PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 131 DEL 06/04/2010.
L’anno DUEMILADIECI, il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 09:40 la Giunta Provinciale si
è riunita nella sede provinciale.
All’appello risultano:
SCHNECK ATTILIO
SECCO DINO
BONOTTO MARTINO
GALVANIN NEREO
MARTINI MORENA
MONDARDO ANTONIO
PELLIZZARI ANDREA
PELLIZZARI PAOLO
SANDONA'CRISTIANO
SPIGOLON MARCELLO
STEVAN MARIA NIVES
TONIOLO COSTANTINO
VASCON LUIGINO

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vicesegretario BOLISANI MARIA ELISABETTA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Verificata la presenza del numero legale, il signor SCHNECK ATTILIO nella sua qualità di
Presidente della Provincia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della
proposta di deliberazione avente ad
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
AI FINI FAUNISTICI. ANNO 2010
Numero allegati: 1

Deliberazione n. 131 del 06/04/2010
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
AI FINI FAUNISTICI. ANNO 2010
L’Assessore alla Caccia Marcello Spigolon sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:

La normativa nazionale e regionale in materia di caccia attribuisce alla Provincia una
pluralità di compiti di gestione dell’attività venatoria anche in termini di miglioramenti ambientali;
Proprio per questo il Piano faunistico provinciale 2007/2012, approvato dal Consiglio
Provinciale, affida alla Provincia un importante ruolo propositivo e operativo, da svolgere sia
tramite un’azione di coordinamento e stimolo delle strutture venatorie territoriali deputate a
programmare piani di miglioramento degli habitat, e sia destinando contributi finanziari, sotto
forma di incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi disponibili a porre in atto tale
iniziativa;
In applicazione di tali indirizzi, all’interno della Relazione Previsionale e Programmatica
2010/2012, nel programma dedicato alla caccia, laddove si evidenzia le necessità di migliorare i
vari siti ambientali per favorire la presenza della fauna selvatica, è stata prevista la continuazione
degli interventi mirati ai fini faunistici;
Si procederà attraverso contributi incentivanti a favore dei conduttori di fondi agricoli
disponibili ad effettuare specifici interventi, in base alla disponibilità finanziaria che sarà verificata
in relazione agli accordi con gli Ambiti territoriali di caccia;
I contatti collaborativi avviati dall’ Assessorato con le Associazioni Agricole, e ben testati
dal gradimento dei proprietari dei fondi agricoli avvenuto negli anni scorsi, hanno consentito di
individuare una serie prioritaria di interventi quali colture a perdere, arature tardive, nonché
l’utilizzo nella meccanizzazione agricola di tecniche che impediscano il contatto della fauna con gli
organi meccanici di taglio, ripristino di prati in abbandono;
L’istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata dagli uffici provinciali sulla base
dell’avviso adeguatamente pubblicato e diffuso. Sulla base delle graduatorie provinciali gli Ambiti
provvederanno alla liquidazione delle domande di competenza;
Anche le Associazioni venatorie si faranno, peraltro, parte attiva nell’individuare i fondi
oggetto dell’intervento, ricadenti esclusivamente in aree ove viene esercitata l’attività venatoria
programmata. Infatti i Presidenti delle Sezioni Comunali interverranno all’atto della presentazione
della domanda, per certificare la valenza della richiesta ai fini venatori;
A questo fine si propone d’approvare un nuovo e più esaustivo modello di domanda,
secondo l’allegato “1” che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da diffondere
anche attraverso il sito internet della Provincia, che specifichi i termini di scadenza per la
partecipazione all’iniziativa, le varie misure economiche, l’elenco delle domande ammissibili,
l’ammontare della spesa che si renderà necessaria per soddisfare, nel rispetto del tetto massimo del
predetto stanziamento, tutte le richieste che perverranno;
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale nn. 92784/3 del 28/01/2009, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
diminuzione delle entrate e pertanto non viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;
Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare, conformemente all’allegato “1”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, la nuova modulistica per presentare domanda di contributo per
interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici;
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza di disporre
tempestivamente della nuova modulistica, per consentire agli interessati di presentare al più
presto la domanda di ammissione.

