Progetto LIFE Natura 2006
“Salvaguardia dei rapaci della ZPS Promontorio del Gargano”.
AZIONE C5 - “INCENTIVI PER IL RIPRISTINO DI PICCIONAIE”
(ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERA N. 942 DEL 28/12/07)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI
PICCIONAIE NELLE AZIENDE AGRICOLE DEI COMUNI DI RIGNANO GARGANICO, SAN
MARCO IN LAMIS, SAN GIOVANNI ROTONDO, MANFREDONIA E MONTE SANT'ANGELO,
RICOMPRESE NELLA ZPS “PROMONTORIO DEL GARGANO”

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI
FOGGIA E I SOGGETTI BENEFICIARI DELL’INCENTIVO
L’anno ____________, il giorno ___________ del mese di _________________, nella
sede dell’Amministrazione provinciale di Foggia, con la presente scrittura privata avente per
le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 C.C.
TRA
la Provincia di Foggia, di seguito chiamata anche semplicemente Provincia, con sede in
Foggia, C.F. 00374200715, rappresentata dal Sig. _________________ nato a
_____________________
il
_________________,
con
la
qualifica
di
_____________________, il quale agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione che in questo atto rappresenta
E
il Sig. ________________________ nato a ________________________ il
_________________, residente a ________________________, codice fiscale
______________________, in qualità di _________________________, di seguito
chiamato Soggetto beneficiario
PREMESSO CHE
- la Provincia di Foggia è un ente territoriale con competenze specifiche nella tutela e
gestione delle risorse naturali del territorio provinciale, attraverso la promozione delle
risorse territoriali, la valorizzazione, conservazione e gestione delle risorse faunistiche ed
ambientali e lo sviluppo di pratiche agricole ecocompatibili attraverso programmi, piani e
progetti;
- la Provincia di Foggia è titolare di un progetto denominato <<Salvaguardia dei rapaci della
ZPS Promontorio del Gargano>> finanziato dalla Commissione europea con il programma
comunitario LIFE Natura 2005/2006;
- tra le azioni previste dal progetto vi è l’azione C5 consistente nell’assegnazione di
incentivi economici finalizzati al ripristino di piccionaie all'interno dell'area di progetto;
- la Provincia di Foggia ha provveduto ad attivare una procedura di evidenza pubblica per
l’assegnazione degli incentivi;
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- il Soggetto beneficiario ha provveduto ad inoltrare domanda di accesso a detti incentivi
per il seguente manufatto edilizio di sua proprietà ubicato nel comune di
_________________ in località ___________ e così catastalmente censito:
comune di _________, foglio ______ particella ________ subalterno _________;
- la domanda presentata si è collocata utilmente nella graduatoria approvata
definitivamente dalla Provincia con ____________________;
- il Soggetto beneficiario ha la piena e libera disponibilità del manufatto ammesso
all’incentivo e che lo stesso è libero da ipoteche e gravami di qualsiasi genere che possano
pregiudicare l’imposizione del vincolo giuridico conseguente all’assegnazione degli
incentivi;
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Efficacia contrattuale della premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si deve intendere qui
integralmente trascritta.
Art. 2 – Oggetto dell'accordo
Il Soggetto beneficiario si impegna a realizzare la piccionaia sul manufatto individuato in
premessa, secondo gli elaborati tecnici di cui alla domanda di contributo, e a costituire la
colonia di colombi (Columba livia), con un numero minimo di 10 esemplari dalla morfologia
simile alla varietà selvatica, entro e non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del
presente accordo.
Il Soggetto beneficiario si impegna inoltre a mantenere in funzione ed efficienza la
piccionaia così realizzata e la colonia di colombi per il periodo temporale di anni ____ a far
data dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dell'intervento. Per tale periodo dovranno
essere pertanto adottate tutte le misure necessarie, ivi compresi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulla piccionaia e l'eventuale ricostituzione della
colonia se scomparsa per cause di forza maggiore, al rispetto di tale condizione sostanziale
a cui è subordinata la concessione del contributo.
