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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
152/AFP
28/04/2011
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 2 – Bando misura 2.2.4
“Indennità Natura 2000 in terreni forestali”, azione b) “Misure di conservazione obbligatorie
degli Habitat 9260 di Castanea sativa- campagna 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.(omissis)
-DECRETA

di approvare, in attuazione della DGR n. 558 del 19 aprile 2011 recante “Reg. (CE) 1698/2005
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni
attuative per le misure 211 - 224 - 227 - Modifiche alla DGR n. 490/11”, il bando per l’indennità
Natura 2000 in terreni forestali - campagna 2011, relativo all’azione b) “Misure di
conservazione obbligatorie degli Habitat 9260 di Castanea sativa”, riportato nell’allegato A al
presente decreto, parte integrante dello stesso, alle seguenti condizioni;
-

che i richiedenti dichiarino nel modello di domanda, allegato C del presente atto, parte
integrante dello stesso, di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata
conclusione dell’iter amministrativo di approvazione dell’azione b) della Misura 2.2.4 e di
accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni della nuova tipologia di
indennità Natura 2000 in terreni forestali riferita all’habitat 9260 di Castanea sativa, delle
misure di conservazione obbligatorie da parte dell’organismo gestore del sito della Rete
Natura 2000, in via preliminare entro il 15 luglio 2011 ed in via definitiva entro il 15
dicembre 2011, e dell’importo della stessa indennità;



di approvare l’allegato B del presente atto (dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al
regime di aiuto “de minimis”, parte integrante dello stesso;



che si applichi quanto stabilito dal secondo al quarto punto del dispositivo del DDS 128/AFP
del 20 aprile 2011 in materia di fascicolo aziendale;



di stabilire come termine perentorio per il rilascio sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN) delle domande di indennità relative all’azione b) della Misura 2.2.4 del PSR Marche
2007/13 – campagna 2011, il giorno 16 maggio 2011 applicandosi, per la Campagna 2011
della Misura 2.2.4, le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo
Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di
presentazione delle domande di pagamento, tenuto conto anche della necessità di assicurare
l’applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la
domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;



per le domande di cui al punto precedente, è consentita una tolleranza di 25 giorni solari.
Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 10 giugno 2011;
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di stabilire che la domanda in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R.
445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura
Decentrata Agricoltura territorialmente competente a secondo del luogo di vegetazione del
bosco di castagno (esclusi i presidi) entro le date di scadenza sopra indicate a pena di
irricevibilità;



che le risorse finanziarie disponibili per il bando di cui all’allegato A del presente atto sono di
complessivi € 500.000,00, di cui il 10 %, pari a € 50.000,00, quale riserva di fondi per eventuali
contenziosi;



di stabilire che l’attuazione della misura 2.2.4 avviene secondo le regole contenute nel
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007 – 2013 e nei
provvedimenti di AGEA inerenti le misure a superficie;



di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le
disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale Marche 2007-2013 e le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale dell’Organismo Pagatore
che regolamenta il procedimento relativo alle domande di aiuto e pagamento;



che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto
la copertura finanziaria relativa all’attuazione della Misura 2.2.4 del PSR Marche 2007 – 2013 è
garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per
estratto, sul sito regionale www.agri.marche.it e http://psr2.agri.marche.it, sul sito della Rete
Rurale Nazionale www.reterurale.it, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le
Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i
collegi professionali convenzionati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini
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- ALLEGATI -

Allegato A

REGIONE MARCHE
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) n. 1698/2005
BANDO campagna anno 2011
Misura 2.2.4, azione b)

Misure di conservazione obbligatorie degli habitat 9260
di Castanea sativa
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OBIETTIVO

