
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1690

Determinazione n.   994 del 03/10/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE DISCIPLINARE  PER  LA  RICHIESTA DI  COLTIVAZIONI  DI 
COLTURE  A  PERDERE  PER  IL  CONTENIMENTO  DEI  DANNI  CAUSATI  DALLA  FAUNA 
SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 

"GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso:

 Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, istituita dal Ministero dell’Ambiente con decreto 
6 febbraio 2001, ha un’estensione di 3.627 ettari e un territorio di particolare pregio storico-
naturalistico, compreso tra i comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino.

 Che la sua gestione è stata affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con 
specifica  convenzione stipulata  in  data  08.10.2001 e  approvata  con  Decreto  del  Ministero 
dell’Ambiente dell'11.10.2001;

 Che  tra  gli  obiettivi  di  tutela  della  Riserva  del  Furlo,  oltre  alla  conservazione  delle 
caratteristiche  naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche, 
geomorfologiche  ed  ecologiche,  sono  previste  la  promozione  di  attività  di  educazione, 
formazione  e  ricerca  scientifica,  nonché  di  attività  ricreative  compatibili,  l’incremento  del 
turismo sostenibile e delle attività a questo connesse;

 Che il fine ultimo di un’area protetta è la tutela della Biodiversità e delle sue risorse naturali, ma 
la  costante  espansione  numerica  e  spaziale  del  Cinghiale  sul  territorio  della  Riserva  ha 
innescato complesse e problematiche esigenze gestionali;

 Che negli ultimi anni la presenza del Cinghiale ha superato il livello massimo di sostenibilità, 
sollevando lamentele da parte delle organizzazioni agricole e delle singole imprese, nonché 
l’allarme degli enti locali, in particolare Comuni e Comunità Montane;

 Che tale fenomeno ha assunto i connotati di calamità, soprattutto per il senso di impotenza dei 
proprietari dei fondi nel mantenere le rendite dei propri terreni agricoli, per il generale dissesto 
dei  prato-pascoli  e   per  i  conflitti  con  i  cacciatori  che  operano  il  prelievo  del  Cinghiale 
all’esterno del territorio della Riserva;

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 994 del 03/10/2018

 Che tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della riserva , vi è anche 
quello, non trascurabile, del rischio per l’incolumità pubblica, poiché la sua eccessiva presenza 
concorre nel verificarsi di incidenti stradali con autoveicoli con possibili gravi conseguenze;

Considerato:

 Che a seguito dei risultati definitivi del monitoraggio e del censimento effettuati all’interno del 
territorio della Riserva, sono stati redatti un Regolamento per la gestione del Cinghiale nella 
Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo  e  le  “Modalità  di  gestione  del  Cinghiale  per  il  
quinquennio 2018-2022”;

 Che il Regolamento per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
è finalizzato a fornire indicazioni gestionali per mantenere la popolazione di Cinghiale in un 
equilibrato rapporto con l’ambiente naturale e a contenere gli impatti che la specie determina 
alle attività antropiche, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

• Le azioni di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle attività antropiche e le 

relative modalità di erogazione di contributi

• Le  attività  e  produzioni  soggette  al  risarcimento  o  indennizzo  dei  danni  a  carico  della 

Riserva e le procedure di istruttoria delle richieste

• Le modalità di gestione faunistica

 Che tale  documento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  individuata  nello 
specifico dalla legge 349/91, in particolare art. 17 e art. 11 commi 3e 4, e dal D.M. 6 febbraio 
2001,  tenendo in  considerazione le  indicazioni  tecnico-scientifiche  riferite  alla  gestione del 
Cinghiale co particolare riferimento alle linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) 
nelle aree protette (II edizione Quad. Cons. Natura, 34, Ministero Ambiente – ISPRA);

Evidenziato:

 Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale 
statale Gola del  Furlo,  intende attivare misure per i  miglioramenti  ambientali  finalizzati  alla 
realizzazione di interventi diretti alla tutela e ripristino di habitat naturali e limitazione dei danni 
alle attività agricole e agli ambienti naturali, attraverso il censimento delle produzione agricole 
annuali  programmate all’interno della  Riserva,  e la  realizzazione di  colture  a  perdere,  che 
costituiscono  una  fonte  ideale  per  l’alimentazione  della  fauna  selvatica,  in  particolare  dei 
Cinghiali;