La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.
Responsabile del Procedimento:Stefania dott.ssa Stefani
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Parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 firmato dal Dirigente
MACCHIA ANGELO in data 01/04/2010.
Visto favorevole di conformità alle leggi, statuto e regolamenti ai sensi del Decreto presidenziale
del 05 giugno 2008 n. 36 e s.m.i. firmato dal Vicesegretario Generale BOLISANI MARIA
ELISABETTA in data 06/04/2010.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SCHNECK ATTILIO

IL VICESEGRETARIO
F.to BOLISANI MARIA ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia per 15 giorni
consecutivi al n. 831
Vicenza, 13/04/2010

F.to L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di approvazione, ai
sensi dell'
art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
La stessa è stata trasmessa alla Prefettura in data
Vicenza,

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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Allegato A alla delibera GP del

04.2010, nn.

PROVINCIA DI VICENZA
Ambiti Territoriali di Caccia Vicenza Nord e Vicenza Sud
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI

Anno 2010
All’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
Settore Caccia e Pesca
Contrà SS. Apostoli 18
36100 VICENZA

Tel. 0444-908531/908343/908352

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________
il ________________ residente a __________________________________________ C.A.P. ___________
Via ____________________________________________________________________________ n. _____
Tel. ____________________ Cell. ______________________________ Fax ________________________
in qualità di ___________________________ della Ditta _________________________________________
Partita IVA ______________________________ oppure C.F. n. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___||___|
METTERE SE IN POSSESSO IL TIMBRO AZIENDALE
Coordinate bancarie: Banca _______________________________________________________________
Codice IBAN _____________________________________________________________________

Domanda presentata per la prima volta per l’anno 2010

si

no

Indirizzo e-mail per comunicazioni_____________________________________@__________________..
CHIEDE
(barrare esclusivamente la/le voci che interessano)
A) UN CONTRIBUTO PER COLTURE A PERDERE

Coltivazioni a perdere, per l’alimentazione e il rifugio della fauna selvatica: consociazioni mais, girasole, sorgo,
saggina, miglio, frumento, fagiolini ecc., oppure cereali autunno-vernini, oppure consociazioni di mais con loietto
interfila oppure girasole. La coltura a perdere può essere realizzata a pieno campo o ai bordi degli appezzamenti, su
fasce di larghezza massima di 10 metri e deve essere tenuta in piedi fino al 28 Febbraio 2011. In caso di estrema
necessità sono consentite le operazioni di controllo delle infestanti, con diserbo selettivo per la sorghetta.
Contributo (massimo 2 ettari)
1. € 1.500,00 ad ettaro su appezzamenti interi e € 1.800,00 per il girasole;
2. € 1.700,00 ad ettaro per semine su fasce.
B) UN CONTRIBUTO PER ARATURA TARDIVA

Le stoppie estive (frumento, orzo, e altri cereali a paglia) devono essere lasciate sul terreno fino al 31 dicembre 2010
per i terreni ricadenti nell’ambito Sud e fino al 28 Febbraio 2011 per i terreni ricadenti nell’ambito Nord. Possono
essere consentiti sfalci della vegetazione spontanea, ma non oltre il 15 agosto. Non è consentito frantumare o esportare i
residui colturali al momento della mietitrebbiatura; il livello della barra falciante deve essere innalzato a 50 cm; le
operazioni di sfalcio o di mietitura devono partire dal centro dell’appezzamento.
Contributo di € 400/Ha. (massimo 5 ettari)
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C) UN CONTRIBUTO PER SEMINA ESTIVA DI UNA SECONDA COLTURA (A CICLO BREVE) A PERDERE

Dopo la mietitura, semina di mais precoce o di soia a ciclo breve. La coltura di soia può essere raccolta dopo il 15
dicembre; quella di mais dopo il 31 dicembre. È vietato il diserbo. Nei campi coltivati in seconda coltura per finalità
venatorie la caccia è eccezionalmente consentita. Al fine di rendere edotti i cacciatori di tale possibilità e ad evitare che
gli agenti di vigilanza contestino ai cacciatori la violazione del divieto di caccia a tutela delle colture agricole, disposto
dall’art. 15, comma 7, della Legge n. 157/1992, tali appezzamenti dovranno essere delimitati con tabelle che saranno
fornite dall’Amministrazione Provinciale.
Contributo di € 600/Ha (massimo 5 ettari)
D) UN CONTRIBUTO PER IMPIANTO DI MEDICAI-TRIFOGLIO E ALTRE LEGUMINOSE

l’impianto di medicai-trifoglio e altre leguminose deve essere garantito per tre anni e comporterà l’obbligo
dello sfalcio non prima del 30 giugno. Lo sfalcio dovrà avvenire applicando anteriormente all’organo di
sfalcio una adeguata barra d’involo.
Contributo di € 500/Ha (massimo 3 ettari)
Nuova domanda
Secondo anno di intervento
E) UN CONTRIBUTO PER RECUPERO DI PRATI PASCOLI INCOLTI

