
 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

 
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 
N. 04/16 

DATA 26 Luglio  2016 
OGGETTO Approvazione dei disciplinari e dei prontuari per l’indennizzo e  la prevenzione dei 

danni causati dalla fauna al patrimonio agricolo e zootecnico 
 

 
IL PRESIDENTE 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

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 30 marzo 2001, n. 165, 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; 

VISTO in particolare l’art. 6 comma 2) che cita “ spetta la Presidente adottare in caso 
straordinari di necessità e urgenza deliberazione immediatamente esecutive di 
competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, portandole a 
ratifica nella prima seduta utile e comunque entro e non oltre sessanta giorni 
dalla loro adozione”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 
Direttivo dell’Ente; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015  con il quale la Dott.ssa Cristina 
Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco su 
designazione della Comunità del Parco; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 198/GAB del 30/09/15  con il quale il Dr. 
Domenico Nicoletti viene nominato Direttore dell’Ente Parco; 
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VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1^ dicembre 2015 con il 
quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso 
Navarra  viene nominato Presidente  dell’Ente Parco; 

VISTO l’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 
minimis” nel settore agricolo; 

VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo 
e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; 

VISTA  la delibera di Consiglio Direttivo n. 40/15 del 21/7/2015 con la quale si 
disponeva: 

   di notificare alla Commissione Europea le misure di aiuto costituite dagli 
indennizzi dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo e 
zootecnico;  

   di provvedere, nelle more del parere della Commissione Europea, alla 
liquidazione degli indennizzi per danni arrecati dalla fauna alle colture ed al 
patrimonio zootecnico, nei limiti economici previsti dal regime del “de 
minimis”. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 59 del 26 novembre 2015, in 
seguito alla quale l’Ente Parco ha proceduto a notificare alla Commissione 
Europea i propri regolamenti per l’indennizzo dei danni da fauna al patrimonio 
agricolo e zootecnico nel territorio del Parco, al fine della loro esclusione dal 
regime “de minimis” per gli aiuti di stato; 

CONSIDERATO  che, come previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione 
Europea, le Bozze di disciplinare di indennizzo sono state notificate allo stato 
di progetto e che diventano vigenti solo dopo l’espressione della Commissione 
Europea in merito alla compatibilità degli aiuti di stato con il  mercato interno 
europeo; 

VISTA la nota del 14 giugno 2016 SG-Greffe (2016) D/8100 – Notificazione ai sensi 
dell’articolo 297 del TFUE – Decisione della Commissione (13.6.2016), ad 
oggetto: Aiuti di Stato/Italia – SA.44304 (2016/N) “Norme per il risarcimento 
dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” e SA.44305 (2016/N) 
“Norme per il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla 
fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga”, acquisita agli atti dell’Ente Parco al prot. 8136 del 17 giugno 2016,   
tramite la quale la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni 
nei confronti dei regimi di aiuti notificati in quanto ritenuti compatibili con il 
mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTI  i Disciplinari elaborati dal Servizio Scientifico dell’Ente Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga ed i rispettivi Prontuari, allegati alla presente 
Deliberazione; 

VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Scientifico in data 06-07-2016 ed allegata 
alla presente deliberazione; 

VISTO che l’argomento è stato anticipato nella riunione di pre-Consiglio Direttivo del 
14 luglio 2016; 

VISTO che nella seduta il Presidente ha evidenziato l’urgenza di procedere 
all’approvazione di detti Disciplinari, per definire le liquidazioni, nella loro 
totalità, degli indennizzi danni da fauna alle colture e alla zootecnia, relativi 
all’anno 2015 ed erogati ad oggi nei limiti del “de minimis”; 
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CONSIDERATO che il capitolo 5010 del Bilancio di previsione 2016 presenta la sufficiente 
disponibilità; 

 

DELIBERA 

 

 Di prendere atto della nota del 14 giugno 2016 SG-Greffe (2016) D/8100 – Notificazione ai 
sensi dell’articolo 297 del TFUE – Decisione della Commissione (13.6.2016), ad oggetto: 
Aiuti di Stato/Italia – SA.44304 (2016/N) “Norme per il risarcimento dei danni arrecati dalla 
fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga” e SA.44305 (2016/N) “Norme per il risarcimento dei danni arrecati al 
patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga”, acquisita agli atti dell’Ente Parco al prot. 8136 del 17 giugno 
2016, tramite la quale la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei 
confronti dei regimi di aiuti notificati in quanto sono compatibili con il mercato interno a 
norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. 

 Di approvare il Disciplinare per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il 
relativo Prontuario. 

 Di approvare il Disciplinare Tecnico per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni 
da specie di fauna, (Cinghiale, Cervo e Capriolo), alle colture agrarie nel Territorio del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 Di approvare il Disciplinare per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico 
dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed 
il relativo Prontuario. 

 Di approvare il Disciplinare per la realizzazione e l’utilizzo di recinzioni ed altri strumenti 
di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna nel territorio del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga. 

 Di procedere alla liquidazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna protetta alle 
colture ed al patrimonio zootecnico, verificatisi all’interno del territorio del Parco, secondo i 
disciplinari allegati ed in ottemperanza dei termini stabiliti dalla richiamata nota del 14 
giugno 2016 SG-Greffe (2016) D/8100 – Notificazione ai sensi dell’articolo 297 del TFUE 
– Decisione della Commissione (13.6.2016). 

 Di demandare al Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti. 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 Di portare a ratifica la presente Deliberazione nella prima seduta utile del Consiglio 
Direttivo. 

 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 per quanto di competenza. 

 
 
 

                                                                                                                                 Il Presidente 
Tommaso Navarra 
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OGGETTO Approvazione dei disciplinari e dei prontuari per l’indennizzo e  la prevenzione dei 
danni causati dalla fauna al patrimonio agricolo e zootecnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 
 
Data: 26.07.16    
 
 
                                                                         IL DIRETTORE 
                                                             (Prof. Domenico NICOLETTI) 
 

 
 
 
 
 
 

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

dell’Ente Parco  in data 27.07.16 e vi rimarrà per giorni 15. 

         
         
 
 
 

 


