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Articolo 1 – Finalità del Bando 
 
Il presente Bando è finalizzato alla fornitura in comodato gratuito di reti metalliche a protezione 
delle Colture agricole dalle specie di animali selvatici dannose alle stesse, in particolare dalla 
specie cinghiale. 
 
L’assegnazione avverrà con precedenza agli Imprenditori Agricoli della Provincia di Biella che negli 
ultimi 3 anni abbiano avuto danni documentati, sui terreni oggetto della richiesta. 
 
Le reti possono essere impiegate esclusivamente per la protezione dei terreni agricoli destinati alle 
seguenti colture, particolarmente sensibili ai danni provocati da fauna: 

 
- Vivaismo; 
- Viticoltura; 
- Frutticoltura; 
- Orticoltura. 

 
La quantità massima di rete metallica che potrà essere assegnata in comodato con il presente 
bando per ogni singolo richiedente sarà di 500 metri lineari. 

 
La fornitura consisterà esclusivamente nella rete metallica a maglia differenziata, avente altezza di 
140 cm., con esclusione dei pali, filo metallico, cancelli ecc. e della relativa posa in opera. 
 

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al Bando potrà essere presentata sia in forma cartacea che 
informatizzata. Dovrà essere inviata all’Ufficio protocollo della Provincia di Biella – Via Quintino 
Sella n. 12 – 13900 Biella (forma cartacea) oppure inviata al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. In entrambi i casi la domanda dovrà essere presentata  
in bollo da Euro 16,00 opportunamente annullata con l’apposizione della data. La domanda dovrà 
pervenire su apposito modulo di partecipazione al Bando (Modello A), allegando la 
documentazione richiesta nel modello stesso. 

 



 
 

 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente Bando sull’Albo Pretorio Provinciale. 

 
Articolo 3 - Criteri di assegnazione della fornitura 

Per l'assegnazione della fornitura verrà redatta una graduatoria delle richieste considerate 

ammissibili sulla base dei seguenti criteri: 

1. età del richiedente: verrà data priorità alle richieste avanzate dagli imprenditori agricoli di età 
inferiore; 
 

2. ordine temporale di ricezione delle domande; 
 

3. l’assegnazione delle reti avverrà sino ad esaurimento delle scorte di attrezzatura disponibili con 
la seguente priorità: 

a) alle Aziende che non hanno partecipato al Bando precedente;  

b) alle Aziende che partecipano nuovamente al Bando ma hanno già usufruito della 
precedente fornitura, assegnando una seconda fornitura secondo i criteri stabiliti ai punti 1 
e 2; 

c) alle Aziende che partecipano al Bando pur non avendo subìto danni documentati negli 
ultimi tre anni. 

Articolo 4 – Esclusione delle domande 
 
Sono escluse dalla fornitura le domande di partecipazione al bando che: 

a) non presentino tutta la documentazione richiesta nell’Allegato A del presente Bando o non 
comprendano l’assolvimento dell’imposta di bollo; 

b) non rispettino il termine temporale stabilito per la presentazione della domanda. 

 
Articolo 5 – Istruttoria di valutazione delle domande 
 

1. L’istruttoria di valutazione delle domande verrà effettuata dal Servizio Caccia e Pesca nelle 
acque interne della Provincia di Biella, attraverso una Commissione esaminatrice. 

2. La Commissione esaminatrice procederà in una prima fase alla verifica della sussistenza 
dei presupposti per l’accesso alla fornitura, nonché alla regolarità e alla completezza della 
relativa domanda. Nella successiva fase, cui concorreranno solo le istanze che avranno 
superato positivamente la verifica di ammissibilità, la Commissione procederà a stilare la 
graduatoria sulla base dei criteri riportati all’Articolo 3. 

 
Articolo 6 – Assegnazione della fornitura 
 
1. L’Ufficio competente della Provincia di Biella, a conclusione dell’istruttoria, redigerà la 
graduatoria delle richieste ammissibili alla fornitura secondo i criteri tecnici di valutazione innanzi 
stabiliti. 

2. La graduatoria definitiva verrà approvata con Determinazione del Dirigente, che indicherà 
l’elenco dei beneficiari ammessi alla fornitura. 

3. Nel caso di rinuncia alla fornitura da parte di uno o più soggetti beneficiari, si scorrerà la 
graduatoria a beneficio degli altri soggetti ritenuti idonei all’assegnazione. 
 



 
 

 

 

 
 
Articolo 7 – Erogazione della fornitura e tempi di realizzazione dell’intervento 
 

L’Amministrazione provinciale comunica formalmente ai soggetti beneficiari l’inserimento nella 
graduatoria degli ammessi alla fornitura. 

Dopo la fornitura delle reti metalliche seguirà l’accertamento della posa in opera della recinzione 
fornita che dovrà essere realizzata entro 6 mesi dalla consegna. 
 
Nel caso di mancato utilizzo del materiale fornito o di utilizzo non conforme ai requisiti stabiliti nel 
presente bando, il Beneficiario s’impegna a rimborsare alla Provincia di Biella il costo del materiale 
fornito. 
 
Potranno essere concesse eventuali proroghe ai termini sopraindicati per impedimenti debitamente 
documentati, a seguito di esplicita richiesta formalizzata prima dei termini stabiliti. 

 
Articolo 8 – Disposizioni finali 
 
1. In caso di dichiarazione falsa si procederà alla revoca della fornitura ed alla richiesta di rimborso 
del costo del materiale fornito prevista all’articolo precedente oltre ad incorrere nelle sanzioni 
previste dalla legge. 

2. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare alla fornitura concessa, dovranno darne 
immediata comunicazione alla Provincia. 

3. Il Responsabile del procedimento per il presente Bando è il Dirigente dell’Area Tutela e 
Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella. 

4. Copia integrale del presente bando è pubblicata sul portale istituzionale della Provincia di Biella 
ed inviata alle Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste 
all’indirizzo di posta elettronica: cacciaepesca@provincia.biella.it o al numero di telefono 
015.8480676- 015 8480833 
 
Allegati al presente Bando: 

• Allegato A – Richiesta fornitura di reti metalliche a protezione di colture agricole; 

 


