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Unione Montana dell’Esino-Frasassi 

Ente Gestore Parco Gola della Rossa e di Frasassi 

Via Dante n° 268, 60044 Fabriano (AN) 

 

 

BANDO 

Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla 

realizzazione di recinzioni meccaniche ed elettrificate per 

prevenire i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole 

Annualità 2022 

 

 

Art. 1 – Obiettivi 

 

1. L’Unione Montana Esino-Frasassi (di seguito denominato “U.M. Esino-Frasassi”), Ente gestore 

del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (di seguito denominato 

“Parco”), intende concedere contributi per la realizzazione di recinzioni meccaniche ed 

elettrificate per la protezione delle produzioni agricole, al fine di sostenere i conduttori di fondi 

agricoli ricedenti nel territorio del Parco nelle attività di prevenzione dei danni arrecati dalla 

fauna selvatica. 

2. Il contributo per la realizzazione delle recinzioni meccaniche, fatto salvo che vengano 

realizzate in conformità alle norme urbanistiche vigenti, può essere concesso solo per la 

tutela di impianti arborei micorrizati per la produzione del tartufo (tartufaie già in produzione), 

mentre il contributo per la messa in opera di recinzioni elettrificate può essere concesso solo per 

salvaguardare le colture agricole, frutteti, oliveti e vigneti. 

3. Il presente bando definisce i criteri e le procedure per l’attuazione dell'intervento contributivo e 

disciplina le modalità per la presentazione delle domande. 

 

Art. 2 – Soggetti beneficiari 

 

1. Possono presentare domanda i conduttori di fondi agricoli ricedenti nel territorio del Parco 

interessati a mettere in opera i metodi di prevenzione diretti per danni alle proprie produzioni 

agricole. 

2. I soggetti di cui al punto precedente vengono così definiti: 
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a) Aziende agricole attive in possesso di Partita Iva per lo svolgimento dell’attività agricola 

primaria (di seguito denominato “Aziende”). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i 

materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale 

elettronico o cartaceo (ai sensi del DPR 503/1999, art. 9). 

b) Soggetti non qualificabili come Aziende agricole attive ai sensi del diritto dell’Unione 

Europea sugli aiuti di Stato (di seguito denominati “PoCA” ai sensi dell’art. 4 del 

“Regolamento del Parco per la Gestione del Cinghiale e per il risarcimento danni alle 

produzioni agro-forestali”). In tal caso è obbligatorio che i terreni in cui verranno utilizzati i 

materiali acquistati non siano condotti da Aziende e che i PoCA dimostrino il titolo di 

possesso con un valido titolo legale, pena la nullità della domanda: proprietarià, conduzione, 

affitto dei fondi, ecc… 

 

Art. 3 – Dotazione finanziaria, ammissibilità delle spese, entità e limiti dell'aiuto 

 

1. Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione sul bilancio dell'Ente per il 

presente avviso ammontano ad € 25.000,00. 

2. I costi massimi ammissibili per acquistare i beni necessari per la realizzazione dei presidi di 

prevenzione vengono così stabiliti: 

a) Recinzioni meccaniche: € 14,00/ml (IVA inclusa); 

b) Recinzioni elettrificate: € 400,00 (IVA inclusa) per elettrificatore o € 550,00 (IVA inclusa) 

se dotato di pannello fotovoltaico, batteria ed impianto di terra e € 3,00/ml (IVA inclusa) per 

l’acquisto complessivo di cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli. 

3. L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l’intensità massima 

può corrispondere al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo delle spese ammissibili così 

definite: 

a) Recinzioni meccaniche: € 3.500,00 per le Aziende e € 1.800,00 per i PoCA; 

b) Recinzioni elettrificate: € 2.000,00 per le Aziende e € 1.500,00 per i PoCA; 

c) I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola 

richiesta di contributi riferita ad un solo appezzamento, redatta secondo lo schema di cui 

all'Allegato A). 

d) Il contributo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere 

rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) 2019/316. 

e) Non saranno considerati ammissibili: 

• interventi realizzati e costi sostenuti antecedenti alla data del 01/04/2022 
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Art. 4 – Impegni dei soggetti beneficiari 

 

1. I soggetti beneficiari, pena la revoca dell’aiuto anche se già erogato, devono: 

• realizzare le recinzioni meccaniche ed elettrificate destinate alla protezione delle colture dai 

danni arrecati dalla fauna selvatica, attenendosi alle specifiche tecniche riportate 

nell’Allegato B); 

