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BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI PER GLI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE AI FINI
FAUNISTICI, ALLA RIPRODUZIONE NATURALE E IL RIPRISTINO
DEGLI HABITAT DELLA FAUNA SELVATICA NELLE
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)
E
OASI DI PROTEZIONE
2021
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L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

- 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”;
- Vista la Legge Statale n. 157/1992;
- Vista la D.D.S della Regione Puglia n. 520 del 13 dicembre 2018 ;
- Vista la D.D.S. della Regione Puglia n. 529 del 19 dicembre 2019;
- Vista la D.G.R. della Regione Puglia n. 2327 del 12 dicembre 2019, con la quale si approva lo schema
di convenzione tra Regione Puglia e gli AA.TT.CC. della Puglia per l’affidamento dell’attuazione dei
programmi di miglioramento faunistico-ambientale;
- Preso Atto che il presente bando è finanziato con i fondi di cui all’art. 51 comma 4 lett. c) della Legge
Regionale Puglia n. 59/2017 e ss.mm.ii., quale quota parte dei fondi di cui al Programma Venatori
annuali relativi alle annate 2018/2019 e 2019/2020 stanziati dalla Regione Puglia in favore degli
A.T.C. con le D.D.S. sopra citate, per un importo complessivo di € 45.000,00.
- Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 03 del 09/04/2021, con la quale si approva il
presente bando di accesso ai contributi economici per interventi di miglioramenti ambientali ai fini
faunistici.

RENDE NOTO

che intende attivare nelle norme previste dalla L.R. 59/2017, misure per i miglioramenti ambientali
finalizzati alla realizzazione di interventi diretti destinate alla sosta, al rifugio alla tutela e al ripristino
di habitat naturali per la riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la realizzazione di
colture a perdere che costituiscono una fonte ideale per l’alimentazione e protezione della prole della
fauna selvatica nelle zone protette (Z.R.C. zone di Ripopolamento e Cattura e OASI di PROTEZIONE)
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della Provincia di Foggia (approvate con il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014,
prorogato) come di seguito riportate.

1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO
- Contributo di liquidazione per l’utilizzazione di una superficie coltivata per il mancato raccolto;

2 TECNICHE DA ADOTTARE
- Provvedere alla semina di un appezzamento con essenze appetite alla fauna selvatica;
- 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;
- 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;
- Non devono essere somministrati antiparassitari e diserbanti di alcun tipo;
- 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 antiincendio;

3 LOCALIZZAZIONE
- Gli interventi di cui al presente bando saranno realizzati esclusivamente nei fondi rustici ricadenti
sul territorio della Provincia di Foggia nei comuni che rientrano nelle:
•

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
COMUNE

LOCALITA’

SUPERFICIE

PROVVEDIMENTO

ALBERONA

MONTE PAGLIARONE

HA 787

D.P.G.R. N. 527/82

BOVINO

MASS. MASTRANGELO

HA 950

D.P.G.R. N. 582/82

CASALNUOVO M.RO

VALLE DEL CONTE

HA 512

D.P.G.R. N. 1144/85

CELENZA VAL.RE

C.DA DEL VILLANO

HA 500

D.P.G.R. N. 526/82

ORSARA DI PUGLIA

MONTE MAGGIORE

HA 870

D.P.G.R. N. 380/92

PANNI

MASS.
CORTI

HA 1.150

D.P.G.R. N. 529/82

VIGNA

DELLE
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• OASI DI PROTEZIONE
COMUNE

LOCALITA’

SUPERFICIE

PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 800/89

BOVINO

Ha 900
Montagna/toppo
Casone/Vetruscelle
Stalloni/Acqua di Pisani HA 292

CARLANTINO/CELENZA V.

LAGO DI OCCHITO

HA 1.047

D.P.G.R. N. 1899/83

CHIEUTI

BARACCONE

HA 480

D.P.G.R. N. 1165/85

BOSCO DRAGONARA

HA 1.500

D.P.G.R. N. 374/92

Biccari/Roseto

TORREMAGGIORE
CASTELNUOVO

/

D.P.G.R. N. 379/92

4 BENEFICIARI
- Possono accedere al presente bando gli imprenditori agricoli singoli od associati, proprietari, affittuari
o conduttori dei terreni agricoli ricadenti nelle zone di Ripopolamento e Cattura o Oasi di Protezione della
Provincia di Foggia come da punto 3.

5 DURATA
- 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 30 ottobre 2021.

6 TIPOLOGIE COLTURALI
I terreni oggetto dell’intervento devono essere messi a coltura con essenze quali:
a) GIRASOLE – GRANTURCO – AVENA – MAIS DA GRANELLA – SORGO DA GRANELLA – CECE – GRANO
SARACENO O MISCUGLI:
(Erba medica + miglio + panico;
Sorgo + mais + veccia;
Cavolo da foraggio + grano saraceno + panico)
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7 CONTRIBUTO ECONOMICO
a) Il contributo erogabile a ciascun proprietario o conduttore richiedente è fissato in un minimo
di €. 800,00=(seicentoeuro/00) ad ettaro, fino ad un max erogabile di € 2.400,00
(milleduecentoeuro/00) per 3 ettari, estesi in un unico corpo;

8 SONO ESCLUSI I TERRENI RICADENTI
➢

Territorio di Caccia Programmata
Aree naturali protette “Parchi Nazionali e Regionali”;
➢
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;
➢
Distanza inferiore a mt. 100 da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro

➢

e da strade provinciali, statali e autostrade.

