Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane
L.R. 31/2008 art. 24 – Bando 2018
MISURA 2.1
“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

SCHEDA DI MISURA

Il sottoscritto _________________________________________________________________, in
qualità

di

rappresentante

legale

dell’impresa

agricola

______________________________________________________________________________,
a corredo della domanda di adesione alle misure previste dal Bando 2018 della Comunità
Montana Valtellina di Sondrio

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune ______________________________________________________________________
Località _______________________________________________________________________

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
2.1.3. Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
2.1.4. Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la
produzione agricola primaria
2.1.5. Colture arbustive ed arboree di particolare pregio (impianti piccoli frutti, piante
officinali, impianto o reimpianto di frutteti e di altre specie autoctone, impianti e attrezzature
per la difesa delle colture dalla grandine)
2.1.6: Opere di miglioramento fondiario (manutenzione straordinaria di terrazzamenti:
rifacimento dei muretti danneggiati e/o crollati di appezzamenti coltivati)
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PROGRAMMA DI INTERVENTO:
SETTORE (*)

DESCRIZIONE

INVESTIMENTO
PREVISTO

TOTALE €


Carne bovina, suina ed avicola
Settore viti-vinicolo
Orticolo
Foraggere

Carne ovi-caprina
Settore uova
Frutticolo
Florovivaistico

Settore lattiero-caseario
Cerealicolo
Equino
Zootecnia minore

altro ______________

A tal fine, il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (Barrare solo i
riquadri ( ) che interessano):
di essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale
“Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti” e di essere in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (impresa individuale);
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale
“Imprese agricole” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi
dell’articolo 2135 del Codice Civile (società agricola);
di essere iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di
prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (società
cooperativa);

di possedere sufficiente capacità professionale in quanto:
Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante
familiare o lavoratore agricolo.
È in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato
dalla Provincia di Sondrio.
È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale,
veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto
professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata
complessiva dell’iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.
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che gli obiettivi degli investimenti sono (a norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli
investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi):
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare
mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della
produzione;
miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali,
purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e
alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione
e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di
conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini
di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi
nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di
investimenti non produttivi;
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione
dei danni da essi arrecati.

DICHIARA INOLTRE (Barrare solo i riquadri (

) che interessano)

di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dal
Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
di essere imprenditore agricolo a titolo principale (iscritto, in via definitiva, all’Albo I.A.P.
della Provincia di Sondrio);
di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni,
di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
di condurre un’azienda di tipo famigliare (per impresa famigliare agricola si intende quella in
cui il lavoro è svolto dai famigliari eventualmente coadiuvati solo da salariati stagionali);
che l’impresa agricola è iscritta all’elenco regionale degli operatori biologici;
che l’impresa agricola ha caricato (e non conferito) nella stagione 2017 il bestiame in
alpeggio
Alpeggio/i _______________________________________________________ numero capi
_______________________________________________________________;
che

l’impresa

agricola

aderisce

a

consorzi

o

marchi

di

tutela

dei

prodotti

Consorzio/i _________________________________________________________________

Marchio/i di tutela ____________________________________________________________;
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che l’impresa agricola non ha beneficiato di contributi sul Bando 2017 dell’art. 24 l.r. 31/2008;
che l’attrezzatura che intende acquistare, per la quale chiede il contributo, non è di
sostituzione in quanto: (barrare la voce che interessa)
l’azienda non ha in dotazione macchine con la stessa funzione dell’attrezzatura che
intende acquistare;
l’attrezzatura
che
intende
acquistare
svolge
la
stessa
funzione
del
________________________________________________________,già in dotazione
dell’azienda,
ma
differisce
per
tecnologia
e
innovazione
in
quanto:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________1
e che pertanto, in caso di ammissione a finanziamento, il beneficiario si impegna a
mantenerle in azienda per 5 anni dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;

che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati contenuti rispondono alla
situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;
che quanto esposto nella presente scheda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/20002.

il richiedente
data ________________________

____________________________

(La dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia del documento d’identità valido)

1

Il motivo per cui non si tratta di sostituzione può essere maggiormente dettagliato con allegata dichiarazione

Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “… Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. …”.
2

l.r. 31/2008 art. 24 - Bando 2018 - Allegato A - Scheda di misura 2.1

4

