
 

 
 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 35/15 

DATA 29  giugno  2015. 
OGGETTO Approvazione prontuario delle principali colture praticate nel Parco per 

l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo  2014-
2015 

 
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di giugno in Assergi (AQ), presso la sede del  Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente 
Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE

1. Arturo DIACONALE    

2. Stefano ALLAVENA   

3. Graziano CIAPANNA   

4. Paolo COSTANZI    

5. Maurizio PELOSI   

6. Stefano PETRUCCI   

7. Paolo SALVATORE   
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO   

2. Stefania BULSEI   
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla 
G.U. del 4 agosto 1995; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e 

integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 aprile 2008 
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il 
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti 
vigilati dal  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a 
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo 
Diaconale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 
2010; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo 

dell’Ente; 
 
VISTA  la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 che all'articolo n.11 "Regolamento del 

parco", prevede la disciplina delle attività consentite entro il territorio del 
parco, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 
della stessa legge; 

 
VISTO in particolare che l’art. 15 (acquisti, espropriazioni, indennizzi), della stessa 

Legge n. 394/1991, prevede al comma n. 3 che “l’Ente Parco è tenuto ad 
indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco” e che al n. 4 “il 
Regolamento del Parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la 
corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro 90 giorni dal 
verificarsi del nocumento”; 
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RICHIAMATA la Deliberazione Presidenziale 12/11 del 17/05/2011 che nel revocare, le 
precedenti Deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di Regolamento e 
Prontuario Danni Fauna : n. 6 del  06 febbraio 2003 e n.  26, del 26 maggio 
2004 approva il “Regolamento per l’indennizzo dei Danni riconducibili a 
Fauna Selvatica: Cinghiale (Sus scrofa L.); Capriolo (Capreolus capreolus L); 
Cervo (Cervus elaphus L). arrecati al patrimonio agricolo nel territorio del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” ed il  “Prontuario delle 
principali colture agrarie praticate nel Parco, parametri per l’indennizzo dei 
danni da fauna selvatica  con, in allegato, Prezzi di indennizzo, Produzioni, 
Epoche di denuncia e Tabelle di Sintesi“, previsto dall’Art. 2 c.3 dello stesso 
Regolamento; 

CONSIDERATO che il sopra citato regolamento prevede l’aggiornamento e l’approvazione 
annuale del Prontuario e delle Tabelle di sintesi; 

VISTA la relazione del Servizio Scientifico dell’Ente, relativa all’aggiornamento e 
all’approvazione del Prontuario delle principali colture agrarie praticate nel 
Parco, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; nella 
quale sono evidenziati in modo dettagliato le variazioni delle voci del 
Prezziario,  i criteri adottati nella revisione dei prezzi delle colture, dei prodotti 
indennizzabili e delle epoche di denuncia;  

RITENUTO  pertanto opportuno e necessario procedere all’aggiornamento e 
all’approvazione del Prontuario delle principali colture agrarie praticate nel 
parco, con allegate tabelle di sintesi, relative ai prodotti indennizzabili, alle 
epoche di denuncia, alle produzioni e ai prezzi di indennizzo; 

PRESO ATTO  che la presente Decisione non comporta impegno di spesa; 

VISTO  il Capitolo 5010/2015 del Bilancio di Previsione 2015, che presenta una 
previsione di €. 850.000 e la sufficiente disponibilità; 

 
CONSIDERATO che il ristoro dei danni provocati dalla fauna deve essere rispettoso delle 

normative comunitarie sugli aiuti di Stato 
 
ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE unanime (o a maggioranza - indicare i contrari o gli astenuti) resa in forma 

palese; 
 

DELIBERA 
 

 di dare atto che l’erogazione delle risorse derivanti dal ristoro dei danni causati dalla fauna 
dovrà rispettare le normative comunitarie sugli aiuti di Stato vigenti nel tempo; 
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 per le motivazioni richiamate in premessa, di approvare il prontuario delle principali colture 
agrarie praticate nel parco, con allegate tabelle di sintesi, relative ai prodotti indennizzabili, 
alle epoche di denuncia, alle produzioni e ai prezzi di indennizzo, allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante; 

 di demandare al F.F. Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti, 
ivi compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

 di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva. 

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
     F.to (Dr. Arturo Diaconale)               F.to  (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 35/15 

DATA 29.06.15 
OGGETTO Approvazione prontuario delle principali colture praticate nel parco per 

l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo – 
2014-15 

 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: __________________      

                                                                      IL F.F. DIRETTORE 
                                                                   (Dr. ssa Silvia De Paulis) 
 

                                                          _______________________________ 

 

 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data ________________________ e vi rimarrà per giorni 15. 

   
        

 
 la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91,  con nota n. ..................... del ............ 
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