
 1 
 
 

 
 
  
 

                        Via dei Mille, 37 – 06034 Foligno (PG) – Tel  0742.344197 – Fax 0742.343856                       
                                           C.F.: 91015010548    www.atcperugia2.it    info@atcperugia2.it 
                     

 
BANDO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E 

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO  2023 
 
Rivolto ai terreni ricadenti all’interno delle Zone Ripopolamento e catture e Aree 

di rispetto temporaneo  
 

DISPOSIZIONI PROCEDURALI 
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

anno 2023 
 
Il Comitato di Gestione dell'ATC PG 2 ha approvato in data 28 ottobre ’21 
 il Bando per gli Interventi di miglioramento e valorizzazione ambientale per l’anno 2023   in 
conformità all’art.    6 comma 7 del R.R. Umbria n.6 del 1 ottobre 2008. 
Il Comitato di Gestione dell'ATC PG 2 per l’anno 2023   apre le seguenti misure e disposizioni 
procedurali:  
 

 
 
 
 

 
DESCRIZIONE MISURA 
 
Ripristino e/o conservazione di spazi naturali o seminaturali del paesaggio agrario 
 
 Ripristino di incolti  
 
Colture a perdere idonee al rifugio e all’alimentazione della fauna selvatica 
 

Lupinella e/o medica 
Grano  
Mais 
 
   
CALCOLO DELLE PROVVIDENZE 
 
Ripristino e/o conservazione di spazi naturali o seminaturali del paesaggio agrario 
 
D) Ripristino di incolti    Euro per ha 200,00 
 
Impegno: trinciatura delle aree incolte destinate a seminativi , prati , prati - pascoli (individuate  con 
tale classificazione da AGEA ed evidenziabile da fascicolo aziendale – in assenza di fascicolo aziendale  
da classificazione catastale ). 
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Dette operazioni di manutenzione superficiale devono essere effettuate tramite una trinciatura da 
eseguirsi nel  seguenti periodi : 
 
a) 30 Aprile  dell’anno in corso  

 
Divieto il pascolo. 
La somma della superficie agricola utilizzata per la misura non può essere superiore a 1 ha ed inferiore 
a  0.20 ha  (in un unico corpo). 
 
 
 
Misura   
Colture a perdere idonee al rifugio e all’alimentazione della fauna selvatica 
 
Lupinella e/o  medica Euro per ha 400,00 
Grano     Euro per ha 400,00 
Mais    Euro per ha 400,00 
 
Impegno : mantenere la coltura fino al 31 ottobre dell’anno in corso. 
La coltura deve presentare spiga, o baccello (con frutto e/o seme a maturazione). 
La misura Lupinella e/o  medica non deve essere effettuato alcun sfalcio. 
E' vietato il pascolo. 
La somma della superficie agricola utilizzata per ogni singola misura, non può essere superiore a 1.00 ha 
ed inferiore a 0.2 ha  (in un unico corpo). 
 
 
La superficie max a finanziamento per domanda è di Ha  2 . 

 
 
 
ZONE DI INTERVENTO 
 
Le zone di intervento sono tutti i terreni agricoli ricadenti all’interno delle ZRC e delle ART 
( vedi cartografie allegate ) 
 
BENEFICIARI   
 
Destinatari degli aiuti possono essere imprenditori agricoli, singoli o associati, proprietari, conduttori o 
comunque possessori a qualsiasi titolo, che esercitino attività agricola, e dispongano a titolo legittimo 
del terreno oggetto del beneficio, per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti all'atto 
della presentazione della domanda.  
 
RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI 
 
Le domande presentate verranno finanziate fino a concorrenza con le disponibilità finanziarie dello 
specifico fondo previsto per l’anno 2023: 
 
-  € 10.000,00 
 
Al fine di poter soddisfare tutte le disponibilità dichiarate, gli importi potranno essere 
diminuiti e distribuiti proporzionalmente tra i richiedenti ammessi a finanziamento. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti dovranno essere formulate esclusivamente su 
appositi modelli. 
 
Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore  
12.00 del giorno  venerdì 14 Aprile  2023. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

- planimetrie catastali 1:2.000 delle particelle a contributo, debitamente evidenziate, 
 

-    fotocopia documento di riconoscimento, 
 

- fotocopia PAC/2023 e scheda di validazione del fascicolo aziendale con particelle 
richieste a contributo, debitamente evidenziate.  

 
 
-  elenco della documentazione presentata sottoscritto dal depositante in duplice copia.  
 
 

- Esclusivamente nel caso in cui non venga fatta domanda PAC : 
 
- planimetrie catastali 1:2.000 delle particelle a contributo, debitamente evidenziate, 
 

- fotocopia documento di riconoscimento, 
 
- autocertificazione (come da normativa vigente) attestante sia la superficie utile dei 

terreni oggetto di domanda sia la non presentazione della sopra citata domanda PAC, 
 

- visure catastali delle particelle a contributo, contratto d’affitto delle particelle a 
contributo, documenti comprovanti l’idonea disponibilità dei terreni, 

 

- elenco della documentazione presentata sottoscritta dal depositante in duplice copia.  
 

L’autocertificazione potrà essere utilizzata solo dove previsto dal presente Bando, per altra 
documentazione non verrà presa in considerazione. 
 
 
 

Per le domande presentate a cura delle Associazioni di categoria, depositarie per conto 
dell'AGEA (ex AIMA) del "fascicolo del produttore" tutta la documentazione di cui sopra si 
intende presente nel fascicolo del produttore. 
Le domande presentate per tramite delle O.P. debbono allegare alla domanda solo le 
planimetrie catastali con particelle richieste a contributo debitamente evidenziate, devono 
inoltre essere riportate le superfici nette a premio (togliendo le tare) come indicato nel 
presente Bando vedi ZONE DI INTERVENTO. 
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Saranno accettate esclusivamente le domande redatte a macchina o con il computer sul 
modello (allegato “A“) e correlate di tutta la documentazione richiesta. 
Le domande incomplete non saranno accettate. 
 
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 
L’ATC PG 2 provvede alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande. 
L'A.T.C. PG 2 entro il 30/06/2023 informerà i richiedenti eventualmente esclusi, per il resto 
tacito assenso. 
 
CONTROVERSIE 
 
Qualora ci siano contestazioni in atto relative ai medesimi rapporti  per anni precedenti, il Comitato di 
Gestione ha facoltà di respingere le domande almeno fino a totale definizione delle controversie.  
 
CONTROLLI 
 
I beneficiari, pena automatica l’esclusione al finanziamento: 
-autorizzano l’accesso sui terreni oggetto di domanda al personale addetto alla verifica; 
-accompagnano se richiesto il personale dell’ATC PG 2 presso i terreni oggetto di domanda. 
 
PAGAMENTI 
Dopo la verifica dell’attuazione degli interventi richiesti, entro l’anno successivo alla presentazione 
delle domande, verranno liquidate le somme ammesse a contributo con le modalità stabilite dall’ATC 
PG2. 
 In caso di provvedimenti restrittivi riguardanti la stagione venatoria 2022/2023, L’’ATC si 
riserva insindacabilmente ed in qualsiasi momento di chiudere il presente bando non 
finanziando alcuna domanda, dandone agli interessati immediata comunicazione. 
 
Il presente bando e le disposizioni procedurali si compongono di n. 4 pagine. 


