
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
     

N. 84 
 
Oggetto: Danni da fauna selvatica in campo agricolo - 2019 – Impegno.  
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio,   
 

IL DIRETTORE 
Premesso 
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 
che il Regolamento del Parco del Conero (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n° 76 del 
28/05/2015, pubblicato sul Supplemento n° 6 al BURM n° 49 del 18/06/2015) disciplina, all’art. 8 
l’“INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL 
PATRIMONIO ZOOTECNICO PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA”; 
 
che con Provvedimento n. 132 in data 20/12/2018 in ottemperanza al Regolamento del Parco il 
Commissario ha approvato il nuovo DISCIPLINARE PER L’INDENNIZZO DEI DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL CONERO 
aggiornato a quanto sancito all’art. 108, paragrafo 3, lettera c) del TFUE dando mandato al Direttore di 
applicarlo a partire da tutte le domande di indennizzo ricevute nell’anno 2018; 

 
Considerato che la Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni e il sottoscritto Marco Zannini, hanno istruito le 
pratiche per il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole 
realizzate all’interno del territorio del Parco Naturale del Conero e pertanto hanno provveduto alla 
valutazione circa la completezza delle domande di risarcimento e la loro conformità ai criteri stabiliti dal 
Regolamento effettuando, quando possibile, i sopralluoghi in azienda e in campo per la verifica dei 
danni, con redazione di specifico verbale firmato da entrambe le parti, ed hanno istruito le pratiche per 
la proposta di impegno; 
 
Che l’esito delle istruttorie viene sintetizzato nella tabella sottostante, nella quale figurano i nominativi 
dei richiedenti, i riferimenti della domanda e l’indennizzo concesso; 

 
Evidenziato che in ottemperanza al provvedimento n. 132/18 sono state applicate le regole previste dal 
NUOVO DISCIPLINARE PER L’INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA 
SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL CONERO di cui all’art. 8.1. del Regolamento del 
Parco; 
 
Cognome e nome/Ragione 
sociale 

Indirizzo  N° prot.  Data prot. 
Indennizzo 
concesso 

Biancarda Soc. Agr. (legale 
rappresentante Cristine 
Vaselli) 

P.zza del Parlamento 14, Roma (RM)  496 14/02/2019  € 5.000,00

Mercante  Anna  Fraz. Poggio 125, Ancona (AN)  520 18/02/2019  € 0,00

Cardelli  Flaudia  Via Betelico 11, Sirolo (AN)  1342 02/05/2019  € 579,24

Data 31 dicembre 2019



Pigliapoco  Armando  Via Fornaci 2/A, Camerano (AN)  1344 02/05/2019  € 367,20

Dottori  Gemma  Via Bartolini 21, Ancona (AN) 
475, 476 del 
12/02/2019 e 1455 del 
13/05/2019 

€ 0,00

Soc. Agr. Schiavoni   Via Lauretana 12, Numana (AN)  1418 08/05/2019  € 841,50

Eredi di Mirco Principi  Via Montalbano 1, Numana (AN)  1419 08/05/2019  € 1.342,42

Principi  Ivo  Via Flaminia 52, Numana (AN)  1420 08/05/2019  € 111,08

Ripanti  Luisa 
Via Fraz. Montacuto 113, Ancona 
(AN) 

1445 13/05/2019  € 180,60

Lorenzini   Ida 
Via Fraz. Massignano 94/A, Ancona 
(AN) 

1448 13/05/2019  € 139,23

Dubini Mario per coop. 
Sant'Antonio 

Via Osimana 99, Camerano (AN)  1567 23/05/2019  € 402,70

Il Fagiolo Magico Onlus  Via del Conero 120, Ancona (AN)  2096 04/07/2019  € 460,65

Marconi  Rosanna  Via Roma 2 Falconara, (AN)  2182 12/07/2019  € 0,00

Ballarini  Leonardo  Via Fraz. Varano 287, Ancona (AN)  2304 24/07/2019  € 561,09

Lorenzini   Ida 
Via Fraz. Massignano 94, Ancona 
(AN) 

2557 02/09/2019  € 244,97

Doppieri  Cristiana  Via del Conero 2 bis Ancona (AN)  2624 09/09/2019  € 216,00

Guazzaroni  Ilva  Via Giotto 5, Sirolo (AN)  2628 09/09/2019  € 1.030,67

Cardelli  Flaudia  Via Betelico 11, Sirolo (AN)  2789 23/09/2019  € 1.241,92

Dottori  Gemma  Via Bartolini 21, Ancona (AN) 
2826 e  
seg.  

