Roma, 26 agosto 2019

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 3121/ARA OR/ml

Oggetto: Avviso pubblico per la
realizzazione di presidi di
prevenzione danni da
fauna selvatica.
Circolare pubblica.

Alla Presidente della Federazione regionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati dell’Emilia-Romagna
SEDE
e-mail: federazione.emiliaromagna@agrotecnici.it
Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati dell’Emilia-Romagna
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
dell’Emilia-Romagna
LORO SEDI
e-mail

Si comunica che la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’Avviso pubblico in oggetto
emarginato (D.G.R. n. 1360 del 5 u.s.) che prevede la concessione di contributi alle piccole e medie
imprese agricole o comunque attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I
del Reg. n. 702/2014/UE.
Gli aiuti sono finalizzati all’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle
produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, distinti
secondo le seguenti tre tipologie:
1. Contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti alle
produzioni agricole secondo le specifico regime di aiuti in materia in applicazione degli
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone
rurali 2014 - 2020 nel limite massimo di euro 2.500,00 per azienda.
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2. Contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette, da specie
cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente,
da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici,
erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013,
così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, nel limite massimo di euro 20.000,00,
quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi
fiscali;
3. Contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi alle
imprese attive nel settore dell’acquacoltura, in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014
nel limite massimo di euro 30.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una
medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.
Per richiedere gli aiuti le imprese debbono rispettare le condizioni indicate nell’Avviso
nonchè rispettare i seguenti obblighi:
- concludere l’acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15
marzo 2020;
- per un periodo vincolativo di cinque anni (dieci anni per le recinzioni fisse) decorrenti dalla data
di acquisizione dei presidi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non
deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d’uso.
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini
modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell’aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di
responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all’iscrizione all’anagrafe canina o al
passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto
della normativa in vigore;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni
di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (Autorizzazione Paesaggistica,
ecc.).
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La somma totale messa a disposizione dalla Regione per gli interventi indicati è di euro
400.000,00 complessivamente.
Le domande vanno presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca
competenti per territorio, entro il 25 ottobre 2019 con le seguenti modalità:
- se consegnate a mano entro le ore 12:00 del 25 ottobre 2019;
- se inviate a mezzo di raccomandata AR, fa fede la data di spedizione;
- se inviate a mezzo PEC, entro le ore 23:55 del 25 ottobre 2019;
allegando ad esse la copia di un documento di identità del richiedente.
Il testo della D.G.R. n. 1360/2019 della Regione Emilia-Romagna è scaricabile al link
http://www.agrotecnici.it/news/DGR_Bando_Presidi_prevenzione_danni_fauna_selvatica_2019.pdf
Si invitano i Presidenti in indirizzo a voler divulgare la presente Circolare fra tutti i
propri iscritti ed in particolare fra i professionisti operanti nel settore, che potranno così valutare con
le aziende loro clienti l’utilità di presentare domanda.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

