
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
Tele fax .0742 20990, e.mail parco@sibillini.net, pec: parcosibillini@emarche.it 

Bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di recinti mobili 
elettrificati a protezione del bestiame ovino e caprino da canidi e altri carnivori 

Approvato con D.D. n.6 8 Q del 2 ( · l 2. W f b 

Art. l - Oggetto e finalità 

l. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato Parco, concede contributi per 
la realizzazione di recinti mobili elettrificati per la protezione del bestiame domestico ovino 
e caprino dalla predazione di canidi e altri carnivori. 

Art. 2 - Soggetti beneficiari 

2. Possono presentare domanda i soggetti interessati intestatari di aziende zootecniche che 
allevino ovini o caprini che siano proprietari, affittuari o che pascolino il proprio bestiame 
con altro titolo consentito della normativa in aree di pascolo del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini (di seguito denominato "Parco"). 

3. La domanda può essere presentata dai soggetti di cui al comma precedente in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) azienda/società agricola che allevi ovini o caprini e che utilizzi per non meno di 3 
stagioni di pascolo a partire dal 2017, per almeno 60 giorni a stagione, aree di pascolo 
(di proprietà, in affitto o gestita con qualsiasi altra forma di contratto agrario) situate 
all'interno dei confini del Parco; 

b) azienda con sede in uno dei seguenti territori: 
i. interno al perimetro del Parco; 

ii. esterno al perimetro del Parco ma nel territorio di uno dei Comuni del Parco; 



4. Non possono presentare domanda i soggetti interessati che abbiano già ricevuto, in 
comodato d'uso gratuito nel corso degli ultimi 3 anni (2014, 2015, 2016), il materiale 
necessano alla realizzazione di uno o più recinti per la gestione di ovini e/o caprini al 
pascolo. 

Art. 3 - Risorse finanziarie e entità del contributo 

l. La copertura finanziaria del presente bando deriva da una donazione delle Aziende del 
GRUPPO MARTIN! (LONGIANO- FC). 

2. Le risorse finanziarie complessivamente a disposizione ammontano a € 15.513,33. 

3. Il Parco concede contributi, fino a un massimo di 1.500,00 euro complessivi per ciascun 
soggetto richiedente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per l'acquisto 
dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione di recinti mobili elettrificati per una quota 
massima, al netto dell'IV A, pari al: 

a) l 00% della spesa sostenuta, per le aziende con sede all'interno del perimetro del 
Parco; 

b) 80% della spesa sostenuta, per le aziende con sede all'esterno al perimetro del Parco 
ma nel territorio di uno dei Comuni del Parco; 

Art. 4 - Beni e costi ammessi al contributo 

l. Sono ammessi a contributo i beni necessari per la realizzazione di recinti elettrificati 
destinati alla protezione di ovini e/o caprini pascolanti nel territorio del Parco. 

2. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola 
richiesta di contributo redatta secondo lo schema di cui ali' allegato A. 

3. I beni ammissibili del contributo saranno esclusivamente i seguenti: 

- moduli di rete elettrificata (con altezza non inferiore a l 00 cm e conduttori ad alta 
conducibilità, es. alluminio-magnesio); 
elettrificatore (con potenza emessa non inferiore a 2,5J); 

- batteria ricaricabile (di almeno 80A); 
- modulo fotovoltaico e relativo kit di montaggio; 
- picchetto di messa a terra; 
- accessori per il montaggio e il funzionamento del recinto (tester, maniglie isolanti o 

altri accessori per la realizzazione degli ingressi al recinto, pali di supporto per filo 
elettrificato, targa segnalazione di tensione). 

4. Saranno, altresì, ammissibili al contributo eventuali costi di trasporto e/o spedizione delle 
attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni 
acquistati. 

5. La richiesta di contributo potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili, 
sulla base delle reali esigenze del richiedente. 



Art. 5 - Impegni del beneficiario 

l. Il beneficiario si impegna, a proprio carico: 

a. a provvedere alla messa in opera e alla corretta gestione delle attrezzature acquistate; 
b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (la seguente indicazione: "realizzata 

con donazioni al Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità e 
l'indicazione grafica fornita dal Parco); 

c. a essere in regola con la normativa vigente in materia di pascolo e con le norme 
riguardanti il possesso, la gestione e la conduzione di cani al pascolo; 

d. a provvedere alla corretta gestione e manutenzione delle attrezzature - anche mediante la 
riparazione o la sostituzione di parti qualora necessario - al fine di garantirne il 
funzionamento per almeno 3 stagioni di pascolo dal loro acquisto; 

e. a realizzare la recinzione con forma circolare (comunque senza creazione di spigoli) e 
con dimensioni adeguate al numero di capi e utilizzare cani da guardiania, secondo i 
seguenti parametri minimi: 

