
 

ALLEGATO A  

ALL’ATTO N. 3225 DEL 26 AGOSTO 2011  

 
BANDO E DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPER E DI 
PREVENZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGG ETTO A 
PREDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 26/2005. 
 
Descrizione 
Il presente avviso pubblico è relativo alle richieste di contributo per la realizzazione di una o più opere 
di prevenzione, anche di tipologia diversa, per la tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione 
ai sensi della L.R. 26/05 (modificata con L.R. 65/05) e del relativo regolamento attuativo D.P.G.R. 
15/R/06, nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Fiesole, Figline Valdarno, 
Firenze, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Montaione, Sesto Fiorentino. 
 
Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano le seguanti tipologie di opere: 
- costruzione, ristrutturazione o ammodernamento di recinzioni metalliche e elettrificate con le seguenti 

caratteristiche: 
a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con materiale elettrico destinate a 
proteggere gli animali dalla predazione; 
b) essere realizzate all'interno dell'azienda richiedente; 
c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare; 
d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire 
protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità 
bestiame adulto (UBA); 
e) garantire l'accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno un passaggio che 
comunque assicuri gli effetti e la continuità della recinzione. 

 
- la costruzione, la ristrutturazione o l’ammodernamento di stalle o ricoveri con le seguenti  

caratteristiche:  
a) consistere in fabbricati rurali ad uso zootecnico realizzati in muratura, legno o altro solido 
materiale destinati al riposo, al foraggiamento e al riparo degli animali;  
b) essere situati all'interno dell'azienda richiedente;  
c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire 
protezione dagli animali predatori 

 
- sistemi di allerta e/o di videosorveglianza con le seguenti caratteristiche: 

a) essere idonei al rilevamento della presenza di predatori e/o alla visualizzazione a distanza delle 
strutture di ricovero e dell'area immediatamente circostante;  
b) essere realizzati nell'immediata prossimità delle strutture adibite al ricovero degli animali nelle 
aree dove è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori.  

  

- acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia dell’allevamento,    
attestato da debita certificazione rilasciata dall’allevamento di provenienza; 



  

-  l'acquisto o l'ammodernamento di strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro tipo che abbiano 
finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori o siano idonei a facilitare un pronto 
intervento da parte dell'allevatore. 

 
La cifra totale a disposizione della Provincia, come assegnata dal Decreto Regionale n. 2596 del 
28/06/2011, per l’erogazione dei contributi di cui sopra è di Euro 1.705,00. 
Per essere ammessa a bando la domanda di contributo deve rispettare i requisiti di cui all’art. 9 del  
DPRG 15/R/06 (Regolamento di attuazione della L.R. 04/02/2005 , n. 26). 
 
Beneficiari 
Sono beneficiari dei contributi di cui sopra, esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitano 
l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine, e che: 
a) dimostrino adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 
luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). 
Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla 
Delib.G.R. 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1; 
b) siano gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal 
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall'iscrizione nel registro delle 
imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all'effettivo 
esercizio delle attività di allevamento di animali; 
c) rispettino i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; 
 
Modalità di accesso  
I soggetti di cui sopra per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare le seguenti condizioni: 
 
1) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto 
presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno 
la legale rappresentanza della società. 
2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione vigente; 
3) nel caso di misure o di azioni che si configurano quali aiuti di Stato ai sensi della normativa 
comunitaria non aver ricevuto gli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 Trattato CE, che sono individuati 
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 
2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato; 
4) qualora espressamente previsto dalla scheda di misura o di azione o dai relativi strumenti attuativi, 
non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è 
sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l’atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato 
 
Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo e graduatoria 
Le domande di contributo devono essere presentate alla Provincia di Firenze, Direzione Agricoltura, 
Caccia e Pesca  Via Mercadante 42, 50144 Firenze utilizzando e compilando dettagliatamente  il 
modello di domanda (allegato B all’atto di impegno n° 3225/2011) entro il 4 ottobre 2011, se 
consegnata a mezzo posta ordinaria ed a mano farà fede la data di protocollo,  in caso di invio per 
raccomandata farà fede la data di spedizione.  
 
