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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI CONTRIBUTI - IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1408/2013, MODIFICATO DAL REG. (UE) N. 316/2019 – PER
L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI RUSTICI AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 157/1992 E DELLA L.R. N. 8/1994 - ANNO 2019.
DELIBERAZIONE N. 660 del 29 APRILE 2019
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motivazione dell'esclusione
Da verifica in Anagrafe l'istante non ha terreni in conduzione inoltre l'azienda risulta (da
visura) cancellata in data 27/01/2011 con cessazione di ogni attività alla data del 31/12/2010.
Inoltre in istanza non risultano indicati fogli e mappali relativi all'impegno assunto.
in istanza alla voce dell’impegno “Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura” è
stata indicata una superficie pari a ettari 0,1250. Il bando al punto 4, lettera c) recita “La
superficie minima è pari ad ha 1 e la massima è pari ad ha 3 per fondo, anche in un corpo
unico.”; inoltre
nella relazione
tecnica
allegata
non
viene
inserita
nessuna
indicazione/precisazione rispetto alla gestione dell’impegno relativo ai prati polifiti in pianura
nonostante il bando al punto 7 “Presentazione delle domande” precisa che la domanda di
contributo deve essere corredata da una “breve relazione in merito alle modalità di attuazione
degli impegni assunti”, . In base al punto 9 del bando non essendo ammissibile uno degli
impegni dichiarati decade l’intera domanda.
Non è stato indicato il codice fiscale del richiedente; non sono stati indicati/barrati i punti
relativi all’estensione complessiva del podere con particolare riferimento alla tipologia di
inclusione dei terreni; non sono stati indicati: la superficie complessiva del podere su cui si
chiede il contributo, i fogli e le particelle catastali, la superficie complessiva espressa in mq e
relativi fogli e mappali per l’impegno del macero, il totale delle superfici da considerare ai fini
del conteggio del contributo ammissibile e la tipologia di conduzione (in proprietà o altro).
Inoltre risulta mancante, ai sensi del punto 7 “Presentazione delle domande” del bando, “atto
comprovante l’autorizzazione dei comproprietari o proprietari del fondo alla realizzazione
dell’intervento e la planimetria catastale allegata all’istanza risulta incompleta e priva degli
elementi tipici della documentazione richiesta.La relazione tecnica allegata all’istanza risulta
incompleta e priva di elementi sufficienti così come indicato ai sensi del Punto 7
“Presentazione delle domande”, lettera c) del bando relativamente ai documenti da allegare
all’istanza tra i quali appunto “una breve relazione in merito alle modalità di attuazione degli
impegni assunti”.

SANTOLI RITA

Non ammissibile in quanto in istanza rispetto alle voci relative all’estensione complessiva del
podere ed all’impegno indicato “Recupero e mantenimento di aree aperte in aree vocate alla
presenza di ungulati di alta collina e montagna” risultano mancanti le indicazioni delle
particelle catastali interessate suddivise in base alla tipologia di conduzione; non è stata
indicata la Partita IVA dell’impresa; la planimetria allegata risulta non essere di natura
catastale come richiesto al punto 7, lettera b) del bando. Dall’esame dell’Anagrafe delle
Aziende Agricole il terreno identificato al Foglio 11, particella 116 risulta in affitto con
contratto in scadenza al 10/11/2019 e ai sensi del punto 7, lettera a) del bando, risulta
pertanto mancante “atto comprovante l’autorizzazione dei comproprietari o proprietari del
fondo alla realizzazione dell’intervento, in caso di comproprietà, affitto, usufrutto o altre forme
di possesso”.

