
R.S.G.L./R.P. PGP 1 

       

  

 

 

 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
N° 322 del 29.07.2020 

                                                                                                                

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Attività di indennizzo danni da fauna selvatica –  cap 5010 – E.F. 2020 – Impegno di spesa, 
liquidazione importi e pagamento. 

 

L'anno duemilaventi addì __ del mese di luglio presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco 
Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) 

IL DIRETTORE F.F. 

 Richiamati: 

◦ la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

◦ il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante 
l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

◦ il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ed approvato dai Dicasteri competenti, giusta nota del MATTM - 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico prot.n. 1883/2020, assunta agli atti d'ufficio al 
prot. n. 638/2020; 

 Visti: 

◦ il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 0000231 del 
07.08.2019, concernente la nomina del Dott. Francesco Curcio a Presidente dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila per la durata anni cinque, acquisito in atti al protocollo dell'Ente al n° 6021 del 
09.08.2019; 

◦ il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i 
Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata 
di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

◦ la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n°13 del 30.06.2020 con la quale 
veniva prorogato l'incarico di Direttore Facente Funzioni al dipendente di ruolo dell’Ente, 
ing. Domenico Cerminara per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020; 

 Considerato che la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, recita, all’art. 15, comma 
3, che “L’Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco” e, sempre all’art. 15, al 
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comma 4, che, in sede di regolamentazione, il Parco “stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli 
indennizzi”; 

 Viste le istanze di risarcimento per danni da fauna selvatica pervenute presso gli Uffici dell'Ente; 

Vista l’istruttoria resa dai Funzionari Dr. Giuseppe Luzzi e Dr. Pietro Giorgio Ponte, supportati 
dall’addetto, Geom. Antonio Basile, in allegato SUB_A al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale si evince, tra l'altro: 

 che per alcune procedure il medico veterinario incaricato non ha provveduto a redigere il relativo verbale 
di sopralluogo (prott. 5008/2019, 5538/2019, 6099/2019, 8402/2019, cosa che ha determinato la 
risoluzione del contratto posto in essere; 

 che ai sensi della L.394/91, art. 15, comma 3), l'Ente Parco è tenuto a indennizzare i danni provocati 
dalla fauna selvatica del parco; 

 di procedere, comunque, all'erogazione degli indennizzi per le procedure carenti dei verbali di 
sopralluogo del medico veterinario, al fine di evitare possibili contenziosi con l'utenza; 

Evidenziato che, nella richiamata istruttoria, sono inoltre allegati: 

 le istanze di risarcimento danni (allegato sub_1); 

 i verbali e le risultanze fotografiche (di cui se ne accludono parte, mentre in toto sono custoditi in atti 
presso gli Uffici dell'Ente), resi dai funzionari dell’Ente e dal medico veterinario incaricato, frutto di 
opportuni sopralluoghi atti a verificare l'entità dei danni cagionati dalla fauna selvatica (allegato sub_2); 

 le relazioni di stima dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni ed agli allevamenti (allegato 
sub_3); 

 le lettere di proposta di indennizzo per i danni cagionati dalla fauna selvatica, controfirmate dalle Ditte 
richiedenti per accettazione (allegato sub_4); 

Dato atto che alcune delle procedure di che trattasi si sono ultimate solo nel 2020 e che tra le voci di 
Bilancio dell’Esercizio finanziario dell’Ente è specificatamente previsto il capitolo spesa n° 5010 denominato – 
“Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, su cui far gravare la spesa relativa all’indennizzo in argomento; 

Dato atto che per alcune procedure il medico veterinario incaricato non ha provveduto a redigere il 
relativo verbale di sopralluogo, cosa che ha determinato la risoluzione del contratto posto in essere; 

Dato atto, altresì, che ai sensi della L.394/91, art. 15, comma 3), l'Ente Parco è tenuto a indennizzare i 
danni provocati dalla fauna selvatica del parco; 

Ritenuto che il verificarsi dei danni, se gli stessi sono adeguatamente documentati e tempestivamente 
denunciati ai fini di controllo da parte dell’Ente, sia presupposto sufficiente alla richiesta di indennizzo; 

Ritenuto, pertanto, di erogare gli indennizzi per le procedure carenti dei verbali al fine di evitare possibili 
contenziosi con l'utenza; 

Verificato presso i competenti Uffici dell’Ente che il capitolo di bilancio n° 5010/2020 per l’esercizio 
finanziario in corso, nella gestione residui, denominato – “Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, risulta capiente 
e disponibile; 

 

