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Bando
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA MOBILE PER IL
PRE-AMBIENTAMENTO DELLA LEPRE e DEL FAGIANO

1
Oggetto del bando
L’ A.T.C n.2, TERMOLI , al fine di favorire la riproduzione e la crescita naturale della fauna selvatica,
intende erogare un contributo per la realizzazione di strutture mobili per il pre ambientamento di
lepri/fagiani/starne in recinti mobili a cielo aperto nei seguenti comuni:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore,
Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice,
Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella,
Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio,
San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi,
Sepino,Termoli, Toro,Tufara,Ururi.

2
Tipi di strutture da impiantare
Le strutture di ambientamento, per la cui gestione è previsto il compenso saranno costituite principalmente
da recinti mobili elettrificati, di altezza non superiore ad un metro, sostenuti da paletti in plastica, di
superficie pari ad un ettaro e solo per fagiani volierine mobili, capannini antipioggia, abbeveratoi e
mangiatoie da scegliere e impiantare secondo le indicazioni contenute nell’elaborato progettuale allegato o
visionabile presso la sede dell’A.T.C n.2 TERMOLI, presso la Regione Molise, in via S. Antonio
Abate,236-86100 Campobasso

3
Tipo di gestione
Le attività sostanzialmente dovranno consistere nel pre-ambientamento di n° 20 leprotti dell’età di 70-90
gg., e 100 fagiani giovani dell’età di 70-90 gg. , da introdurre all’interno del recinto nel periodo primaverile
- estivo per una stabulazione di circa 20/25 giorni. Alla fine di tale periodo, le strutture verranno rimosse.

4
Requisiti richiesti per il riconoscimento del compenso
Per la concessione del compenso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere Coltivatore Diretto iscritto alla Camera di Commercio di Campobasso e all’I.N.P.S.;
b) il sito proposto deve essere compreso all’interno dei comuni sopra indicati e deve
caratteristiche appresso indicate:
• superficie di estensione di ha 1;
• andamento pianeggiante o leggermente pendente;

avere le

• all’interno vi dovrà essere copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli, arbusti e specie
arboree collocate principalmente nella parte centrale.
• presenza di acqua necessaria all’abbeveraggio dei fagiani;
5
Obblighi a carico del gestore della struttura di ambientamento
Il gestore, dovrà eseguire in proprio o attraverso personale di fiducia, le seguenti prestazioni:
a) realizzare, il montaggio della struttura, entro 7 giorni dalla stipula della convenzione.
b) avviare le immissioni dei fagiani /leprotti nella struttura.
c) vigilanza della struttura al fine di evitare furti o danneggiamenti delle attrezzature e della fauna ivi
stabulata;
d) verifica dell’integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attività gestionali;
e) somministrazione giornaliera di acqua e alimenti, impiegando mangime fornito periodicamente
dal’A.T.C n. 2 TERMOLI” , nonché, di eventuali presidi sanitari su indicazione del tecnico
veterinario incaricato dallo stesso Ente. L’impegno per la somministrazione degli alimenti potrà
protrarsi fino a 15 giorni successivi al rilascio degli animali;
f) pulitura della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per una larghezza complessiva di
mt. 1,00 all’interno e all’esterno;
6
Quantificazione dei compensi da erogare per la gestione della struttura di ambientamento
A fronte degli adempimenti richiesti al soggetto gestore della struttura di ambientamento, l’A.T.C n.2
TERMOLI erogherà un contributo lordo complessivo di: € 300,00 per la gestione dei fagiani e € 250,00
per la gestione delle lepri.

Le predette somme saranno erogate dall’A.T.C.n° 2 Termoli a seguito verifiche effettuate dal proprio
personale ispettivo.
7
Modalità di erogazione del compenso
Il compenso verrà erogato tramite assegno circolare intestato direttamente al sottoscritto della domanda per
l’affidamento, al termine della realizzazione del progetto.