ZUCCHI MARCO

Non ammissibile in quanto in istanza è stato indicato quale impegno la voce relativa a
laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna ma i mappali indicati risultano in
pianura e precisamente in Comune di San Giovanni in Persiceto. Si segnala inoltre che, sulla
base dell'istruttoria esperita per l'istanza del bando anno 2017 (si veda verbale NP/2018/7527
del 30/03/2018) e ribadita nell'ambito della domanda per l'anno 2018, in fase di collaudo era
stato verificato, mediante misurazione con telemetro, che il macero (da considerarsi nella sua
intereza) di cui al fg 57 mp 43 risultava a metri 28 da abitazione. Dalla verifica dell'istanza e
della documentazione allegata (con particolare riferimento al foglio catastale) il macero per il
quale viene richiesto il contributo risulta essere lo stesso dell'anno 2017 nonostante in
domanda l'impegno spuntato risulti quello relativo a laghetti in collina e montagna. Stante
l'esito negativo dell'istruttoria anno 2017, ribadito per l'istanza anno 2018 e verificato che
l'impegno del macero anno 2019 risulta essere il medesimo, si conferma già in fase di
ammissibilità l'esito negativo dell'istruttoria.
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Rispetto all’unico impegno per il quale è stato richiesto il contributo relativo alla voce “alberi
isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura” è stata indicata una superficie pari a mq. 400.
Per tale tipologia il bando prevede un contributo pari ad € 0,25/mq. pari pertanto nella
fattispecie ad un totale di € 100,00; rispetto all’estensione complessiva del podere è stata
SOCIETA' AGRICOLA RIMONDI MARIO indicata in istanza una superfice pari ad ha 16,5807. Per tale voce il bando prevede un
E NEGRINI LINA
contributo pari ad € 5,00/ha pari pertanto nella fattispecie ad un totale di € 82,94; l’importo
complessivo del contributo erogabile (estensione del fondo e impegno) risulta pari quindi ad €
182,94 risultando inferiore a quanto indicato nel bando al Punto 6 - Dotazione finanziaria,
ammissibilità delle spese, entità e limiti dell’aiuto regionale “Il contributo sarà concesso solo
per importi di valore superiore a Euro 200,00.”;
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10 bis PG/ 2019/596105 per domanda PG/2019/551830, incompleta di documentazione
essenziale e sostanziale. Nessun riscontro da parte dell'interessato
La domanda PG/2019/551809 risulta incompleta di documentazione essenziale e sostanziale.
Inviato 10 bis con PG/ 2019/596146. Nessun riscontro da parte dell'interessato
domanda compilata in modo incompleto e mancanza dei documenti allegati previsti Determinazione n. 14692 del 08/08/2019

MRANRC67E30F960X AZIENDA AGRICOLA MARI ENRICO

effettuato un sopralluogo, come da verbale conservato agli atti con prot. n. NP/2019/22305,
dal quale è risultato che nel terreno indicato in domanda non era presente un’area umida
permanente e che pertanto la domanda non poteva essere accolta. Dall'istruttoria finalizzata
alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, ivi compresa la regolarità
contributiva è risultata la NON REGOLARITA’ contributiva dell’Azienda agricola integrando la
violazione di uno dei requisiti obbligatori per l’ammissione al contributo, come riportato al
Punto 2 dell’Avviso Pubblico allegato alla Delibera regionale n. 660/2019; il richiedente è stato
informato con lettera di preavviso di diniego (prot. n. 637796/2019), ex art. 10 bis della L.
241/1990, inviata via Pec il 07/08/2019;
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Per quanto riguarda l’inclusione del podere all’interno dell’ambito territoriale di caccia
RA2 per ha. 1.39.35 e l’intervento di conservazione di siepi anche alberate in pianura
per un totale di 1.310 mq, si ritengono non conformi ai requisiti prescritti dalla D.G.R.
660; - ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 e successive modifiche, è stata
data comunicazione all’interessata dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
tramite lettera inviata a mezzo PEC PG 2019/576489 del 03/07/2019; - sono state
prodotte controdeduzioni dall’interessato ben oltre i termini di 10 giorni per la
presentazione di osservazioni e/o documentazione, a mezzo PEC PG/2019/607500 del
22/07/2019 ma non sono state ritenute valide e pertinenti.
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escluso dai benefici assegnati in quanto, a seguito delle visure
concessione attuate tramite il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.), è
e/o con residui in corso di assegnazione su altri avvisi.
escluso dai benefici assegnati in quanto, a seguito delle visure
concessione attuate tramite il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.), è
e/o con residui in corso di assegnazione su altri avvisi.
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