• garantire il mantenimento delle recinzioni meccaniche per un periodo non inferiore a 15 anni 

e per le recinzioni elettrificate non inferiore a 5 anni (come previsto dall’art. 2, comma 13 

del “Regolamento del Parco per la Gestione del Cinghiale e per il risarcimento danni alle 

produzioni agro-forestali”), inoltre sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia a richiedere 

l’indennizzo dei danni nei fondi salvaguardati per ugual periodo. Tale dichiarazione dovrà 

essere compilata su apposito modulo predisposto dall’Ente (Allegato C); 

• essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie, urbanistiche e 

paesaggistiche; 

• garantire ai tecnici del Parco, o da esso incaricati, l'accesso agli appezzamenti oggetto della 

richiesta, per le attività di controllo, verifica e monitoraggio; 

• in caso di abbandono della coltivazione del terreno recintato, il beneficiario dovrà dare 

comunicazione all’Ente e provvedere all’asportazione della recinzione stessa a sue spese. 

2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate, sarà, 

altresì, responsabile per danni eventuali a cose e/o persone che dovessero derivare dall'utilizzo 

dei beni oggetti del contributo del Parco. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

 

1. La domanda, 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 procedura 

di istruttoria delle domande di cui al successivo art. 6, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno lunedì 31 ottobre 2022 

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

• Copia della mappa e visura catastale delle particelle interessate alla richiesta di contributi 

per la realizzazione delle recinzioni elettrificate e meccaniche; 

• Copia della documentazione attestante il titolo di possesso e la relativa quota di proprietà del 

richiedente o con documentazione attestante il requisito di conduttore del fondo oggetto 

della domanda (copia di regolare contratto di conduzione, ….)  per i PoCA; 
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• Copia del fascicolo aziendale elettronico o cartaceo (ai sensi del DPR 503/1999, art. 9) 

esclusivamente per le aziende; 

• Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», esclusivamente per le 

Aziende, resa su apposito modulo fornito dal Parco di cui all’Allegato D). 

3. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno lunedì 31 ottobre 2022 attraverso le seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cm.fabriano@emarche.it, con la 

dicitura oggetto "Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di 

recinzioni meccaniche ed elettrificate per prevenire i danni da fauna selvatica alle 

produzioni agricole – Annualità 2022”; 

• mediante consegna a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) all’U.M. 

Esino-Frasassi, Ente gestore del Parco, Via Dante 268, 60044 Fabriano (An), con sul plico la 

dicitura "Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di recinzioni 

meccaniche ed elettrificate per prevenire i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole 

- Annualità 2022”, in questo caso farà fede per la data quella di ricevimento del plico; 

• mediante consegna a mano presso la sede dell’U.M. Esino-Frasassi. 

4. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei 

suddetti documenti. 

5. 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. 

 

Art. 6 – Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria  

 

1. Al fine di formulare una graduatoria delle domande pervenute, a ciascuna di esse, una 

Commissione costituita da tre membri all'uopo nominata dal Parco, assegnerà un punteggio, fino 

a un massimo di P.ti 27 secondo i criteri di seguito indicati: 

2. La graduatoria dei beneficiari viene realizzata dal valore maggiore al minore che si ottiene 

utilizzando la seguente formula: AR x UA x V dove: 

• AR è il fattore attribuito alle aree a diverso rischio di evento dannoso che viene identificato 

nelle seguenti classi: 

DESCRIZIONE PUNTI 

Fondo nel quale è stato periziato nel quinquennio 2017/2021 un danno medio fino a € 

250,00 
1,5 
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Fondo nel quale è stato periziato nel quinquennio 2017/2021 un danno medio tra € 

251,00 fino a € 500,00 
2,0 

Fondo nel quale è stato periziato nel quinquennio 2017/2021 un danno medio tra € 

501,00 fino a € 1.000,00 
2,5 

Fondo nel quale è stato periziato nel quinquennio 2017/2021 un danno medio 

superiore a € 1.000,00 
3,0 

 

• UA è il coefficiente attribuito rispetto all’uso alimentare della produzione da parte del 

Cinghiale che viene identificato nelle seguenti classi: 

DESCRIZIONE PUNTI 

Medicai 1,0 

Frutteto, oliveto e vigneto 2,0 

Colture agricole e tartufaie 3,0 

 

• V è la stima del valore economico (viene preso a riferimento le quotazioni di mercato del 

prodotto dalla borsa merci di Bologna consultabile sul sito https://agerborsamerci.it) della 

produzione interessata all’intervento preventivo alla data di pubblicazione del Bando che 

viene identificata nelle seguenti classi: 

DESCRIZIONE PUNTI 

Valore economico della produzione agricola fino a € 500,00 1,0 

Valore economico della produzione agricola tra € 501,00 fino a € 1.000,00 2,0 

Valore economico della produzione agricola superiore a € 1.000,00 3,0 

 

3. In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età. 

4. L'Ente si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche a 

campione. 