9

DOCUMENTAZIONE
a) Allegato A (compilato in ogni sua parte in stampatello);
b) Copia del titolo di proprietà, di possesso e/o di conduzione delle particelle che si intende destinare
alla semina, regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente;

N.B. In caso di comproprietà, i comproprietari dovranno autorizzare tramite l’allegato B
i requisiti richiesti nel bando.
c) Planimetria catastale (max 6 mesi) del/dei fondi interessati all’ intervento in scala 1:2000 o
1:4000 con indicazione della localizzazione sulla mappa;
d) Visura catastale recente (max 6 mesi), delle singole particelle oggetto dell’intervento;

e) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità;
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10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- Le richieste di ammissione al contributo saranno valutate dal Commissario e dal Responsabile
del Procedimento, con l’ausilio del Tecnico Faunistico dell’A.T.C., sulla scorta dei seguenti requisiti:
✓ Verifica documentale amministrativa;
✓ Con gli interventi ricadenti nelle aree a maggiore vocazione faunistica così come si
evince sulla “Carta delle Vocazioni Faunistiche dell’A.T.C. Provincia di Foggia”;
✓ Distribuzione omogenea degli interventi, su tutte le ZRC e ODP;
- Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T.C. di Foggia
www.atcfoggia.it;
- Ai richiedenti ammessi e non ammessi al contributo, sarà data comunicazione entro 30
gg., successivi, dalla chiusura alla presentazione delle domande del presente bando, per posta
certificata (pec) o per raccomandata A.R.;
- Possono accedere al contributo sia chi deve iniziare i lavori di semina e sia chi abbia già iniziato
le colture sopracitate;
- In caso di rinuncia o inadempienza da parte di un richiedente, Il Commissario Straordinario e il
Responsabile del Procedimento provvederà fra quelle non ammesse per mancanza di fondi
disponibili;
- Il Responsabile del Procedimento in riferimento alla Legge 241/90, potrebbe richiedere ulteriore
documentazione, qualora essa risultasse insufficiente;

11 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- Il contributo verrà erogato solo se l’impianto sarà realizzato in funzione esclusiva della fauna
selvatica e rispettate tutte le condizioni presente nel bando;
- Non si provvederà alla liquidazione delle richieste per eventuali danni arrecati dalla fauna
selvatica, entro i prossimi 06 (sei) mesi successivi dalla scadenza dall’erogazione del
contributo;
- L’erogazione del contributo avverrà entro il 31 dicembre 2021, tramite bonifico bancario;
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12 CONTROLLI ED ISPEZIONE
- 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
o assegnare solo parzialmente i contributi previsti;
- 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 o il tecnico
dell’A.T.C. addetto alle verifiche;
- In caso di sopralluogo con esito negativo, non sarà corrisposta alcun incentivo;
- Di esonerare l’A.T.C. di Foggia da qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze commesse, recando
danni a persone o cose (private o pubbliche) per la gestione dell’intervento;

13 CAUSE DI ESCLUSIONE
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;
✓ Prive o incomplete della documentazione obbligatoriamente richiesta;

✓ Per i terreni che hanno usufruito dello stesso contributo per la stagione in corso tramite altri
Enti pubblici e privati;

✓

14 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA BANDO
- Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di
ammissione al contributo, utilizzando l’apposita modulistica allegata della quale si riporta il
modello (allegato A e B), scaricabile direttamente dal sito dell’ A.T.C. Provincia di Foggia:
www.atcfoggia.it;
- 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 13 del giorno 30 aprile 2021;
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Il termine della presentazione della domanda è comprovato dal timbro, data e orario apposto
dall’Ufficio protocollo dell’ATC oppure dal timbro , data e orario apposto dall’ufficio postale
accettante la raccomandata, tali termini sono perentori e fissati a pena di esclusione.

15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Giuseppe Veneziani.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi dell’Art. 13 dello stesso, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

17 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it)
e sul sito istituzionale dell’A.T.C. Provincia di Foggia (www.atcfoggia.it)

Foggia, lì 09 aprile 2021
Il Responsabile P.O.
Rag. Giuseppe Veneziani
Firmato digitalmente da
GIUSEPPE VENEZIANI
Data e ora della firma: 09/04/2021 09:32:00

Il Commissario Straordinario
P.a. Domenico Guerra
Firmato digitalmente da
DOMENICO GUERRA
Data e ora della firma: 09/04/2021 09:16:21