N. di capi ovini o caprini N. 
.. 

di da Estensione minima del recinto m1mmo ca m 
guardiani a elettrificato (m lineari)* 

Fino a 120 3 180 

Da 121 a 240 5 280 

Da 241 a 360 6 320 

Da 361 a 500 7 360 

* L'estensione minima del recinto elettrificato è riferita al n. max di capi indicato nella corrispondente 
riga. Per un numero minore di capi la lunghezza della recinzione può essere proporzionalmente ridotta. 

f. a garantire ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o del C.F.S. l'accesso agli stazzi 
che verranno messi in sicurezza tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di 
controllo, verifica e monitoraggio; 

2. Il beneficiario è responsabile per eventuali usi difformi delle attrezzature acquistate ed è, 
altresì, responsabile per eventuali danni a cose o persone diretti o indiretti che dovessero 
derivare dall'uso dei beni acquistati con il contributo di cui al presente bando. 

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di contributo 

l. La domanda di contributo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A al presente bando, 
dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente 
esclusione dalla procedure di selezione di cui al successivo art. 7, entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno 19 GENNAIO 2017 

2. Alla domanda deve essere allegato, pena l'esclusione, il preventivo dei beni da acquistare o 
le fatture di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del 
presente bando. Il preventivo dovrà essere datato e firmato, ovvero timbrato, dalla ditta che 
lo ha rilasciato. 

3. Le istanze dovranno essere presentate al Parco Nazionale dei Monti Sibillini secondo una 
delle seguenti modalità: J 



a. spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere al seguente 
indirizzo: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, c/o Direzione Regionale dell'Umbria 
della Protezione civile -via Romana Vecchia, 06034 Foligno (PG). L'amministrazione 
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per 
cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

b. consegna a mano, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 19 GENNAIO 2017 
(pena l'irricevibilità) all'ufficio Protocollo dell'Ente Parco Nazionale dei Moti Sibillini, 
presso la sede della Direzione Regionale dell'Umbria della Protezione civile a Foligno, 
via Romana Vecchia, nell'orario di apertura al pubblico degli uffici del Parco dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9-13 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

c. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it 

Art. 7 - Selezione delle domande di contributo 

l. Al fine di formare una graduatoria delle domande di contributo pervenute, a ciascuna di esse 
verrà assegnato un punteggio, fino a un massimo di punti 13 secondo i criteri di seguito 
indicati: 

numero di capi pascolanti all'interno del territorio del Parco per almeno 3 stagioni a 
partire dal 2017 e per almeno 60 gg per ogni stagione: 

tipologia punti per ogni capo posseduto 
ovilcaprini 0,01 

ovini di razza sopravissana regolarmente 0,02 
iscritti allibro genealogico 

Il punteggio massimo attribuibile con tale criterio è pari a 5 punti. 

- sede dell'azienda: 
a) aziende con sede all'interno del perimetro del Parco: punti 5; 
b) aziende con sede all'esterno al perimetro del Parco ma nel territorio di uno dei 

Comuni del Parco: punti 3; 

- tipologia di soggetto 
imprenditore agricolo professionale (IAP): punti 3. 

In caso di parità di punteggio, le domande verranno inserite in graduatoria secondo l'ordine 
crescente dell'età del richiedente. 

L'Ente Parco si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Art. 8 - Graduatoria finale 

l. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione 
nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione 
ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 



2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31 luglio 2017. Il Parco ha facoltà di utilizzare 
tale graduatoria qualora sussistano ulteriori finanziamenti. 

Art. 9 - Attribuzione del contributo 
e modalità di pagamento dell'importo attribuito 

l. Il contributo, liquidato in regime di "de minimis" degli aiuti di stato che per la fattispecie 
non possono superare, nell'ultimo triennio, complessivamente €15.000,00 per singola 
azienda, sarà concesso: 

a) secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 comma l e art. 8 del presente 
bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

b) solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 3; 

c) nella misura corrispondente all'importo riportato nel preventivo o nelle fatture 
allegati alla richiesta di contributo, a cui sono applicate le percentuali e i limiti 
massimi indicati all'art. 3 del presente bando. 

2. Il Parco liquiderà il contributo al beneficiario nella misura pari all'importo indicato nelle 
relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati 
all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla 
base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda; 

3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per 
specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati. 

4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal 
ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del 
contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il 
quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra. 

5. Saranno ammissibili di contributo anche attrezzature acquistate prima della data di 
pubblicazione del presente bando ma successivamente alla data del23/08/2016. La fattura di 
acquisto non potrà pertanto riportare data anteriore al 24/08/2016. Eventuali fatture con data 
anteriore al 24/08/2016 non verranno considerate ammissibili al contributo. 