In tale domanda dovrà essere dichiarata, oltre al possesso delle caratteristiche di cui sopra, anche:   
 

a) la disponibilità dei terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione;  



b) che i terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione non sono in regime di comodato né oggetto 
di contratto d'affitto di durata inferiore ai cinque anni;  
c) l'immediata cantierabilità delle opere e degli acquisti previsti;  
d) l'assenza di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni. 
 

Il beneficiario si dovrà inoltre impegnare:  
a) a eseguire le opere indicate nella domanda;  
b) a rispettare tutti gli obblighi normativi inerenti la realizzazione dell'opera compreso il vincolo di 
destinazione;  
c) a non distogliere i contributi dalle finalità per le quali sono stati concessi;  
d) a comunicare all'ente competente il momento di ultimazione dell'opera al fine di poter iniziare le 
operazioni di collaudo e di verifica finale. 

 
La domanda deve essere accompagnata dal progetto corredato dalla documentazione cartografica 
catastale ed in scala 1:10.000. Con una singola domanda possono essere richiesti più interventi di 
prevenzione relativi alla stessa azienda. 
 
Nel caso di incompletezza di documentazione allegata alla domanda la Provincia richiede 
documentazione integrativa necessaria per l’istruttoria delle domande finanziabili. Tale documentazione 
deve essere presentata alla Provincia entro il termine indicato nella richiesta di integrazione. 
 
Criteri per la determinazione del contributi e spese ammissibili 
I costi dell’investimento sono  computati e valutati secondo i seguenti criteri: 
 
a) nel caso di opere edili/strutturale, in base al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di 
competenza delle amministrazioni di stato e degli enti pubblici nazionali nel territorio della Toscana e 
Umbria pubblicato dal Ministero delle infrastrutture- Provveditorato regionale alle opere pubbliche per 
la Toscana e per l’Umbria, o, in alternativa, con il Prezziario regionale dei Lavori pubblici approvato 
con DGR 244 del 01/03/2010; 
b) per le voci di spesa di carattere forestale, si farà riferimento al prezzario per le opere in agricoltura 
approvato dalla Giunta della Regione Toscana con Delibera n. 1091/2008 e s.m.i.. Nel caso il prezzario 
non contenga le voci, si segue il criterio della lettera d); 
c) per le voci di spesa di carattere agronomico, verrà fatto riferimento ai prezzi contenuti nel preziario 
regionale di cui alla delibera della Giunta Regionale del 29/07/1996 n. 954 ”Preziario regionale 
analitico e sintetico per le opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e 
forestazione” e s.m.i.. Nel caso il prezzario non contenga le voci, si segue il criterio della lettera d) 
d) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezziari, in base alla presentazione di apposita Analisi 
dei Prezzi debitamente documentata; 
e) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta motivata fra tre preventivi presentati 
da ditte in concorrenza tra di loro. 

 
Sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative all'opera finanziata ed 
eque rispetto ai prezzi di mercato: 
 
a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli studi di fattibilità e i costi per 
l'acquisto di brevetti; 
b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere direttamente dall'azienda. Tali 
prestazioni sono valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e 
giornaliere in vigore per l'attività eseguita.  

 
 
Punteggi di formazione delle graduatorie 



La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti punteggi di priorità:  
 
per tipologia di intervento: 
→ recinzioni elettrificate con elettrificatore a rete 220 v punti 6 
→ recinzioni elettrificate con elettrificatore portatile o recinzioni metalliche punti 5 
→ ricoveri  punti 4 
→ sistemi di allerta, di videosorveglianza, strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro 

 tipo che abbiano finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori    punti 3 
→ acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia  

dell’allevamento            punti 2  
 

per tipologia di allevamento: 
→ ovicaprini punti 3 
→ bovini punti 2 
→ equini punti 1 
 

In caso di parità, l’ordine per l’ammissione del finanziamento dipenderà dalla data di presentazione 
della domanda,  dando  priorità a coloro che risultano essere imprenditori agricoli ai sensi del legge 
regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa 
agricola) e del D.Lgs. 99/2004), ed alle aziende con il maggior numero di capi danneggiati denunciati 
negli ultimi 5 anni alla Provincia, ai sensi della L.R. 72/94, oppure all’assicurazione, ai sensi della L.R. 
26/05. 
 

