FINANZIAMENTI PER INTERVENTI PREVENTIVI
DI MANUTENZIONE DEL VERSANTE RETICO TERRAZZATO
“Importanti novità nel nuovo bando aperto dalla Provincia di Sondrio”
L’Amministrazione Provinciale e Fondazione ProVinea sono liete di comunicare la riapertura del nuovo
bando per le richieste di finanziamento sul fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi preventivi
di manutenzione del versante Retico terrazzato.
La Regione Lombardia, dopo acquisizione della documentazione degli interventi finanziati nel periodo 2005‐
2011 (oltre 2.300.000 € gli interventi) e costatando gli importanti risultati conseguiti nella manutenzione
del territorio, ha approvato il rinnovo con significative novità.
Su proposta elaborata della Provincia di Sondrio, convinta sostenitrice di questo progetto, è stata
approvata la rimodulazione delle somme con l’attivazione di un nuovo fondo di rotazione.
Una novità importante rispetto al precedente è l’introduzione di un contributo in conto capitale, nella
misura del 20 %, al fine di favorire l’accesso a una platea più vasta possibile, mentre la restante parte sarà
a rimborso agevolato sempre a tasso zero.
E’ stato affidato a ProVinea il compito di gestione e cura dell’istruttoria delle richieste di finanziamento
senza richiedere onere alcuno ai richiedenti.
A darne notizia è l’Assessore all’agricoltura provinciale, Severino De Stefani: “Siamo lieti di comunicare il
nuovo avvio del fondo di rotazione con questa importante novità, ossia di poter riconoscere una quota parte
come contributo in conto capitale sulla spesa sostenuta per ciascun intervento di manutenzione. La quota se
pur limitata al 20% assume un valore molto significativo se aggiunto alla consulenza per l’istruttoria e
tecnica prestata gratuitamente da ProVinea. Ci auguriamo di ricevere già nel corso dei prossimi mesi dei
positivi segnali di risposta dai richiedenti.”
La modulistica sarà reperibile nei prossimi giorni sul sito www.provinea.it e maggiori informazioni potranno
essere richieste rivolgendosi a:
Fondazione ProVinea ONLUS
Via Valeriana, 32 ‐ 23100 SONDRIO
Tel: 0342 214426 E‐mail: info@provinea.it
Orari apertura uffici: dal lunedì al venerdì 8:00 ‐ 12:30 e 13:30 ‐ 17:00
IL FONDO DI ROTAZIONE
Il fondo di rotazione viene impiegato per l'erogazione di finanziamenti a favore dei proprietari e dei
conduttori che ricadono sul versante retico terrazzato.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono: la sistemazione di rampe di accesso ai terrazzamenti,
sistemazione di muri di sostegno, ripristino di drenaggi e scoli di acque meteoriche e pulizia di incolti. Sono
finanziabili interventi fino ad un importo massimo di 50.000 € IVA compresa di cui il 20% del finanziamento
a fondo perso. La spesa per gli interventi dovrà essere documentata e tracciabile come previsto dalle
normative vigenti. Per le aziende agricole, singole ed associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la
Camera di Commercio al registro imprese agricole, valgono le agevolazioni di legge, lavori in economia fino
ad un importo massimo di 40.000 €.
La durata del finanziamento è fissata in 6 anni, rimborsabile in 10 rate semestrali a tasso zero con il
versamento della prima rata di rientro fissato dopo 18 mesi dall’erogazione del finanziamento.
Il bando è aperto a tutti: privati, agricoltori, ditte individuali, case vinicole, aziende agricole, società ecc..

Alcune fotografie "prima e dopo" degli interventi finanziati dal vecchio fondo di rotazione nel periodo 2005‐2011

