BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
DI MATERIALE PER RECINZIONI ELETTRICHE O ALTRI
DISSUASORI
ANNO 2019

1) Soggetti beneficiari:
Possono accedere al presente bando gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita iva ovvero ai sensi
del D.L. n. 228 del 18/05/2001 ed aventi fascicolo aziendale presso ARTEA e siano iscritti alla Camera di Commercio con terreni
ricadenti nel territorio libero alla caccia, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Zone di Rispetto Venatorio dell’ATC 7
Grosseto Sud.

2) Modalità di presentazione della domanda
Le domande, debitamente compilate sull’apposito modello e corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire al Comitato di
Gestione dell’ATC entro e non oltre il 15 MAGGIO 2019 o fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
La presentazione può avvenire a mano o per raccomandata postale o per posta elettronica, utilizzando l’apposito modello.
Il Comitato di gestione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande incomplete.
Non sono ammesse domande per superfici inferiori a 0.5 ha.

3) Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) codice IBAN;
2) copia di documento di identità del richiedente;
3) cartografia catastale 1:2.000 o altra scala disponibile con evidenziata la superficie da proteggere;
4) copia della visura catastale aggiornata (non antecedente 6 mesi dalla richiesta) delle particelle oggetto di protezione;
5) copia Contratto di Affitto o Comodato d’uso;
6) copia del Certificato di Attribuzione p.iva (non antecedente 6 mesi dalla richiesta);
7) copia della Iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità (non antecedente 6 mesi dalla richiesta);
8) copia dell’”ID 1969 – fascicolo” attestante per l’azienda in questione l’esistenza del fascicolo ARTEA;
9) copia Dichiarazione di Vendemmia e di Produzione Vino e/o Mosto relativa alla campagna precedente al presente bando;
10) copia del Progetto di Imboschimento e Verbale di Collaudo per impianti di cui al Reg.CEE 2080/92 “Arboricoltura da legno” o
Reg.CEE 1257/99 mis.8 o Reg.CEE 1698/05 mis. 221;
11) nel caso la coltura da proteggere sia lo zafferano, copia fattura di acquisto dei bulbi;
12) nel caso la coltura da proteggere sia biologica, copia della DUA di Notifica Iniziale di cui all’art. 3 della LR 49/97 e copia della
DUA per Programma Annuale delle Produzioni presentata per il corrente anno (Reg. CE 2092/91).

4) Criteri per l’assegnazione del materiale
Il Comitato di Gestione dell’ATC redigerà una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi sotto elencati.
descrizione criteri
vigneti con superficie compresa tra 2 e 5 ha per i quali è possibile rivendicare produzione d.o.c.g.
vigneti con superficie superiore a 5 ha per i quali è possibile rivendicare produzione d.o.c.g.
vigneti con superficie compresa tra 2 e 5 ha per i quali è possibile rivendicare produzione d.o.c e i.g.t.
vigneti con superficie superiore a 5 ha per i quali è possibile rivendicare produzione d.o.c e i.g.t.
frutteti e oliveti con superficie superiore a ha 0.5 e fino a 5 anni di età
coltivazioni orticole con superficie superiore a ha 0.5
coltivazioni di zafferano
mais irriguo con superfici di almeno ha 1;
mais non irriguo, girasole e cece con superficie di almeno ha 3;
aziende biologiche
aziende danneggiate negli anni 2017 e 2018 per importo medio superiore a 2.500,00 euro
per chi sceglie esclusivamente il trasformatore a 220V anziché a batteria 12 V
In caso di parità di punteggio prevale la domanda pervenuta per prima
Per le richieste a parità di punteggio e pervenute lo stesso giorno si procederà a sorteggio

punteggio
5
4
3
2
2
3
2,5
3
2
1 in più
2 in più
2 in più

A scorrimento della graduatoria saranno soddisfatte le richieste fino all’esaurimento delle disponibilità indicate nel bilancio di
previsione economica dell’ATC relativo all’anno 2019.
Non sono ammessi a contributo domande per recinzioni che non siano da allestire su tutti i lati del campo da proteggere.
In caso di rinuncia da parte di un richiedente sarà soddisfatta la prima richiesta fra quelle non ammesse per mancanza
disponibilità.
Queste le quantità massime di materiale che potranno essere concesse:
n. 1 trasformatore 220 V oppure n. 1 elettrificatore a batteria 12 V (completo di batteria) fino a 3 ettari,
n. 1 batteria 12 V per elettrificatore
1 km di filo ad ettaro,
n. 170 isolatori ad ettaro,
n. 2 set maniglia – molla ad ettaro,
n. 10 palloni dissuasivi per volatili ad ettaro,
n. 1 kit aquilone con palloni a elio e piccola bombola di gas/4 ettari
400 metri nastro rifrangente per volatili ad ettaro
40 lt di repellente olfattivo ad ettaro
n. 1 dissuasore acustico per uccelli + 2 altoparlanti ad ettaro
400 metri/ha di rete da cantiere in materiale plastico colore verde e altezza metri 1,8
NOTA BENE
Le recinzioni elettriche ammesse a contributo sono esclusivamente:
1)