La misura 2.2.4, azione b), del PSR Marche 2007 – 2013 prevede la concessione di
un’indennità alle superfici forestali castanicole ricadenti, anche parzialmente, nei siti della Rete
Natura 2000.
Tale indennità contribuisce a indennizzare le seguenti operazioni, qualora divengano
obbligatorie per effetto della loro adozione da parte dell’ente gestore del sito, operazioni che
elevano i costi o generano mancati guadagni nei castagneti semipuri che ricadono appunto in uno
o più siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE (direttiva “uccelli”) e 92/43/CEE
(direttiva “habitat”) e dei loro recepimenti nazionali, regionali e da parte degli enti gestori dei siti
individuati dalla legislazione (nella Regione Marche dalla l.r. n. 6/2007):
- “Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 9260 di “Castanea sativa” nei siti Natura
2000 di tutela dell’habitat di nidificazione delle specie di interesse comunitario Balia dal
collare (Ficedula albicollis) e Succiacapre (Caprimulgus europaeus)” di seguito specificate:
a) Interventi annuali di ripulitura del sottobosco dalle specie legnose invadenti, effettuazione di
uno sfalcio annuale delle essenze erbacee e ricostituzione del cotico erboso ove necessario.
L’intervento è effettuato successivamente al 15 luglio di ciascun anno;
b) Mantenimento di almeno 4 vecchi esemplari di castagno ad ettaro ad invecchiamento
indefinito, che presentano caratteristiche idonee alla nidificazione delle specie protette
dell’avifauna.

2.

BENEFICIARI
Imprenditori agricoli e forestali privati proprietari di foreste.

3.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le disposizioni attuative, approvate con DGR n. 558 del 19/04/2011, contengono i seguenti
paragrafi che fissano:
- par. 3.1
- definizioni generali;
- par. 3.2.1 - data di ammissibilità delle spese;
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rifermento alle procedure e disposizioni
attuative stabilite dall’Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR Marche 2007 – 2013, dall’Organismo
Pagatore o dalla Struttura delegata.
Gli atti e i documenti di attuazione del P.S.R. Marche 2007 – 13 sono inseriti e aggiornati
sul sito http://www.agri.marche.it. e sul sito http://psr2.agri.marche.it..

4.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando sono complessivamente di €
500.000,00, di cui il 10%, pari a € 50.000,00, quale fondo di riserva per eventuali contenziosi.

5.

CONDIZIONI DI ACCESSO

Sono condizioni di accesso:
A. apertura ed aggiornamento del fascicolo aziendale unico aziendale di cui al DPR 503/99 con i
dati catastali delle superfici interessate dall’intervento;
B. la misura è applicabile nelle superfici boscate ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 con
ampio predominio di castagno e di castagneti d’impianto (almeno l’80% della composizione del
bosco è rappresentata da castagno);
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C. per tali superfici boscate, alla data del 15 luglio 2011 debbono essere state approvate in via
preliminare da parte dell’Organismo gestore delle aree Natura 2000, le misure di
conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12
giugno 2007, per le quali gli agricoltori potranno accedere agli aiuti a valere sulla misura 224
previsti dal presente documento;
D. per le medesime superfici boscate, alla data del 15 dicembre 2011 debbono essere state
approvate in via in via definitiva da parte dell’Organismo gestore delle aree Natura 2000, le
misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge Regionale
n.6 del 12 giugno 2007, per le quali gli agricoltori potranno accedere agli aiuti a valere sulla
misura 224 previsti dal presente documento;
E. deve essere dimostrata la proprietà del bosco oggetto di intervento attraverso il fascicolo
aziendale;
F. la superficie di intervento non può superare i 30 Ha.
G. in applicazione dell’articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 sono considerate irricevibili le
domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili, sulla base di quanto stabilito dal
manuale delle procedure dell’Autorità di gestione (DDS 419/S10 del 20/09/2010 e successive
modificazioni);
H. presentazione di planimetria catastale, con riportata l’area di intervento ed i 4 vecchi esemplari
di castagno ad ettaro destinati ad invecchiamento indefinito che presentano caratteristiche
idonee alla nidificazione delle specie protette dell’avifauna;
I. Possesso di atti autorizzativi (autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc.) previsti dalle normative
vigenti.

6.

LIMITAZIONI ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO
Le condizioni di accesso sono sottoposte alle seguenti limitazioni di ammissibilità:
1. il sostegno è concesso per i soli boschi di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di
Comuni o di loro associazioni;
2. gli interventi selvicolturali realizzati nei siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE, devono essere compatibili con le misure di conservazione del
sito interessato ed essere sottoposto alla valutazione di incidenza nei casi previsti dalle
disposizioni nazionali e regionali di recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;
3. fatte salve le norme stabilite delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e relative norme
applicative, la superficie massima per intervento non può superare i 30 Ha;
4. non sono ammissibili le spese tecniche ed amministrative inerenti la relazione di incidenza
ed il procedimento di valutazione di incidenza di cui ai DD.PP.RR. nn. 357/1997 e 120/2003
e qualsiasi altra spesa tecnica;
5. non sono ammissibili i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti dall’applicazione delle
vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale (RDL n. 3267/1923, RD n. 1126/26, L.R.
6/05) o di prescrizioni contenute negli atti autorizzativi riconducibili all’applicazione del
vincolo idrogeologico, del vincolo per altri scopi di cui alle norme nazionali citate in
parentesi e del vincolo paesistico di cui al D.lgs. n. 42/2004.

