A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALI D I VOLONTARIATO
PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA RICONOSCIUTE AI SENSI DELLE VIGENTI
DISPOSIZIONI NORMATIVE A SOTTOSCRIVERE CONVENZIONE PER SVOLGERE LE FUNZIONI PER IL SERVIZIO
DI VIGILANZA NELLE ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) e OdP (Oasi di Protezione) - ANNUALITA’
2022/2025.

L’A.T.C. di Foggia al fine di dare maggiore azione di controllo e concretezza alla tutela della fauna selvatica
nelle ZRC e OdP, con deliberazione n. 16 del 20/10/2022 del Commissario Straordinario, ha deliberato
l’istituzione di un servizio di vigilanza attraverso apposita convenzione con associazioni ambientali di
volontariato presenti sul territorio, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Le attività oggetto di convenzione, riguardano:
•

Vigilanza venatoria all’interno di ZRC e OdP al fine di evitare attività non consentite e comunque in
contrasto con le finalità di tali istituti;

•

Controllo sulla presenza di specie ungulate problematiche, riferendo con tempestività all’A.T.C.
l’eventuale presenza di cinghiali o altre specie che potrebbero arrecare danni alle produzioni agricole
e alla fauna selvatica oggetto di indirizzo produttivo;

•

Controllo della tabellazione perimetrale nonché di altri interventi di monitoraggio e supporto
connessi alla presenza di strutture di ambientamento, all’accudimento della selvaggina presente e/o
di altre iniziative programmate;

•

Rapporto con gli agricoltori per la prevenzioni dei danni;

Gli interventi delle attività verranno concordate con il responsabile dell’A.T.C. in base alle rispettive esigenze
che possono comprendere varie fasce di orario giornaliero, anche serali ed in giorni festivi.
Le Associazioni interessate dovranno comunicare la propria disponibilità all’A.T.C. di Foggia entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2022, allegando una dichiarazione che attesti:
a) che l'Associazione è presente nell’Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
M.I.T.E., ai sensi dell’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349;
b)

la propria iscrizione da almeno sei mesi al Registro del Volontariato di cui alla L.R. n. 11 del
16/03/1994, e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle funzioni in campo ambientale;

c) La copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo
svolgimento delle attività stesse, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
Ai fini di una migliore conoscenza e possibilità di discernimento rispetto alle candidature che verranno
avanzate si chiede altresì alle Associazioni di volerci fornire, nella dichiarazione suddetta, una relazione
sull’associazione stessa che contenga almeno i seguenti elementi:
− Sede legale e data di costituzione;
− da quando l'Associazione opera nei settori di attività oggetto di convenzione e quali esperienze ha
maturato in programmi analoghi a quelli oggetto di convenzione;
− quanti sono complessivamente i volontari attivi;
− quanti sono quelli presenti operativamente nell'ambito territoriale della Provincia di Foggia in cui
deve essere svolta l'attività;
− quanti quelli già impegnati in altri progetti;
− quale formazione è stata disposta nei confronti dei volontari rispetto agli specifici settori di
intervento o, comunque, in settori tematicamente affini;
− numero minimo di ore di attività che l’Associazione è disponibile a svolgere sul territorio;
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− convenzioni attualmente in essere, precisando con quali Amministrazioni e per quale impegno
annuo.
La suddetta comunicazione potrà essere fatta recapitare nei seguenti modi:
- spedizione elettronica all’indirizzo di Posta certificata: atcprovinciafoggia@pec.it
- consegna cartacea, brevi manu o invio postale, presso l’Ufficio Protocollo dell’A.T.C. di Foggia;
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati possono
rivolgersi all’A.T.C. di Foggia, o inoltrando comunicazione all’indirizzo e-mail atcprovinciafoggia@pec.it
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR 679/2016 , si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento della manifestazione di interesse saranno trattati ai soli fini previsti dalla
normativa di settore.
Si precisa che:
1. Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse
a mero titolo esplorativo;
2. Ai fini del presente bando, i volontari appartenenti all’associazione devono prestare la loro opera senza
fini di lucro.
3. All’associazione possono essere rimborsate le spese (documentate) sostenute per l’attività prestata, nei
modi e limiti preventivamente stabiliti per un massimo di € 8.000,00 annui.
4. Tale esplorazione non ingenera nei proponenti alcun diritto sull’affidamento successivo;
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare, la presente procedura;
6. Tutti gli oneri, nessuno escluso, di partecipazione e di formulazione della manifestazione di interesse
rimangono in capo ai soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione
o rimborso da parte di questo Ente;
7. Termini e condizioni del rapporto di collaborazione tra l’ A.T.C. di Foggia e l’associazione individuata
saranno previsti da apposita successiva convenzione.
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