento risulta confinante con area boscata, dovrà essere
realizzata una fascia di rispetto di 10 metri senza coltura quale prevenzione antincendio;
f) Al termine del periodo stabilito non deve essere effettuata la bruciatura delle stoppie
presenti.
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3 LOCALIZZAZIONE
Gli interventi di cui al presente bando saranno realizzati esclusivamente nei:
a) Terreni di caccia programmata. (A.T.C.).

4 BENEFICIARI
a) Possono accedere al presente bando gli imprenditori agricoli singoli od associati, proprietari,
affittuari o conduttori dei terreni agricoli ricadenti nei territori dell’Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia.

5 DURATA
a) Il fondo, oggetto dell’intervento dovrà essere opportunamente custodito con il mantenimento
di tutte le attenzioni colturali ivi comprese il rischio d’incendio.fino al 31 ottobre 2019.

6 TIPOLOGIE COLTURALI
I terreni oggetto dell’intervento devono essere messi a coltura con essenze quali:
a) SORGO - AVENA - ORZO - GIRASOLE E FAVINO.

7 CONTRIBUTO ECONOMICO
a) Il contributo erogabile a ciascun proprietario o conduttore richiedente è fissato
in €. 600,00=(seicentoeuro/00) ad ettaro;
b) La concessione dell’incentivo sarà effettuata sino all’esaurimento delle risorse;
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8 SONO ESCLUSI I TERRENI RICADENTI


Aree naturali protette “Parchi Nazionali e Regionali”;
Oasi di Protezione;

Fondi chiusi;

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica;

Allevamenti di selvaggina;

Zone addestramento cani;

Aziende faunistiche e agrituristiche venatorie;

Demanio Regionale ove è vietata l’attività venatoria;

Zone Ripopolamento e Cattura;

Distanza inferiore a mt. 50 da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a
posto di lavoro e da strade provinciali;


9 DOCUMENTAZIONE
a) Allegato A (compilato in ogni sua parte in stampatello);
b) Copia del titolo di proprietà, di possesso e/o di conduzione dei fondi interessati;
N.B. In caso di comproprietà, comodato, affitto o altre soluzioni di possesso d’uso, il
proprietario o i comproprietari dovranno comprovare e autorizzare tramite l’allegato B
i requisiti richiesti nel bando.
c) Planimetria attuale del/dei fondi interessati all’ intervento in scala 1:2000 o 1:4000 con
indicazione della localizzazione sulla mappa;
d) Visura catastale recente (max 3 mesi), delle singole particelle oggetto dell’intervento;
e) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità;
10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
a) Le richieste di ammissione al contributo saranno valutate da una apposita commissione
nominata successivamente dal Commissario Straordinario, sulla scorta dei seguenti requisiti:
 Distribuzione omogenea degli
interventi, su tutto il territorio di caccia
programmata;
 Ordine cronologico al protocollo di arrivo;
 Siti in zone marginali e di scarso interesse colturale;
 Verifica documentale amministrativa.
 Saranno ammesse max 4 domande per ogni comune, eventuale disponibilità rimanente
saranno equamente assegnate.
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b) Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T.C.
di Foggia www.atcfoggia.it ;
c) Ai richiedenti ammessi e non ammessi al contributo, sarà data comunicazione
entro 30 gg., successivi, dalla scadenza del bando, per posta certificata (pec) o per
raccomandata A.R.;
d) Possono accedere al contributo sia chi deve iniziare i lavori di semina e sia chi abbia già
iniziato le colture sopracitate;
e) Il contributo verrà erogato solo se l’impianto sarà realizzato in funzione esclusiva della
fauna selvatica e rispettate tutte le condizioni presente nel bando;
f) Non si provvederà, inoltre, alla liquidazione delle richieste per eventuali danni arrecati
dalla
fauna selvatica, entro i prossimi 06 (sei) mesi successivi dalla scadenza
dall’erogazione del contributo;

11 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
a) L’erogazione del contributo avverrà entro il 31 dicembre 2019, tramite bonifico bancario
o tramite assegno bancario (solo nell’ultimo caso le spese postali sono a carico del
beneficiario);

12 CONTROLLI ED ISPEZIONE
a) L’A.T.C. ha facoltà di predisporre dei controlli e ispezioni al fine di verificare l’effettiva
esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale ed il rispetto degli impegni assunti dal
beneficiario, in caso di discordanza sulle tecniche adottate potrà anche determinarsi la
sospensione del contributo;
b) I beneficiari, pena automatica l’esclusione dall’incentivo, autorizzano l’accesso sui fondi oggetto

di domanda e si impegnano ad accompagnare, se richiesto, la commissione dell’A.T.C., addetta
alle verifiche;
c)

In caso di sopralluogo con esito negativo, non sarà corrisposta alcun incentivo.

