DET 2015/0001327 del 28/05/2015

Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
OGGETTO:

L.R. 27/98. APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI
INCENTIVI FINALIZZATI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE A SCOPO FAUNISTICO. INTERVENTO:
MANTENIMENTO STOPPIE DERIVANTI DA COLTURE A CEREALI.

Settore
Dirigente
La Determinazione richiede impegno di spesa:
La Determinazione contiene dati sensibili:

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI
SI
NO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 L’art. 15 della Legge 157/92 (utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della
caccia), dispone che per l’utilizzo dei fondi inclusi nel Piano Faunistico Venatorio
Regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto ai proprietari o
conduttori dei fondi un contributo da determinarsi a cura dell’amministrazione in relazione
all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente.
 La Provincia di Foggia, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n° 27 del
13/08/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria” ed in attuazione degli artt. 7 e 12 del Piano Faunistico Regionale 2009/2014,
promuove la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale.
 Con delibera Commissariale n° 168 del 19/06/2014, esecutiva, è stato approvato il
"Programma annuale d’intervento", riferito al "PROGRAMMA VENATORIO
REGIONALE – ANNATA 2013/2014”.
 Il Programma prevede una serie d’ interventi tra i quali: “Divieto di bruciatura delle stoppie
derivanti dai residui di coltivazione dei cereali”.
 Le stoppie di cereali rappresentano un ambiente d’interesse per le specie selvatiche in
quanto ricche di semi che cadono al momento della raccolta, favoriscono lo sviluppo di
piante avventizie e degli insetti appetiti dalla selvaggina. La pratica della bruciatura delle
stoppie con l’immediata aratura in previsione della preparazione del terreno per le semine
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autunnali e primaverili, risulta negativa anche se avviene in un periodo, quello estivo, in cui
in generale l’ambiente offre sufficienti fonti alimentari alternative. La condizione ideale è
rappresentata dal permanere delle stoppie fino al periodo autunnale, momento critico dal
punto di vista alimentare per diverse specie selvatiche. Certamente dannoso, sotto il profilo
faunistico-ambientale, ma anche agronomico, risulta il largo ricorso alla pratica della
bruciatura delle stoppie, sia per il possibile danno diretto alla fauna selvatica, che per
l'eliminazione di habitat faunistici. Infatti sono scarse le zone di rifugio per la selvaggina
soprattutto nelle zone di bassa collina, a ridosso del Sub-appennino Dauno e del Tavoliere.
Occorre pertanto incentivare il posticipo, per quanto possibile, dell’aratura e
dell’interramento delle stoppie, anche attraverso semine di coltura senza aratura.
Ai proprietari, e/o conduttori dei fondi agricoli, che decidono di voler posticipare l’aratura
delle stoppie sino al 1 ottobre 2015 con esclusione della bruciatura è erogabile, su richiesta,
un’ incentivo economico, nella misura di € 100,00/ Ha, che non potrà superare la somma
massima di € 500,00 .
Per l’intervento di cui sopra è stata impegnata la somma di €. 172.446,15= secondo il
cronoprogramma di spesa approvato con determina dirigenziale n° 940 del 22/04/2015 a
valere sui Fondi Regionali, di cui:
- €. 96.738,46= al capitolo 563001 impegno n° 130 del 22/04/2015;
- €. 75.707,69= al capitolo 563002 impegno 131 del 22/04/2015;
A tale scopo si ritiene avviare le procedure di evidenza pubblica del bando allegato
contenente le modalità e i termini per l’attuazione dell’Intervento;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del Bando per l’erogazione di Incentivi
finalizzati ad interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico” Mantenimento
Stoppie”, che allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’intervento è finanziato con Fondi Regionali e trova disponibilità ai capitoli
Capitolo 563001 per €. 96.738,46= (contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della
caccia programmata) e capitolo 563002 per €. 75.707,69= ( contributo gestione zone
protette) per l’importo complessivo presuntivo di €. 172.446,15=.

Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2015, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
individuato quale responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca il Dirigente Dott. Giovanni
D'Attoli.
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio
di previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli
stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio
finanziario 2014 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
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DETERMINA
di approvare il Bando per l’erogazione di incentivi finalizzati ad interventi di miglioramento
ambientale a scopo faunistico” Mantenimento Stoppie” allegato al presente provvedimento, di
cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Bando comprende gli allegati n° 1) “modello di domanda” e n° 2) “modello
autocertificazione” ;
- di dare atto, altresì, che la somma complessiva presuntiva di €. 172.446,15= occorrente per
l’effettuazione dell’Intervento trova copertura come qui sotto specificato:
 sul capitolo 563001 impegno n° 130 del 22/04/2015 per €. 96.738,46= contributo ai
proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata ;
 sul capitolo 563002 impegno n° 131 del 22/04/2015 per €. 75.707,69= ( contributo
gestione zone protette) Fondi Regionali previsti dal Programma Venatorio RegionaleAnnata 2013/2014 del corrente esercizio finanziario, provvisorio;
- di liquidare e pagare gli incentivi, sino all’esaurimento delle risorse impegnate, con successivi atti
dirigenziali;
-

Allegati:
La determinazione include i seguenti allegati che sono da intendersi parte integrante e sostanziale
del provvedimento:
All. 1: bando
All. 2: modello di domanda
All. 3: modello di autocertificazione
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PROVINCIA DI FOGGIA
Settore 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 - 2015
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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 faunisticovenatori .
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 condizioni ambientali per la fauna selvatica 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
da colture a cereali che dovrà essere attuato nel seguente modo :

stoppie derivanti

1. il fondo, oggetto di incentivo, dell’estensione minima di Ha 3.00.00 e
massima di Ha 5.00.00, 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 01/10/2015 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, sarà determinato nella misura di
non potrà superare la somma massima di € 500,00.

