
 
 

 

 

 

 

 



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 
 

DELIBERA COMMISSARIALE 

 

 

  n° 9  del Reg.  OGGETTO:  Approvazione Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore 
della produzione agricola primaria di “Aiuti destinati ad indennizzare i 

danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali” e di 

“Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alla 

zootecnia” 
  Data 08/03/2018 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno otto del mese di marzo 

 
IL COMMISSARIO 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) (Gazz. Uff. 13 dicembre 

1991, n. 292); 

VISTA la Legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione 
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.) (B.U. Abruzzo 28 giugno 1996, n. 12.); 

VISTA la Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale 

Sirente Velino) (B.U. Abruzzo 7 dicembre 2011, n. 73.);  

VISTA la Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, (Individuazione di specie animali di notevole interesse 

faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.)» (BURA del 25 luglio 2003, n. 21.); 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) (Gazz. 
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.);  

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco naturale regionale Sirente Velino approvato dal Consiglio Regionale 

nella seduta del 14 luglio 1998; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 30/06/2015, notificato all’Ente Parco in 
data 02/07/2015 prot. 1611, con il quale viene nominato Commissario ad Acta la Dott.ssa Annabella 

PACE presso l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino; 

 
VISTO l’art. 20 della L.R. n. 1/10 che prevede, tra l’altro, che il Commissario Straordinario debba 

espletare tutte le attività amministrative dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che:  

 nel territorio del Parco sono diffusi episodi di danneggiamento alle coltivazioni agricole e 

forestali nonché al patrimonio zootecnico provocati dal comportamento di animali protetti, ai 

sensi  dalla normativa unionale e dalla normativa statale di riferimento: L. n. 394/91, L.R. n. 

38/96 e L.R. n. 42/2011;  

 ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 10/2003, l’Ente Parco è delegato dalla Regione alle 

corresponsione degli indennizzi all’agricoltura ed alla zootecnia causati da specie di notevole 

interesse scientifico per gli eventi accaduti all’interno del territorio del Parco; 

VISTA  la deliberazione Commissariale n° 8 del 08/03/2018 con la quale sono stati approvati il 
"Disciplinare tecnico per la realizzazione  di recinzioni a protezione dei danni  causati da animali protetti 

alle coltivazioni agricole e forestali" e il " Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di 

recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica" 

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ed in particolare gli articoli 107 e 

108 in materia di concessione di aiuti alle imprese da parte degli Stati membri; 



VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali 2014—2020, (di seguito Orientamenti) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea C-204/1 del 01/07/2014; 

CONSIDERATO che la concessione dei predetti indennizzi alle imprese attive nel settore della 

produzione agricola e forestale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea solo qualora tali aiuti siano concessi nel rispetto di tutte 
le condizioni generali e specifiche previste dagli Orientamenti sopra citati; 

VISTI i Disciplinari per la concessione degli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione agricola 

primaria e relativi allegati ed in particolare: 

1. Disciplinare per gli “Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle 
coltivazioni agricole e forestali” e relativi allegati  

 Allegato A –“Produttività e prezzario delle colture danneggiate” 

 Allegato B  -  “Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole e forestali” 

 Allegato C - “Autocertificazione di possesso terreni” 

 Allegato D – “Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte” 

 Allegato E – “Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari” 

 Allegato F – -“Scheda di  accertamento danni alle coltivazioni” 

2. Disciplinare per gli “Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alla 

zootecnia” e relativi allegati  

 Allegato A - “Modulo di istanza per indennizzo dei danni alla zootecnia”,  

 Allegato B - “Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale 

Sirente Velino”,  

 Allegato C - “Prezzario per l’indennizzo dei danni alla zootecnia-Annualità 2017”. 

DATO ATTO che:  

  i Disciplinari in approvazione, ed i relativi allegati parte integrante e sostanziale degli stessi, 

rispettano tutte le condizioni generali e specifiche per la concessione degli aiuti di stato previsti 
dalla Sezione degli Orientamenti n. 1.2.1.5 Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da 

animali protetti;  

 i Disciplinari in approvazione contengono la clausola sospensiva dell’efficacia prevista dal 

paragrafo 3 dell’articolo 108ai fini della legittimità dell’aiuto in applicazione dell’articolo 108, 

paragrafo 3, del TFUE nel rispetto del quale l’Ente Parco non può dare esecuzione alla misura 
d’aiuto notificata prima della Decisione finale della Commissione Europea; 

CONSIDERATO che ai fini della procedura di notifica alla Commissione Europa dei Disciplinari per la 

concessione degli indennizzi da animali protetti l’Ente Parco Regionale intende avvalersi della Direzione 
Generale della Regione Abruzzo - Servizio Verifica e coordinamento per la compatibilità della normativa 

europea, aiuti di stato che risulta abilitato all’utilizzo del Sistema interattivo di notifica degli aiuti di 

Stato (SANI) sviluppato per facilitare la trasmissione elettronica delle notifiche, come richiesto dal Reg. 
(UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 

del trattao sul funzionamento dell’Unione Europea; 

VISTI i moduli da utilizzare per la notifica (Generale, Generale Agricoltura e Speciale Sez. 1.2.1.5) 

compilati nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato I del Reg. (UE) 2016/246 della Commissione del 
3 febbraio 2016, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO di dover procedere in merito  
 

DELIBERA 
 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare per quanto in premessa, i Disciplinare per la concessione degli aiuti alle imprese attive 

nel settore della produzione agricola primaria e relativi allegati ed in particolare: 

a) il Disciplinare “Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alla 

agricoltura” e relativi allegati  

 Allegato A –“Produttività e prezzario delle colture danneggiate” 



 Allegato B  -  “Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole e forestali” 

 Allegato C - “Autocertificazione di possesso terreni” 

 Allegato D – “Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte” 

 Allegato E – “Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari” 

 Allegato F – -“Scheda di  accertamento danni alle coltivazioni”. 

b) Disciplinare “Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alla 

zootecnia” e relativi allegati  

 Allegato A - “Modulo di istanza per indennizzo dei danni alla zootecnia”,  

 Allegato B - “Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale 

Sirente Velino”,  

 Allegato C - “Prezzario per l’indennizzo dei danni alla zootecnia-Annualità 2017”; 

 

3) di approvare i moduli da utilizzare per la notifica (Generale, Generale Agricoltura e Speciale Sez. 

1.2.1.5) compilati nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato I del Reg. (UE) 2016/246 della 
Commissione del 3 febbraio 2016, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

4) di trasmettere formale richiesta e di dare mandato agli Uffici Regionali competenti della Direzione 
Generale della Regione Abruzzo - Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della 

Normativa Europea, Aiuti di Stato per l'inoltro alla Commissione europea, attraverso il sistema SANI, 

di tutta la documentazione prevista per la procedura di notifica degli aiuti; 
 

5) di sospendere l’efficacia dei predetti Disciplinari in approvazione, nel rispetto di quanto stabilito dal 

paragrafo 3, dell’articolo 108 del TFUE, fino alla data della Decisione finale della Commissione 
Europea; 

 

6)  di pubblicare il presente atto nelle modalità previste nell’albo dell’Ente e sul sito del Parco Naturale 

Regionale Sirente Velino. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
LL/pe 
Del 9 

 