13

CAUSE DI ESCLUSIONE

a) Non saranno prese in considerazione domande che risultino:
 Pervenute in ritardo, rispetto al termine previsto dal presente bando, saranno regolarmente
protocollate ed annullate in funzione di elaborazione della graduatoria e comunque sarà data
comunicazione dell’irregolarità al mittente;
 Prive dei dati richiesti nella modulistica e dal bando;
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 Prive o incomplete della documentazione obbligatoriamente richiesta;
b) Si avverte che non è consentita alcuna integrazione della documentazione richiesta
in data successiva alla presentazione della domanda, pertanto tutte le domande incomplete
e aventi allegati non conformi saranno escluse;
14

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA BANDO

a) Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di
ammissione al contributo, redatta in carta semplice, utilizzando l’apposita modulistica
della quale si riporta il modello (allegato A e B), o scaricabile direttamente dal sito dell’ A.T.C.
Provincia di Foggia: www.atcfoggia.it;
b) L’istanza di partecipazione, dovrà essere indirizzata dell’ A.T.C. di Foggia, via Manfredonia
km 2,500 – 71121 Foggia, dovrà essere presentata direttamente a mezzo raccomandata
A.R., tramite PEC: atcprovinciafoggia@pec.it, oppure potrà essere presentata direttamente
all’Ufficio protocollo dell’ A.T.C entro e non oltre le ore 12 del giorno 04 gennaio
2019;
Il termine della presentazione della domanda è comprovato dal timbro e data apposto
dall’Ufficio protocollo dell’ATC oppure dal timbro e data postale accettante
la raccomandata;

15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Giuseppe Veneziani.
16 RISERVATEZZA
Facendo riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’A.T.C. della
Provincia di Foggia e che i dati personali forniti ai fini della partecipazione al presente bando.

Foggia, lì 13 dicembre 2018

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppe Veneziani
Il Commissario Straordinario
P.a. Domenico Guerra
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A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
ALLEGATO A

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Via Manfredonia km 2,500 -71122 Foggia
Tel. 08811961520 /521/522
www.atcfoggia.it

Prot. arrivo n°________________
Del________________________

RICHIESTA CONTRIBUTO
PER INTERVENTI SUL TERRITORIO
ANNATA 2019

( spazio ad uso dell’Ufficio )

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _______________________
Il_____________________residente a_________________________________________________
in via _________________________________tel._________________cell.___________________
email___________________________________pec _____________________________________
codice fiscale o partita iva __________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
(specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…)

DICHIARA
che le proprie competenze vengano corrisposte con accredito in conto corrente identificato dal
seguente CODICE IBAN ( 27 caratteri obbligatori ):

     
Paese

Cin Iban

Cin Bban

Codice ABI

Codice CAB

Numero di Conto Corrente ( con gli zeri iniziali )

Beneficiario (intestato a):_________________________________________________________________________________________
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CHIEDE
di essere ammesso ai contributi previsti ai sensi della L.R. 59/17 per la realizzazione della:

Comune

Foglio

Particella

Superficie

Tipo di coltura

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA






che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate
sono veritiere e verificabili;
di impegnarsi a tutti i punti prescritti nel bando in questione;
di vincolarsi con l’A.T.C. per tutta la durata dell’intervento;
di esonerare l’A.T.C. Provincia di Foggia da qualsiasi responsabilità per eventuali infrazioni
e/o inadempienze commesse nella realizzazioni dei lavori o delle opere e da eventuali danni
che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio dell’impianto o dell’intervento, dovessero
essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati;

Via Manfredonia km 2,500 –
tel. 08811961520 - 521 - 522
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Elenco Documenti, allegati alla presente domanda:
1. Copia del titolo di proprietà, di possesso e/o di conduzione dei fondi interessati;
N.B. In caso di comproprietà, comodato, affitto o altre soluzioni di possesso d’uso, il
proprietario/comproprietari dovranno autocertificare e autorizzare tramite l’allegato B i
conduttori che vorranno beneficiare del contributo, allegando alla presente comunque
copia del titolo.
2. Planimetria attuale del/dei fondi interessati all’ intervento in scala 1:2000 o 1:4000 con
indicazione della localizzazione sulla mappa;
3. Visura catastale recente (max 3 mesi), delle singole particelle oggetto dell’intervento;
4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità;

Luogo e data ______________________

Firma_________________________

Ai sensi del D.Lg. 196/03, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente in indirizzo unicamente al completamento del
procedimento autorizzativo, dell’attività di controllo e studi statistici.

Luogo e data _______________________
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Firma _________________________
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A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
Allegato B

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a_____________________(____)
il _____________residente a ___________________(____)in via___________________ n. _____
email____________________ pec____________________________ tel. _____________________
in qualità di:

 Proprietario
 Comproprietario (lo stesso allegato deve essere compilato e firmato da tutti i proprietari)
(da contrassegnare obbligatoriamente)

del terreno sito nel comune di __________________ località_______________________________
Foglio__________________ Particelle_________________ Superficie complessiva ha _________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
AUTORIZZA
il Sig. _________________________ nato a ____________________(____)il________________,
residente a ______________________ in via ________________n. __________ ad usufruire dei
contributi economici previsti dal bando per i miglioramenti ambientali ai fini faunistici per l’annata
venatoria 2018/2019 dell’A.T.C. di Foggia.
............................................ lì...................................
FI R MA
_______________________
N.B.: da allegare obbligatoriamente documento d’identità valido del proprietario/comproprietario
pena di esclusione dal bando.
Via Manfredonia km 2,500 –
tel. 0881/791735 – 791792 fax 0881/791743
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