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IN QUESTO NUMERO
1. Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2017
2. Domanda unica 2017-pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti
3. NOTIZIE ED INFORMAZIONI AGRI FAUNISTICO VENATORIE - Programma di Sviluppo Rurale
(PSR 2014-2020)- Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER - Operazione 4.4.02 “Prevenzione danni
da fauna” applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese

1) Principali scadenze fiscali del 4° trimestre 2017

MESE DI OTTOBRE
05/10

COMUNICAZIONE DATI FATTURA: invio telematico comunicazione dati fatture emesse e ricevute 1°
semestre 2017

16/10

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di settembre 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod.

25/10

ELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestrali: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle
cessioni beni/servizi resi intraue e degli acquisti beni /servizi ricevuti intraue relativi al mese di settembre 2017 e terzo trimestre 2017
730/2017 INTEGRATIVO: termine consegna al Caf per la correzione di errori che determinano un

31/10
proroga

MOD. REDDITI/2017 PF; REDDITI/2017 SDP; REDDITI/2017 SDC: invio telematico dichiarazione
MOD. IRAP/2017 (per le sole attività non agricole e sogg. agricoli con pagamento diritto cciaa su fattuCU 2017: invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica per redditi 2016
MESE DI NOVEMBRE

16/11

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di ottobre 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tribuIVA trimestrale: liquidazione relativa al 3° trimestre 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo

27/11

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/

30/11

ACCONTI MOD. UNICO/2017: versamento della seconda od unica rata relativa ad irpef, ires, ivie,
IVA comunicazione liquidazioni periodiche: invio telematico dati liquidazioni periodiche relative ai mesi
di luglio, agosto e settembre 2017 per i soggetti mensili e 3 trimestre 2017 per i soggetti trimestrali
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MESE DI DICEMBRE
18/12

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di novembre 2017 e versamento dell’imposta dovuta (cod.
tributo da utilizzare 6011).
IMU SALDO: versamento del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2017
TASI SALDO: versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2017

27/12

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari relativi al mese di novembre 2017
IVA ACCONTO: versamento dell’acconto iva per il 2017 da parte dei contribuenti mensili (cod. tributo
da utilizzare 6013) e contribuenti trimestrali (cod. tributo da utilizzare 6035)

(E. Cricca)

2) Domanda unica 2017-pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti
Anche quest’anno gli Organismi pagatori procederanno all’effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2017.
L’erogazione degli anticipi è subordinata all’effettuazione dei controlli amministrativi di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n.
1306/2013.
L’anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70% e riguarda
il regime di pagamento di base(titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III,
capo I;
il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo V e al DM 18 novembre 2014
n. 6513 -Titolo V;
il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III, capo II
il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014n.
6513 -Titolo III, Capo III.
Restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n.1307/2013 -Titolo IV, capo 1 e al DM 18
novembre 2014 n. 6513 -Titolo IV.
Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono
il pagamento del regime degli aiuti diretti.
(A. Caprara)

3) NOTIZIE ED INFORMAZIONI AGRI FAUNISTICO VENATORIE Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) - Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Operazione 4.4.02 “Prevenzione danni da fauna”
applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese
Informiamo gli Associati che è possibile presentare entro le ore 12 del 22/01/2018 la richiesta di concessione contributi per gli interventi previsti dal suddetto bando. Per problemi di spazio riportiamo una sintesi del bando, tutti gli
interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici di Zona per ulteriori chiarimenti e spiegazioni.
2. Obiettivi del tipo di operazione 4.4.02
Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4, gli interventi sono finalizzati a sostenere gli agricoltori nella
convivenza con la fauna autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli.
3. Beneficiari
Imprenditori agricoli in forma singola o associata ai sensi dell'articolo 2135 del C.C..
4. Condizioni di ammissibilità
Ai fini dell’accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 3. dovranno rispettare le seguenti condizioni:
2