26/09/2019  € 210,00

Soc. Agr. Schiavoni   Via Lauretana 12, Numana (AN)  2853 01/10/2019  € 1.241,00

Magrini  Armida Rose  Via Cave 42, Sirolo (AN)  2899 02/10/2019  € 1.203,87

Balzani  Barbara  Via Monte Conero 10, Sirolo (AN)  2908 02/10/2019  € 2.772,66

Magrini  Rosanna 
Via Mirano Vittoria 12, Castelfidardo 
(AN) 

3059 15/10/2019  € 0,00

Magrini  Rosanna 
Via Mirano Vittoria 12, Castelfidardo 
(AN) 

3136 22/10/2019  € 581,88

Az. Agr. Tagliarini e 
Benadduci 

Via Poggio 127, Ancona (AN)  3427 19/11/2019  € 400,00

Mercante  Anna  Via Poggio 125, Ancona (AN)  3528 27/11/2019  € 194,00

Babini  Fausto  Via Scandalli 21, Camerano (AN)  3732 11/12/2019  761,50

Az. Agr. Tagliarini e 
Benadduci 

Via Poggio 127, Ancona (AN)  3824 20/12/2019  € 812,50

TOT             
€ 

20.896,68

 
 

In fine, vista la nota della Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale 
a firma del direttore Michael Niejahr del 19/07/2016 nostro protocollo 4709/2017 in cui emerge che 
l’indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica si qualifica come aiuto nel 
settore agricolo se prima di essere trasferito ai beneficiari (agricoltori) le risorse sono sotto il controllo 
pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali; 



che l’Ente Parco Regionale del Conero esiste grazie allo stanziamento di risorse provenienti dalla 
Regione Marche; 

che beneficiario dell’aiuto può essere l’impresa agricola, singola o associata, persona fisica, o società 
di persone fisiche, o persona giuridica, che possiede un’azienda agricola, nel Parco del Conero, a 
prescindere dalla nazionalità o dalla residenza; 

che i predetti contributi verranno erogati nell’ambito del regime “de minimis” così come istituto con 
Reg. (CE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 
107 e 108 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea; 
che l’erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti de minimis eventualmente 
già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario in cui alla 
impresa è riconosciuto il diritto di percepire l’aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica 
viene effettuata attraverso il registro centrale degli aiuti, nonché mediante acquisizione di apposita 
dichiarazione da parte dell’aspirante all’aiuto; 

che l’importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento 
del massimale complessivo di pena la revoca del contributo stesso per l’intero importo; in caso di 
superamento della soglia l’importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte 
eccedente l’importo di massimo; 
 

Che con provvedimento del commissario straordinario n. 22/2017 si è disposto di notificare e 
chiedere alla Commissione Europea un parere in merito alle misure di aiuto relative al sistema degli 
indennizzi adottato da questo ente, relativamente ai danni arrecati alle aziende agro-zootecniche da 
parte di specie protette, dalla legislazione unionale e/o nazionale e in merito ai benefici concessi per la 
messa in opera di sistemi di difesa delle culture. 
  
Per quanto sopra l’eventuale liquidazione sarà obbligatoriamente accompagnata dalla verifica della 
dichiarazione dell’indennizzato in merito al “de minimis”, 
 
Che gli uffici dell’Ente hanno predisposto il modello di dichiarazione del regime di de minimis con 
allegato manuale di compilazione, già approvato con Provvedimento del Commissario n° 24/2017. 
  
Sentita la disponibilità contabile dell’ufficio ragioneria;  
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG 
anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
Visto il provvedimento del commissario straordinario n.21 del 21/12/2017 con il quale vengono 
attribuite le funzioni di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini; 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 

 
- di impegnare, nelle more del parere della Commissione Europea sulla notifica di aiuto costituita dagli 
indennizzi per danni arrecati alla fauna, e a titolo di acconto l’“indennizzo concesso” ai soggetti riportati 
nella tabella di cui il documento istruttorio, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la 
spesa complessiva di € 20.896,68 (euro ventimilaottocentonovantasei/68), che verrà liquidata solo a 
seguito dell’acquisizione della dichiarazione inerente il rispetto del regime de minimis (secondo la 
modulistica già approvata con Provvedimento del Commissario Straordinario 24/2017) e fatta salva 
diversa disposizione della Commissione Europea; 



- di dare atto che la spesa complessiva di € 20.896,68trova copertura finanziaria al cap. 1601.10.005 
Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019; 
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 1601.10.005 
per €20.986,68 imp.2019/212 bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019. 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:            Il Direttore 
             F.toDott. Marco Zannini 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 12/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Sirolo, lì 31/12/2019




