PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Sviluppo Economico
Uffici Agricoltura- Caccia e Pesca
Via Telesforo, 20
71100 Foggia

BANDO
PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI
AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
A SCOPO FAUNISTICO

Intervento:

MANTENIMENTO STOPPIE

PREMESSA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Questo Ente, nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 27/98, promuove un bando finalizzato
all’attribuzione di incentivi economici per la realizzazione, nel territorio di propria
competenza, di interventi per miglioramenti ambientali ai fini faunistico-venatori .
L’intervento in argomento, per il quale saranno corrisposti contributi assegnati secondo le
modalità e le condizioni previste dal presente bando, ha l’obiettivo di favorire per la fauna
selvatica condizioni ambientali tali da permettere:
 il miglioramento dei risultati riproduttivi;
 il miglioramento della sopravvivenza.

Caratteristiche dell’ Intervento: Mantenimento Stoppie
L’intervento prevede un contributo per il mantenimento delle stoppie derivanti da colture a cereali
che dovrà essere attuato nel seguente modo :
1. il fondo, oggetto di incentivo, dell’estensione minima di Ha 3.00.00 e massima di
Ha 10.00.00, deve essere costituito da un’unica particella o da una pluralità di
particelle contigue. Ai fini del presente bando la superficie sarà arrotondata in
eccesso ( es. 3.50.01 Ha sarà considerata pari a Ha 3.60.00 )
2. i relativi lavori colturali dovranno avvenire dopo il 01/10/2013 previa aratura e non
bruciatura delle stoppie;
3. divieto di pascolo e di ogni altra forma di allevamento;
4. l’area oggetto di contributo, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta,
dovrà essere perimetrata con fasce di sicurezza / precesa avente larghezza non
inferiore a dieci metri, così come stabilito dall’art. 3 della L.R.15/97 “ Norme In
Materia Di Bruciatura Delle Stoppie ";

IMPORTO ED EROGAZIONE INCENTIVO
L’importo dell’incentivo economico, che non potrà superare la somma massima di € 1.500,00 , sarà
determinato nella misura di
€ 150,00/ Ha .
La concessione dell’incentivo sarà effettuata sino all’esaurimento delle risorse.
I beneficiari, pena automatica l’esclusione dall’incentivo, autorizzano l’accesso sui fondi oggetto di
domanda e si impegnano ad accompagnare, se richiesto, i tecnici addetti alle verifiche, le quali
potranno essere compiute più volte sino al 1 ottobre 2013.
In caso di sopralluogo con esito negativo, non sarà corrisposto alcun incentivo.

BENEFICIARI
Possono accedere agli incentivi tutti i conduttori agricoli, possessori o proprietari dei fondi ,
che decidono di voler posticipare l’aratura delle stoppie sino al 1 ottobre 2013.

LOCALIZZAZIONE
L’intervento di cui al presente bando può essere realizzato :

1. In tutto il territorio di caccia programmata ivi comprese le Zone di Ripopolamento e Cattura e
Oasi di Protezione, SIC, ZPS, IBA, con esclusione dei terreni ricadenti in aree Parco Nazionale e
Regionale.
2. I fondi dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a:
- 100 mtl. dalle ferrovie e strade carrozzabili;
- 150 mtl. dalle abitazioni, fabbricati rurali, opifici agricoli ed industriali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione a contributo, complete della documentazione richiesta, dovranno
essere compilate utilizzando l’apposita modulistica ( allegato n° 1) .
Le domande dovranno pervenire presso questo Ente entro e non oltre il 30/07/2013 e potranno
essere consegnate personalmente o mediante invio a mezzo di raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Provincia di Foggia- Settore Sviluppo Economico- Ufficio Caccia e Pesca, via P.
Telesforo, 20 – 71121 FoggiaPer le domande inoltrate tramite posta, come data di presentazione farà fede la data del timbro
postale, mentre per quelle presentate direttamente farà fede la data apposta dall’ufficio di Protocollo
di questo Ente.
Inoltre sul dorso della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura” Domanda

Assegnazione Incentivi Stoppie”.

Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:
a. fotocopia di un documento di identità del richiedente valido;
b. Copia del titolo di proprietà o dell’atto di conduzione dei fondi interessati;
c. planimetrie catastali 1:2.000 riportante le particelle a contributo, debitamente evidenziate;
d. fotocopia PAC/2013 e scheda di validazione del fascicolo aziendale con particelle richieste a
contributo;

Esclusivamente nel caso in cui non venga fatta domanda PAC :
a. fotocopia di un documento di identità del richiedente valido;
b. Copia del titolo di proprietà o dell’atto di conduzione dei fondi interessati;
c. planimetrie catastali 1:2.000 delle particelle a contributo, debitamente evidenziate,
d. autocertificazione (come da allegato n° 2) attestante sia la superficie utile dei terreni oggetto
di domanda sia la non presentazione della sopra citata domanda PAC ;

CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione domande che risultino:
 pervenute oltre il 30/07/2013;
 prive dei dati richiesti nella modulistica e dal bando;
 prive o incomplete della documentazione obbligatoriamente richiesta;
Si avverte che non è consentita alcuna integrazione della documentazione richiesta e su
indicata in data successiva alla presentazione della domanda; pertanto tutte le domande
incomplete od aventi allegati non conformi saranno escluse.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande presentate nei termini saranno verificate d’ufficio è sarà stilato un elenco degli
ammessi a contributo, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.provincia.foggia.it.

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 tecnico da parte di Tecnici
di questo Ente .
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 2013, 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 .

PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando, comprensivo del modello di domanda, verrà pubblicato all’Albo Pretorio della
Provincia di Foggia sul sito www.provincia.foggia.it e divulgato nei Comuni della Provincia di
Foggia, Associazioni Agricole, Associazioni Venatorie e Ambientaliste, A.T.C. Foggia.
N.B.:
- Il modello di domanda è disponibile presso questo Ente - Settore Sviluppo Economico -Ufficio
Caccia, via P. Telesforo, 20 --71121 Foggia.
Per ulteriori informazioni contattare 0881/791765-574-727.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Vittoria LOMBARDI