Qualora una domanda sia relativa a più interventi con punteggi diversificati, ogni intervento è collocato 
in una diversa posizione in graduatoria.  
 
Entro il 17 ottobre 2011 verrà redatta la lista delle domande presentate e ritenute ammissibili, stilata 
sulla base delle indicazioni fornite in domanda dall’azienda richiedente. 
 
La Provincia comunicherà ai richiedenti l’esito dell’istruttoria e, per le domande finanziabili e con esito 
positivo, provvedendo all’invio dell’atto di assegnazione, ed indicando i tempi di realizzazione 
dell’opera. Il vincolo di destinazione di cinque anni  decorrerà dal giorno della comunicazione di 
ultimazione dell’opera. 
 
Rinuncia, decadenza e revoca. 
Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso dandone immediata comunicazione all'ente 
competente. Salvo il caso di rinuncia per cause di forza maggiore, l'imprenditore agricolo non può 
ripresentare domanda di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione per i due anni 
successivi.  
 
Si ha decadenza dai contributi concessi quando:  

a) le somme percepite a titolo di contributo sono state distolte dalle finalità per le quali furono 
concesse;  
b) sono state fornite indicazioni non veritiere;  
c) quando gli acquisti e/o le opere finanziate non sono utilizzati per più di un anno nel primo 
quinquennio dalla data di verifica finale per le finalità di prevenzione di cui alla L.R. n. 26/2005.  

 
L'accertata decadenza, da parte della provincia, comporta l'immediata revoca del contributo concesso 
con l'attivazione delle procedure di recupero delle somme erogate, gravate degli interessi previsti dalla 
vigente normativa in materia.  
 
Documentazione da allegare alla domanda  



Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni.  
La documentazione che il richiedente dovrà produrre è riportata di seguito e distinta nelle varie fasi 
procedurali.  
 

1 Al momento della domanda iniziale  

- fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità/riconoscimento;  
- copia di progetto;  
- planimetria catastale in scala adeguata nel caso di opere di recinzione, con indicazione del perimetro 
da recintare. 
 

2 Nella fase di richiesta documentazione integrativa  

La pratica va integrata con i seguenti documenti che la Provincia  richiederà nel caso la domanda sia 
finanziabile: 
a) Una relazione tecnico-economica, firmata dal richiedente, contenente:  
→ descrizione tecnica degli interventi e del programma degli investimenti;  
→ planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con individuazione del perimetro dei terreni 

oggetto dell’intervento;  
→ relativi importi di spesa suddivisi per tipologie d’intervento;  
→ relazione che descriva la pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il 

finanziamento. Si considerano cantierabili gli interventi per i quali è già stata rilasciata la relativa 
concessione edilizia o per i quali è già stata presentata S.C.I.A. al Comune competente, se 
necessari. Non sono ammissibili domande per interventi solo parzialmente cantierabili.  

