AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AGLI
ALLEVATORI DI CANI DA GUARDIANIA E DI STRUMENTI DI PREVENZIONE DAGLI ATTACCHI DI
PREDATORI
PREMESSA
La Provincia di Grosseto nell’ambito del Progetto LIFE MedWolf (www.medwolf.eu) “Le migliori pratiche di conservazione del Lupo
nelle aree mediterranee” (LIFE11 NAT/IT/069), il cui termine di conclusione è fissato al 31/03/2017, intende promuovere, in via
sperimentale, l’impiego di strumenti per la protezione del bestiame domestico contro gli attacchi da predatore. Per questo motivo, in
collaborazione con le 3 Associazioni di categoria presenti sul territorio (Coldiretti, Confagricoltura e Cia), indice il presente avviso.

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le azioni più consistenti del progetto LIFE/Medwolf prevedono:
-

-

la messa in disponibilità di strutture, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del progetto, atte alla
prevenzione del danno (recinzioni metalliche, elettrificate fisse, mobili), da cedere in comodato d'uso, mediante un
procedimento che assicuri la selezione delle aziende secondo criteri sotto elencati e l’affidamento di cani da guardiania;
la costante valutazione, insieme agli allevatori, dell’efficacia delle strutture acquisite;
l'assistenza tecnica a supporto degli allevatori beneficiari delle misure, per una corretta utilizzazione degli strumenti di
prevenzione che con il loro pieno accordo sono stati affidati.

Tutto ciò premesso il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di allevatori potenzialmente interessati alla messa in disponibilità di cani da
guardiania e di strutture atte a prevenire i danni causati dagli attacchi dei predatori (recinzioni metalliche, elettrificate fisse, mobili),
mediante un procedimento che assicuri la selezione delle aziende zootecniche.
La Provincia di Grosseto si riserva poi, sulla base dei criteri sotto evidenziati, di approvare una graduatoria da cui attingere per
individuare i soggetti idonei con i quali, compatibilmente con le risorse finanziarie di progetto, con le modalità di gestione
dell’allevamento dagli stessi praticate e verificata la loro disponibilità a partecipare attivamente al monitoraggio di funzionalità delle
strutture, sarà sottoscritto un contratto per l’affidamento in comodato d’uso gratuito delle misure di prevenzione, in cui saranno
esplicitati i doveri e le responsabilità che saranno assunte sia dagli allevatori che dal partenariato di progetto.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi le aziende zootecniche ricadenti sul territorio della Provincia di Grosseto che siano in possesso, alla data di
pubblicazione del presente avviso, dell’iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori coltivatori
diretti e di una casella di posta elettronica certificata, che dispongano dei terreni in cui è realizzata l’opera di prevenzione e che
esercitino effettivamente le attività di allevamento di animali.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse la Provincia di Grosseto procederà ad approvare la graduatoria sulla base dei
sotto elencati criteri:
1. Area di localizzazione dell'allevamento in funzione del rischio di predazione (Max Punti 40);
2. Consistenza e tipo dell'allevamento al 31/03/2013 (Max Punti 20);
3. Aver denunciato i danni al proprio allevamento derivanti da attacchi di predatori alle autorità o ai soggetti competenti
(ASL o CO.DI.PR.A) nel periodo compreso tra il 01/01/2011 e la data di pubblicazione del presente avviso (Max Punti 40);

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura, debitamente sottoscritta a pena di nullità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/11/2013,
all’ufficio protocollo della Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri n. 35 (non fa fede il timbro postale) e potrà essere presentata:
• mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo della Provincia di Grosseto – P.za Dante, 35 –
58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso esplorativo;

•
•

a mezzo servizio postale (raccomandata con ricevuta di A.R.) indirizzata alla Provincia di Grosseto – P.za Dante,
35 – 58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso
esplorativo;
a mezzo PEC indirizzando la candidatura a provincia.grosseto@postacert.toscana.it

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove
per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
In ogni caso le candidature dovranno essere redatte secondo il format in allegato (Allegato A).
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 per finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento delle misure di prevenzione.
Il presente avviso è disponibile c/o le sedi provinciali delle organizzazioni categoria (Coldiretti, Confagricoltura e Cia) e c/o l’Area
Sviluppo Rurale della Provincia di Grosseto – Via P. Micca, 39 – Grosseto – e sul sito Internet all’indirizzo:
www.provincia.grosseto.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti telefonare ai seguenti numeri:
- Coldiretti – Via Roccastrada 2 - Grosseto (0564/438935 – fax 0564/43899);
- Confagricoltura – Via de’Barberi 108 - Grosseto (0564/438601 – fax 0564/21435);
- Cia – Via Monterosa 13 – Grosseto (0564/462257 – fax 0564/462111)
- Provincia di Grosseto – Via Pietro Micca 39 – Grosseto (0564/484447 – fax 0564/484444)
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi e-mail:
- Coldiretti (luisa.vielmi@coldiretti.it);
- Confagricoltura (ep.agronomist@gmail.com);
- Cia (a.pollini@cia.grosseto.it)
- Provincia di Grosseto (d.petrucci@provincia.grosseto.it)

Grosseto, lì 09/10/2013
F.to all’originale

IL DIRIGENTE
DELL’AREA SVILUPPO RURALE
(DR. FABIO FABBRI)

Allegato A

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AGLI ALLEVATORI
GUARDIANIA E DI STRUMENTI DI PREVENZIONE DAGLI ATTACCHI DI PREDATORI

DI

CANI

DA

Spett.le
Provincia di Grosseto
Area Sviluppo Rurale
Via Pietro Micca n. 39
58100 Grosseto (GR)
IIL SOTTOSCRITTO

___________________________________________________________

NATO A

______________________________ IL ________________________________

RESIDENTE A

______________________________ IN VIA/PIAZZA ______________________

IN QUALITA’ DI ___________________________________________________________
DELLA DITTA/SOCIETA’ _____________________________________________________
SEDE LEGALE (comune, via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________
SEDE (UPZ) DELL’ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (comune, via, n. civico e c.a.p.) ________________________
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _________________________________
NUMERO DI TELEFONO _______________________________ FAX __________________
E-MAIL _________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

________________________________________________

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
•

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento di cani da guardiania e
di strumenti di prevenzione dagli attacchi di predatori;

•

che la consistenza del proprio allevamento zootecnico (bovini adulti/caprini/ovini/suini/equini)
al 31/03/2013 è di n. capi__________;

•

di non aver/aver denunciato i danni al proprio allevamento derivanti da attacchi di predatori
alle autorità/soggetti competenti (ASL o CO.DI.PR.A), nel periodo compreso tra il 01/01/2011 e
la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo.

•

di disporre dei terreni sui quali sarà realizzata l’eventuale opera di prevenzione.

Data ____________
IL DICHIARANTE
_____________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

