AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
volto alla creazione di una graduatoria di allevatori interessati a ricevere, in comodato
d’uso gratuito, pannelli informativi (formato 70x100 in semiespanso PVC da 5mm) per
informare i fruitori del territorio sulla presenza e sul lavoro dei cani da guardiania e
conduzione di greggi ed armenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, nell’ambito delle attività di After-Life del Progetto Comunitario Life
MIRCOLUPO e Life PLUTO

Punto 1 - Oggetto della manifestazione d’interesse.
L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, esclusivamente nei territori ricadenti
all’interno dei suoi confini, concede, agli allevatori, pannelli (formato 70x100 in semiespanso PVC
da 5mm) da posizionare nelle aree di pascolo (all’interno del territorio del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga) per informare i fruitori del territorio sulla presenza e sul lavoro
dei cani da guardiania e conduzione di greggi ed armenti.
Un obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le attività di allevamento
tradizionali, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della fauna protetta, degli equilibri
naturali e del paesaggio.
Punto 2 – Modalità di partecipazione.
La partecipazione al presente avviso prevede la formazione di una graduatoria: alle posizioni in
graduatoria dalla n. 1 alla n. 72 verranno concessi, in comodato d’uso gratuito, n.2 pannelli
(formato 70x100 in semiespanso PVC da 5mm) da posizionare nelle aree di pascolo (all’interno
del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) per informare i fruitori del
territorio sulla presenza e sul lavoro dei cani da guardiania e conduzione di greggi ed armenti.
Punto 3 – Soggetti ammessi a presentare domanda.
Fatti salvi i requisiti di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato (Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, al Titolo VII, Capo 1, Sezione 2 (Aiuti concessi agli Stati),
articolo 107 e 108, possono accedere ai contributi gli allevatori titolari di Codice Azienda che
allevano ovini e/o caprini e/o bovini, utilizzando cani da lavoro per la protezione e conduzione di
greggi e armenti.

I benefici del presente avviso sono riservati ai soggetti su indicati, stanziali o transumanti
che pascolino il bestiame allevato in aree situate all’interno del perimetro del Parco.
Punto 4 – Impegni dei beneficiari.
L’Ente Parco, nello specifico, si impegna a concedere il materiale all’oggetto della presente
manifestazione d’interesse occupandosi dell’acquisto e della distribuzione.
L’allevatore beneficiario, si impegnerà a garantire il rispetto dei seguenti punti:
1. garantire il posizionamento dei pannelli su un palo in legno
2. garantire il posizionamento dei pannelli sulle aree di pascolo ad esso destinate
esclusivamente ricadenti all’interno dei confini di questo Ente Parco;
3. utilizzare quanto ricevuto con la massima cura e garantendone una gestione e
manutenzione periodica;
4. comunicare tempestivamente eventuali danneggiamenti o furti a quanto ricevuto
indicandone le cause e, se possibile, le eventuali procedure da adottare per evitare il
ripetersi dell’evento;
5. impegnarsi a recepire ed adottare le indicazioni fornite dall’Ente Parco in merito alle buone
pratiche zootecniche;
6. esonerare l’Ente parco da eventuali danni a cose, persone o animali causati da quanto
ricevuto, dovute ad un montaggio erroneo o non idoneo;
7. permettere il controllo della funzionalità e del corretto utilizzo di quanto ricevuto ai tecnici
dell’Ente Parco.
Punto 5 – Termine di presentazione delle domande.
Le domande devono essere redatte, pena l’esclusione, esclusivamente utilizzando il modulo
annesso al presente avviso: Allegato A.
L’avviso ed i relativi moduli di domanda, sono disponibili presso la sede Amministrativa di Assergi
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sono inoltre scaricabili dal sito
www.gransassolagapark.it, sezione “Bandi, gare ed avvisi pubblici”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 40° giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione al seguente indirizzo:
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento, 1 – 67100
Assergi – L’Aquila mediante consegna a mano o per posta oppure per posta elettronica
all’indirizzo ente@gransassolagapark.it o via posta elettronica certificata all’indirizzo
gransassolagapark@pec.it.
Per le domande inviate per posta, non farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione bensì il
protocollo di entrata dell’Ente Parco. Le domande recapitate dopo il termine fissato non saranno
prese in considerazione.
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, da mancata e/o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del
servizio postale.
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Tutte le domande, individuali e collettive, devono essere corredate, pena l’esclusione, di copia
del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Punto 6 – Area d’intervento e requisiti di ammissibilità.
Sono aree di intervento i territori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Possono presentare domanda gli allevatori interessati stanziali o transumanti che pascolino il
bestiame allevato in aree situate all’interno del perimetro del Parco.
Punto 7 – Graduatorie.
Esaminata l’ammissibilità delle domande pervenute e la completezza delle stesse, L’Ente Parco,
redigerà la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri di seguito riportati.
Ogni posizione in graduatoria potrà essere occupata da un nominativo.
Il numero delle posizioni utili in graduatoria è di 72. Ad ognuna delle posizioni utili verranno
assegnati n.2 pannelli (formato 70x100 in semiespanso PVC da 5mm) da posizionare nelle aree
di pascolo ricadenti nel territorio del Parco. Nel caso di eventuali rinunciatari, si procederà
nell’assegnazione seguendo la suddetta graduatoria.
La graduatoria rimarrà valida per un periodo di 2 anni.
Il punteggio acquisibile per la formulazione della graduatoria deriverà dalla somma dei punteggi
attribuiti per ciascuno dei seguenti requisiti:
Punteggi di priorità per la formazione della graduatoria
CRITERIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Capi OVINI/CAPRINI allevati