→ documentazione fotografica (minimo 5 foto) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del 
progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l’intervento proposto nella descrizione 
tecnica ( non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili).  

b) Copia dei preventivi di spesa relativi ad attrezzature con espressi i termini della relativa consegna ai 
fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i 
prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino.  
c) Qualora necessario, copia della Concessione o della Autorizzazione edilizia o S.C.I.A., comprensiva 
della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal 
beneficiario.  
d) Eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in 
relazione alla sua ubicazione territoriale.  
e) Computo metrico estimativo delle opere e degli impianti da realizzare redatto, ai fini della 
determinazione della congruità del prezzo, con riferimento a quanto specificato sopra. Su tale computo 
dovranno essere specificati gli eventuali lavori da eseguire in economia;  il richiedente deve dichiarare 
che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro attraverso macchine e 
personale facente capo all’azienda ed illustrare l’analisi di tali lavori per tipologia di intervento e 
dimostrando la congruità del lavoro svolto attraverso l’indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del 
personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro.  
f) Nel caso il richiedente sia comproprietario/affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di 
contributo, dichiarazione da parte del/i comproprietario/i/proprietari che autorizza il richiedente a 
presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto. Tale dichiarazione deve inoltre contenere gli 
impegni, a mantenere la destinazione e le finalità previste dal progetto.  
g) Nel caso di Società, copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale atto deliberativo con il 
quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto.  
h) Dichiarazione del richiedente a dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi in materia di 
ambiente, igiene, benessere degli animali.  
i) Documentazione attestante la capacità professionale.  



l) Numero di iscrizione al registro prefettizio per le società cooperative.  
m) Eventuale documentazione attestante i danni subiti dal patrimonio zootecnico aziendale, a causa di 
animali predatori, dal 1/01/2006 in poi.  
n) Eventuale documentazione aggiuntiva a discrezione dell’ente  
Tutti i documenti richiesti e già presenti in altri elaborati della stessa domanda ovvero in altre domande 
dello stesso richiedente, presentate alla stessa amministrazione, devono essere esattamente segnalati e 
dando atto che nulla è variato. Sono considerati validi i documenti acquisiti ed in corso di validità nel 
fascicolo aziendale registrato nel Sistema Informativo di ARTEA.  
 

3 Richiesta di proroga  

La proroga può essere chiesta per un massimo di 6 (sei) mesi. 
Alla richiesta di proroga, che dovrà indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l’indicazione del 
riferimento della domanda, devono essere allegati:  
a) relazione dettagliata che motiva la richiesta;  
b) eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga. 
  

4 Richiesta di accertamento finale/ saldo del contributo  

Alla richiesta di accertamento finale e saldo del contributo, che dovrà indicare i riferimenti anagrafici 
del richiedente e l’indicazione del riferimento della domanda, devono essere allegati:  
a) rendicontazione dei documenti di spesa;  
b) computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la 
stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato 
dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità dei lavori in 
economia; il documento dovrà contenere una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze 
rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in 
economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il 
personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;  
c) copia delle fatture di spesa relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai 
relativi documenti di pagamento. Nel caso che i documenti di pagamento non siano direttamente 
riscontrabili con la relativa fattura, o nel caso di pagamenti in contanti, allegare eventuali dichiarazioni 
liberatorie (quietanze) rilasciate a parte dei soggetti che emettono la fattura. Non sono ammessi 
pagamenti in contanti per importo superiore a 500 euro per ogni pagamento, fino ad un massimo 
complessivo di 5.000 euro, o più pagamenti in contanti per una sola fattura; non sono inoltre ammessi 
pagamenti in leasing, come da “Linee guida sull’ammissibilità e sulla definizione delle spese nelle 
misure ad investimento”, di cui alla Delibera di Giunta 19/04/2004, n.345 e successive modifiche;  
d) documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione 
dell’intervento realizzato;  
e) per le opere/interventi che lo richiedono: certificazione di conformità dell’impiantistica elettrica e/o 
di agibilità. 
La richiesta di accertamento e i documenti allegati dovranno essere resi sotto forma di Dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla P.O Caccia e Pesca Dott.ssa Simona 
Pieri  tel. 055/2760601 e.mail s.pieri@provincia.fi.it e alla dott.ssa Paola Dardi  tel. 055/2760828 e.mail 
p.dardi@provincia.fi.it.  
Si informa che, ai sensi degli artt. 7 ss. del D. Lgs. 196/03, i dati forniti dai richiedenti verranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
 


