ALLEGATO AL PD N. 1076 DEL 5 MARZO 2021

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E PRODUZIONI
VEGETALI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RIPRISTINO DEL POTENZIALE
PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITA’ NATURALI E AVVERSITA’
ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITA’ NATURALI, AI SENSI DELL’ART. 5,
COMMA 1, LETTERA E), DELLA L.R. 17/2016 E DELLA DGR. N. 208/2021.

1. Il presente bando concerne la concessione di aiuti per il ripristino del potenziale produttivo
danneggiato dalle forti e abbondanti piogge abbattutesi sull’intero territorio della Regione a
partire dal 2 ottobre 2020 e riconosciute come calamità, con decreto n. 389 del 5 ottobre
2020.
2. Le richieste di aiuto devono essere presentate, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC), allo sportello unico dell’Assessorato all’agricoltura e risorse naturali a
partire dalla data di numerazione del provvedimento dirigenziale di approvazione del
presente bando e sino alle ore 14,00 del 15 aprile 2021, compilando l’apposito modello
reso disponibile sul sito web ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla sezione
agricoltura.
3. I documenti essenziali da allegare alla domanda di aiuto e la cui mancata produzione
comporta l’esclusione sono i seguenti:
a)

relazione tecnico-economica, firmata e timbrata da tecnico abilitato, avente la finalità
di descrivere la realtà aziendale con particolare riferimento alla consistenza del
potenziale produttivo, di quantificare i danni, nonché di evidenziare i rapporti di
causa/effetto tra l’evento calamitoso e i danni subiti dal richiedente;

b)

stralcio di planimetria delle colture, produzioni, strutture aziendali danneggiate, con
indicazione dei danni e con evidenziati l’ubicazione degli interventi da realizzare e
eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;

c)

stima dei lavori di ripristino (comprensiva di computi metrici estimativi e preventivi
di spesa) redatta secondo quanto riportato nell’allegato V e nel compendio tecnico
agronomico del bando relativo alla misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 del Piano di Sviluppo rurale
2014-2020 approvato con PD n. 1636 del 17aprile 2020, visionabile al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/archivio_bandi/sottomisura_411_2020_i.aspx

d)

dichiarazione attestante il non avvenuto inizio dei lavori prima della presentazione
della domanda e relativa documentazione fotografica, attestante lo stato dei siti.

Altra documentazione da allegare alla domanda:
1. fotocopia documento di identità del richiedente,
2. certificazione asl attestante il numero di capi morti o dispersi,
3. per le macchine e attrezzature danneggiate o distrutte, la documentazione attestante
la proprietà.
4. Le domande di pagamento, a saldo, devono essere presentate entro e non oltre 12 mesi
dall’approvazione dell’impegno di spesa, con le stesse modalità di presentazione della
domanda di aiuto, corredate dalla seguente documentazione:
a)

certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

b)

copia della contabilità finale (computo metrico consuntivo, libretto delle misure,
registro di contabilità);

c)

copia delle fatture dettagliate;

d)

documentazione afferente alla tracciabilità dei pagamenti.

5. Per quanto non specificato nel presente bando si rimanda ai criteri di cui alla DGR n. 208
del 1° marzo 2021.

