CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A
PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA,
TUTELATA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2. –
APPROVAZIONE ( DELIBERA DEL PRESIDENTE n° 37 del 28 aprile 2017)

DISPOSIZIONI BANDO 2017 – APPROVATE CON DETERMINAZIONE 559/2017
La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia di Sondrio – Servizio Caccia, Pesca
e Strutture Agrarie- entro il 30 settembre 2017, utilizzando la modulistica allegata.
Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute comprende la verifica della documentazione
presentata; l’esito è comunicato al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Per le domande ritenute non ammissibili, le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui
all’art. 10 bis della l. 241/90 dalla comunicazione dell’esito negativo.
Finanziamento
Le domande aventi istruttoria positiva vengono finanziate fino a disponibilità dei fondi previsti a
bilancio 2017.
Le domande aventi istruttoria positiva ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili
resteranno valide fino al 31 dicembre 2017 e potenzialmente finanziabili in caso di economie di
spesa. Oltre tale data tutte le domande istruite positivamente ma non finanziate verranno
archiviate.
Documentazione
Al modulo di domanda il richiedente dovrà allegare:
- Relazione sintetica dell’investimento proposto;
- Preventivi di spesa;
Realizzazione dell’investimento
Non sono ammissibili interventi realizzati prima della presentazione della domanda.
La posa, comprensiva di eventuali opere, e la manutenzione dei sistemi di prevenzione sono a
carico dei richiedenti.
Non sono ammissibili a finanziamento interventi con finalità promiscue ( ad es. reti anti grandine).
Il beneficiario dovrà realizzare gli interventi entro 60 giorni dall’approvazione del finanziamento,
pena la decadenza dal contributo.

Liquidazione del contributo
Entro 20 giorni dalla realizzazione degli investimenti il beneficiario dovrà rendicontare le spese
effettuate, allegando:
- fatture;
- documentazione di pagamento;
- dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;

