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AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DI RECINZIONI ELETTRIFICATE DI ULTIMA GENERAZIONE A 

DIFESA DELLE COLTURE DAI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA O 

INSELVATICHITA 

 
 ARTICOLO 1  

Obiettivi e finalità 

 Il presente Avviso, in attuazione di quanto deciso dall’Ente di Gestione e Direzione della RN Selva 

del Lamone, prevede di mettere in atto misure di intervento a favore delle imprese agro-silvo-

pastorali che operano prioritariamente all'interno della RNR Selva del Lamone e/o entro i confini 

del territorio del Comune di Farnese-VT, finalizzate alla realizzazione di interventi di prevenzione 

dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture, prevede la concessione in affidamento di 

recinzioni elettrificate di ultima generazione. 

  

ARTICOLO 2  

Ambito territoriale di intervento 

 I benefici previsti nel presente Bando sono destinati alle imprese agro-silvo-pastorali con centro 

aziendale ricadente nel territorio Comune di Farnese, prioritariamente entro i confini della RNR 

Selva del Lamone. 

 
 ARTICOLO 3  

Beneficiari e requisiti di ammissibilità  

Possono presentare istanza di accesso ai benefici previsti dal presente Bando le imprese agro-silvo-

pastorali, in via prioritaria quelle ricadenti nel territorio della RNR Selva del Lamone, che intendano 

utilizzare l’elettro-pascolo quale strumento di prevenzione dai danni causati dalla fauna selvatica 

alle colture. Tutti i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda:  

-soddisfare le condizioni previste dall’allegato I “Definizione di Microimprese, Piccole e Medie 

Imprese” del Reg. (UE) n. 702/2014; 
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-essere iscritti nel registro delle imprese - Settore agricoltura (IAP); 

-essere titolari di partita IVA con codice di attività agricolo; 

-avere il centro aziendale ricadente sul territorio della Regione Lazio; 

- aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale (D.P.R. n.503/99);  

- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS. 

Una volta soddisfatte le richieste degli agricoltori professionali il bando sarà aperto anche a quelli 

non professionali. 

 
ARTICOLO 4  

Tipologie di intervento  

• Concessione in affidamento di recinzioni elettrificate di ultima generazione.  

Obblighi dell’affidatario: 

- Ordinaria manutenzione del materiale ricevuto in affidamento;  

- Montaggio a carico del richiedente con assistenza della Riserva se necessario; 

- Monitoraggio continuo del corretto funzionamento;  

- Restituzione del materiale in caso di cessazione dell’attività. 

 
ARTICOLO 5  

Modalità di presentazione delle domande  

La presentazione delle domande di affidamento in concessione deve avvenire entro le ore 12.00 del 

trentesimo giorno dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, alla seguente PEC: 

riservanaturaleselvalamone@regione.lazio.legalmail.it in alternativa consegnata a mano al 

protocollo del Comune di Farnese entro gli stessi termini. 

 

ARTICOLO 6  

Documentazione da presentare 

Per tutti i richiedenti è necessario pertanto sottoscrivere il modello di domanda contenente anche la 

dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui si attesti:  

a) di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei benefici di cui alla presente 

domanda;  

b) che l’impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al 

Reg.(UE)702/2014 e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;  
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c) la titolarità di Partita IVA con codice attività agricolo, con centro aziendale ricadente nel territorio 

della Regione Lazio;  

d) iscrizione al registro delle imprese, alla Camera di Commercio, all’INPS ed all’INAIL;  

e) possesso del fascicolo aziendale aggiornato (D.P.R. n. 503/99);  

f) di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed 

INAIL e di rispettare l’obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei 

contratti di secondo livello da questi derivati; 

g) una mappa catastale per quantificare il perimetro di terreno da proteggere al fine di poter fornire 

la giusta quantità di materiale da consegnare in concessione; 

h) se l’azienda è a produzione biologica (Reg. CE n. 889/2008 e s.m.i.) allegare il P.A.P e 

Documento Giustificativo.  