 Che le “Modalità di gestione del Cinghiale per il quinquennio 2018-2022”  e gli artt. 3 e 5 del 
“Regolamento per la Gestione del Cinghiale”, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 31 
del 18/09/2018, consentono la realizzazione di colture a perdere finalizzate a contenere i danni 
prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio della Riserva 
Naturale Statale Gola del Furlo;

 Che  occorre  pianificare,  programmare  e  gestire  in  modo  razionale  le  risorse  finanziarie 
destinate all’acquisto delle colture a perdere ed all’indennizzo dei danni provocati dai Cinghiali;

Ritenuto:
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Determinazione n. 994 del 03/10/2018

 opportuno procedere alla stesura di un apposito modulo di dichiarazione di produzioni agricole 
che permette di avere un quadro programmatico delle attività annuali svolte all’interno della 
Riserva in modo da pianificare, programmare e gestire in modo razionale le risorse finanziarie 
destinate all’acquisto delle colture a perdere e all’indennizzo dei danni provocati dai Cinghiali, 
nonché di un Disciplinare che permette agli agricoltori, proprietari di terreni agricoli all’interno 
della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo o che ne hanno la disponibilità, di presentare la 
richiesta di acquisto per la realizzazione di colture a perdere;

 di  poter  approvare con il  presente atto i  sottoelencati  documenti  facenti  parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione:

• Schema “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni di colture a perdere” (Allegato A);

• Modello “Domanda di acquisto di colture a perdere” (Allegato B);

• Modello “Dichiarazione di produzioni agricole” (Allegato C);

• Modello “Dichiarazione aiuti de minimis” (Allegto D);

 di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  P.O.  6.3  Ing.  Mario  Primavera,  del 
Servizio Urbanistica della scrivente Amministrazione;

Visto l’art. 107 comma 2 del D.Lvo267/00;

Visto l’art. 5 della legge n. 241/90;

Visto  l’art.  56  dello  Statuto  di  questa  Amministrazione  Provinciale  concernente  le  funzioni 
dirigenziali connesse all’affidamento delle responsabilità di servizio;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 
sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  con  il  presente  atto  i  sottoelencati  documenti,  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione, finalizzati al contenimento dei danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti entro i confini del territorio della 
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo:

• Schema “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni di colture a perdere” (Allegato A);

• Modello “Domanda di acquisto di colture a perdere” (Allegato B);

• Modello “Dichiarazione di produzioni agricole” (Allegato C);

• Modello “Dichiarazione aiuti de minimis” (Allegato D); 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente; 

3. Di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio 6 presso il quale 
è  possibile  visionare  gli  atti  concernenti  la  presente  fattispecie  ed  il  responsabile  del 
procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90, è la Posizione Organizzativa 
6.3 Ing. Mario Primavera;
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Determinazione n. 994 del 03/10/2018

4. di rappresentare, ai sensi dell'art.3. comma 4 della L.241/1990, che avverso il presente atto è 
possibile proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni; 
contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 994 del 03/10/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA RICHIESTA DI COLTIVAZIONI 
DI COLTURE A PERDERE PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA 
FAUNA SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1690 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  03/10/2018

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  
sensi  e per  gli  effetti  di  cui all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la presente  copia cartacea è conforme all’originale  della  
determinazione n......  del  ....................firmata digitalmente comprensiva di  n.....  allegati,  e  consta di n.........pagine complessive,  
documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 

OGGETTO: DISCIPLINARE  PER  LA  RICHIESTA  DI  COLTIVAZIONI  DI  COLTURE  A 
PERDERE  PER  IL  CONTENIMENTO  DEI  DANNI  CAUSATI  DALLA FAUNA 
SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.

La Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6,  al fine di adottare misure per la limitazione dei danni alle 
colture Agrarie causate dal Cinghiale e da altre specie animali nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 
allo  scopo di  consentire  agli  agricoltori  proprietari  di  terreni  agricoli  all’interno  della  Riserva  Naturale 
Statale Gola del Furlo o che ne hanno la disponibilità, di presentare la richiesta per la coltivazione di colture 
a perdere;

Visto  il  “Regolamento  per  la  gestione  del  Cinghiale”  nella  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 31 del 18 settembre 2018;

Viste  le  “Modalità  di  gestione  del  Cinghiale”  per  il  quinquennio  2018-2022”,  approvato  dal  Consiglio 
Provinciale con Deliberazione n. 15 del 8 giugno 2018;

RENDE NOTO

INTERVENTO: La  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  in  qualità  di  Organismo  di  Gestione  della  Riserva 
Naturale statale Gola del Furlo intende attivare misure per i miglioramenti ambientali finalizzati alla  
realizzazione di interventi diretti alla tutela e ripristino di habitat naturali e limitazione dei danni alle  
attività agricole e agli ambienti naturali attraverso la realizzazione di colture a perdere che costituiscono 
una fonte ideale per l’alimentazione della fauna selvatica.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: liquidazione dell’acquisto di colture a perdere. Gli appezzamenti devono 
coprire una superficie massima di ha 2 (due).

TECNICHE DA ADOTTARE: provvedere alla semina di un appezzamento o di una fascia di terreno  con 
colture  appetite  alla  fauna  selvatica.  Il  prodotto  non deve essere  trebbiato né  raccolto.  Per  l’intero 
periodo stabilito il terreno non deve essere oggetto di nessun tipo di utilizzazione o altra lavorazione,  
compreso la destinazione a pascolo. La coltura deve essere agronomicamente valida, ovvero devono 
essere rispettate tutte le regole agronomiche per il buon esito della semina, dalla lavorazione del terreno 
alla successiva semina. Non devono essere somministrati antiparassitari e diserbanti o pesticidi di alcun 
tipo. Al termine del periodo stabilito non deve essere effettuata la bruciatura delle stoppie presenti.

DESTINATARI: imprenditori agricoli, singoli o associati, proprietari e/o conduttori di terreni, a qualsiasi 
titolo.

DURATA: il fondo oggetto dell’intervento dovrà essere opportunamente custodito con il mantenimento di  
tutte le attenzioni colturali ivi comprese il rischio d’incendio fino all’anno successivo alla data di nuova  
semina. A seguito di tali eventi questo Ente si riserva di effettuare opportune verifiche e nel qual caso 
potrà anche determinarsi la sospensione o l’annullamento del contributo. 

LOCALIZZAZIONE: Le colture a perdere devono essere realizzate all’interno dei confini della Riserva 
preferibilmente ai margini delle aree boscate o arbustate.
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TIPOLOGIE COLTURALI: i terreni oggetto dell’intervento devono essere messi a coltura con colture 
quali: grano duro, grano tenero, orzo, sorgo, leguminose e girasole.

IMPORTO DELL’ACQUISTO: l’importo massimo stabilito per l’acquisto delle coltivazioni, diversificato 
per  tipologie colturali, è fissato in € 850,00 (ottocentocinquanta/00) per ettaro.

DOMANDA DI ACQUISTO DI COLTURE A PERDERE:  gli imprenditori agricoli, singoli o associati e 
i proprietari e/o conduttori di terreni, a qualsiasi titolo interessati a realizzare colture a perdere dovranno  
inoltrare una domanda di acquisto, redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modello prestampato 
allegato al disciplinare.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

◦ Copia di un documento di identità;
◦ Codice fiscale;
◦ Cartografia del fondo oggetto dell’intervento in scala 1:2000;
◦ Visura catastale aggiornata agli ultimi tre mesi dall’intervento;

Le richieste di acquisto saranno valutate dal personale del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino 
in base all’ordine cronologico d’inoltro, sulla scorta della documentazione presentata e comunque fino 
all’esaurimento del fondo stanziato. 
L’acquisto sarà effettuato solo se l’impianto è realizzato in funzione esclusiva della fauna selvatica e  
rispetta tutte le condizioni del bando. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla verifica dall’attuazione 
degli interventi eseguiti dopo la naturale conclusione del ciclo vegetativo. 

