Legge regionale 11 marzo 2014 n. 4
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI “UNA TANTUM” AGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI PER IL RECUPERO A FINI PRODUTTIVI DI
TERRENI AGRICOLI INCOLTI E DI TERRENI NON AGRICOLI
OGGETTO DELL’INTERVENTO
Concessione di aiuti “una tantum”, ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera a),
punto 1) della legge regionale 11/3/2014 n. 4 a favore degli imprenditori agricoli
per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli.
BENEFICIARI
Imprenditori agricoli come definiti all’articolo 2135 del Codice Civile.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono finanziabili in generale tutti i lavori straordinari
indirettamente propedeutici alla rimessa a coltura del sito.

direttamente

o

A titolo esemplificativo, si intendono rientranti in tale categoria gli interventi di
pulizia straordinaria attuati anche con mezzi meccanici, gli interventi di
ripristino della viabilità poderale ed interpoderale per l’accesso ai fondi, nonché
gli interventi tesi a migliorare la regimazione del deflusso delle acque piovane e di
natura sorgiva al fine di un loro utilizzo per scopi irrigui.
Non sono finanziabili i lavori che alla data di presentazione della domanda
dovessero già essere stati eseguiti.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’entità dell’aiuto “una tantum” concedibile è determinata in ragione di € 500,00
ad ettaro, in misura proporzionale agli ettari effettivamente rimessi a coltura, fino
alla concorrenza del limite massimo di € 15.000,00, ovvero della spesa massima
documentata, effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi.
APPLICAZIONE DEL REGIME DE MINIMIS
Ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1860/2004 e n. 1535/2007, relativi
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e n. 1408 /2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, l’importo complessivo dei
contributi pubblici erogabili ad un’impresa agricola non può in ogni caso eccedere
il limite massimo di 15.000 euro, calcolato con riferimento all’ultimo triennio.
Nel caso l’impresa abbia ricevuto nel corso degli ultimi 3 anni sovvenzioni ad altro
titolo, l’entità del contributo viene rideterminata fino alla concorrenza del
massimale concedibile

II contributo di cui alla presente bando è cumulabile con i finanziamenti previsti
dal Regolamento CE 1698/2005 (Piano di Sviluppo Rurale).
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO: PROCEDURA A
SPORTELLO
Le istanze vengono istruite e finanziate fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione, previa
verifica dei requisiti di ammissibilità previsti, nella misura determinata in base ai
parametri sopra individuati.
Le domande, compilate avvalendosi della modulistica predisposta dalla Regione
Liguria, allegata al presente bando, e corredate della documentazione richiesta,
devono essere presentate, mediante:
a)

consegna a mano al Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi
15 Genova in un plico recante l’indicazione “Istanza di contributo a valere
sul Bando per la concessione di contributi ai sensi della L.r. 4/2014, art.
7, comma 1, lett. a”. (In questo caso sarà cura del Protocollo Generale
attestare l’orario di consegna e dell’interessato verificare tale attestazione)

b)

invio tramite lettera raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, Via Fieschi 15, cap
16121 Genova (Anche in questo caso il plico dovrà recare indicazione
“Istanza di contributo a valere sul Bando per la concessione di contributi ai
sensi della L.r. 4/2014, art. 7, comma 1, lett. a)”;

c)

inoltro a mezzo P.E.C. (posta
protocollo@pec.regione.liguria.it;

elettronica

certificata)

all’indirizzo

Nel caso in cui in una medesima giornata dovessero pervenire più domande e
non fosse possibile stabilire per ognuna di esse l’orario di arrivo, l’ordine
istruttorio di accesso al finanziamento sarà determinato tramite sorteggio in
seduta pubblica. Tale procedura, a cura del Servizio Politiche della Montagna e
della Fauna Selvatica, trova applicazione, per le domande per le quali non sia
possibile stabilire l’ora esatta di arrivo, dal momento in cui le risorse stanziate
residue dovessero risultare insufficienti a soddisfare pienamente tutte le
domande ammissibili pervenute nella medesima giornata.
Sono ammesse a valutazione le domande acquisite al Protocollo generale
della Regione dal 1° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria fino ad esaurimento
delle risorse all’uopo stanziate (quantificate in € 200.000,00) e comunque
presentate non oltre ore 12:00 del 3 ottobre 2014.
Le domande finalizzate all’ottenimento di provvidenze pubbliche nel settore
agricolo, sono esenti da bollo (Tab. B, allegato art. 21 bis del DPR 26.10.72 n.
642).
Le domande prive di firma, della copia del documento di identità o
pervenute fuori termine, saranno considerate irricevibili e, come tali, previa
comunicazione all’interessato, archiviate.

