Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun
Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione
7001 Coira, Ringstrasse 10

Telefono +41 81 257 24 32

Fax +41 81 257 20 17

E-mail: ‚info@alg.gr.ch

www.alg.gr.ch

Domanda di contributo per investimenti per piazzali di
riempimento e di lavaggio
Dati personali
Cognome:

Nome:

Via:

NPA/luogo:

Telefono:

E-mail:

Indicazioni relative all'azienda
Numero dell'azienda
azienda di proprietà

azienda in affitto

Indicazioni relative all'oggetto edilizio
Ubicazione
della
costruzione:

presso l'azienda

sul campo

di proprietà

in affitto

n. part.:

Aziende coinvolte
Cognome:

Nome:

N. azienda:

Quota:

%

Cognome:

Nome:

N. azienda:

Quota:

%

Cognome:

Nome:

N. azienda:

Quota:

%

Piazzale di riempimento
e di lavaggio

Smaltimento

previsti:

m2

luogo previsto:

Finanziamento
Costi di
costruzione
sulla base di:

preventivo

offerte

franchi

mezzi propri

franchi

mezzi di terzi

franchi

Se i costi sono uguali o superiori a 20 000 franchi occorre allegare le offerte e il piano di finanziamento.

Esecuzione dei lavori
Licenza edilizia inoltrata il:
Esecuzione dei lavori prevista
dal

fino al

Il richiedente conferma la correttezza e la completezza delle informazioni. Conferma
inoltre che il proprietario del fondo è stato informato e che egli è d'accordo con il progetto. Il richiedente prende atto del fatto che le misure edilizie previste possono essere
realizzate solo dopo che il contributo cantonale è stato garantito, la licenza edilizia è
stata rilasciata da parte del comune e il finanziamento è assicurato.
Luogo:
- piani (esistenti e nuovi)

Data:

Firma:

- rapporto del servizio specializzato per la protezione delle
piante del Plantahof

Garanzia di contributo (decisione) / viene compilato dall'UAG
Sulla base delle indicazioni fornite, il Cantone dei Grigioni può entrare nel merito della domanda e garantisce un contributo dal conto 2222.363560, contributi per la promozione
dell'agricoltura, secondo l'art. 11 della legge cantonale sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (LCAgr; CSC 910.000) e l'art. 19 cpv. 2 n. 1 lett. a dell'ordinanza
sull'agricoltura (OCAgr; CSC 910.050) pari a ca.
franchi.
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Coira,

Conteggio finale
Non appena la costruzione sarà terminata e sarà disponibile il conteggio dei costi di costruzione, sarà possibile chiedere l'erogazione del contributo del Cantone. A tale scopo occorre
inoltrare all'UAG il conteggio dei costi di costruzione completo e firmato, la licenza edilizia
va-lida nonché fotografie dell'impianto.
Versamento / viene compilato dall'UAG
Costi di costruzione piazzale di lavaggio
Costi di pianificazione e di
costruzione (CCC 2)

Costi

Contributo % Contributo
franchi

Lavori esterni (CCC 4)

franchi

Totale del versamento

franchi
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
Peter Vincenz (caposezione misure agricole)

Coira,
Comunicazione a: richiedente e UAG, signor Sven Schegg
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Direttiva relativa al sostegno a favore di piazzali di riempimento e di lavaggio
Presupposti:
−
−
−
−
−
−

L'azienda ha diritto a pagamenti diretti. (La domanda può essere presentata dal proprietario o
dal gestore)
L'investimento viene sfruttato per almeno i prossimi cinque anni.
L'investimento non può essere sostenuto secondo l'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt; RS 913.1).
È stata rilasciata una licenza edilizia in via definitiva.
Il finanziamento è garantito.
Il contributo deve essere garantito prima dell'inizio dei lavori.

Sostegno cantonale:
−

−
−

L'aliquota per piazzali di riempimento e di lavaggio ammonta al 30 per cento dei costi aventi diritto a contributi in caso di misure di una singola azienda e al 50 per cento dei costi aventi diritto
a contributi in caso di misure in comune.
Il contributo per queste misure viene erogato a partire da 6000 franchi di costi aventi diritto a
contributi.
Vengono versati al massimo 10 000 franchi.

Sostegno di Confederazione e Cantone conformemente all'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt; RS 913.1):
−
−

Secondo l'OMSt, i piazzali di riempimento e di lavaggio possono essere sostenuti con il 50 per
cento (Confederazione e Cantone) dei costi aventi diritto a contributi.
Progetti di costruzione che danno origine a un contributo inferiore a 10 000 franchi non vengono
sostenuti tramite l'OMSt.

Obiettivo del sostegno cantonale:
−
−
−
−

esecuzione semplice
sostegno efficace
attuazione rapida
rispetto del preventivo delle misure indipendenti

Sono costi aventi diritto a contributi:
−
−

costi di pianificazione e di costruzione dell'impianto incl. separatore di rame (posizione CCC 2)
lavori esterni (CCC 4)

Documentazione necessaria:
−
−
−
−
−

domanda (modulo)
piani
comprova della necessità del servizio specializzato per la protezione delle piante del Plantahof
(rapporto con verifica dei requisiti tecnici), Fabian Sgier (fabian.sgier@plantahof.gr.ch, 081 257
60 40)
finanziamento
conteggio dei costi di costruzione dopo la realizzazione allegato alla domanda di versamento