7.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ED INDENNITA’ DI AIUTO

L’indennità di aiuto è concessa, esclusivamente, per compensare i maggiori costi e i
mancati guadagni derivanti dall’applicazione dei seguenti divieti (errore materiale delle disposizioni
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attuative: sono infatti da intendersi come “obblighi”, ndr), disposti con le misure di conservazione
approvate ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007, ed in particolare le “Misure di
conservazione obbligatorie degli Habitat 9260 di “Castanea sativa” nei siti Natura 2000 di tutela
dell’habitat di nidificazione delle specie di interesse comunitario Balia dal collare (Ficedula
albicollis) e Succiacapre (Caprimulgus europaeus)” di seguito specificate:
c) Interventi annuali di ripulitura del sottobosco dalle specie legnose invadenti, effettuazione di
uno sfalcio annuale delle essenze erbacee e ricostituzione del cotico erboso ove necessario.
L’intervento è effettuato successivamente al 15 luglio di ciascun anno;
d) Mantenimento di almeno 4 vecchi esemplari di castagno ad ettaro ad invecchiamento
indefinito, che presentano caratteristiche idonee alla nidificazione delle specie protette
dell’avifauna.
L’indennità di aiuto è determinata in funzione della superficie forestale effettivamente
interessata dall’intervento ed ammonta a 200 Euro/Ha.

8.

CRITERI DI PRIORITA’

L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:
TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO

A. Interventi effettuati su superfici di maggiore estensione

40%

B. Interventi in siti della Rete Natura 2000 totalmente ricadenti nei parchi nazionali o
nei parchi naturali regionali

60%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri. Per l’assegnazione
del punteggio sarà verificato il requisito che l’area ricada totalmente nelle aree di seguito elencate:

A. Interventi effettuati su superfici di maggiore estensione
-

Interventi realizzati in superfici accorpate maggiori di 5 Ha

-

Interventi realizzati in superfici accorpate ≥ 3Ha e < di 5 Ha

-

Altri interventi

Punti
1
0,5
0

Per la formazione della graduatoria di merito si utilizzerà il parametro relativo alla
estensione media dei vari singoli appezzamenti oggetto dell’intervento.
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B. Interventi realizzati in siti della Rete Natura 2000 totalmente ricadenti nei
parchi nazionali o nei parchi naturali regionali
- Interventi realizzati in siti della Rete Natura 2000 totalmente ricadenti nei parchi
nazionali o nei parchi naturali regionali
-

9.

8

Punti

Interventi realizzati in altre aree

1
0

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà
redatta secondo le seguenti modalità:
1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto
precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria
Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza
della dotazione finanziaria prevista al capitolo 2.1. del presente documento.
A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali riferite ad interventi di
maggiore estensione. Nel caso di ulteriore parità di punteggio l’aiuto è accordato al beneficiario più
giovane.
Scorrimento in graduatoria
La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni
scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di
eventuali economie e/o esclusioni successive all’approvazione della stessa.

10.

SPESE AMMISSIBILI

Rientrano tra le spese oggetto di indennizzo esclusivamente quelle indicate nel paragrafo
7, fermo restando le limitazioni alle condizioni di accesso riportate la paragrafo 6.
Sono escluse tutte le spese che non rientrano tra quelle oggetto dell’indennità, comprese
quelle tecniche ed amministrative.