 

Art. 7 – Graduatoria finale 

 

1. Il Parco entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del bando approva la graduatoria 

finale con atto del Direttore e la rende nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco 

(http://www.parcogolarossa.it) e nell'albo pretorio telematico dell’Unione Montana Esino-

Frasassi. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
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2. La graduatoria finale ha validità fino all’emissione del Bando successivo. Il Parco ha facoltà di 

utilizzare tale graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori finanziamenti. 

 

Art. 8 – Attribuzione del contributo e modalità di pagamento dell'importo assegnato 

 

1. L’importo del contributo è concesso in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del 

Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal 

Reg. (UE) 2019/316, e verrà erogato: 

• secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 6 del presente bando, fino a esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili; 

• solo per i materiali indicati nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato B); 

• sulla base dell'importo indicato nelle fatture di beni acquistati e quietanzati nonché ricevute 

e scontrini fiscali con elencazione dettagliata dei prodotti acquistati, da allegare alla richiesta 

di contributo. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella 

preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicati i limiti 

massimi indicati all'art. 3, comma 2 e 3 del presente bando; 

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di concessione del contributo per la 

realizzazione della recinzione elettrificata, il beneficiario deve provvedere all’acquisto dei 

relativi materiali e alla realizzazione della stessa. Il Parco eroga il contributo a seguito di esito 

positivo del sopralluogo da parte degli Uffici per la verifica della regolarità dell’intervento 

eseguito, a cui seguirà la presentazione delle fatture quietanziate nonché ricevute e scontrini 

fiscali con elencazione dettagliata dei prodotti acquistati, da parte del beneficiario. Decorsi i 

termini indicati, salvo proroghe che il Parco può concedere sulla base di specifiche motivazioni 

addotte dal beneficiario, il richiedente perde i benefici accordati, ed esce dalla graduatoria 

(dell’annualità specifica). 

3. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di concessione del contributo per la 

realizzazione della recinzione meccanica, il beneficiario deve provvedere all’acquisto dei relativi 

materiali e alla realizzazione della stessa. Il Parco eroga il contributo a seguito di esito positivo 

del sopralluogo da parte degli Uffici per la verifica della regolarità dell’intervento eseguito, a cui 

seguirà la presentazione delle fatture quietanziate nonché ricevute e scontrini fiscali con 

elencazione dettagliata dei prodotti acquistati, da parte del beneficiario. Decorsi i termini 

indicati, salvo proroghe che il Parco può concedere sulla base di specifiche motivazioni addotte 

dal beneficiario, il richiedente perde i benefici accordati, ed esce dalla graduatoria (dell’annualità 

specifica). 
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4. Nelle fatture/ricevute e scontrini fiscali, dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, 

per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati; 

5. Il beneficiario del contributo dovrà comunicare al Parco la fine dei lavori della recinzione stessa; 

6. Il contributo verrà corrisposto dal Parco, a seguito di sopralluogo di collaudo da parte di 

personale incaricato dal Parco, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato 

al beneficiario; 

7. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni 

acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle 

domande presentate in seguito a controlli effettuati 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, potranno essere destinate ad ulteriori domande tramite 

scorrimento della graduatoria stessa. 

 

Art. 9 – Revoche e sanzioni 

 

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati dal personale del Parco o dai tecnici 

incaricati, venga accertata la mancata presenza ed utilizzo del materiale acquistato con il 

contributo concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il 

corretto ed efficace utilizzo (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può 

richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare. 

2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 4 del presente bando, il Parco 

chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, entro i tempi che verranno 

specificati dagli Uffici in base alla tipologia di irregolarità, il contributo concesso sarà revocato 

oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato. 

3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate con il presente contributo 

sarà cura esclusiva dei gestori per gli anni previsti dal Bando stesso (vedi art. 4). 

 

Art. 10 – Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

 

1. Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del R.G.P.D. – UE 2016/679 è l’U.M. Esino-

Frasassi di Fabriano ed i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

domanda nell’ambito della disciplina normativa del citato R.G.P.D. – UE e del vigente codice 

della Privacy (D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018). L’informativa 

completa è disponibile sul sito http://www.cmesinofrasassi.it/. 
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2. Il responsabile della protezione dei dati è la STEP sas di Bocchini Carla & C. - Via Campania 23 

60035 Jesi (AN) che ha individuato per tale compito l’Avv. Gilberto Ottaviani, e-mail: 

rpd@2step.it, telefono 0731/214969 

3. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Massimiliano Scotti – Responsabile dell’Area 

2^ Ambiente, e-mail: info@parcogolarossa.it Tel. 0732/695259,   

 