 

ARTICOLO 7  

Impegni e obblighi  

Per gli interventi relativi all’affidamento in concessione della recinzione elettrificata è previsto, 

pena la decadenza dal beneficio, che il beneficiario si impegni a:  

- mantenere in buono stato di conservazione il materiale ricevuto in affidamento; 

- riconsegnare il materiale ricevuto in caso di cessazione dell’attività o di non uso; 

- montaggio a carico del beneficiario; 

- manutenzione continua ed alla massima efficienza; 

- garantire l’accesso in azienda a personale regionale e fornire ogni informazione utile ai fini di 

controllo e monitoraggio dell’intervento.  

Qualora si accerti il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente bando pubblico il 

beneficiario decadrà dal beneficio e dovrà restituire quanto concesso.  

 

ARTICOLO 8 

Criteri di selezione  

Qualora la dotazione del bando non consenta di soddisfare tutte le domande di beneficio è prevista 

la formulazione di una graduatoria sulla base della collocazione dell’azienda, quindi 

prioritariamente all’interno dell’area protetta a seguire la zona di cuscinetto all’area protetta (Zona 
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contigua), quindi la restante porzione di territorio comunale. Costituirà, inoltre, titolo di precedenza 

il regime di certificazione biologica per le aziende in possesso di tale requisito.  
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

All’Ente Gestore della RNR Selva del Lamone 
Comune di Farnese 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI RECINZIONI 
ELETTRIFICATE DI ULTIMA GENERAZIONE 
 
Il sottoscritto____________________________, Nato a_____________________ il_____________;  
residente a _______________________ prov. ___in via _________________, n. __, C.A.P. _______, 
codice fiscale______________________________, partita IVA_______________________________  
Titolare dell’impresa___________________________, ubicata a ___________________________ 
in via_____________, n. ______________, C.A.P. ______________, con una superficie interna alla 
Riserva per Ha_________di cui in affitto Ha________ ed esterna alla stessa per Ha________ di cui in 
affitto Ha________ ______ CUAA __________________________________ (Codice Unico delle 
Aziende Agricole – Anagrafe delle aziende agricole – DPR 503/99), Certificazione biologica: SI - NO 
RECAPITO TELEFONICO_ ___________________ Email ______________________________  
Indirizzo PEC _______________________________  

Chiede 
di accedere ai benefici previsti dal presente avviso per la concessione in affidamento di recinzioni 
elettrificate di ultima generazione. 
A tal fine  
Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso 
di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del citato D.P.R.n.445/2000, ai sensi e per gli effetti 
degli artt.46 e 47del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità  
Dichiara:  
- di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei benefici di cui alla presente 
domanda;  
- che l’impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al Reg.(UE)702/14 
e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;  
- che l’impresa è iscritta al registro delle imprese, alla C.C.I.A.A. di ______________________ ed è in 
possesso della seguente P.IVA _________________________ con codice attività agricolo, con centro 
aziendale ricadente nel territorio della regione Lazio;  
- che l’impresa è in possesso di fascicolo aziendale aggiornato;  
- che l’impresa è iscritta all’INPS e INAIL ed è in regola relativamente agli obblighi legislativi e 
contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e rispetta l’obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti 
nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello 
nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati;  
- che l’impresa non ha ricevuto contributi per acquisto recinzioni elettrificate nei 5 anni antecedenti la 
pubblicazione del presente bando.  
Si impegna inoltre a  
- mantenere in buono stato di conservazione quanto ricevuto in affidamento con il presente bando;  
- non cedere a terzi, per almeno cinque anni dalla data di acquisto, l’oggetto di concessione con il 
presente bando pubblico;  
- garantire l’accesso in azienda a personale regionale e fornire ogni informazione utile ai fini di controllo 
e monitoraggio dell’intervento.  
Data                                                                                                                                  Firma  
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