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IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Legge n.394/91 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale del Lazio n° 29/97 „Norme in materia di Aree Naturali Protette del 

Lazio‟ e ss.mm. e ii., con particolare riferimento a quanto previsto dall‟art. 3 comma 2; 

 

VISTA la L.R. n.36/99 e ss.mm.ii. istitutiva del Parco di Bracciano – Martignano; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l‟art. 55 avente ad oggetto: “Enti pubblici 

dipendenti”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° T00016 del 30.01.2017, con 

il quale il sig. Vittorio Lorenzetti è stato nominato Presidente dell‟Ente Parco Naturale Regionale di 

Bracciano – Martignano, che ai sensi delle modifiche dell‟art. 14 della L.R: 29/97 e s.m.i. e nelle 

more della costituzione del Consiglio Direttivo, adotta gli atti di ordinaria amministrazione, nonché 

quelli urgenti e indifferibili; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° T00062 del 5.4.2017, con il 

quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele Badaloni l‟incarico di direttore 

dell‟Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano, ai sensi dell‟art. 24 comma 1della  

L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il “Regolamento per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali 

ed al patrimonio zootecnico”, approvato dal Consiglio Direttivo dell‟Ente Parco con propria 

Deliberazione n. 10 del 5 maggio 2005 e successivamente modificato con Deliberazione 

Commissariale n° 12 del 03.05.2013;  

 

TENUTO CONTO delle stime dei danni alle colture agroforestali effettuate dal Settore Tecnico 

degli Uffici dell‟Ente Parco, redatte dal dott. for. Salvatore Mineo e trasmesse alla direzione 

scrivente in data in data 11.12.2017 con Prot. n. 2792, contenente la scheda di accertamento per 

danni da fauna alle colture ed il successivo rapporto di stima relativo alle richieste di indennizzo 

presentate; 

 

VALUTATA la regolarità tecnica e la conformità delle stime medesime a quanto previsto dal 

“Regolamento per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al 

patrimonio zootecnico”; 

 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e costitutiva della presente Deliberazione; 
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DI APPROVARE le stime dei danni alle colture agroforestali redatte dal Settore Tecnico degli 

Uffici dell‟Ente Parco nella persona del dott. for. Salvatore Mineo, su richiesta dei soggetti presenti 

nelle Tabelle allegate (Allegato I e II) alla presente deliberazione costituendone parte integrante, 

dalla quale risultano stime complessivamente quantificate nella cifra di € 7.573,60 (diconsi 

settemilacinquecentosettantatre/60) per un indennizzo proposto pari a € 3.956,03 (diconsi 

tremilanovecentocinquantasei/03); 

 

DI SUBORDINARE l‟erogazione degli indennizzi, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 

540 del 05.09.2017, alla possibilità di provvedere alle necessarie verifiche in merito al rispetto dei 

limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto “DE MINIMIS”; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Lazio - Direzione Regionale 

Capitale naturale, Parchi e Aree protette, ai fini di ogni successivo adempimento previsto; 

 

DI CONSIDERARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Sig. Vittorio Lorenzetti               dott. Daniele Badaloni 

 

 

Visto per la regolare registrazione dell‟impegno       Per il Servizio Economico-finanziario 
              NON RICHIESTO         Dott.ssa Antonella Del Vecchio 

 

 

 

 

 

 

 

Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull‟Albo Pretorio on-line, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l‟art. 32, co. 1 della legge n°69/2009. 

                

IL DIRETTORE 

                          Dr. Daniele Badaloni 
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