11.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I beneficiari devono presentare la domanda compilando on-line il modello di domanda sul
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e devono presentare la domanda in formato
cartaceo alle Strutture provinciali decentrate Agricoltura (esclusi i presidi) competenti per territorio,
secondo il luogo di vegetazione del bosco di castagno.
Per l’accesso al portale SIAN è necessario connettersi all’indirizzo www.sian.it.
La domanda si compone di una parte informatizzata e di una parte cartacea non acquisibile
dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
La domanda deve essere rilasciata sul SIAN entro il giorno 16 maggio 2011 applicandosi,
per la Campagna 2011 della Misura 2.2.4, azione b), le istruzioni contenute nella circolare Agea n.
17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo
ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive
modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento, tenuto conto anche della
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necessità di assicurare l’applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo
rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.
Per le domande di cui al punto precedente, è consentita una tolleranza di 25 giorni solari.
Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 10 giugno 2011;
La domanda in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata
Agricoltura territorialmente competente a secondo del luogo di vegetazione del bosco di castagno
(esclusi i presidi) entro le date di scadenza sopra indicate a pena di irricevibilità;.
L’Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o
disservizi degli incaricati alla consegna.
Il recapito intempestivo della domanda, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane
ad esclusivo rischio dei richiedenti.

12.

DOMANDA CARTACEA

Fanno parte della domanda cartacea i seguenti documenti:
1. planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con riportata l’area di intervento ed almeno 4
vecchi esemplari di castagno ad ettaro destinati ad invecchiamento indefinito, che presentano
caratteristiche idonee alla nidificazione delle specie protette dell’avifauna;
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
compilata secondo il modello allegato C del decreto che emana il presente bando;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del
28/12/2000, relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza
minore (“de minimis”), compilata secondo l’allegato B del decreto che emana il presente bando;
4. copia degli atti autorizzativi eventualmente necessari rilasciati dalle autorità competenti.

13.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO

L’avvio del procedimento coincide con il giorno successivo alla presentazione della
domanda presso la Struttura decentrata Agricoltura.
Costituiscono condizioni di irrecevibilità:
 la mancata costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale;
 il mancato rispetto del termine di scadenza per il rilascio della domanda informatizzata
sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e per fare pervenire la domanda
cartacea non acquisibile dal SIAN alla Struttura Decentrata provinciale Agricoltura
(SDA) territorialmente competente secondo il luogo di vegetazione del bosco di
castagno;
 la sottoscrizione della domanda da parte di soggetto diverso dal proprietario del bosco
titolare di impresa agricola o forestale;
 interventi ricadenti su aree diverse da boschi, come definiti alla lettera e), articolo 2
della legge regionale n. 6/2005, e non ricadenti totalmente o parzialmente nei siti della
rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
 superficie di intervento superiore a 30 ettari;
 domande presentate da soggetti inaffidabili;
 la mancanza di uno dei documenti della domanda cartacea elencati al paragrafo 12.
La irricevibilità della domanda, sarà comunicata al richiedente, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, dal responsabile provinciale dell’istruttoria.
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14.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE
1782/03 ) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono
essere rispettate su tutta la superficie aziendale in proprietà del beneficiario, così come risultante
dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate comporta la decadenza dell’indennità.
Spetta altresì al beneficiario fornire tutti i dati necessari al monitoraggio, al controllo ed alla
valutazione della Misura 2.2.4, azione b).

16.

TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Si fa riferimento al Manuale delle procedure ed alle procedure specifiche adottate
dall’Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR Marche 2007-2013 e dall’Organismo Pagatore.

17.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
I dati dei beneficiari pubblici saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche
o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata,
esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e
dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità competenti.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Il/LA sottoscritto/a………………………………………, nato a…………………………..…(Prov. ……)
il………………………..C.F…………………….…………,P.IVA……………………………………………
residente in via ……………………………………….., Comune di ………...……………….(Prov…….)
presentando la domanda per ottenere l’indennità prevista dalla Misura 2.2.4, azione b), del PSR
Marche 2007/13 per la stagione silvana 2010 – 2011, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445
del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero
incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai
sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto.
DICHIARA
1.

di non avere beneficiato, nell’ultimo triennio (anno in corso e due esercizi precedenti), di
contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis, per un importo superiore a €
200.000,00;
1.1. di, a titolo di aiuti de minimis (barrare la casella interessata):
non avere beneficiato, nell’arco di tre esercizi fiscali, cioè nell’esercizio considerato e
nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime de minimis.
Oppure,
avere beneficiato nell’arco di tre esercizi fiscali, cioè nell’esercizio considerato e nei
due esercizi precedenti, delle seguenti concessioni di contributi pubblici in regime de
minimis:
Ente erogatore

3.

