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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI INERENTI L’ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA 

 

IL PRESIDENTE DELL’ATC FROSINONE 2 

Premesso che: 

- La Legge 157/92 all’art. 26 “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria” così 

recita: 

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui 

terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è 

costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche 

una percentuale dei proventi di cui all'art. 23. 

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, 

prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali 

delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti 

delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. 

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al 

comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei 

centottanta giorni successivi alla liquidazione. 

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è 

direttamente disposto con norma regionale. 

- La Legge 157/92 all’art. 14 c.14 prevede che “L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, 

altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna 

selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente 

concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi”. 

- La Legge Regionale n° 17/95 all’art.29 c.3 recita “Il comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, 

all'accertamento e all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole 

dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente 

concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno” 
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- La LR 4/2015 LAZIO, norma gli “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna 

selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa”  

- La DCR 450/98 definisce i “Criteri per la determinazione del risarcimento dei danni alle produzioni agricole 

derivanti dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria” 

VISTA: 

- La Deliberazione Regionale n° 670 del 24/10/2017 “ L.R. 4 del 16marzo 2015, approvazione del Piano 

Operativo per l’anno 2017” 

- La nota dell’ADA di Frosinone del 17.11.2017 avente ad oggetto “Istruttoria domande per risarcimento danni 

alle colture provocati da fauna selvatica anno 2017” 

- La decisione del Consiglio Direttivo del 23.11.2017 con cui l’ATC FR2 ha approvato il presente avviso 

 

CONSIDERATA 

la necessità di avvalersi, nell’Ambito Territoriale Caccia FR2, di Professionisti qualificati nella conoscenza di 

problematiche riguardanti la stima dei danni alle colture agrarie dovuti alla fauna selvatica 

 

RENDE NOTO 

L’ATC FR2, intende procedere alla creazione di un elenco, a mezzo avviso pubblico di selezione, di 

professionisti tecnici, indispensabili per elaborare e risolvere le problematiche riguardanti la stima dei danni 

alle colture agrarie dovuti alla fauna selvatica.  

Si procederà a aggiornare tale elenco con cadenza annuale e con la stessa cadenza potranno essere aggiornati 

i curricula dei soggetti già inseriti nell’elenco sulla base di nuovi titoli acquisiti previa specifica richiesta di 

aggiornamento all’ATC. 

 

Art. 1 –Soggetti Ammessi a partecipare 

Possono presentare richiesta d’inserimento nell’ apposito elenco, i Professionisti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) Iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari, degli Agrotecnici e Agrotecnici 

laureati.  

2) Che abbiano documentata esperienza tecnica nell’attività di valutazione dei danni alle colture agricole 

in particolare causati dalla fauna selvatica. Tale condizione dovrà risultare dal curriculum presentato.  
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Art. 2 – Oggetto dell’incarico e tipologia 

Il contenuto della prestazione viene così specificato: risoluzione di problematiche riguardanti la stima dei 

danni alle colture agrarie dalla fauna selvatica. 

Gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere ed i rapporti fra soggetto incaricato e l’ATC saranno regolati 

da specifica convenzione/incarico. 

L’incarico, che ha per oggetto: “Stima dei danni causati da fauna selvatica di cui alla L. 157/92, con 

sopralluogo e redazione del verbale secondo le modalità della LR 17/95 e della DCR 450/98, LR 4/2015 e e 

s.m.e La Deliberazione Regionale n° 670 del 24/10/2017”, verrà svolto secondo le modalità di esecuzione di 

seguito riportate: 

 Le istanze inoltrate all’A.T.C. saranno trasmesse dall’ufficio tempestivamente al soggetto incaricato le 

istanze presentate dai richiedenti del danno, unitamente alla documentazione ad esse allegata. Per ogni 

danno l’incarico prevede la redazione di un verbale di sopralluogo con definitiva stima del danno su un 

modello predefinito e concordato, georeferenziazione e allegati fotografici.  

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile dalla consegna della pratica e 

comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa a meno di giustificati motivi. 

L’incaricato, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 

richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell’A.T.C. al fine di permettere e garantire il 

regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto 

 

Art. 4 – Corrispettivo 

Il corrispettivo è fissato nell’ importo di € 35,00 (trentacinque/00) oltre oneri ed IVA per ogni pratica istruita 

e/o processata. La somma spettante al singolo incaricato sarà erogata a completamento della prestazione. 

 

Art. 5 – Predisposizione dell’elenco e relativa validità 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’Ufficio provvederà 

alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei agli incarichi di cui 

trattasi. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria 
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Ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 in ordine al procedimento instaurato da questo 

avviso si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente selezione;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla selezione, deve rendere la documentazione richiesta in base alla 

vigente normativa;  

c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

 1) il personale interno dell'ATC implicato nel procedimento;  

 2) i concorrenti che partecipano alla selezione;  

 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;  

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, cui si rinvia;  

soggetto attivo della raccolta dei dati è l’ATC fr2 

 

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate all’ATC FR2 corso Lazio 

27 – 03100 FROSINONE, dovranno pervenire a mezzo di raccomandata A/R ovvero presentate direttamente 

presso l’ATC entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2017 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura, “FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA” 

La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) e contenere una 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti nonché l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al 

presente avviso e corredata a pena di esclusione, così come da modello A) allegato al presente avviso. 

 

Art. 7 – Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione: 

- la ricezione della domanda oltre i termini previsti;  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

- la mancata sottoscrizione del curriculum professionale;  
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- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 1.  

 

L’ATC non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del concorrente, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici o, comunque, imputabili a 

fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore 

 

Art. 8 – Altre informazioni 

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ATC, né 

l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. Il trattamento 

dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

L’ affidamento dell’incarico sarà soggetto agli obblighi introdotti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari 
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MODULO ALLEGATO A) 

All’ATC FR2 

Corso Lazio 27 

03100 Frosinone 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI INERENTI L’ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. nato/a il …../…../………. 

in……………………………………………………….. e residente a ………………………………………………………………prov (…….) in 

via ……………………………………………………………………., cod. fiscale…………………………………………………, in qualità di 

…………………………………………………………… della ditta 

………………………………………………………………………tel………………………………………fax……………………………………mail:…

………………………………….@.......................................pec:………………………………………………..@............................... 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di professionisti finalizzato al conferimento di incarichi peritali per lo svolgimento 
delle attività descritte nell’avviso pubblico. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, previste all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, 

DICHIARA 

 

1. di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal codice degli appalti  

2. di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico 

3. di essere iscritto dalla data ………….all’albo /ordine/collegio dei…………………………………………………………con 

n° ………. che ai sensi della normativa vigente abilita all’esercizio dell’attività di accertamento e 

valutazione dei danni alle prodizioni agricole provocati dalla fauna selvatica. 

4. Che non esistono condanne a carico del dichiarante per reati che incidono gravemente nell’attività 

professionale e l’assenza di carichi penali pendenti  
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Allega: 

1) Documento di identità del dichiarante in copia  

2) Curriculum vitae 

3) Copia del presente avviso pubblico sottoscritto in ogni foglio in senso di accettazione delle norme di 

partecipazione alla manifestazione di interesse 

4) Attestazione circa la propria esperienza specifica in ambito di accertamento dei danni causati alle 

colture agricole da fauna selvatica 

5) Attestazioni di esperienze di collaborazione inerenti le attività del presente avviso con gli ATC 

 

ALTRESÌ DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e Data ………………………………….                                                    In Fede 

                                                                                                         

                                                                                                                                     __________________________   

 

 


