COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

"Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree
montane"
L.R. 31/2008 art.24 - esercizio_______
MISURA 2.1
“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”
SCHEDA DI MISURA
NUMERO
DATA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
rappresentante legale dell’impresa agricola ___________________________ , a corredo del
modello unico di adesione alle misure previste dall’art. 24 della L.R. 31/2008,
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune .........................................................................................................................................
Località .........................................................................................................................................
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
Acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per i lavori agricoli
Impianto di colture arbustive ed arboree di particolare pregio
Opere di miglioramento fondiario
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PRIORITA’:
Elementi di priorità
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori/agricoltrici (definizione di giovane agricoltore
indicato nelle disposizioni)

Punteggi
3

Imprese agricole biologiche iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici – attestare con
certificato

2

Imprese agricole che caricano o conferiscono il bestiame in alpeggio – attestare con idoneo
certificato di monticazione

2

Imprese agricole aderenti a consorzi o marchi di tutela dei prodotti – attestare con iscrizione
Aziende con allevamento

> 15 UBA

1
6

5-15 UBA

4

1-5 UBA

2

(*) barrare le caselle relative ai requisiti in possesso

PROGRAMMA DI INTERVENTO:
SETTORE (**)

DESCRIZIONE OPERE

INVESTIMENTO PREVISTO

€

TOTALE OPERE €
SETTORE (**)

DESCRIZIONE DOTAZIONI

INVESTIMENTO PREVISTO

€

TOTALE DOTAZIONI €
TOTALE INVESTIMENTI €
(**)Carne bovina, suina ed avicola
Settore viti-vinicolo
Orticolo
Foraggere
Zootecnia minore

Carne ovi-caprina
Settore lattiero-caseario
Settore olio di oliva
Settore uova
frutticolo
cerealicolo
florovivaistico
equino
altro
…………………………………………………………
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DICHIARA DI ESSERE:
IMPRESA AGRICOLA
 titolare di partita IVA al n.____________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio sezione speciale:
 Imprenditore agricolo
 Coltivatore diretto
 In possesso della qualifica di IAP dal_________________
 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.
SOCIETA’ AGRICOLA
 titolare di partita IVA al n.____________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio sezione speciale:
 Imprese agricole
 In possesso della qualifica di IAP dal_________________
 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.
SOCIETA’ COOPERATIVA
 titolare di partita IVA al n.____________________
 iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti
agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento
In possesso della qualifica di IAP dal_________________
 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.


IL RICHIEDENTE DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
A. Capacità professionale
 ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante
familiare o lavoratore agricolo;
 è in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di
istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o
delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell’iter scolastico, compresa la
formazione professionale, deve essere di almeno 11 anni (allegare copia diploma/laurea);
 siano in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
rilasciato dalla provincia

3

B. Rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
Ha rispettato le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali:
Prerequisiti - barrare la voce che interessa nella casella contraddistinta da (*)
ARGOMENTO
Benessere degli animali

Ambiente

Igiene alimentare
Ormoni

CONTENUTO DELLA NORMATIVA
Comportamenti in generale: norme
protezione degli animali negli allevamenti
Norme minime per la protezione dei vitelli

NORME
COMUNITARIE
sulla Dir. 98/58/CE

(*)

Dir. 97/52/CE
Dir. 97/182/CE
Norme per i suini
Dir. 91/630/CEE
Protezione delle acque dall’inquinamento Dir. 91/676/CEE
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Protezione dell’ambiente e, in particolare del Dir. 86/278/CEE
suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
Dir. 94/62/CE
Etichettatura,
presentazione
e
pubblicità Dir. 89/395/CE
deiprodotti alimentari
Dir. 89/396/CE
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad Dir. 96/22/CE
azione ormonica nelle produzioni animali

Requisiti - barrare la voce che interessa nella casella contraddistinta da (*)
ARGOMENTO
Benessere degli animali

Ambiente
Igiene alimentare

Ormoni

CONTENUTO DELLA NORMATIVA

NORME COMUNITARIE

(*)