DETERMINA 

 di approvare l’istruttoria resa dai Funzionari: Dr. Giuseppe Luzzi e Dr. Pietro Giorgio Ponte, supportati 
dall’addetto Geom. Antonio Basile, in allegato SUB_A al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di prendere atto dei verbali di sopralluogo per accertamento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, e 
la relativa stima redatti dal personale dell’Ente Parco Nazionale della Sila e dal medico veterinario  
incaricato ed allegati alla citata istruttoria; 

 di prendere atto della tabella riepilogativa riportante gli importi spettanti a titolo di risarcimento danni, 
redatta dai preposti Uffici dell’Ente, di seguito riportata e contenuta nella predetta istruttoria;  
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 di impegnare, liquidare, pagare e accreditare la somma complessiva di € 21.180,00 
(ventunomilacentottanta/00) per le richieste, di seguito riportata in sintesi: 

Beneficiario Importo Codice Fiscale codice IBAN 

Biafora Francesco € 180,00 BFRFNC88P04H919Z IT 86 T 07601 16200 000096113063 

Fratto Luigi € 3.900,00 FRTLGU55P18H919Z IT 48 C 03032 61410 010000001459 

Guarascio Mario € 1.350,00 GRSMRA65B11H919F IT 48 Z 07062 80960 000000114318 

Panza Luigi € 1.000,00 PNZLGU88D16D086G IT 96 H 03032 80880 010000277882 

Mingrone Giuseppe € 1.500,00 MNGGPP67M24B500G IT 93 A 07601 16200 001006931966 

Colucci Michele € 5.500,00 CLCMHL61R12C725V IT 51 M 03067 42530 000000002489 

Talarico Francesco € 1.000,00 TLRFNC54B25I671S IT 34 M 08258 42870 003000003872 

Guzzo Giovanni € 2.000,00 GZZGNN67D12H919F IT 06 K 05387 22206 000000868242  

Oliverio Giovanni € 250,00 LVRGNN64H10A772J IT 46 Q 03032 42460 010000000082 

Rao Agostino Ivano € 4.500,00 RAOVGS69S04D122Y IT 22 M 07062 80960 000000136160 

TOTALE € 21.180,00 
  

 

 di far gravare le somme occorrenti, ammontanti pari ad € 21.180,00 (ventunomilacentottanta/00) sul 
capitolo di Bilancio n°5010 dell'esercizio finanziario in corso, capiente e disponibile, denominato 
“Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica”. 

 

      Il Direttore f.f. 

        (Ing. Domenico Cerminara) 

 



      
 

Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MaB Sila
                                                                                                               

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

Oggetto: Attività di indennizzo danni da fauna selvatica –  cap 5010 – E.F. 2020 – Impegno di
spesa, liquidazione importi e pagamento

Preliminarmente si richiamano:

◦ la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni
ed integrazioni;

◦ il  D.P.R.  14 novembre 2002 pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  n°63 del  17 marzo 2003,
recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;

◦ il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2020,  adottato  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ed approvato dai Dicasteri competenti, giusta
nota del MATTM - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico prot.n. 1883/2020,
assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638/2020;

◦ il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 0000231 del
07.08.2019, concernente la nomina del Dott. Francesco Curcio a Presidente dell’Ente Parco
Nazionale della Sila per la durata anni cinque, acquisito in atti al protocollo dell'Ente al n°
6021 del 09.08.2019;

◦ il  Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026
del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con
nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli  atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il
quale  Signor  Ministro  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  ha
provveduto a  nominare  i  Sig.ri  Componenti  del  Consiglio  Direttivo  dell'Ente  Parco
Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;

◦ la  Deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  dell'Ente  Parco  n°13  del  30.06.2020  con  la
quale veniva prorogato l'incarico di Direttore Facente Funzioni al dipendente di ruolo
dell’Ente, ing. Domenico Cerminara per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020;

Considerato che la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, recita, all’art.
15, comma 3, che “L’Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco” e,
sempre all’art. 15, al comma 4, che, in sede di regolamentazione, il Parco “stabilisce le modalità per la
liquidazione e la corresponsione degli indennizzi”;

Viste le istanze di risarcimento per danni da fauna selvatica pervenute presso gli Uffici dell'Ente;

Considerato che, a seguito delle istanze pervenute, sono stati effettuati, da parte del personale
dell’Ente e dal medico veterinario incaricato, opportuni sopralluoghi atti a verificare l'entità dai danni
cagionati  dalla  fauna selvatica, i  cui  verbali  e  risultanze fotografiche (di  cui  se ne accludono parte)  si
allegano alla presente per farne parte integrante sostanziale (All_Sub_1) e sono, altresì, custoditi in atti
presso gli Uffici dell'Ente;

