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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 PROVVEDIMENTO  

Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 e n.96 del 29.01.2018 

 
N. 132 
 
Data 20.12.2018 
 
OGGETTO: Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio 

zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma aggiornato a quanto sancito 
all’art.108, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. 

 
L’anno 2018,  il giorno venti del mese di Dicembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

D I S P O N E 
 

1) Di approvare come approva il nuovo “Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle 
produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma 
aggiornato a quanto sancito all’art.108, paragrafo 3, lettera c) del TFUE che allegato in corpo 
separato è parte integrante del presente dispositivo. 
 
2) Di abrogare come abroga il disciplinare approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 
85/2016. 
 
3) Di dare mandato al Direttore di applicare il disciplinare di cui al punto 1) per tutte le domande 
di indennizzo ricevute per l’anno 2018. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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*************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

  Premesso che l’art. 8.1. del Regolamento del Parco del Conero - Approvazione con Delibera di 
Consiglio n.76 del 28/05/2015 - Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 
prevede che l’Ente si doti di un “Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al 
patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma”; 

  Che in attuazione di detto Regolamento, con deliberazione n. 85 del 2016  il Consiglio Direttivo aveva 
approvato un apposito disciplinare;  

  Che con provvediamo del Commissario Straordinario n. 22 del 2017 è stato avviato il procedimento di 
notifica alla Commissione Europea del sistema di indennizzo dei danni da fauna selvatica in campo 
agricolo; 

  Che all’interno del territorio di competenza dell’Ente Parco l’indennizzo dei danni causati dalla fauna 
selvatica sono assimilati a regime di aiuti di stato in quanto beneficio pubblico rivolto all’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; 

  Considerata la necessità al pari di altri Enti Parco che le misure di aiuto costituite dagli indennizzi e dai 
benefici assegnati alle aziende agro-zootecniche siano conformi a norma dell’art.108, paragrafo 3, 
lettera c) del TFUE in linea con gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020; 

..Considerato infine che la richiesta di indennizzo viene presentata a prescindere dalla tipologia di 
disciplinare di indennizzo adottato dell’ente parco;  

  Appare evidente che siano in essere le condizioni per: 
- approvare il nuovo Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al 

patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma aggiornato a quanto sancito 
all’art.108, paragrafo 3, lettera c) del TFUE che allegato in corpo separato è parte integrante del 
presente dispositivo. 

- abrogare il disciplinare approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 85/2016. 
- dare mandato al Direttore di applicare il disciplinare di cui al punto precedente per tutte le domande 

di indennizzo ricevute per l’anno 2018 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 16/01/2019      al ………………... 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 

              Il Direttore 
          F.to Dott. Marco Zannini   
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