8
Modalità per la presentazione delle istanze
Coloro che intendano concorrere all’affidamento del compenso per la realizzazione e gestione di una
struttura mobile a cielo aperto per il pre- ambientamento di fagiani, starne o lepri finalizzato al
ripopolamento del territorio sottoposto ad attività venatoria, dovranno inoltrare all’A.T.C. n.2 TERMOLI,
Via S.Antonio Abate,236 - Campobasso, entro e non oltre il giorno 10 marzo 2019 apposita istanza,
redatta su modello allegato o reperibile presso la stessa sede.
A tale istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia degli estratti catastali;
- copia dell’estratto di mappa;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 nella quale l’interessato
dichiari di essere coltivatore diretto, iscritto alla Camera di Commercio e, altresì, di accettare tutte
le condizioni previste nel presente bando.

Tra le istanze che perverranno, l’ufficio preposto redigerà apposita graduatoria sulla base delle
caratteristiche ambientali del sito indicato, valutate a seguito di sopralluoghi espletati sul posto da parte del
personale dell’A.T.C. n.2 TERMOLI.
Una volta redatta la graduatoria, verrà riconosciuto il contributo al proprietario del terreno in testa alla
graduatoria. Nella eventualità, per successive ragioni soggettive, il primo della graduatoria dovesse
rinunciare o, dovesse essere ritenuto non in regola con le caratteristiche richieste dal bando, il contributo
verrà attribuito al successivo in graduatoria.
A conclusione della fase istruttoria verrà sottoscritta giusta convenzione, tra l’A.T.C.n.2 TERMOLI e
l’assegnatario del contributo, redatta sulla base del presente bando.
Per qualsiasi informazione in merito, si prega rivolgersi all’Ufficio dell’A.T.C. n.2 TERMOLI ubicato in
Via S. Antonio Abate,236 – Campobasso – tel. 0874/493957 Copia integrale del bando e allegati sono reperibili presso la sede dell’A.T.C. n.2 TERMOLI e sul sito
Internet www.a.t.c.2termoli.com

F.to
IL PRESIDENTE
(Tito
Lastoria)

Spett.le
A.T.C. 2 TERMOLI
c/o Regione Molise
Via S. Antonio Abate,236
86100 CAMPOBASSO

Oggetto: Affidamento di struttura mobile per il pre-ambientamento di fagiani- lepri destinate al
ripopolamento delle zone libere sottoposte ad attività venatorie.

Io sottoscritto_________________________________nato a ___________________________ ( )
Il ____________________ e residente a _____________________________________Cap_______
Via _______________________________N° ______ n° tel ____________ Cell._______________
C.F.___________________________________________
DICHIARO
Di essere coltivatore diretto iscritto al n._____________________
N° INPS __________________________
Di essere disposto a gestire nel Comune di ______________________________ un recinto come
da oggetto______________________ e di accettare tutte le condizioni esposte nel relativo bando.

In allegato:
Visura catastale
Stralcio planimetrico del foglio di mappa
Dichiarazione sostitutiva

______________________ li____________________
Firma

___________________

Sottoscrivendo la presente istanza manifesta irrevocabilmente la Sua volontà di ritenere i Suoi istruttori, gli AA.TT.CC: e/o gli organizzatori del corso, indenni da
qualsiasi responsabilità che possono accadere durante la Sua partecipazione al corso, sia fisiche che a cose, che possano derivare a Lei o alle persone che debbano
sopperire al Suo mantenimento e dichiara di accettare espressamente tutte le clausole di questa Sua dichiarazione, e particolarmente la clausola di esonero della
responsabilità, di assunzione da parte Sua di tutti i rischi, di manleva nei confronti di terzi, e quindi sottoscrive a sensi dell’art. 1341 e 1342 codice civile.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che l’ A.T.C. . possa utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per i fini istituzionali
della pubblica Amministrazione , letta la separata informativa contenente tutte le comunicazioni previste dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (meglio noto
come GDPR), con speciale riguardo all’art. 13, rilascia assenso al trattamento per le finalità connesse e consequenziali all’affidamento della Sua pratica.

