CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

Lì, 13 febbraio 2018
Prot. N.

1937/I.6

(da citare nella risposta)

Oggetto: PSR 14-20 misura 16.5.1 e 4.4.2 “introduzione infrastrutture verdi”
Avviso di partecipazione al Progetto Collettivo
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, in riferimento a quanto stabilito nel Bando di finanziamento
DGR n. 2112 del 19/12/2017 nell’ambito del PSR 14-20, comunica la disponibilità a partecipare al
bando per il tipo intervento 16.5.1 - Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello
sviluppo rurale.
Con questo bando si prevede di presentare un Progetto Collettivo (Pro.Co.) finalizzato ad attuare la
sottomisura-intervento 4.4.2 “Sostengo a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali – introduzione infrastrutture verdi”.
Il bando prevede l’organizzazione di più progetti aziendali all’interno di un progetto generale
predisposto dal soggetto coordinatore, identificato nel Consorzio di Bonifica
A tal fine, le aziende agricole intenzionate ad aderire al progetto, sono pregate di far pervenire,
direttamente o tramite il proprio CAA, il modulo di segnalazione di interesse al Protocollo
Consortile.
Sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte, il Consorzio di Bonifica procederà alla definizione
degli aspetti tecnici ed organizzativi del progetto nel suo complesso. Conseguentemente, a fronte di
un’adesione formale delle Aziende proponenti, saranno sviluppati i singoli progetti che risulteranno
coordinati con gli indirizzi generali definiti.
Si ricordano i requisiti minimi per la partecipazione al bando 16.5.1.:
• un numero minimo di 5 aziende agricole, come definite al paragrafo 2 del bando per l’intervento
16.5.1. che realizzino almeno le attività della TI 4.4.2.C “Realizzazione di operazioni aziendali di
riqualificazione della rete idraulica minore”;
•

la sottoscrizione tra i soggetti proponenti, che si impegnino per un minimo di 5 anni nella
realizzazione del progetto, di un’associazione temporanea di scopo o impresa, denominata
Gruppo di Cooperazione Agroambientale (GCA), il cui mandatario è il Consorzio di Bonifica;

•

la redazione all’interno del GCA di un Progetto Collettivo per l’intervento 4.4.2.C “Realizzazione
di operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore”, con l’impegno a garantire
il mantenimento delle opere per un minimo di 3 anni.

Al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie valutazioni tecnico operative, si invitano le aziende
interessate a far pervenire il predetto modulo entro il 28/02/2018, direttamente al protocollo del
Consorzio
di
Bonifica
Veneto
Orientale
oppure
via
e
mail
all’indirizzo
protocollo@bonificavenetorientale.it
Per ulteriori chiarimenti in personale del Settore Agrario Ambiente del Consorzio di Bonifica resta a
disposizione (tel. 0421.392511 email: settore.agrario@bonificavenetorientale.it).
Il Direttore Generale
f.to Dott. Ing. Sergio Grego
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020
Misura 16 – Cooperazione Tipo intervento 16.5.1.
Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

MODULO DI SEGNALAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO COLLETTIVO PSR 16.5.1
Il sottoscritto, ___________________________, nato a_______________, il________________,
residente in ________________________, documento di identità numero____________________,
in qualità di legale rappresentate dell’______________________________________________,
partita iva numero_________________, con sede legale in __________________________,
titolare di fascicolo aziendale depositato presso _______________________________ sede di
__________________________,
DICHIARO DI
Essere interessato alla partecipazione al bando PSR 2014-2020 nell’ambito della misura 16.5.1
all’interno di un Progetto Collettivo (Pro.Co.), coordinato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
Dichiaro a riguardo di essere intenzionato ad eseguire, come parte del Gruppo di Cooperazione
Agroambientale (GCA), la misura 4.4. “Sostengo a investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”.
Si specifica inoltre che, nell’ambito di suddetta misura, questa Azienda è intenzionata ad eseguire
le seguenti opere (barrare le caselle di interesse):
Intervento 4.4.2 “introduzione di infrastrutture verdi”
A. nuovi corridoi ecologici arboreo arbustivi.
B. impianto di boschetto naturaliforme.
C. riqualificazione rete idraulica minore (requisito minimo).
Intervento 4.4.3. “strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità
naturalistica
A. strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica (nidi artificiali, passaggi sicuri, …).
B. creazione di aree umide.
Ulteriori informazioni di interesse al fine della valutazione della presente segnalazione sono
riportate nella nota allegata.

In fede
Lì, _____________________

__________________________

