SERVIZIO 05-DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO E AREE PROTETTE
Decreto numero 309 – Registro Generale del 09-05-2018
N. 14 Settoriale
COPIA

OGGETTO:

"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER DANNI
ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI" NEL TERRITORIO DEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO IN LOMBARDIA - DEFINIZIONE DEL TIPO DI
DANNO INDENNIZZABILE PER L'ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI IN MERITO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento
all’art. 62 e successivi;
RICHIAMATI:
- l’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF ove è stabilito, fra
l’altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l’adozione di
decreti;
- Visto il decreto del Direttore III/106 del 21 febbraio 2018 recante disposizioni
concernenti “Individuazione ed approvazione degli atti di competenza della
Dirigenza ERSAF”, ivi comprese le determinazioni in ordine alla legale
rappresentanza in capo al Direttore della Direzione Parco dello Stelvio;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/309 del 19.12.2017
recante in oggetto "Disposizioni a carattere organizzativo II provvedimento 2017";
- il Programma delle attività 2018-2020 di ERSAF, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. III/303 del 29 novembre 2017;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. III/305 del 29 novembre 2017;
RICHIAMATA la legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015 in ordine al
recepimento dell’Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi
oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decretolegge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 ed in particolare l’articolo 2;
PRESO ATTO della delibera della giunta regionale n. X/4723 del 22 gennaio 2016, con
la quale è stato indicato il dott. Alessandro Meinardi quale direttore del Parco dello
Stelvio e la deliberazione n. 191 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione
di ERSAF con la quale lo stesso è stato formalmente nominato Direttore del Parco
dello Stelvio con scadenza fissata al 30 aprile 2018, permanendo, in ogni caso, in
carica sino al conferimento dell’incarico al nuovo Direttore;
DATO ATTO che in data 01 maggio 2018 è stato sottoscritto l'"Addendum al contratto

di lavoro di diritto privato a tempo determinato per Direttore del Parco dello Stelvio",
prot. progressivo n. 509/18, con il quale è stato prorogato il contratto in essere fra
Ersaf ed il dott. Alessandro Meinardi sino al 31 maggio 2018;
VISTA la delibera della giunta regionale n. X/4786 in data 08 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Prime indicazioni ad ERSAF e al Direttore del Parco per la gestione del
Parco Nazionale dello Stelvio nel territorio lombardo in applicazione dell’articolo 9,
comma 1, della Legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39, nelle more
dell’approvazione degli indirizzi ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 3, lettera c, della
legge reginale n. 34/78: prime determinazioni sulle forme di consultazione territoriale
ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 39/2015;
VISTA la deliberazione del CdA di ERSAF n. III/206 del 21 aprile 2016 con la quale è
stato modificato il proprio Statuto per adeguarlo alle nuove funzioni derivanti dalla
gestione del Parco dello Stelvio settore lombardo;
VISTA la deliberazione n. X/7339 del 13/11/2017 della Giunta di Regione Lombardia
avente ad oggetto "Determinazioni in merito allo statuto di ERSAF (art. 65, comma 1,
L.R. 31/2008) - (a seguito di parere della commissione consiliare)", con la quale si sono
approvate le modifiche ed integrazioni riguardanti gli art. 10, comma 1, e art. 16 bis,
comma 1, dello Statuto di ERSAF;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. X/7420 in data 28 novembre 2017
con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge regionale 22
dicembre 2015 n. 39, il <<Piano di attività 2018-2020>> per il Parco Nazionale dello
Stelvio – settore lombardo;
RICORDATO il decreto n. 1003 in data 21/11/2016 con il quale si è approvato il “
Regolamento per la concessione di indennizzi per danni arrecati dagli ungulati
selvatici” (Fissazione delle modalità e procedure per la concessione dell’indennizzo
dei materiali per la realizzazione di opere di prevenzione per danni arrecati dagli
ungulati selvatici alla produzione agricola, ai prati-pascoli e agli orti all’interno del
parco nazionale dello Stelvio-Lombardia)”;
PRESO ATTO dei contenuti delle comunicazioni del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la protezione della Natura e
del Mare – prot. n. 11978 del 01/06/2016, prot. n. 7071 del 05/04/2017 e prot. n. 10231
del 17/05/2017 inerente la disciplina degli Aiuti di Stato per gli indennizzi per danni da
fauna nei parchi nazionali;
RITENUTO, nelle more della definizione del Decreto Interministeriale da parte del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in materia di disciplina degli indennizzi per danni
da fauna al settore primario, procedere, ai sensi del sopra citato regolamento,
all’individuazione del tipo di danno indennizzabile, alla quantificazione della
percentuale indennizzabile, acquisendo le domande degli interessati;
SPECIFICATO che la liquidazione degli indennizzi verrà attuata solo ad avvenuta
adozione del Decreto Interministeriale da parte del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in materia di disciplina degli indennizzi per danni da fauna al settore primario
ed ai sensi delle determinazioni ivi contenute;
RITENUTO opportuno determinare per l’annualità 2017 che le richieste di indennizzo
siano presentate dagli interessati entro il 30 giugno 2018;
RITENUTO individuare, quale tipo di danno indennizzabile per l’anno 2017, ai sensi
dell’art. 2 e dell’art. 7 del “Regolamento per la concessione di indennizzi per danni
arrecati dagli ungulati selvatici” (Fissazione delle modalità e procedure per la
concessione dell’indennizzo dei materiali per la realizzazione di opere di prevenzione
per danni arrecati dagli ungulati selvatici alla produzione agricola, ai prati-pascoli e
agli orti all’interno del parco nazionale dello Stelvio-Lombardia)”, l’indennizzo per i
danni da brucamento a prati a sfalcio mantenuti in attività di coltivazione da parte di
operatori agricoli (conduttori dei fondi) e soggetti privati, senza priorità;
DECRETA
1)

di stabilire che per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 7 del “

Regolamento per la concessione di indennizzi per danni arrecati dagli ungulati
selvatici” (Fissazione delle modalità e procedure per la concessione
dell’indennizzo dei materiali per la realizzazione di opere di prevenzione per
danni arrecati dagli ungulati selvatici alla produzione agricola, ai prati-pascoli
e agli orti all’interno del parco nazionale dello Stelvio-Lombardia)”, è erogabile
esclusivamente l’indennizzo per i danni da brucamento a prati a sfalcio
mantenuti in attività di coltivazione da parte di operatori agricoli (conduttori
dei fondi) e soggetti privati, senza priorità;
2)
di determinare che lo stanziamento a bilancio per la copertura della
spesa per l’erogazione dell’indennizzo di cui al punto 1), nella percentuale
massima d’indennizzo pari al 90% dei danni arrecati, rimodulabile al ribasso a
seconda del numero di richieste che perverranno e all’entità dei danni da
risarcire, verrà definito a seguito dell’acquisizione delle domande;
3)
di determinare che, per l’annualità 2017, le richieste di indennizzo siano
presentate da parte degli interessati entro il 30 giugno 2018;
4)
di specificare che la liquidazione degli indennizzi potrà essere attuata solo
ad avvenuta adozione del Decreto Interministeriale da parte del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in materia di disciplina degli indennizzi per
danni da fauna al settore primario ed ai sensi delle determinazioni ivi
contenute.

Lì, 09-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MEINARDI ALESSANDRO

Copia di documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

