
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VOMANO-FINO 
VIA LIVORNO, 2 – 64020 CASTELNUOVO VOMANO (TE) 

TELEFONO 0861/508016  FAX 0861/432581 
COD. FISC. 90006260674 

AVVISO 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI A PROPRIETARI O CONDUTTORI DI TERRENI AGRICOLI AI FINI DI 

INCREMENTO FAUNISTICO NEL TERRITORIO GESTITO DALL’ATC  
* * * 

1. PREMESSA 

 
L’Ambito Territoriale di Caccia VOMANO-FINO, con giusta Delibera del Comitato di Gestione n° 13 del 18 aprile 2019 ha destinato la quota residuale delle proprie 
disponibilità economiche per la concessione di contributi previsti ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. 157/92 e dell’art. 31 comma 2 della L.R. Abruzzo 10/2004, 
per le attività di cui al presente bando. L’ATC Vomano ha programmato una serie di interventi sul territorio libero in alcuni specifici Comuni, finalizzati a ricreare 
condizioni ambientali favorevoli all’ambientamento, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica. 

2. COMPETENZA 

 
I contributi per le opere di miglioramento ambientale a fini faunistici vengono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dall’A.T.C. per l’annualità in 
corso, attingendo direttamente alle disponibilità di bilancio preventivate. L’importo stabilito da capitolo di Bilancio è di Euro 12.000,00  per il territorio libero. 

3. BENEFICIARI E ZONIZZAZIONE 

 

Possono aderire al seguente bando proprietari o conduttori singoli ed associati di terreni agricoli situati nel territorio libero dei seguenti Comuni: 
Arsita – Atri - Bisenti - Castel Castagna – Castelli –  Colledara – Crognaleto – Fano Adriano – Isola del Gran Sasso – Montorio al V.no –  Tossicia. 
Ai fini della dimostrazione del possesso sono ritenuti validi i documenti catastali di proprietà ed il regolare contratto di conduzione debitamente registrato. Nel caso di 
proprietà indivisa il titolo di possesso della quota di proprietà diversa da quella del beneficiario è certificata dall’autor izzazione dei comproprietari. 
Sono altresì esclusi, i terreni che già beneficiano di altro contributo con medesime finalità, a qualsiasi titolo elargito, ed a finanziamento ammesso, non 
si provvederà al risarcimento delle richieste avanzate per danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. 
I soggetti interessati dovranno presentare al Co.Ges. apposita domanda di accesso ai finanziamenti, con modalità stabilite e rese note dallo stesso, secondo criteri 
di massima trasparenza e sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando. 
Non può essere ammessa a contributo più di una domanda per singolo richiedente e per un importo complessivo non superiore ad € 950,00 ed € 
1.140,00 per le coltivazioni Biologiche. 

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 MISURE PREVISTE               AMMONTARE CONTRIBUTI 

MISURE A – COLTIVAZIONI A PERDERE 
A.1 – cereali autunno vernino o miscugli (con semina entro gennaio 2019 e mantenimento fino 28 febbraio 2020)               € 0.2275/mq o € 910,00/mq 4000 

A.2 – cereali primaverili estivi o miscugli (con semina entro maggio 2019 e mantenimento fino al 28 febbraio 2020)          € 0,2275/mq o € 910,00/mq 4000  

A.3 – colture foraggiere (con semina entro maggio 2019 e mantenimento fino al 30 giugno 2020)                 € 0,1900mq  o €  950,00/mq 5000 

 
MISURE C – MANTENIMENTO DELLE STOPPIE 

C.1 – Stoppie o stocchi inerbiti fino al 28 febbraio 2020                       € 0,4650/mq (ovvero € 465,00 ad ettaro di intervento)  
 

MISURE D – PUNTI DI ABBEVERATA 
D.1 punto di abbeverata                                                           € 100,00 realizzazione e gestione per ogni punto d’acqua 

lA tali importi va aggiunta una maggiorazione del 20% alle Aziende che adottano sistemi di coltivazioni biologiche certificate, in base alle normative vigenti 
(per dettagli ed ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio) 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di contributo dovrà essere redatta sulla base del modello appositamente predisposto (da ritirare presso il nostro ufficio o scaricare dal nostro sito 
internet www.atcvomano.it), compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati richiesti, pena l’esclusione della domanda stessa dai contributi. 
Le domande dovranno pervenire a partire dalle ore 9.00 del 29 MAGGIO 2019 e non oltre il 10 GIUGNO 2019 e potranno essere inoltrate via PEC  
all’indirizzo atcvomano@pec.it o spedite a mezzo raccomandata a/r (farà fede orario e timbro di partenza) 

6. DOCUMENTAZIONE 

 
A corredo della domanda debitamente sottoscritta di contributo, i richiedenti dovranno obbligatoriamente presentare: 

1) Certificato catastale e planimetria  del fondo interessato alla misura, con indicazione della localizzazione in tinta sia sul documento che in mappa. 
2) Documentazione del titolo di possesso (proprietà, contratto di affitto, usufrutto, ecc) o Autocertificazione attestante il pieno possesso dei terreni; 
3) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 
4) Iscrizione alla Camera di Commercio come imprenditore agricolo o coltivatore diretto. 

7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 
Entro i successivi 20 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, l’ATC esaminerà le richieste pervenute, provvedendo a dare comunicazione scritta ai 
soggetti aventi diritto e a quelli esclusi, con motivazione dell’esclusione (domande incomplete, inesatte o pervenute fuori termine o anche ammissibili ma non 
finanziabili per mancanza di copertura finanziaria cioè per il superamento dell’importo stabilito in Bilancio Euro 12.000,00 e ripartito secondo quanto stabilito in 
delibera).  
L’A.T.C. si riserva comunque il diritto di valutare la valenza faunistica del tipo di intervento proposto, escludendo le domande ritenute non idonee al miglioramento 
dell’habitat. 
Il Co.Ges., con la Commissione Agricoltura ed il tecnico, eseguiranno controlli a campione per la verifica della corretta esecuzione degli interventi 
ammessi a contributo e al rispetto degli impegni assunti, senza obbligo di comunicazione. L’erogazione del contributo ai beneficiari avverrà alla scadenza 
del contratto e secondo le esigenze di cassa. 
 

8. SANZIONI 

 
Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’adesione agli impegni sottoscritti, comporterà l’esclusione dal contributo. 
Qualora i controlli in fase di collaudo evidenzino una differenza superiore al 10% tra la superficie per la quale è stato richiesto il finanziamento e quella 
effettivamente accertata, non verrà concesso alcun contributo e la domanda sarà considerata decaduta. 
 
Castelnuovo Vomano, 18 aprile 2019  

                       IL PRESIDENTE DELL’ATC VOMANO - FINO 
                                   ING. FRANCO PORRINI          

mailto:atcvomano@pec.it