Riferimento di legge

Importo dell’aiuto Data di concessione
concesso

di potere beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis, fino ad un massimo di
€ ____________________, al fine di non eccedere, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e
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dell’articolo 3, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1998/2006, l’importo massimo previsto di euro
200.000,00 nell’arco di tre esercizi fiscali (anno in corso e due esercizi precedenti).

Luogo e data………………..

FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
Il/La sottoscritto/a…………………………………… nato/a a……………………………..…(Prov. ……)
il………………………..C.F…………………….…………,P.IVA……………………………………………
residente in via ……………………………………….., Comune di ………...……………….(Prov…….)
presentando la domanda per ottenere l’indennità prevista dalla Misura 2.2.4, azione b), del PSR
Marche 2007/13 per la campagna 2011, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del
28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero
incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai
sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto,
DICHIARA
- di essere imprenditore agricolo/forestale privato proprietario del bosco di castagno 
- che il bosco di castagno, definito bosco ai sensi della lettera e), articolo 2 della legge regionale
23 febbraio 2005, n. 6, è:
1. di: proprietà

comproprietà

Nel caso di comproprietà deve essere prodotta, anche, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n. 445/2000, con la quale tutti i comproprietari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, dichiarano:
a) di essere a conoscenza e di acconsentire all’effettuazione degli interventi richiesti dal bando
b)
che l’area distinta al catasto terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto di richiesta di indennità Natura
2000 per la campagna 2011, è di proprietà dei sottoscriventi ed è libera da qualsiasi vincolo e diritto d’uso;
c) di essere a conoscenza che la modifica delle condizioni di accesso comporta la decadenza dell’indennità.

2. ricade su area distinta al catasto terreni del/i
Comune

Foglio

Particella

è libero da qualsiasi vincolo e diritto d’uso;
ricade totalmente nel Parco nazionale
 Monte Sibillini
 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
ovvero nel Parco Naturale Regionale
 Monte Conero  San Bartolo  Sasso Simone e Simoncello
 Gola della Rossa e di Frasassi
5. di impegnarsi all’esecuzione di interventi annuali di ripulitura del sottobosco dalle specie
legnose invadenti, all’effettuazione di uno sfalcio annuale delle essenze erbacee e
ricostituzione del cotico erboso ove necessario. L’intervento sarà effettuato
successivamente al 15 luglio di ciascun anno;

3.
4.
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6. di impegnarsi al mantenimento di almeno 4 vecchi esemplari di castagno ad ettaro ad
invecchiamento indefinito, che presentano caratteristiche idonee alla nidificazione delle
specie protette dell’avifauna;
7. che almeno l’ottanta per cento della composizione del bosco è rappresentata dal castagno;
8. di essere a conoscenza che la modifica delle condizioni di accesso comporta la decadenza
della stessa indennità;
9. di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della
Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con
provvedimenti collegati all’attuazione del PSR, venissero apportate modificazioni o
introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell’aiuto o da non consentire l’erogazione dei
sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente approvati e concessi;
10. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente
imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento
fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la
domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere
eventualmente richiesti in tempi successivi;
11. di essere a conoscenza che la mancata acquisizione o il mancato rispetto degli atti
autorizzativi previsti dalle normative per l’effettuazione delle operazioni selvicolturali sulle
superfici boscate per le quali è richiesta l’indennità comporta la decadenza della stessa
indennità;
12. di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter
amministrativo di approvazione dell’azione b) della Misura 2.2.4 e di accettare le
conseguenze di eventuali mancate approvazioni della nuova tipologia di indennità Natura
2000 in terreni forestali riferita all’habitat 9260 di Castanea sativa, delle misure di
conservazione obbligatorie da parte dell’organismo gestore del sito della Rete Natura 2000,
in via preliminare entro il 15 luglio 2011 ed in via definitiva entro il 15 dicembre 2011, e
dell’importo della stessa indennità.
Il/La sottoscritto/a infine
DICHIARA
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni;
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni adottate con il bando della Misura 2.2.4, azione
b), del PSR Marche 2007/13 relativo alla campagna 2011 e dallo stesso bando richiamate.
Luogo e data………………..
FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)