Preso atto dei verbali di sopralluogo redatti dal personale dell'Ente Parco e dal medico veterinario
incaricato, in allegato sub_2 al presente documento istruttorio;
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Considerato che la stima per i rimborsi richiesti, si è basata su indagini di mercato per beni simili
presi a confronto e sui valori presenti sul sito dell’ISMEA e le cui risultanze sono riportate nell'allegato
sub_3 al presente documento istruttorio;

Preso atto delle  lettere  di  proposta  di  indennizzo per  i  danni  cagionati  dalla  fauna selvatica,
controfirmate dalle Ditte richiedenti per accettazione, in All_ sub_4 al presente documento istruttorio;

Dato atto che alcune delle procedure di che trattasi si sono ultimate solo nel 2020 e che tra le voci
di  Bilancio  dell’Esercizio  finanziario  dell’Ente  è  specificatamente  previsto  il  capitolo  spesa  n°  5010
denominato  –  “Indennizzi  per  danni  provocati  dalla  fauna”,  su  cui  far  gravare  la  spesa  relativa
all’indennizzo in argomento;

Dato atto che per alcune procedure il medico veterinario incaricato non ha provveduto a redigere il
relativo  verbale  di  sopralluogo  (prott.  5008/2019,  5538/2019,  6099/2019,  8402/2019,  cosa  che  ha
determinato la risoluzione del contratto posto in essere;

Dato  atto,  altresì,  che  ai  sensi  della  L.394/91,  art.  15,  comma  3),  l'Ente  Parco  è  tenuto  a
indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco;

Ritenuto, pertanto, di erogare gli indennizzi per le procedure carenti dei verbali di sopralluogo del
medico veterinario, al fine di evitare possibili contenziosi con l'utenza;

Ritenuto, pertanto, di erogare gli indennizzi per le procedure carenti dei verbali al fine di evitare
possibili contenziosi con l'utenza;

Verificato  presso  i  competenti  Uffici  dell’Ente  che  il  capitolo  di  bilancio  n° 5010/2020  per
l’esercizio finanziario in corso, nella gestione residui, denominato – “Indennizzi per danni provocati dalla
fauna”, risulta capiente e disponibile;

SI PROPONE

 di prendere  atto  dei  verbali  di  sopralluogo per  accertamento dei  danni  cagionati  dalla  fauna
selvatica, e la relativa stima redatti da personale dell’Ente Parco Nazionale della Sila e dal medico
veterinario incaricato, All_sub_1 al presente documento istruttorio;

 di prendere atto della tabella riepilogativa riportante gli importi spettanti a titolo di risarcimento
danni, redatta dai preposti Uffici dell’Ente, di seguito riportata:

Beneficiario Importo Codice Fiscale codice IBAN

Biafora Francesco € 180,00 BFRFNC88P04H919Z IT 86 T 07601 16200 000096113063

Fratto Luigi € 3.900,00 FRTLGU55P18H919Z IT 48 C 03032 61410 010000001459

Guarascio Mario € 1.350,00 GRSMRA65B11H919F IT 48 Z 07062 80960 000000114318

Panza Luigi € 1.000,00 PNZLGU88D16D086G IT 96 H 03032 80880 010000277882

Mingrone Giuseppe € 1.500,00 MNGGPP67M24B500G IT 93 A 07601 16200 001006931966

Colucci Michele € 5.500,00 CLCMHL61R12C725V IT 51 M 03067 42530 000000002489

Talarico Francesco € 1.000,00 TLRFNC54B25I671S IT 34 M 08258 42870 003000003872

Guzzo Giovanni € 2.000,00 GZZGNN67D12H919F IT 06 K 05387 22206 000000868242 

Oliverio Giovanni € 250,00 LVRGNN64H10A772J IT 46 Q 03032 42460 010000000082
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Rao Agostino Ivano € 4.500,00 RAOVGS69S04D122Y IT 22 M 07062 80960 000000136160

TOTALE € 21.180,00

 di  impegnare,  liquidare,  pagare  e  accreditare  la  somma  complessiva  di  €  21.180,00
(ventunomilacentottanta/00) per le richieste di cui alla precedente tabella:

 di far gravare le somme occorrenti, ammontanti ad  € 21.180,00 (ventunomilacentottanta/00)
sul  capitolo  di  Bilancio  n°5010  dell'esercizio  finanziario  in  corso,  capiente  e  disponibile,
denominato “Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica”.

        Il Funzionario                                              L’addetto all’Ufficio
    (Dott. Pietro Giorgio Ponte)                     (Geom. Antonio Basile)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Luzzi)
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1) Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 5010 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 29.07.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica lì 29.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica lì 29.07.2020 L’INCARICATO
      (dott. Andrea Ziccarelli)