Ai fini della determinazione dell’ordine di arrivo e di istruttoria delle istanze
fanno fede la data e l’orario di acquisizione al protocollo generale della Regione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DELL’ISTANZA
La domanda di cui al paragrafo precedente, dovrà essere corredata, pena la non
ammissibilità, della documentazione di seguito specificata:
a) Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto in calce dal
richiedente, corredato dalla copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del richiedente medesimo.
b) Autocertificazione del richiedente attestante la qualità di imprenditore agricolo
completa della partita IVA con indicazione del codice numerico attribuito;
c) Relazione illustrativa degli interventi programmati completa di una breve
analisi dei costi, corredata di documentazione fotografica attuale georiferita
relativa allo stato dei luoghi;
d) Estratto di mappa recante evidenziazione delle particelle oggetto o che godono
dei benefici dell’intervento;
e) Visura catastale dei terreni oggetto di intervento
documentazione che giustifichi il possesso dei terreni;

ovvero

adeguata

f) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario che attesti di:
1. non aver ricevuto contributi concessi ai sensi dei Regolamenti (CE) n.
1860/2004, n. 1535/2007, relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli, e n. 1408 /2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” nel settore agricolo;
oppure
2. aver ricevuto contributi concessi ai sensi dei Regolamenti (CE) n.
1860/2004 e n. 1535/2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli, e n. 1408 /2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” nel settore agricolo per un importo di: €……………………
g) Modello rilevazione eventuali rapporti di parentela o affinità con dipendenti
della Regione
I richiedenti che abbiano già fruito di contributi erogati dalla Regione Liguria,
nel quadro delle misure di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, sono
esonerati dalla necessità di ripresentare quei documenti che, in ragione delle
istruttorie precedentemente espletate, già si dovessero trovare nella
disponibilità degli uffici del Dipartimento agricoltura, acquisiti agli atti nel
relativo “fascicolo aziendale”. In questi casi i richiedenti dovranno segnalare
nella domanda quali documenti, ancora attuali ovvero in corso di validità,
hanno già prodotto.
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

La disponibilità è di € 200.000,00 per competenza sul capitolo 7612 del Bilancio
Regionale esercizio 2014 –
CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza la Regione, con decreto del Dirigente
del Servizio Politiche della Montagna e della Fauna selvatica concede il contributo,
provvedendo al contestuale impegno delle risorse.
Il contributo impegnato viene liquidato, previa presentazione da parte del
beneficiario della seguente documentazione:
1. Nel caso di opere affidate a soggetti terzi delle fatture quietanzate relative ai
lavori svolti
2. Nel caso di lavori eseguiti in economia direttamente dal beneficiario,
autocertificazione relativa agli interventi effettivamente eseguiti, il cui valore
sarà determinato dagli uffici in base ai parametri stabiliti dal prezziario
regionale di riferimento.
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la regolare
esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento;

DEFINANZIAMENTO
CONTRIBUTO

DEGLI

IMPEGNI

DI

SPESA

E

REVOCA

DEL

Gli impegni finanziari recati dal provvedimento con il quale viene approvato
l’elenco dei beneficiari decadono con decreto di revoca del contributo, se entro il
termine di 360 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione del
contributo, gli stessi non provvedono a presentare la documentazione richiesta a
consuntivo per la liquidazione dello stesso.
VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI
L’amministrazione si riserva di procedere a verifiche, in qualsiasi momento e
senza preavviso, in ordine alla regolare esecuzione degli interventi ammessi a
finanziamento.
Nel caso di accertata inadempienza l’amministrazione omette l’erogazione
dell’aiuto concesso ovvero richiedere la restituzione del contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali.
NORME SULLA PRIVACY
Al fine di consentire le condizioni di tutela della privacy, tutti i dati personali di
cui la Regione venga in possesso saranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003.