lo sfalcio di prati e/o pascoli è riferito ad incolti da almeno due anni infestati per una superficie minima del
50% da rovi e altre infestanti ubicati esclusivamente in zona collinare. I terreni saranno destinati a rimanere
prati e/o pascoli per almeno altri quattro anni, L’intervento iniziale riguarda l’eliminazione meccanica o
manuale delle piante arbustive infestanti-previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto
d’impegno sia localizzata in “area vincolata”, ai sensi della normativa vigente, da eseguirsi, nel rispetto delle
prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (tra il 15/3 e
15/7).
Contributo (massimo 1 ettaro)
1. € 1.200/Ha per il primo anno (eliminazione infestanti)
2. € 300/Ha ad ettaro per gli sfalci effettuati nei quattro anni successivi.

Nuova domanda

Secondo anno di intervento

Barrare la casella
Comune OGGETTO
DELL’INTERVENTO

*****

AMBITO NORD

AMBITO SUD

SCHEDA INFORMATIVA SULLE PARTICELLE INTERESSATE DALL’INTERVENTO
Dati catastali
Superficie
catastale
Sez.

Fgl.

Partic.

Sub

Ettari

Are

Superficie
interessata
Ettari

Colture in atto
sulla superficie
interessata

Are

TOTALE ETTARI O ARE

N.B.: è indispensabile l’esatta autoquantificazione delle aree oggetto di intervento la cui tipologia va indicata.
dove un ettaro = 10.000mq, una ara = 100 mq

Intervento
richiesto
indicare
(A/B/C/D/E)

Deliberazione n. «numero_del» del «data_sed»
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI:
La domanda di contributo, completa dei previsti allegati, dovrà essere presentata all’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA – Settore Caccia, Pesca e Sport – Contrà SS. Apostoli 18 – 36100 VICENZA o presso
gli sportelli decentrati della Provincia, dal 15 APRILE FINO AL 31 MAGGIO 2010. Dovrà ESCLUSIVAMENTE
riguardare interventi da realizzarsi su terreno cacciabile degli Ambiti Territoriali di Caccia Vicenza Nord e Vicenza
Sud.
L’ avvenuta esatta quantificazione degli importi messi a disposizione sia dalla Provincia che dagli Ambiti Territoriali di
Caccia Vicenza Nord e Sud costituirà la cifra massima a disposizione dei richiedenti.
Le domande COMPLETE saranno esaminate in ordine cronologico e saranno accolte fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie. L’importo massimo messo a disposizione è dato dalla sommatoria delle risorse finanziarie messe
a disposizione dalla Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia
Le richieste ammesse a contributo saranno inserite, a cura della Provincia, in due distinte graduatorie provvisorie,
rispettivamente per l’ambito nord e l’ambito sud, ed accolte fino all’esaurimento delle risorse finanziarie messe a
disposizione dai due Ambiti, integrate dal contributo Provinciale.
Non saranno tenute in considerazione domande di contributo NON COMPLETE NELLE VARIE DICHIARAZIONI
RICHIESTE O PRIVE, anche in parte, DEGLI INDISPENSABILI ALLEGATI. Non sono previste integrazioni. La
motivata comunicazione di esclusione avverrà esclusivamente via e-mail.
Non saranno tenute in considerazione domande di contributo per interventi su terreni non compresi in quelli
degli Ambiti territoriali di Caccia.
L’accertata presenza, fra i mappali indicati nella domanda, di terreni non idonei all’attività venatoria
(vicinanza di strade, di abitazioni, ecc.) comporterà la relativa riduzione del contributo.
La Provincia entro il 31 agosto pubblicherà nel proprio sito internet le graduatorie provvisorie, distinte per i
due ATC, con evidenziato le economicamente ammissibili.
La Provincia fornirà le tabelle identificative da apporsi, a cura del richiedente, nei fondi oggetto d’intervento
di tipo C.
La Provincia si riserva di effettuare in ogni momento e senza restrizioni i controlli sull’attuazione degli interventi per i
quali la domanda è stata ammessa a contributo.
I contributi 2010 saranno accertati dalla Provincia e liquidati dagli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per
territorio, nel rispetto della graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
In caso di inosservanza degli obblighi previsti per gli interventi proposti, l’assegnazione del contributo sarà
automaticamente ridotta e/o revocata. Si procederà all’assegnazione di contributi alle domande che, in ordine di
graduatoria e per mancanza di fondi, non siano state finanziate nelle graduatorie provvisorie.