SCADENZA:  tutti  gli  interessati,  in  possesso  dei  requisiti,  possono  presentare  domanda  di  acquisto, 
indirizzata  alla  Provincia di  Pesaro e Urbino,  Servizio 6 Pianificazione Territoriale –  Urbanistica  –  
Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, via Gramsci 4 - 
61121 Pesaro, presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 
dicembre dell’anno di presentazione della domanda, direttamente agli uffici della Riserva del Furlo, a  
Furlo di Acqualagna o presso l’Ufficio protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino.

Pesaro, lì 03/10/2018 

Il Dirigente del Servizio 6
Arch. Maurizio Bartoli
(Originale firmato digitalmente)
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Allegato B alla Determinazione Dirigenziale n. 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Organismo di Gestione della 
Riserva Naturale Statale
“Gola del Furlo”
Via Gramsci 4
61121 PESARO

DOMANDA DI ACQUISTO DI COLTURE A PERDERE ANNATA AGRARIA 2018 – 2019
(Scadenza 31 dicembre 2018)

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ nato/a a_________________________ 

il _______________________ residente a ____________________________________________ 

indirizzo_________________________________________  tel. ___________________________ 

in qualità _______________________________________________________________________

(specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…)

coordinate bancarie: BANCA___________________________ Filiale di _____________________

IBAN__________________________________________________________________________

Visto il “Regolamento per la gestione del Cinghiale” nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 31 del 18 settembre 2018;

Viste le “Modalità di gestione del Cinghiale” per il quinquennio 2018-2022”, approvato dal Consiglio 
Provinciale con Deliberazione n. 15 del 8 giugno 2018;

Visto il “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni colture a perdere nella Riserva Gola del Furlo” 
approvato con Determinazione dirigenziale n. …….. del …..2018   

CHIEDE

di  essere  ammesso all’acquisto  per  la  realizzazione  di  colture  a  perdere  sui  terreni  qui  sotto 
specificati:

Comune ………………………………………………………………………………………………….

Foglio …………………………………………………………………………………………………….

Particella ………………………………………………………………………………………………...

Superficie ………………………………………………………………………………………………..

Tipo di coltura …………………………………………………………………………………………..
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al tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate 
sono veritiere e verificabili;

 di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati.

Elenco documenti allegati alla domanda

a) Copia di un documento di identità;
b) Copia del Codice fiscale;
c) Cartografia del fondo oggetto dell’intervento in scala 1:2000;
d) Visura catastale aggiornata agli ultimi tre mesi dall’intervento;

Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è 
consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; e-
mail:  urp@provincia.ps.it;  PEC:  provincia.pesarourbino@legalmail.it),  in  qualità  di  Titolare  tratterà  i  dati 
personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento  
delle  proprie  funzioni  istituzionali,  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di  
analisi per scopi statistici.

___________________, __________________ _____________________________
(luogo) (data) (firma)

(ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità)
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Allegato C alla Determinazione Dirigenziale n. 

Alla      Provincia di Pesaro e Urbino
Organismo di Gestione della 
Riserva Naturale Statale
“Gola del Furlo”
Via Gramsci 4
61121 PESARO

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE AGRICOLA PER L’ANNATA AGRARIA 2018-2019
(Scadenza 30 Settembre 2018)

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ nato/a a _________________________________  

il _______________________ residente a ____________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________ tel. ____________________

ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  contenute  negli  articoli  46  –  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali  
vigenti in materia, 

Visto il “Regolamento per la gestione del Cinghiale” nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, approvato 
dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 31 del 18 settembre 2018;

Viste  le  “Modalità  di  gestione  del  Cinghiale”  per  il  quinquennio  2018-2022”,  approvato  dal  Consiglio  
Provinciale con Deliberazione n. 15 del 8 giugno 2018;

Visto il “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni colture a perdere nella Riserva Gola del Furlo” approvato 
con Determinazione dirigenziale n. …….. del …..2018   