Norme minime per la protezione delle galline Dir. 88/166/CEE
ovaiole in batteria
Dir. 95/29/CEE
Dir. 99/74/CE
Protezioni degli animali durante la macellazione o Dir. 93/119/CE
l’abbattimento
Protezione degli animali durante il trasporto
Dir. 95/29/CEE
Rifiuti
Dir. 91/156/CE
Rifiuti pericolosi
Dir. 91/689/CE
Limiti massimi di residui di sostanze attive dei Dir. 94/29/CE
presidi sanitari tollerate su e in cereali e prodotti di
origine animale
Limiti massimi di residui di sostanze attive dei Dir. 94/30/CE
presidi sanitari tollerate su e in prodotti di origine
vegetale
Tenori
massimi
ammissibili
per
alcuni Reg. (CE) 194/97 e
contaminanti di origine agricola presenti in succesive modifiche
prodotti alimentari (tenori massimi nitrati)
Misure di controllo su talune sostanze e loro Dir. 96/23/CE
residui negli animali vivi e nei loro prodotti

 si impegna a raggiungere tali requisiti entro 3 anni dall’insediamento, in quanto giovane
agricoltore ai sensi dell’articolo 8 del Reg. 1257/99.
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DICHIARA INOLTRE (*)
 di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicate nelle disposizioni
attuative della Misura 1, approvate dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Triangolo
Lariano;


di operare nei seguenti comparti nel rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni di
ammissibilità indicati dal suddetto programma e dalla circolare per la misura 2:


Carne bovina, suina ed avicola

 Settore uova

 Carne ovi-caprina

 Settore equino

 Settore lattiero-caseario

 Settore frutticolo

 Settore olio

 Settore apistico

 Settore florovivaismo


di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte
relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;



di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno 5 anni, di
età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso dei seguenti requisiti:
− capacità professionale
(si)
(no)
− rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
(si)
(no)



che l'azienda è iscritta all'elenco regionale degli operatori biologici (dimostrare con
certificato di iscrizione);
che l'azienda agricola carica o conferisce il bestiame in alpeggio (dimostrare con certificato
di monticazione);
che l'azienda agricola aderisce a consorzi o marchi di tutela dei prodotti (dimostrare con
certificato di iscrizione);
che l'azienda agricola è ubicata in territorio classificato a svantaggio medio alto sulla base dei
parametri indicati nella DGR 6/47359 del 29 dicembre 1999;
che i lavori non sono iniziati;
che le dotazioni aziendali non sono state acquistate;
che almeno il 60% della materia prima lavorata è di provenienza aziendale (da barrare solo nel
caso di investimenti per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti)









barrare solo i riquadri che interessano

data
____________

Firma del richiedente / rappresentante legale
___________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE

OGGETTO:

L.R. 31/2008 art.24 – Esercizio anno __________AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto __________________________, nato il ____/_____/______ a __________________
e residente in __________________, Via __________________________, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 45 e 46 del medesimo D.P.R. n.445/2000, iscritto con la qualifica di
____________________________________ presso la CCIAA di Como,
DICHIARA
 di rientrare nella definizione di “piccola o media impresa” data dall’allegato 1 del Regolamento
CE 70/2001;
 di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi della domanda (solo se
il richiedente non sia proprietario dei terreni), oppure sia in possesso dell’esito della procedura
prevista dall’art13 della Legge 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari” (solo per tipologia
2.1.2)
 di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;
 di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte
relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
 che gli interventi richiesti rispettano la normativa esistente relativa al benessere degli animali;
 che gli interventi richiesti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione ;
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 di essere iscritto all'albo delle imprese agricole qualificate (solo per misura 2.8);
 che almeno il 60% della materia prima lavorata è di produzione aziendale (solo per la misura 2.1
tipologia 2.1.2)
 che l’intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi in
base agli art. 25-26 della L.R. 31/2008 (ex artt. 24-25 della L.R. 7/2000) negli ultimi 3 anni.

In fede
____________________
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