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CONTRIBUTO PER RECINZIONE  

DI NUOVE COLTURE SPECIALIZZATE 

 
1. Il presente contributo sarà ad uso esclusivo di nuove e innovative colture specializzate 

arboree frutticole per la zona di competenza ATC MO3 

2. Al fine di procedere al’ indennizzo verrà istituito un fondo annuo di €. 6.000,00 (Seimila/00) 

3. Le tempistiche e le modalità di presentazione saranno disponibili presso la sede ATC MO3 e 

le organizzazioni sindacali agricole; la scadenza delle domande è fissata al 31/10, 

l’istruttoria delle stesse verrà effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dopo 

tale data. 

4. Per potere accedere al contributo le aziende devono essere iscritte all’Anagrafe Regionale e 

devono dimostrare una PLV (Produzione Lorda Vendibile) per tali colture minima di 

€.20.000,00 (Ventimila/00) da ricavarsi attraverso il prezzo medio e la resa media del 

prodotto. 

5. La richiesta di contributo dovrà pervenire all’ATC MO3 in carta libera indicandone il Foglio e 

il mappale di ubicazione, il tipo di impianto, la superficie e le colture a rischio 

6. Il contributo sarà pari alla percentuale del 35% in base ai lavori e ai materiali come da 

ultimo prezziario regionale agricolo a disposizione utilizzando il minor prezzo. 

7. L’entità del contributo verrà ripartito sulla base delle domande presentate e valutate dal 

Consiglio Direttivo, indipendentemente dalla percentuale stabilita. 

8. Il presente contributo non è cumulabile con altri contributi regionali o comunitari (relativi 

alla stessa tipologia di intervento) 

9. Il contributo verrà erogato a seguito comunicazione fine lavori previo sopralluogo 

10. La manutenzione della recinzione oggetto del contributo è a carico totale dell’azienda 

agricola  

11. Qualora l’azienda non rimanga in attività per almeno 5 anni dalla data dell’erogazione del 

contributo, questa dovrà restituirlo in toto. 

12. Sull’appezzamento censito come da domanda, l’azienda che riceverà il contributo per la 

recinzione del fondo, sottoscriverà con l’ATC MO3 una scrittura privata nella quale si 

impegna per il futuro a non chiedere danni arrecati da fauna selvatica cacciabile sui mappali 

oggetto del contributo pena la non erogazione del contributo stesso. 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo ATC MO3 Montagna nella seduta del 02 agosto 2017 

immediatamente esecutivo vista la necessità di intervenire urgentemente, con ratifica 

nella prossima Assemblea dei delegati. 
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