- essere in possesso di partita IVA, - risultare iscritti ai registri della CCIAA, fatto salvo i casi previsti dalla normativa
vigente1, - risultare iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato. L’impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).
Sono ammissibili solo interventi a protezione dai danni diretti provocati dalla fauna selvatica autoctona di colture
agricole e allevamenti (non fabbricati rurali e/o aree pertinenziali ad abitazioni).
5. Tipologie di costi ammissibili
Ai fini del presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico, reti antiuccello, - protezione elettrica a bassa intensità - protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni - protezioni visive con sagome di predatori,
nastri olografici, palloni predatori - acquisto dei cani da guardiania;
E’ ammesso anche il finanziamento di metodi di prevenzione atti a ottimizzare dotazioni già presenti in azienda, purché anche queste rispettino i requisiti indicati nell’allegato 2.
6. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari
Non saranno considerati ammissibili:
- gli investimenti di mera sostituzione - gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della
domanda di sostegno.
Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni - acquisto di dispositivi di prevenzione usati - costi di manodopera in
economia/aziendale - spese tecniche (onorari di professionisti consulenti) - IVA ed altre imposte e tasse;
I beneficiari devono garantire la posa in opera, la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla
liquidazione del saldo del contributo.
7. Aree di intervento
L’Operazione 4 – Misura 19.2.01 è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese,
come da Allegato 1:
• Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) - • Aree rurali intermedie (zone C)
8. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano ad Euro 510.085,80.
9. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale. L'intensità dell’aiuto è fissata nel 100%
calcolato sul totale della spesa ammissibile: detti aiuti non sono cumulabili con nessuna altra sovvenzione a qualsiasi titolo concessa. Gli investimenti proposti, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di € 1.000,00 Euro e
massima di € 30.000,00 Euro.
10. Criteri di priorità della domanda di sostegno
Gli interventi che rientrano nelle tipologie precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfano i requisiti di cui al punto 4 del presente bando verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.
A. Localizzazione ; B. Coltura oggetto di protezione ; C. Adesione a misure per impegni agro-ambientali (10.01) conservazione degli spazi naturali ; D. Ubicazione nel raggio di 5 km da uno dei 6 Itinerari del Piano di Azione ; E. Adesione Carta dell’Accoglienza.
Il punteggio minimo per essere ammissibili è pari a 25.
11. Criteri di precedenza
In caso di pari merito precederanno in subordine:
- gli investimenti rivolti alla prevenzione di maggiori superfici previste dagli interventi di protezione da danni da fauna
oggetto di domanda - gli investimenti con maggiore importo di progetto.
Sezione II - Procedimento e obblighi generali
12. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure
La competenza all’istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta al GAL Appennino Bolognese.
12.1 Presentazione delle domande
Le domande di sostegno, pagamento, variante, anticipo (se previsto), le rettifiche e le comunicazioni integrative (se
previste) vanno presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG), secondo la procedura definita dall’
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Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA), disponibile all’indirizzo https://
agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa_sito_agrea/search.php selezionando Tipo documento= disposizioni
AGREA.
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 25/09/2017 e fino alle ore 12.00 del
22/01/2018 con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA.
La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra
previsto comporta l’impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.
12.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Al fine di consentire la corretta compilazione della domanda, al momento di presentazione della stessa, il fascicolo
aziendale nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole dovrà essere stato aggiornato.

12.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria
L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al GAL Appennino Bolognese.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato dagli esiti istruttori e sarà
approvata con atto del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese entro il 22 maggio 2018. Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore del GAL Appennino Bolognese.
12.4 Tempi di realizzazione del progetto
I progetti dovranno essere ultimati entro un anno dalla notifica dell'atto di concessione. Non sono previste proroghe a
detti termini.
12.5 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo
Entro i 30 giorni successivi alla data ultima per la realizzazione del progetto, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA.
12.6 Varianti
E' ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario.
12.7 Congruità della spesa
Per verificare la congruità dei costi dei dispositivi di prevenzione si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata.
12.8 Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo successivamente all'avvenuto accertamento della completa e
corretta attuazione del progetto.
13. Controlli
Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al
Reg. (UE) n. 809/2014.
14. Vincoli di destinazione
I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del
progetto sono soggetti a vincolo di destinazione.
15. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
15.1 Riduzioni
Qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, possono essere applicate percentuali di riduzione del sostegno.
15.2 Revoche e sanzioni
I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati
in toto o in parte, a seconda della pertinenza dell’
irregolarità rilevata.
(G. Guerrini)
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