
Allegato “A” alla Determinazione n. 125 in data 21 novembre 2011 del Direttore-Attività di Parco 

 
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
Via Corrado del Greco, n. 11 - 55047 Seravezza (LU) 

tel. 0584/75821 - Fax. 758203 
 

BANDO DI SELEZIONE RISERVATA A IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 
(I.A.P.) CHE CONDUCONO AZIENDE AGRICOLE UBICATE IN COMUNI MONTANI, 
PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 
NELL'AZIENDA AGRICOLO – NATURALISTICA IN COMUNE DI CAREGGINE (LU) 
DI PROPRIETA’ DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
IL DIRETTORE 

Vista la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 – Nuove disposizioni per le zone montane - art. 17 “Incentivi 
alle pluriattività”; 
 
Visto il D.Lgs. D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57” 
 
Vista la L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. modif. ed integr. – Legge Forestale della Toscana – art. 
14 “Contratti nelle zone montane” e art. 15 “Ulteriori interventi in affidamento”; 
 
Considerato che l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di una Azienda Agricolo-
Naturalistica della superficie complessiva di ha 3,80.00 circa, ubicato in località “B�sa” del 
Comune di Careggine (Lucca) e che il suddetto terreno necessità di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria consistenti in sistemazione e riparazione di recinzioni perimetrali, 
preparazione del terreno e messa a dimora di piante da frutto, coltivazioni agricole, creazione e 
manutenzione di sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, cunette di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche ecc.), ripuliture dalla vegetazione erbacea ed arbustiva insediatasi nei 
terrazzamenti ex coltivi, diradamenti ed interventi di avviamento all’alto fusto sulla parte boscata, 
ripristino di muretti in pietrame a secco e ciglioni erbosi di sostegno ai terrazzamenti, potature e 
cure colturali alle piante da frutto autoctone, trasporto materiali agricoli con trattore; 
 
Ritenuto che tali azioni, possano essere realizzate da Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) 
che conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, che sono in grado di rilasciare regolare 
fattura di spesa, certificazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e dal D.L. 187/2010 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e siano regolarmente iscritti agli Istituti di Previdenza 
ed Assistenza (INPS ed INAIL) ai quali verrà richiesto il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); 
 

RENDE NOTO 
 
Che procederà ad una selezione, con relativa graduatoria, tra gli Imprenditori Agricoli Professionali 
(I.A.P.) che conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, per l’effettuazione di interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in sistemazione e riparazione di recinzioni 
perimetrali, preparazione del terreno e messa a dimora di piante da frutto, coltivazioni agricole, 
creazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, cunette di raccolta e 



smaltimento delle acque meteoriche ecc.), ripuliture dalla vegetazione erbacea ed arbustiva 
insediatasi nei terrazzamenti ex coltivi, diradamenti ed interventi di avviamento all’alto fusto sulla 
parte boscata, ripristino di muretti in pietrame a secco e ciglioni erbosi di sostegno ai terrazzamenti, 
potature e cure colturali alle piante da frutto autoctone, trasporto materiali agricoli con trattore, nella 
Azienda Agricolo-Naturalistica di proprietà del Parco, ubicata in località “B�sa” del Comune di 
Careggine (Lucca). 
 
POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE GLI 
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (I.A.P.) CHE CONDUCONO AZIENDE 
AGRICOLE UBICATE IN COMUNI MONTANI E SONO IN GRADO DI RILASCIARE 
REGOLARE FATTURA DI SPESA DEL LAVORO ESEGUITO, CERTIFICAZIONE AI 
SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 136/2010 E DAL D.L. 187/2010 IN 
MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, E SIANO 
REGOLARMENTE ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
(INPS ED INAIL) AI QUALI VERRÀ RICHIESTO IL DOCUMENTO UNICO DI 
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 
La richiesta in carta semplice, da redigersi preferibilmente sulla apposita modulistica predisposta dal Parco e allegata al 
presente bando di selezione, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazione: 

 
1) nome, cognome, luogo e data di nascita dell’Imprenditore Agricolo Professionale; 
2) dichiarazione di iscrizione all’Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali, con relativo 

numero, 
3) indicazione dell’indirizzo della sede legale dell’Azienda agricola di cui si è titolari, codice 

fiscale e P. I.V.A.; 
4) dichiarazione di poter rilasciare regolare fattura di spesa del lavoro eseguito, compresa la 

certificazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e dal D.L. 187/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

5) indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico al quale si intende ricevere le 
comunicazioni; 

6) dichiarazione sulla posizione di regolarità con gli istituti previdenziali e assistenziali previsti 
dalla legislazione vigente, con relativi numeri di iscrizione; 

7) dichiarazione di possesso dei requisiti per l’impiego del proprio lavoro e dei familiari, di cui 
all’articolo 230 bis del codice Civile nonché dell’utilizzo esclusivo di macchine e 
attrezzature proprie e di essere in grado di rilasciare regolare fattura di spesa del lavoro 
eseguito. 

 
La richiesta dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o potrà essere consegnata 
direttamente all’Ufficio “Archivio e Protocollo” del “Parco Regionale delle Alpi Apuane” - 
Via Corrado Del Greco, n. 11 - 55047 SERAVEZZA (LU) entro il giorno sabato 10 dicembre 
2011 

La busta contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Richiesta di 
partecipazione alla selezione per imprenditori agricoli” 

La formulazione della graduatoria di merito, sarà redatta secondo i seguenti criteri: 

1) – Vicinanza della sede legale dell’Azienda Agricola alla zona d’intervento 
2) – Possesso delle attrezzature e dei mezzi operativi (specificare quali) 
3) – Estensione della Azienda in conduzione e tipologia delle coltivazioni 



4) – A parità di requisiti di cui ai punti 1,2,3), sarà privilegiato l’Imprenditore Agricolo più 
giovane di età 
La Direzione del Parco si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o 
modificare il presente bando di selezione, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 
comunicazione dei motivi e senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta. 

Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’U.O.C. “Interventi nel Parco” Gianfranco 
Genovesi tel. 0585 799422 – e mail ggenovesi@parcapuane.it . 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Parco all’indirizzo: 
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
 
 
 

 

 

 

 

Il Direttore 

                                  (Dott. Antonio Bartelletti) 

 

 

 
Massa, 21 novembre 2011 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