6. Il contributo verrà corrisposto dal Parco in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul 
conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su 
richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo. 

7. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dal verificarsi di non ammissibilità dei 
beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento o di non ammissibilità 
delle domande presentate, anche in seguito a controlli effettuate dal Parco- ai sensi del DPR 
n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni 
rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande 
tramite scorrimento della graduatoria stessa. 

Art. lO- Norme finali- revoca del contributo 

l. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati dal personale del Parco o di tecnici 
incaricati o del C.F.S., venga accertata la mancata presenza delle recinzioni assegnate sulla 
base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali quali la batteria o 



l'elettrificatore, il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di 
quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per 
l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco. 
2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il 
Parco chiede la regolarizzazione e, in caso di mancata regolarizzazione, il contributo 
concesso può essere revocato o può essere richiesta la restituzione di quello liquidato. 

Art. 11 - Informativa in materia 
di trattamento dei dati personali 

l. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa preventivamente che : 

- i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati unicamente per le 
procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali 
sia con mezzi automatizzati; potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge; 

- la graduatoria verrà pubblicata sui sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel 
medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa; 

- in relazione ai dati fomiti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003; 

- in ogni momento il legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo potrà 
verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed 
esercitare gli altri di diritti di cui all'art. 7 del dl. Lgs. 196/2003. 

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco. 

3. Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Carlo Bifu1co, direttore dell'Ente Parco,. 

4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Alessandro Rossetti. 
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Allegato A) 
Schema domanda di contributo 

Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
P.E.C. parcosibillini@emarche.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI MOBILI 

ELETTRIFICA TI A PROTEZIONE DEL BESTIAME OVINO E CAPRINO DA CANIDI E ALTRI CARNIVORI 

IVLa sottoscritto/a nato/a a ( ) il 

residente a ( ) m Via/Piazza 

n. , telefono -------------------- -------- ------------------ fax ' e-

m qualità di mai l PEC -------------------------------
titolare/legale rappresentate dell'azienda agricola/società agricola 

---------------------------------' CF /P .IV A _______________ e Codice Allevamento: IT 

l __ ll ___ ll ___ l; con sede a _________________________ , in risposta al bando di cui al DD n. 

del -----

CHIEDE 

un contributo pari a € _________ corrispondente al __ % dell'importo complessivo (al netto dell'IV A) di 

del , rilasciata dalla Ditta e cui al preventivo/fattura n. --- ---- ----------------------
allegato alla presente domanda, per l'acquisto dei seguenti beni: 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci 



l. di possedere il titolo di : 

D imprenditore agricolo professionale (certificato rilasciato da ----- in 

data 
--------~ 

2. che l'azienda zootecnica ha la propria sede: 

D all'interno del perimetro del Parco; 
D all'esterno al perimetro del Parco ma nel territorio del seguente Comune del Parco: 

-------' 

3. che per le prossime tre stagioni di pascolo a partire dal 2017 utilizzerà aree di pascolo 

all'interno dei confini del Parco per un numero di giornate pari a ______ (indicare il 

numero di giorni complessivi riportati nel modello n.6 della stagione di pascolo 2016) e per i seguenti 

numeri di capi e relativa specie: 

D ovini n° ---

D caprini n° __ _ 

DICHIARA AL TRE SÌ 

D di essere regolarmente in possesso delle qualifiche sanitarie nei confronti delle malattie sottoposte 
a profilassi di Stato; 

D di essere adempiente rispetto le norme generali di polizia veterinaria per lo spostamento degli 
animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante come riportato nel 
Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.; 

Si allega alla presente, pena l'esclusione: 

preventivo dei beni da acquistare rilasciato dalla ditta ____ in data ________ _ 

ovvero fattura dei beni già acquistati rilasciata in data ____ dalla ditta _______ _ 

fotocopia del documento di identità in corso di validità 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE: 

Di aver letto e accettare quanto contenuto nei Criteri per l'assegnazione di contributi per la 

realizzazione di recinti mobili elettrificati a protezione del bestiame ovino e caprino da canidi e 

altri carnivori, approvati con DD , e di impegnarsi a rispettare in particolare quanto indicato 

all'art. 5, com a l, degli stessi criteri. 



Data e firma 

(in caso di trasmissione della domanda via pec, apporre la firma digitale oppure la firma autografa 
scansionando il documento) 

L'Ente Parco si riserva il diritto di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate anche a 
campione e anche ai sensi del DPR 445/2000. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto , acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa la comunicazione agli 
eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, ai competenti uffici 
pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi 
della L. 241/1990 e ss.mm. 

Firma 