MODELLO 1 : MODELLO DI DOMANDA
ALLA REGIONE LIGURIA
Servizio Politiche Della Montagna e della Fauna
Selvatica
Via Fieschi 15,
16121 Genova

DOMANDA DI CONTRIBUTO
Legge regionale 11/3/2014 n. 4,
art. 7, comma 1, lettera a).

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI “UNA TANTUM”
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
PER IL RECUPERO A FINI PRODUTTIVI DI TERRENI
AGRICOLI INCOLTI E DI TERRENI NON AGRICOLI

IL SOTTOSCRITTO
IDENTIFICATIVO (CODICE FISCALE)

LUOGO E DATA DI NASCITA

COGNOME/ RAGIONE SOCIALE

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN COMUNE DI, C.A.P., PROVINCIA

VIA/ PIAZZA, N° CIVICO

BANCA

AGENZIA

NUMERO CONTO CORRENTE

CODICE ABI – CAB

PARTITA IVA/CODICE FISCALE

In qualità di:
Imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, che esercita la propria attività in
comune di ___________________________________________ (Prov._____) su terreni iscritti al
N.C.T.
alla/e
partita/e
catastale/i
n.
____________,
insistenti
sul/i
fogli/o
n.____________________________________________________ contraddistinti dai mappali.
n._____________________________________________________, dei quali risulta essere
interamente proprietario ovvero di esserne:

comproprietario con ___________________________________________________
dei quali però può goderne della piena e totale disponibilità.
CHIEDE
la concessione dell’aiuto “una tantum” di € 500 ad ettaro, a valere su una spesa di Euro
________________, necessaria al recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti.
I

terreni

oggetto

di

recupero

sono

iscritti

al

N.C.T.

del

comune

di

__________________________________ alla partita/e catastale/i n. ________ insistenti sul/i
foglio/i

n.

_____________________

contraddistinti

dai

mappali

____________________________________________; utili all’aumento ed all’uso razionale della
superficie agricola utilizzata.

DICHIARA
Che nell’arco degli ultimi tre esercizi fiscali (barrare la voce che interessa):

non ha ricevuto contributi concessi ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1860/2004 e n.
1535/2007, relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e n. 1408 /2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

ha ricevuto contributi concessi ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1860/2004 e n. 1535/2007,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e n. 1408 /2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, per un importo di: €
______________.
 che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 articolo
47.
Allega:
 Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto in calce dal
richiedente, corredato dalla copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del richiedente medesimo;

Autocertificazione del richiedente attestante la qualità di imprenditore
agricolo completa della partita IVA con indicazione del codice numerico
attribuito;
 Relazione illustrativa degli interventi programmati completa di una breve

analisi dei costi, corredata di documentazione fotografica attuale georiferita
relativa allo stato dei luoghi;
 Estratto di mappa recante evidenziazione delle particelle oggetto o che
godono dei benefici dell’intervento;
 Visura

catastale dei terreni oggetto di intervento ovvero adeguata
documentazione che giustifichi il possesso dei terreni;

NOTE______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________
DICHIARA INOLTRE di essere consapevole che:
a)

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono puniti ai
sensi dell’art. 489 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell’art. 75 del citato Testo
unico, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;

b)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
_________________ lì ____________

Firma per esteso

_______________________________
_____
 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del
sottoscrittore.
 La presente richiesta di contributo va presentata: consegna a mano al protocollo
Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 Genova; invio tramite lettera
raccomandata indirizzata a: Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica, via Fieschi 15 16121 Genova; oppure inoltrata a mezzo
P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it.

MODELLO 2
REGIONE LIGURIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [MISURA: verifica del
rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012.
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi]
Compilazione a cura del soggetto terzo
Nominativo:

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e
dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell’amministrazione regionale? SI  NO 
In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione
sussistente (barrando la casella di interesse):



relazione di parentela o affinità entro il:

I grado: (Figlio/a; genitore; suocero/a; genero; nuora) 
II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; fratello/sorella del
marito) 


rapporto di coniugio 



rapporto di convivenza 

Nominativo del dipendente
regionale, con il quale sussiste la
relazione di parentela, affinità,
coniugio o convivenza

………………………………………………………….……..
…………………………………………………….…………..

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo
di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.
Data ____/____/_______/
FIRMA
________________________________

