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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 58   del  29-07-2020 

 

OGGETTO: Disposizioni in merito all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna 

selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico nella Riserva naturale 

Montagne della Duchessa. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di luglio ad ore 13:00, nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 

la Giunta Comunale di questo Comune nelle persone dei Signori: 

 

 

 

 
Mariano Calisse Sindaco Presente 

Carolina Gallina Assessore Presente 

Diego Federici Assessore Presente 

Manolo Pozone Vice Sindaco Assente 

 

 

Riconosciutasi legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta 

a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Petrucci Alessandra  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49. 

1° comma, del D. Lgs. N° 267/2000, parere favorevole 

 

 

• in ordine alla Regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio F.to  Coniglio Remo 

• in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Ragioniere F.to Rag. Petracchini Emanuela 

• attestazione di copertura finanziaria dal Ragioniere il quale dichiara inoltre che 

l’impegno è stato registrato ai sensi art. 151 comma 4, D. Lgs. 267/2000 

Il Ragioniere F.to Rag. Petracchini Emanuela 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con Legge Regionale 7 giugno 1990 n. 70 è stata istituita la Riserva 

Naturale Montagne della Duchessa nel territorio del comune di Borgorose, compresa nel 

sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali di cui all’art. 5 della L.R. 29/97 e successive 

modifiche, di seguito denominata Riserva Naturale; 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 70/90 la gestione della Riserva Naturale è 

affidata al Comune di Borgorose che la esercita sulla base delle direttive emanate dai 

competenti organismi regionali;  

 

PREMESSO che questo Ente deve provvedere, in attuazione della L.R. 29/97 e s.m.i. art. 34 

comma 1 e dell’art. 13 della L.R. 70/90, all’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica 

alle attività agricole e zootecniche; 

 

VISTA la legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2001, n.1; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e s.m.i, relativa alla disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 25 giugno 2018, n.17 concernente: “il Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00219 del 09/08/2019 prodotto dalla 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette con il quale viene designato il 

dott. Remo Coniglio quale Direttore della Riserva Naturale Montagne della Duchessa;  

 

VISTO il contratto di diritto privato stipulato in data 16 settembre 2019 fra il Sindaco del 

Comune di Borgorose, in qualità di ente gestore della Riserva Naturale Montagne della 

Duchessa, e il Dott. Remo Coniglio; 

 

VISTO il “Regolamento per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle 

produzioni agricole e al patrimonio zootecnico nella Riserva Naturale Montagne della 

Duchessa”, approvato con Deliberazione n°29 del 21 luglio 2008 del Comune di Borgorose; 

 

CONSIDERATO che detto regolamento necessita di essere aggiornato in base alle nuove 

normative vigenti e alle quotazioni dei prodotti agricoli e zootecnici; 

 

VISTA la Legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015 “Interventi regionali per la conservazione, 

la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati 

dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. 

Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, detto 

“Regolamento d’esenzione”, relativo agli aiuti di stato, nei settori agricolo e forestale, definiti 

compatibili con il regime di libera concorrenza; 

 



VISTO il Documento informativo UE 204/C – 2014/01 “Orientamenti dell’Unione Europea 

per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” sulla base 

del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei danni alle attività agricole e zootecniche 

causati da fauna selvatica non protetta in regime di de minimis (Paragrafo 1.2.1); 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis 

nel settore agricolo;  

 

PRESO ATTO che l’Ufficio Naturalistico della Riserva Naturale ha elaborato Disposizioni 

aggiornate in merito all’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni 

agricole e al patrimonio zootecnico, all’interno dell’area protetta;  

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Naturalistico e l’Ufficio Guardiaparco sono entrambi 

competenti, per aspetti diversi, rispetto all’attuazione delle suddette Disposizioni e sono dotati 

di personale con competenze tecniche specifiche in merito; 

 

VISTA la proposta di “Disposizioni in merito all’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna 

selvatica alla produzioni agricole e al patrimonio zootecnico nella Riserva Naturale Regionale 

Montagne della Duchessa” riportate nell’allegato 1 e le relative schede: 

• Scheda A1: Richiesta indennizzo per danni al bestiame; 

• Scheda A2: Richiesta indennizzo per danni ai coltivi; 

• Scheda B: Segnalazione del danno ai coltivi; 

• Scheda C: Verbale di accertamento del danno ai coltivi; 

• Scheda D: Verbale di accertamento del danno al bestiame; 

• Scheda E: Valutazione del danno al bestiame; 

• Scheda F: Valutazione del danno ai coltivi.     

Il tutto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO di approvare la proposta “Disposizioni in merito all’indennizzo dei danni arrecati 

dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico nella Riserva 

Naturale Regionale Montagne della Duchessa” (allegato 1) e le relative schede sopra elencate; 

 

Per quanto sopra esposto 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di far proprie le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono interamente 

riportate; 

2. di approvare la proposta di “Disposizioni in merito all’indennizzo dei danni arrecati 

dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico nella Riserva 

Naturale Regionale Montagne della Duchessa” (allegato 1) e le relative schede: 

• Scheda A1: Richiesta indennizzo per danni al bestiame; 

• Scheda A2: Richiesta indennizzo per danni ai coltivi; 

• Scheda B: Segnalazione del danno ai coltivi; 

• Scheda C: Verbale di accertamento del danno ai coltivi; 

• Scheda D: Verbale di accertamento del danno al bestiame; 

• Scheda E: Valutazione del danno al bestiame; 

• Scheda F: Valutazione del danno ai coltivi.     



3. di incaricare la Direzione della Riserva Naturale nel provvedere agli atti 

consequenziali; 

4. di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti al servizio 

finanziario-ragioneria del Comune di Borgorose; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 

vigente normativa. 

 



Approvato e sottoscritto  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to  Calisse Mariano F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000) numero 

pubblicazione 372 

 

 

 

Data 30-07-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

  

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D. Lgs. N. 267/2000) 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. N. 

267/2000 

 

Data 30-07-2020 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Data  

 

 Il Responsabile 

  

 