DICHIARA

le  tipologie colturali che intenderà coltivare sul fondo sito nel Comune di _________________________ 

Località _________________________ titolo di possesso  (proprietario-affittuario etc) ______________________

ricadente all’interno della perimetrazione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, distinto: 

Estremi catastali
Superficie 

(ha)
Coltura

Stima 
periodo 
semina

Stima periodo 
raccolta

Foglio Mappali

Somma (ha)
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Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; e-
mail:  urp@provincia.ps.it;  PEC:  provincia.pesarourbino@legalmail.it),  in  qualità  di  Titolare  tratterà  i  dati 
personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento  
delle  proprie  funzioni  istituzionali,  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di  
analisi per scopi statistici.

____________________, lì _______________  ______________________________
luogo data firma 

(ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità)
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Allegato D alla Determinazione Dirigenziale n. 

Alla      Provincia di Pesaro e Urbino
Organismo di Gestione della 
Riserva Naturale Statale
“Gola del Furlo”
Via Gramsci 4

       61121 PESARO

DICHIARAZIONE AIUTI DE MINIMIS 
(da allegare alla Richiesta di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica)

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________ 

codice fiscale/P.I. __________________________________ nato/a a ______________________ 

il _______________________ residente a____________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________ tel. _________________

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali vigenti in materia, 

visto il “Regolamento per la gestione del Cinghiale” nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 31 del 18 settembre 2018;

viste le “Modalità di gestione del Cinghiale” per il quinquennio 2018-2022”, approvato dal Consiglio 
Provinciale con Deliberazione n. 15 del 8 giugno 2018;

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1408/2013 de minimis nel settore agricolo;

DICHIARA

di essere:

coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale

imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile

di non aver percepito aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e 
due precedenti),  ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n°1408/2013  (per  produzioni   vegetali  e 
zootecniche);

di aver percepito aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due 
precedenti),  ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n°1408/2013  nella  somma  di  
€.................................................... per:.................................................................................

da parte del seguente Ente:...................................................................................................;

di essere non essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna  
selvatica, specificare in caso affermativo gli estremi della polizza n .....................................;
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DICHIARA INOLTRE:

 che,  all'atto della  presentazione della  domanda di  indennizzo,  non ha avanzato uguale 
richiesta  ad  altro  Ente  pubblico/privato  o  da  questo  abbia  ricevuto  alcun  indennizzo 
equivalente per la stessa motivazione;

 di assumere l'onere della ripartizione dell'indennizzo corrisposto, in caso di comproprietà o 
sussistenza  di  altri  aventi  diritto  sull'oggetto  del  danno,  sollevando  l'Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino, quale Ente gestore della Riserva Naturale Statale "Gola del 
Furlo", da qualsiasi responsabilità connessa a tale operazione;

 di  rendersi  disponibile  affinchè l'Amministrazione Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino,  quale 
Ente gestore della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" realizzi interventi di controllo 
sulla  specie che ha causato  il  danno,  nei  terreni  di  proprietà  indicati  nella  domanda o 
limitrofi;

DICHIARA INFINE

di essere a conoscenza che non saranno ammessi ad indennizzo:

 le richieste pervenute in tempi che non consentano la verifica in campo del danno da parte 
dell' incaricato;

 i  danni  alle  produzioni  che,  al  momento  del  sopralluogo,  siano  già  state  raccolte  o 
comunque manomesse;

 i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;

 i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa 
a copertura dei danni da fauna selvatica qualora prevista dalla normativa a sostegno del 
settore;

 i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno 
che possa aver influito negativamente sulla medesima produzione.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; e-
mail:  urp@provincia.ps.it;  PEC:  provincia.pesarourbino@legalmail.it),  in  qualità  di  Titolare  tratterà  i  dati 
personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli  
stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali,  per l’esecuzione dei  propri compiti  di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici.

____________________, lì _______________  ______________________________
luogo data firma 

(ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di 

validità)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 994 DEL 03/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA RICHIESTA DI COLTIVAZIONI DI 
COLTURE A PERDERE PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 03/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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