
 
 
 
 

SERVIZIO 003-DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO

Decreto numero 54 – Registro Generale del 27-01-2021

N. 5 Settoriale

ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO:
PROROGA DEL TERMINE, PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
INDENNIZZO PER DANNI DA FAUNA DI CUI AL DECRETO 1007 DEL 26
NOVEMBRE 2020, AL 31 MARZO 2021.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: “Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare
riferimento al Titolo V recante: “Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste” e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATI:
-  l’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è
stabilito, fra l’altro, che i dirigenti esercitano le proprie
attribuzioni mediante l’adozione di decreti;
- la deliberazione del CDA n. IV/163 del 26 novembre 2020 “Disposizioni a carattere
organizzativo (III provvedimento 2020), con la quale è stato approvato il nuovo
assetto organizzativo di ERSAF per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023,
secondo l’Organigramma e le declaratorie delle strutture dirigenziali riportate
entrambe nell’allegato A) a tale atto, ivi richiamate le declaratorie del direttore
generale e del direttore del Parco dello Stelvio;
- la successiva deliberazione del CDA IV/171 del 16 dicembre 2020 “Disposizioni a
carattere organizzativo (IV provvedimento 2020), con la quale – tra l’altro – sono stati
approvati gli incarichi dirigenziali;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/161 del 26 novembre 2020 avente
ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/162 del 26 novembre 2020 avente
ad oggetto l’approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2021 – 2023;

 
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 decreto-
legge 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. XI/701 del 24 ottobre 2018, con
la quale è stato indicato il dott. Alessandro Nardo quale direttore del Parco dello
Stelvio, e la deliberazione n. IV/13 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di



Amministrazione di ERSAF, con la quale si è disposto il conferimento formale
dell’incarico di direttore del Parco dello Stelvio al dott. Alessandro Nardo, con
contestuale assegnazione della responsabilità dell’Unità Organizzativa “Parco dello
Stelvio e coordinamento aree protette”, con decorrenza 1 dicembre 2018 e termine
20 novembre 2021;
 
PRESO ATTO della delega della legale rappresentanza del Parco Nazionale dello
Stelvio ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 39 del 22 dicembre
2015, n. 47.449 di Repertorio e n. 20.913 di Raccolta, in data 18 aprile 2019, a favore
del dott. Alessandro Nardo, registrata all’Agenzia delle Entrate in data 07 maggio
2019; 

 
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 che con Decreto n. 1007 in data 26/11/2020 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)” e si è determinato, per l’annualità 2020, il
termine per la presentazione delle richieste di indennizzo al 31 gennaio 2021;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
03 dicembre 2020 in ordine a ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (spostamenti consentiti esclusivamente
per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità e per motivi di salute
ecc..);  
RITENUTO dover prorogare il termine, per la presentazione delle richieste di indennizzo
per danni da fauna, di cui al decreto 1007 del 26 novembre 2020, al 31 marzo 2021;

DECRETA
 

1)    di recepire le premesse che fanno parte integrante del presente atto;
2)    di prorogare il termine, per la presentazione delle richieste di indennizzo per
danni da fauna, di cui al decreto 1007 del 26 novembre 2020, al 31 marzo 2021.
 
 
 
 

Lì, 27-01-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  NARDO ALESSANDRO
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
 