Art. 3 – Determinazione del contributo massimo
A titolo di rimborso spese per l'esecuzione dell'intervento di cui all’art. 2 la Provincia
corrisponderà al Soggetto beneficiario la somma massima di € _________________, a
fronte della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 4 – Determinazione del contributo effettivo, rendicontazione della spesa e
pagamento
Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento finanziato il beneficiario dovrà inviare
una comunicazione scritta alla Provincia di Foggia allegando la seguente documentazione
sottoscritta dal beneficiario:
1) progetto dell'intervento eseguito, corredato del titolo abilitativo all'attività edilizia
(denuncia di inizio attività o permesso di costruire);
2) copia della comunicazione di ultimazione dei lavori trasmessa al comune;
3) documentazione fotografica delle opere realizzate;
4) dichiarazione di avvenuta colonizzazione della piccionaia con indicazione del
numero di esemplari di colombi presenti;
5) contabilità dei lavori eseguiti, sottoscritta in originale dal direttore dei lavori e
dall'impresa appaltatrice;
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6) copia conforme all'originale delle fatture quietanzate con allegata copia della prova
dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario o assegno non trasferibile).
Sulla base della documentazione trasmessa dal Beneficiario, verificata la sua completezza
e regolarità, e a seguito di eventuali controlli in loco, la Provincia determinerà il contributo
effettivo spettante.
L’incentivo sarà erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla trasmissione di tutta la
documentazione attestante la regolarità della spesa sostenuta. In caso di richiesta da parte
della Provincia di integrazione della documentazione trasmessa, il termine si intende
interrotto fino alla trasmissione della documentazione completa. In caso di ulteriore carenza
o irregolarità della documentazione, l'istruttoria verrà effettuata sulla base della
documentazione disponibile.
Gli interventi dovranno essere comunque conclusi entro un anno dalla sottoscrizione della
convenzione di finanziamento, pena la decadenza del beneficio.
Resta stabilito che il contributo sopra determinato è comprensivo di eventuali imposte e
tasse e di qualsiasi altro onere che dovesse gravare a qualsiasi titolo sul Soggetto
beneficiario.
Art. 5 – Pubblicizzazione dell'intervento
Al fine di individuare fisicamente i manufatti oggetto del contributo e di pubblicizzare il
sostegno dell'Unione europea, il Soggetto beneficiario acconsente sin d'ora all'apposizione,
senza spese a suo carico, di un cartello informativo nei pressi dell'immobile oggetto di
intervento e alla divulgazione con qualsiasi mezzo di comunicazione dell'intervento
eseguito.
Art. 6 – Effetti della convenzione sugli aventi causa
In caso di trasferimento della proprietà del bene per il quale è stato erogato il contributo,
l’avente causa subentrerà negli obblighi del dante causa derivanti dalla presente
convenzione, pertanto il Soggetto beneficiario si obbliga sin d’ora a citare nell’atto di
trasferimento il contenuto della convenzione.
Art. 7 – Controlli e recupero del contributo erogato
La Provincia si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e durante il periodo di cui
all’art. 2, con le modalità che riterrà opportune, con personale proprio, verifiche e controlli
circa il rispetto degli obblighi assunti dal Soggetto beneficiario in forza della presente
convenzione.
Alla Provincia è riservato il potere di revocare il contributo concesso nel caso in cui il
Soggetto beneficiario incorra in violazioni, anche parziali, o negligenze in ordine alle
condizioni della presente convenzione.
In particolare la revoca del contributo di cui all’art. 3, con il conseguente recupero delle
somme già versate, verrà disposta nel caso in cui il Soggetto beneficiario non dovesse
rispettare l'obbligo di mantenere in funzione ed efficienza la piccionaia così realizzata e la
colonia di colombi per il periodo temporale di cui all’art. 2.
Al fine di poter effettuare le verifiche di cui sopra il Soggetto beneficiario si impegna a
consentire in qualsiasi momento e durante il periodo di cui all’art. 2, l’accesso ai suoli da
parte del personale della Provincia.
Resta altresì stabilito che ogni e qualsiasi onere diretto od indiretto conseguente alla
revoca del contributo resta ad esclusivo carico del Soggetto beneficiario.
Art. 8 – Registrazione
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Le spese di registrazione in caso d’uso del presente atto sono a carico del Soggetto
beneficiario.
************************************
Letto, approvato e sottoscritto
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