1 punto/50 capi o
frazione di 50

20 punti

Capi BOVINI allevati

1 punto/10 capi o
frazione di 10

20 punti

1 punto/cane

15 punti

CANI da guardiania o conduzione (regolarmente iscritti in
anagrafe canina)
Superficie totale di PASCOLO (di proprietà, in affitto o gestita con
qualsiasi altra forma di contratto agrario) ricadente
esclusivamente all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Allevatore STANZIALE

1 punto/10 ha o frazione
di 10

10 punti

5 punti

10 punti

Iscrizione alla Camera di Commercio

5 punti

5 punti

Azienda BIOLOGICA certificata o in conversione

5 punti

5 punti

In caso di parità di punteggio, le domande verranno ordinate in graduatoria in base alla minore
età del richiedente.
Il materiale verrà fornito ai vincitori secondo la graduatoria.
L’Ente Parco si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di dati
personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle
norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
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La domanda sarà esclusa nei seguenti casi:
1. domanda pervenuta oltre il termine ultimo di scadenza;
2. mancata allegazione di copia fotostatica del documento di identità;
3. domanda compilata non correttamente ed in tutte le sue parti;
4. istruttoria che attesti la mancata corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda.
Punto 8 – Durata della concessione.
La concessione di comodato d’uso gratuito del materiale, avrà validità a partire dalla cessione del
materiale e fino al normale deterioramento dello stesso, dovuto al suo utilizzo negli anni.
L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere anticipatamente la concessione nei seguenti
casi:
▪ utilizzo improprio del materiale;
▪ mancato utilizzo del materiale;
▪ gestione dell’azienda zootecnica in palese contrasto con le tematiche di salvaguardia
ambientale, del benessere animale e con le buone pratiche agricole e zootecniche.
L’allevatore assegnatario del materiale che, nel corso della concessione cessasse l’attività o non
fosse più interessato, dovrà darne comunicazione scritta all’Ente Parco con un preavviso di
almeno un mese e si impegna a restituire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito, smontato
ed in buono stato pur nei limiti del normale deterioramento dovuto al periodo di utilizzo all’indirizzo
dell’Ente Parco o ad altro indirizzo eventualmente comunicato dall’Ente Parco.
Punto 9 – Clausole particolari.
Verranno effettuati controlli periodici, per verificare l’utilizzo sistematico dei pannelli informativi.
La mancata messa in opera ed il mancato utilizzo dei pannelli, così come un loro utilizzo non
corretto e non in linea con la loro funzione, determinerà la cessazione del comodato d’uso gratuito
con la riconsegna del materiale all’Ente Parco.
Punto 10 – Clausola di riserva.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte
di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Punto 11 – Disposizioni finali e trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della presente procedura ed
avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione al presente avviso.
I dati dei richiedenti possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando
sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
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Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa
vigente.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi
legittimi. Il titolare del trattamento è L’Ente Parco ed il responsabile del trattamento è il Direttore
del Parco.
Punto 12 – Pubblicizzazione dell’avviso e pubblicazione delle graduatorie.
Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:
•

l’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sul sito
Internet dello stesso Ente http://www.gransassolagapark.it.

La graduatoria definitiva, verrà pubblicata attraverso gli stessi mezzi, al termine delle procedure
di selezione. Tutte le informazioni utili, così come le domande di partecipazione alla presente
manifestazione d’interesse, potranno essere richieste presso la sede Amministrativa di Assergi
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga oppure ai seguenti recapiti:
- dott.ssa Chiara Piccinini (08626052205, e-mail: urp@gransassolagapark.it);
- dott. Umberto Di Nicola (e-mail: udinicola@gransassolagapark.it).
Punto 13 – RUP e CUP.
Il responsabile del procedimento è il dott. Umberto Di Nicola dipendente dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Il Codice Unico del Progetto (CUP) del progetto è: E52C14000030007.
Punto 14 – Allegati.
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Assergi, 12 settembre 2022
IL DIRETTORE
Ing. Alfonso CALZOLAIO
F.to
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