
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Comune di Fondi — Piazza Municipio — tel.0771—507420 — fax 0771/507426 e—mail: uma.fondi@comune.fondi.lt.it

BANDO PER LA CONCESSIONE “FIDA PASCOLO” - ANNO 2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27.10.2015 è stato approvato il

Regolamento comunale per la concessione della “Fida Pascolo” sui territori di proprietà
Comunale;

e che con Deliberazionedel commissario straordinario n°75 del 18.12.2009 è stato approvato il
Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei terreni pubblici ricadenti nel territorio del
Comune di Fondi; pertanto resta ferma la zonizzazione e il carico sostenibile unitario espresso
nel piano su citato;

e che con Determina della Regione Lazio n°G01631 del 05/11/2013, si rendeva esecutivo il
Piano di Gestione e AssestamentoForestale dei Boschi del Comune di Fondi;

. che con Delibera di Giunta Comunale n°131 del 02.05.2022 è stato approvato la delimitazione
delle aree di proprietà di questo Ente su cui è possibile rilasciare autorizzazioni in Fida pascolo
per l’annualità 2022, per una superficie totale di ha 301.24;

0 che con Delibera di Giunta Comunale n°137 del 15.04.2019 è stata fissata la tariffa di Fida
Pascolo ad €7.00 per U.B.A. (Unità Bovina Adulta);

. che nelle more di completamento delle attività di ricognizione ed aggiornamento di tutti i
terreni comunali su cui è possibile rilasciare autorizzazioni di fida pascolo, l’Ente intende
procedere per l’annualità 2022, previo avviso pubblico, al rilascio dei relativi titoli ai soggetti
interessati ed aventi i requisiti previsti dal citato regolamento;

. Considerate le proposte tecnico—gestionali contenute nel vigente Piano di Gestione e
Assestamento Forestale, ed in particolare la tab.42, nella quale si dà facoltà di applicare un
coefficiente per il calcolo delle U.B.A/anno più favorevole tenuto conto dei mesi di validità
della fida pascolo (circa 6 mesi) di cui al presente bando, come di seguito elencati:
I° Zona Pascoliva: ha 268.37 x coefficiente 0.1812 equivalente a 49 U.B.A.
V° Zona Pascoliva: ha 32.87 x coefficiente 0.1904 equivalente a 6 U.B.A.

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende concedere la fida pascolo secondo le disposizioni e alle
condizionidi seguito indicate, i seguenti terreni comunali:

foglio catastale n°l particelle 1-87-91-92-358-423 per un totale di ettari 268.37 (U.B.A.49)
foglio catastale n°23 particelle 1009 - 1069 per un totale di ettari 32.87 (U.B.A. 6)

BENEFICIARI

Possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo per l’annualità 2022 dei terreni di
proprietà dell’Ente, i cittadini e gli imprenditori agricoli, esercenti l’allevamento o loro aggregazioni
secondo le vigenti normative.
Ai fini delle assegnazioni verranno rispettati i criteri di priorità stabiliti dall’Art4 del “Regolamento
Comunale di Fida Pascolo”.



(»

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Le domande di presentazione della fida pascolo annuale, correlata di versamento di €25.00 da
versare sul conto corrente n°1029412226 — Intestato a Comune di Fondi proventi attività
produttive, avente causale “Diritti di Istruttoria Fida Pascolo”, da redigersi secondo il modello
allegato, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 13.00 del 10/05/2022.

L’amministrazione potrà considerare istanze pervenute dopo la data indicata nel bando solo nel
caso in cui non sia stato raggiunto il carico massimo ammissibile di bestiame.
Presso l’Ufficio U.M.A. del Comune sarà possibile visionare, nei giorni di apertura al pubblico, il
Piano di Gestione e Assestamento Forestale e le cartografie dei terreni disponibili per la Fida
Pascolo.

La domanda dovrà contenere le seguenti informazionie relativa documentazione:
a) generalità e residenza del richiedente;
b) posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL o il

titolo amatoriale;
c) numero dei capi (in U.B.A.) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale,

distinti per specie ed età;
(1) dichiarazione dell’avvenuta applicazione del microchip e/o marchio auricolare (bovini ed

equini) quale sistema d’identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
e) la località richiesta indicando gli estremi catastali;
0 copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-

veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia
alcuna;

g) numero dei cani ammessi alla custodia dei greggi il cui impiego è reso obbligatorio per
l’accudimento degli ovi—caprini;

h) dichiarazione di impegno al versamento dell’importo previsto per l’anno 2022, su apposito
conto corrente indicato dall’Ente prima di ritirare la licenza di fida;

i) dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Fida Pascolo e di obbligarsi alla sua
osservanza puntuale oltre alle vigenti norme generali in materia.

j) versamento di €25.00 da versare sul conto corrente n°1029412226 — Intestato a Comune di
Fondi proventi attività produttive, avente causale “Diritti di Istruttoria Fida Pascolo”

CRITERI DI PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE IN FIDA PASCOLO

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale tutte le istanze verranno esaminate da apposita
commissione aggiudicatrice, con precedenza assoluta, per imprenditori agricoli esercenti
l’allevamento residenti nel Comune di Fondi e, per la quota esuberante, a tutti gli altri.
Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell’ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra
menzionata, si terrà conto dei seguenti parametri posti in ordine di priorità:
. Area già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente;
0 Area confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell’allevatore;
. Distanza della sezione dal proprio centro aziendale;
. Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari e/o coltivatore diretto entro il 40° anno di

età che si insedia quale IAP, residente da almeno un anno che già utilizza terre collettive in fida
pascolo;

. Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale
IAP, che chiede la concessione per aderire al metodo di produzione biologico e/o per
preservare razze di interesse autoctono e/o per conseguire prodotti agroalimentari tradizionali
o tipici secondo le definizioni delle vigenti normative in materia di qualità dei prodotti
agroalimentari;

. A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si
terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell’istanza.



ISTRUTTORIADELLE DOMANDE
Alla conclusione delle istruttorie, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, il
Comune provvederà ad adottare il provvedimento di concessione in fida pascolo in favore dei
soggetti ammessi ai quali sarà ritualmente notificato per l’accettazione.

CANONE E PERIODO FIDA PASCOLO

Per l’anno 2022, nelle more del bilancio dell’approvazione del bilancio Comunale 2022, l’importo
delle tariffe di fida pascolo è fissato a €7.00 ad U.B.A. (Unità Bestiame Adulto).

OBBLIGHI E DIVIETI

I richiedenti si impegnano a rispettare gli obblighi e i divieti indicati nel “RegolamentoComunale”.

VIGILANZA

I controlli e i compiti di polizia amministrativa in ordine all’osservanza delle norme del
Regolamento Comunale sono esercitati dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie venatorie
provinciali, dal Corpo della Polizia Locale nonché dagli altri organi di Polizia, competenti per
territorio.

Si allega modello di domanda “Allegato A”

Fondi, lì 03/05/2022