*****

Il sottoscritto

DICHIARA

−

che quanto sopra corrisponde al vero e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente
normativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi;

−

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza potrà verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese;

−

di dare il proprio assenso a che il personale incaricato dalla Provincia, o che collabora con la Provincia
medesima, svolga gli accertamenti necessari, anche con verifiche sul posto;

−

di conoscere e accettare le condizioni e le modalità che regolano la corresponsione dei contributi e di essere a
conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli obblighi previsti per gli interventi proposti;

−

di sollevare la Provincia di Vicenza da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto
degli interventi attuati in conformità alla presente domanda dovessero essere arrecati a persone, beni pubblici
o privati e di rinunciare ad ogni azione nei confronti della Provincia;

ALLEGA:
planimetria del terreno agricolo, in scala 1:2000, che evidenzi le superfici interessate;
fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido;
modello fiscale.
TUTELA DELLA PRIVACY:
Il sottoscritto, preso atto del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali da parte della Provincia di Vicenza, la quale
li utilizzerà ai fini dell’istruttoria e dell’erogazione del contributo richiesto. I dati saranno trattati in via informatica, oltre che cartacea, e
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potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti od associazioni che collaborano con l’ente Provincia nel corso dell’istruttoria o per i fini
istituzionalmente previsti dall’Ente.
In ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto n.196/2003.
___________________________ li, |__||__| / |__||__| / |__|__|__|__|(luogo e data) firma____________________________________

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE COMUNALE
DI UNA DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE
OPERANTI NEL COMUNE INTERESSATO DALL’INTERVENTO
II sottoscritto ……………………..…………………………………..………………………….. in qualità di
Presidente dell’associazione venatoria ……………………………………., sezione comunale di
……………………………………..
APPARTENENTE ALL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VICENZA NORD

VICENZA SUD

consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi;

dichiara

che il terreno oggetto dell’intervento ha un’ubicazione idonea all’esercizio dell’attività venatoria
(distanza maggiore di 100 metri da edifici abitati o utilizzati per lavoro e di 50 metri da strade
carrozzabili, eccetto quelle poderali e interpoderali).
___________________________ li, |__||__| / |__||__| / |__|__|__|__|
(luogo)
(data)

IL PRESIDENTE
_______________
**************************************************************************
OPPURE in alternativa alla dichiarazione precedente
++++++++++
II sottoscritto RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO

dichiara
che il terreno oggetto dell’intervento ha un’ubicazione idonea all’esercizio dell’attività venatoria
(distanza maggiore di 100 metri da edifici abitati o utilizzati per lavoro e di 50 metri da strade
carrozzabili, eccetto quelle poderali e interpoderali).

chiede
che il sopralluogo accertativo avvenga a cura della Provincia
___________________________ li, |__||__| / |__||__| / |__|__|__|__|
(luogo)
(data)

IL RICHIEDENTE
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MODELLO FISCALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI
FAUNISTICI
PROVINCIA DI VICENZA
Settore Caccia Pesca e Sport
Contrà SS. Apostoli 18
36100 VICENZA
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________
il ________________ residente a __________________________________________ C.A.P. ___________
Via ____________________________________________________________________________ n. _____
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
rappresentante legale
titolare impresa
della Ditta ______________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________________
Coordinate bancarie:
Banca_________________________________________Filiale___________________________________
Codice IBAN____________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che il contributo ricevuto per interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici è da considerarsi come
segue:
DA ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% ex art. 28 del DPR 29/09/73 n. 600 in quanto il contributo è
concesso a impresa agricola che svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art.
55 del D.P.R. n. 917/86
(imprese agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in quanto i
redditi da queste prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto dell’
art. 6, c. 3 e dell’ art. 55,c. 2 lett. C), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.
917/86; e ogni qualvolta i redditi derivanti da attività agricola superino i limiti fissati dall’ art. 32 del
detto T.U. e, quindi, il c.d. “reddito agrario” o “catastale”);
DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% ex art. 28 del DPR 29/09/73 n. 600 in quanto l’impresa
agricola non svolge attività commerciale
(imprenditore agricolo ai sensi dell’ art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 228 e l’ impresa agricola costituita in forma di società semplice, che esercitano l’attività
agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR).

Data_________________

(timbro azienda agricola) & (firma del richiedente)

