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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 29/2023                          

 
DETERMINA  N°  117 /  ASSB /  2023  DEL 02/02/2023 

OGGETTO 

Aggiornamento periodico (anno 2023) del “Prontuario per l’indennizzo dei 
danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga” 

 
IL DIRETTORE 

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

 

DATI ESSENZIALI  

Tipo Procedura:    

(Avvio-Intermedia-Generica-

Agiudicazione Provvisoria-

Aggiudicazione- Definitiva, ecc) 

Generica 

Provvedimento di 

Riferimento 

 

Delibera Presidenziale n. 4/16del 21/07/2016 ad oggetto “Approvazione dei 

disciplinari per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati dalla fauna al 

patrimonio agricolo e zootecnico. 

 

CUP. Non necessita di CUP 

CIG. Non necessita di CIG 

 

VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001 e smi; 

VISTO il Decreto Legislativo n°50/2016 e smi;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso decreto; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

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

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; 

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

   - 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 
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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); 

VISTA la Deliberazione Presidenziale n° 4/16 del 21 luglio 2016, dichiarata immediatamente esecutiva, 

con la quale: 

- si prende atto della 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), 

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); 

- Si approva 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. 

- Si approva 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. 

- Si approva 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. 

- Si approva 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. 

- Si decide 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); 

- Si demanda al Direttore ogni adempimento conseguente per la predisposizione degli 
atti necessari; 

RICHIAMATA la Determina SERS/236/16 del 21/09/2016 con la quale è stato approvato il  Prontuario Tecnico 

relativo al Disciplinare per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio 

zootecnico nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

RICHIAMATA la Determina 285/ASSB/2022  del 25/02/2022 “Aggiornamento periodico (anno 2022) del 

Prontuario per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel 

territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga”; 
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CONSIDERATO che il Prontuario Tecnico riporta i prezzi per l’erogazione dell’indennizzo per le diverse razze delle 

specie di animali domestici allevati nel territorio del Parco; 

CONSIDERATO che i prezzi delle specie domestiche allevate, sono sottoposti a fluttuazioni di mercato e, pertanto, 

devono essere aggiornati periodicamente;  

CONSIDERATE le variazioni delle tipologie di allevamento che hanno interessando la zootecnia nel territorio del 

parco; 

VISTA la relazione predisposta dall’Area Sviluppo Sostenibile e Biodiversità allegata alla presente 

Determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO che al fine di tenere conto delle variazioni dei valori di mercato, si rende necessario provvedere 

all’aggiornamento dei prezzi per l’indennizzo del patrimonio zootecnico ucciso o ferito dalla fauna 

selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;  

VISTO il “Prontuario per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel 

territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2023”, allegato alla presente 

Determinazione; 
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DETERMINA 
 

• di prendere  atto delle parti in premessa della presente Determina;  

• di approvare l’aggiornamento del “Prontuario per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico 
dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2023”, allegato 
alla presente Determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato ai sensi dell’art.2, 
comma 6, del “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; 

• di trasmettere la presente Determina al Raggruppamento Carabinieri Parco per gli adempimenti di 
competenza; 

• di prendere atto che la presente Determina non comporta alcun impegno di spesa; 

• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio.  

 

DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
  

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to(Umberto Di Nicola) 
 

……………………… 

F.to (Umberto Di Nicola)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data del visto contabile     02/02/2023  
 

 Il Responsabile    F.to De Simone Sabrina  
 

Data N. Impegno/Accertam.to Capitolo di Bilancio Importo 
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