8.2.4.3.8. 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

Sottomisura:
•

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione
della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali o il ripristino di zone umide bonificate in un
recente passato, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di alcune specie di fauna selvatica. Questo
fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati
selvatici, lupi, cinghiali, istrici, mustelidi e/o di avifauna che tuttavia impattano sull’attività agricola dei
singoli territori. È pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna
selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in atto
una tipologia di intervento specifica che permetta di fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o
rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano in queste aree.
Gli interventi sovvenzionabili, indirizzati principalmente ai danni da lupo e da cinghiale, si identificano
nella creazione di:
1) protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, con o senza protezione elettrica a bassa intensità;
2) recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico.
Il tipo di intervento svolge un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a
comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.
In particolare questa tipologia d’intervento risponde al fabbisogno F13 e si colloca nell'ambito della Priorità
4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura” FA 4a
“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa
nazionale di applicazione;
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• Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di
applicazione.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

• Agricoltori singoli ed associati;
• Proprietari e gestori del territorio.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili
esclusivamente i seguenti investimenti:
1. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa
intensità; recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile alle superfici agricole nei territori amministrativi comunali della
Regione Campania in cui nel quinquennio 2010-2104 sono stati rilevati danni da lupo e/o cinghiale.
Tutti gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta,
autorizzazioni).
I beneficiari devono garantire la posa in opera, nonché la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni
per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.
Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità
a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art.
45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della tipologia d intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione
prevedono le seguenti premialità:
1. caratteristiche del richiedente (associazione di imprese; Associazione di Enti gestori;
partecipazione a progetti collettivi);
2. caratteristiche aziendali/territoriali (superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di
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maggiore ampiezza); superficie dell’Ente gestore: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le
classi di maggiore ampiezza); adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP,
IGP - solo per le produzioni vegetali); aree svantaggiate);
3. localizzazione delle aziende agricole: 1) ricadenti in zone della Rete Natura 2000; 2) ricadenti in
Parchi Nazionali; 3) ricadenti in Parchi regionali, interregionali, Riserve Naturali regionali e
statali;
4. costo dell’investimento rapportato all’ampiezza dell'area interessata (costo ad ha ≤ € 3,00 ; costo
ad ha > € 3.00 e ≤ € 5.00; costo ad ha > € 5.00).
I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di
punteggio e l'accesso al sostegno é riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio
minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto, per un importo
massimo di € 150.000,00. L’importo massimo è elevato a euro 300.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia
un ente pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.
È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il
contributo concedibile viene calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere
adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da
parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine
di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;
R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul
mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di
spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e
pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti
e spese non previste dalle disposizioni attuative;
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R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento
amministrativo;
R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito
sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa
della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i
beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici. L’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari,
relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;
M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari
approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non
confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida;
M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;
M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia
di di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione
Generale Agricoltura;
M8 L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo;
M9 L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
594

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che sono messe a
disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
In relazione all’art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per “Investimenti non produttivi” si intendono
investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle
specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri
sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella
di non comportare un incremento del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di
particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi
Si definisce investimento collettivo l'investimento realizzato e utilizzato da due o più agricoltori (persone
fisiche o giuridiche) beneficiari in forma associata.

Definizione di progetti integrati
Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili
I siti della Rete Natura 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono stati individuati
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dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 23 del 19/01/2077. Si segnala la Decisione di
esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco
dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
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