€ 100,00/ Ha e

La concessione dell’incentivo sarà effettuata sino all’esaurimento delle risorse.
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I beneficiari, pena l’esclusione dall’incentivo, autorizzano l’accesso sui fondi oggetto di
domanda e si impegnano ad accompagnare, se richiesto, i tecnici della Provincia addetti
alle verifiche, che potranno essere compiute più volte sino al 1 ottobre 2015.
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 2015
con esclusione della bruciatura.
Sono esclusi tutti i conduttori agricoli, possessori o proprietari dei fondi , che hanno
richiesto e percepito nell’anno 2015 altri contributi per miglioramenti ambientali finalizzati
alla caccia programmata e al miglioramento degli habitat, con fondi in materia di caccia di
cui alla Legge Regionale 27/98, (contributi per colture a perdere, danni alle colture da
selvatici)

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 , Oasi di Protezione, SIC, ZPS, IBA, con esclusione dei terreni ricadenti in aree Parco
Nazionale e Regionale, Fondi Chiusi, Aziende Faunistiche Venatorie, Aziende Agri-Turistiche
Venatorie e Zone di Addestramento Cani.
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
La domanda di ammissione a contributo, completa della documentazione richiesta,
dovrà essere compilata utilizzando la modulistica allegata al bando .
La busta contenente la domanda e la documentazione deve riportare
Domanda Assegnazione Incentivi Stoppie”.

la dicitura”

La domanda dovrà pervenire presso questo Ente dalla data di pubblicazione del bando e
non oltre il 15/07/2015 e potrà essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o
spedita al seguente indirizzo: Provincia di Foggia- Settore Sviluppo Economico- Ufficio
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Come data di presentazione farà fede il timbro apposto dall’ufficio di Protocollo di questo
Ente contenente la data e l’ora di arrivo.

Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda

DOCUMENTAZIONE
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:
a.
b.
c.
d.

fotocopia di un documento di identità del richiedente valido;
Copia del titolo di proprietà o dell’atto di conduzione dei fondi interessati;
planimetrie catastali riportanti le particelle a contributo, debitamente evidenziate;
fotocopia PAC/2015 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 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 le domande che risultino:




pervenute prima della data di pubblicazione del bando e dopo il 15/07/2015;
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 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.
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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 alla verifica da parte dei
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 2015, in una soluzione unica per tutti i
richiedenti ammessi al contributo e per i quali sia stato 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 Agricoltura-Caccia e
Pesca -Ufficio Caccia, via P. Telesforo, 20 --71121 Foggia.
Per ulteriori informazioni contattare 0881/791765-574-318.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giovanni D’ATTOLI
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PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Agricoltura- Caccia e Pesca

All. n° 1)

Via Telesforo, 20

71100 Foggia

Domanda Assegnazione
Incentivi Stoppie 2015
( spazio ad uso dell’Ufficio protocollo)

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________
Il_____________________residente a_________________________________________________
in via _________________________________tel._________________cell.___________________
codice fiscale o partita iva



mail: ___________________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
(specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…)

coordinate bancarie: BANCA_____________________________ FILIALE DI___________________________
IBAN_____________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso ai contributi previsti ai sensi della L.R. 27/98 per il MANTENIMENTO DI
STOPPIA derivante da colture a cereali di tipo ……….…….…….…………… (specificare varietà)
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COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE

al tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA





di non aver richiesto e percepito nell’anno 2015 altri contributi per miglioramenti ambientali
finalizzati alla caccia programmata e al miglioramento degli habitat, con fondi in materia di
caccia di cui alla Legge Regionale 27/98, (contributi per colture a perdere, danni alle colture
da selvatici)
che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate
sono veritiere e verificabili;
di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati per il periodo prescritto nel Bando;

Elenco Documenti da Allegare Alla Domanda
e. fotocopia di un documento di identità del richiedente valido;
f. Copia del titolo di proprietà o dell’atto di conduzione dei fondi interessati;
g. planimetrie catastali riportanti le particelle a contributo, debitamente evidenziate;
h. fotocopia PAC/2015 e scheda di validazione del fascicolo aziendale con particelle
richieste a contributo
inoltre per chi non presenta domanda PAC
i. autocertificazione (All.2) attestante la superficie utile dei terreni oggetto di domanda
e per i quali non è stata richiesta PAC.
Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il
sottoscritto è consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti e uso di falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000.

___________________, __________________
(luogo)

(data)

_________________
(firma)
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All. n° 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a _____________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a ______________________________________________________ (______________)
(comune di residenza) (prov.)

in ____________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)

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
DICHIARA
che la superficie utile dei terreni oggetto di domanda di Assegnazione Incentivi Stoppie 2015 è :
ha ………………………………. ricadenti in agro di ………………………………….…………….
Alla località ……………………………… foglio di mappa ……………….………………………..
Particelle …………………………………………………………………………………………..…..
e che per gli stessi il sottoscritto non ha presentato domanda PAC/2015.

___________________, __________________
(luogo)

(data)

_________________
(firma)
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giovanni D'Attoli
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005
“Codice dell'amministrazione digitale”.
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro
digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.
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