
BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  UN  PROGETTO  DI 
MONITORAGGIO  SULLA    DISTRIBUZIONE  E  LO  STATO    DELLE   
POPOLAZIONI DI LUPO E DI INFORMAZIONE AGLI ALLEVATORI PER LA 
PREVENZIONE  DEI  I  DANNI  CAUSATI  DALLA  SPECIE  ALLA  ZOOTECNIA 
NELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE  .   Approvato  con  Atto  dirigenziale  n°  4582  del 
12.12.2011

1) Finalità: Contribuzione a un  progetto finalizzato alla attività di monitoraggio sulla consistenza e 
distribuzione della specie lupo (Canis lupus) e consulenza agli allevatori per i danni alla zootecnia causati 
dagli animali predatori nella provincia di Firenze.

2) Destinatari: Associazioni di categoria agricole, Associazioni di allevatori, Associazioni ambientaliste 
e Associazioni venatorie;

3) Durata: Il progetto può avere fino ad una durata triennale,  pari alla durata del bilancio di previsione 
pluriennale dell’Ente.

4) Fondo disponibile:
 € 11.000,00 
Il fondo disponibile per il presente bando è da intendersi a contributo per le attività di competenza 
dell’anno 2011. In caso di approvazione di una proposta progettuale avente natura pluriennale, per 
le annualità successive verrà approvato il merito tecnico ed il relativo finanziamento verrà disposto 
annualmente,  subordinato comunque alle effettive disponibilità finanziarie. Per gli anni successivi al 
2011, in caso di limitazioni dei finanziamenti (disponibilità inferiori al 60% del contributo richiesto) 
o in mancanza assoluta, il proponente può richiedere di non continuare il progetto. In tal caso non 
verrà pagato l’intero anno solare relativo alla data di richiesta di interruzione.

5) Argomenti del progetto: 

a) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUL LUPO
Il progetto deve contenere proposte di attività  di monitoraggio basate sui seguenti  sistemi: indagini 
genetiche,  trappolaggio  videofotografico, wolf  howling,  raccolta  di  dati  sulla  attività  di  predazione, 
raccolta di dati sulla mortalità del lupo, altri sistemi  proposti. 

b)ASSISTENZA ALLEVATORI
Il  progetto  deve  contenere  proposte  con  particolare  riferimento  alla  informazione  sui  metodi  di 
prevenzione dagli attacchi predatori.

c) SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ALTRE AZIONI 
Il progetto deve contenere proposte ed offerta di disponibilità per l’organizzazione e la partecipazione a 
seminari e convegni, per la  preparazione di materiale per il sito web della Provincia, per la preparazione 
di documentazione per la stampa e i media  e per la gestione di eventuali capi rinvenuti feriti.

6) Domanda di contributo:  la  domanda di  contributo,  redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
Presidente dell'Associazione richiedente, a pena di inammissibilità deve contenere:

 Il progetto dettagliato per il quale viene richiesto il contributo, indicante:



- attività da svolgere tra quelle indicate nel punto 5 del presente bando;
- finalità perseguite tra quelle attese;
- risultati attesi;
- piano economico-finanziario, con dettaglio delle voci di spesa e richiesta del contributo; 

in caso di progetto pluriennale il piano deve essere dettagliato per singolo anno.
 Indicazione delle precedenti esperienze del soggetto proponente in relazione allo svolgimento 

di altre iniziative similari a quella oggetto della richiesta di contributo e dei risultati ottenuti;
 Nominativo del coordinatore dell’iniziativa, che dovrà avere funzioni di referente nei confronti 

della Provincia in ogni fase di svolgimento del progetto;
 L’impegno del richiedente a garantire che l’associazione beneficiaria possa disporre di personale 

sufficiente a realizzare il progetto proposto;
 La esplicita dichiarazione da parte del richiedente che, in caso di parziale contributo finanziario, 

rispetto a quanto richiesto, il progetto potrà essere ugualmente realizzato nella sua interezza o in 
moduli compiuti. 

 La esplicita dichiarazione da parte del richiedente di avere preso visione di tutti  i contenuti del 
presente bando

 L’impegno  sottoscritto  da  parte  del  richiedente,   del  rispetto  del  vigente  regolamento 
provinciale per la concessione dei benefici economici ed in particolare della presentazione entro 
i termini previsti nell’atto di assegnazione della relazione e del rendiconto delle attività per le 
quali viene assegnato il contributo, nonché della restituzione delle somme eventualmente non 
utilizzate;

7) Presentazione della domanda:  La domanda dovrà essere spedita tramite raccomandata a/r alla 
Provincia  di  Firenze,  Posizione  Organizzativa  Caccia  e  Pesca Via  Mercadante n°42 50144 Firenze, 
entro il 19 Dicembre 2011 alle ore 13. 

8) Elementi di valutazione:  la valutazione dei progetti per i quali viene richiesto il contributo sarà 
svolta dagli Uffici sulla base dei seguenti criteri: 

 Qualità della proposta presentata e dello stato di progettazione svolta (di massima, definitiva, 
ecc);

 Congruenza delle  finalità  perseguite con gli  obiettivi  propri  della  Provincia  nel  campo della 
prevenzione dei danni agli allevamenti zootecnici dovuti agli animali predatori e il monitoraggio 
sulle popolazioni della specie lupo presenti nella provincia di Firenze;

 Attività proposte tra quelle indicate al punto 5 del presente bando;
 Livello di dettaglio territoriale raggiunto dalle azioni previste;
 Economicità della proposta progettuale;

Per ciascuno dei suddetti elementi di valutazione sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 fino ad un 
massimo di 60 punti.

9)  Erogazione  dei  contributi:  Gli  uffici  hanno  piena  discrezionalità  nella  quantificazione  della 
assegnazione  del  beneficio,  che  potrà  quindi  essere  anche  di  importo  inferiore  rispetto  alla  cifra 
richiesta.  Data la natura dei progetti ammessi al bando, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
economiche disponibili,  la Provincia finanzierà una sola iniziativa progettuale, in base alle risultanze 
delle valutazioni di cui sopra. L’atto di assegnazione del contributo relativo all’anno 2011 verrà adottato 
entro cinque giorni dalla data di chiusura del bando, e conterrà tutte le informazioni relative ai tempi ed 
alle modalità di liquidazione dei contributi previsti.  Per progetti pluriennali i contributi dei rispettivi 
anni di competenza, subordinati alle effettive disponibilità finanziarie, sono eventualmente approvati 
con successivi atti. In caso di progetti presentati in compartecipazione da più associazioni, dovrà essere 
indicata l’associazione capofila dell’iniziativa, che farà da referente nei confronti della Provincia per tutti 
gli aspetti tecnici e finanziari conseguenti. 
Il  presente Bando  scade il 19 Dicembre 2011 alle ore 13, e viene memorizzato digitalmente ed è 
rintracciabile  sulle  pagine  internet  http://attionline.provincia.fi.it/attionline e 

http://attionline.provincia.fi.it/attionline


http://www.provincia.fi.it/caccia.htm;
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