elettrificatori a corrente 220 V (alimentati alla rete o a doppia alimentazione, cioè corrente 220V e batteria 12 V) di
elevata potenza con impulso di energia in uscita di almeno 4,5 joule o elettrificatori a batteria 12 V con energia in uscita
di almeno 2J.
2) batteria 12Volt minimo 85Ah.
3) filo acciaio;
4) isolatori e set maniglia.
Tra i repellenti olfattivi liquidi sono da preferire quelli a formulazione oleosa contenenti grasso di pecora.

Gli unici
1)
2)
3)

dissuasori acustici per uccelli ammessi a contributo devono avere le seguenti caratteristiche:
riproduzione più rumori (non solo sparo) con intervalli e ripetizioni irregolari;
intensità sonora pari o superiore a 128 dB;
alimentazione batteria 12 V.

La rete da cantiere di materiale plastico ammessa a contributo deve essere verde, di altezza pari a metri 1,80 e solo per danni
da cervidi e bovidi a orticole o altre colture particolari.
Non saranno rimborsate le spese per materiale diverso da quello di cui sopra e/o per recinzioni non allestite su tutti i lati del
campo da proteggere.
Il contributo massimo riservato al singolo richiedente è pari a €. 1.500,00.
Non sono ammesse richieste di nuovo materiale alle aziende alle quali sono stati concessi contributi o strumenti di prevenzione negli
anni 2016, 2017 e 2018 da parte dell’ ATC Grosseto e/o dall’ATC 7 GR SUD.
Gli strumenti di cui sopra dovranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti normative e secondo le istruzioni indicate dal
produttore.
Eventuali comunicazioni o istanze agli organi competenti per il conseguimento del nulla osta all’utilizzo dei suddetti strumenti
dovranno essere richiesti dal richiedente il contributo.
Il Comitato di Gestione dell’ATC non si assume alcuna responsabilità per inadempienze o infrazioni commesse nell’utilizzo
degli strumenti di prevenzione di cui al presente bando.
Il beneficiario dovrà provvedere autonomamente e nel rispetto della normativa vigente allo smaltimento degli strumenti
acquistati con il contributo del presente bando.
5) Procedura di accettazione delle richieste e modalità di pagamento
Il Comitato di Gestione dell’ATC istruisce le richieste pervenute ed elabora, in base alle priorità assegnate (vedere il punto n.4),
una apposita graduatoria.
A scorrimento della graduatoria saranno oggetto di finanziamento le richieste con punteggio più alto fino all’esaurimento delle
disponibilità finanziarie stabilite dall’ATC. In caso di rinuncia o inadempienza da parte di un beneficiario del contributo, il
Comitato di Gestione potrà istruire ed approvare la prima richiesta fra quelle non ammesse per mancanza di fondi disponibili.
Dove ritenuti necessari, potranno essere richiesti da parte dell’ATC, documenti integrativi per verificare la fattibilità degli
interventi indicati nella domanda.
L’approvazione del contributo richiesto sarà comunicata per iscritto da questo Comitato di Gestione. In assenza della
suddetta comunicazione la richiesta si intende respinta.
Il pagamento del contributo sarà effettuato tramite bonifico bancario, successivamente alla consegna all’ATC della copia delle
fatture quietanzate di acquisto da parte del richiedente e delle schede tecniche del materiale acquistato, entro e non oltre il
31 agosto 2019. Per la rete da cantiere, sulla fattura deve essere specificato il colore o essere allegata foto a colori della stessa
rete.
Le fatture, così come i relativi documenti di trasporto, dovranno riportare la data di emissione successiva a quella di
presentazione della domanda di contributo all’ATC.
La consegna delle copie delle fatture e delle schede tecniche oltre il termine sopra indicato comporterà automaticamente
l’annullamento dell’intero contributo.
L’ammontare del contributo effettivo da liquidare corrisponderà all’importo fatturato al netto dell’iva esclusivamente per il
materiale concesso dall’ATC e previsto dal presente bando.
E’ responsabilità del beneficiario dichiarare il contributo nel rispetto della normativa vigente.
Il richiedente si impegna a:
- eseguire l’intervento nel rispetto delle norme vigenti;
- eseguire e mantenere in efficienza le opere ammesse a contributo. Diversamente, l’eventuale danno potrà essere risarcito con
decurtazione del 40% rispetto a quanto stimato in campo dal tecnico incaricato dall’ATC.

