Città di Tirano
Provincia di Sondrio
AREA AMìvllNISTRATIVA

CONTRIBUTI INTEGRATIVI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA - ANNO 2020
In esecuzione del regolamento per la concessione di contributi integrativi per l'allevamento di bovine
da latte e per la coltivazione del grano saraceno e della segale, approvato con deliberazione consiliare n.
41 del 17 novembre 2015;
SI AVVISA
- che possono chiedere di beneficiare di tali contributi i soggetti privati singoli od associati RESIDENTI
NEL COMUNE DI TIRANO che abbiano:
A) per quanto concerne le bovine da latte:
*
allevato nel Comune di Tirano, per almeno sei mesi, in un anno, ogni singola bovina da latte
di età superiore a sei mesi;
utilizzato, per il sostentamento di detti animali, foraggio coltivato, per almeno il 50% del
*
fabbisogno, nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano;
B) per quanto concerne il grano saraceno e la segale:
a) coltivato, in idonea zona di costa, alla fine dell'anno agrario, almeno una pertica locale (678) di
terreno a grano saraceno e o segale (i due cereali si possono cumulare nelle metrature per
raggiungere la pertica);
b) coltivato, in idonea zona di costa, alla fine dell'anno agrario, almeno MEZZA pertica locale (mq
339 pari a 12 tavole valtellinesi) di terreno a grano saraceno ecotipo CURUNIN;
- che l'ammontare massimo dei contributi stessi è stato così determinato:
A) bovine di latte:
*
€ 130,00= annue per l'allevamento di ogni bovina femmina da latte di età superiore a sei mesi
ed inferiore a due anni;
€ 250,00= annue per l'allevamento di ogni bovina femmina da latte di età superiore a due
*
anni;
Tali contributi saranno conteggiati per periodi minimi di allevamento di almeno sei mesi.
B-1) grano saraceno e segale:
*
€ 92,50 per ogni pertica locale (mq. 678) di terreno coltivato. Per ogni mq in più si applica la
seguente proporzione: 678 mq : 92,50 € = X mq : Y€
B-2) grano saraceno ecotipo autoctono CURUNIN
* € 65,00 per mezza pertica locale (mq 339) di terreno coltivato. Per ogni mq in più si applica la
seguente proporzione: 339 mq: 65,00 € = X mq: Y€
- che all'erogazione dei contributi, espletati gli accertamenti di rito, si provvederà sulla base dell'apposito
stanziamento iscritto in bilancio (ove l'ammontare delle richieste ammesse a contributo fosse superiore
allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, i' contributi stessi verranno ridotti
proporzionalmente).
Si precisa che il premio aggiuntivo del 20% del contributo base su grano saraceno/segale previsto dal
regolamento per le colture a rotazione, potrà essere riconosciuto a seguito di apposita istruttoria alle
domande già a suo tempo presentate
SI INVITANO
tutti i soggetti interessati a presentare la relativa domanda, sugli appositi moduli scaricabili dal sito
del Comune all'indirizzo www.comune.tirano.so.it o ritirabili presso l'ufficio Protocollo del
Comune, ENTRO il 15 OTTOBRE 2020.
Tirano, lì 30 settembre 2020

IL CAPO~A A~IN~ST IVA
Rosa 'a dott.ssa Laz ri
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