
mb/gl  

Servizio 4 

       

 
 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

DETERMINAZIONE n. 256 del 27.09.2022 
 

Oggetto: “Attività di indennizzo danni da fauna selvatica”. Impegno e liquidazione importi e 
pagamento. E.F. 2022. Cap 5010. 

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre presso la sede legale ed 
amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via 
nazionale snc. 

IL DIRETTORE F.F. 

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

 Visto 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;  

 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei 
mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;  

 Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.201 9, 
con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila; 

 Visto in merito 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; 

 Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, 
trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 
8921 dell’11.11.2021, con il quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la 
Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su designazione della Comunità del Parco;  

 Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n. 3 del 20.04.2022 avente ad 
oggetto: “Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici non 
prevalenti, alla dipendente di ruolo dell’Ente dott. ssa Barbara Carelli, inquadrato nell’Area C, posizione 
economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti  Pubblici non Economici ”, con la 
quale si è stabilito di affidare le funzioni di direzione, per compiti specifici non prevalenti della 
qualifica di Direttore del Parco, al funzionario dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, dipendente con 
contratto a tempo indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C4 CCNL relativo 
al Personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici, a decorrere dal 



mb/gl  

Servizio 4 

20.04.2022 e fino al 31.12.2022, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento 
economico; 

 Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, superiormente approvato dai 
Dicasteri competenti, giusta nota del MITE – Direzione Generale per il Patrimonio 
Naturalistico, prot.n. 140277 del 15/12/2021, ed acquisita in atti con prot. n. 9795 del 
15.12.2021; 

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”; 

Visto l’art.15, comma 3 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.; 

Richiamato il vigente Regolamento dell’Ente Parco Nazionale della Sila “Regolamento provvisorio 
per l’indennizzo e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta alle colture agrosilvopastorali”; 

Dato atto che il suddetto regolamento all’art. 3 recita: “2. … Non saranno indennizzati i danni alle 
produzioni agricole di particolare pregio per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell’Ente, non vengano 
accertate e rese operative le opportune misure di protezione previste dall’art. 5 del presente Regolamento…”, mentre 
all’art. 5 dispone:  

“1. …L’Ente Parco può finanziare, fino al 100%, con specifici contributi ai sensi dell’art. 15, comma 7 della 
Legge n° 394/91, le spese per la realizzazione di azioni utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni 
futuri, secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello 
Stato, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità delle colture rispetto alla fauna 
selvatica. 

2. La realizzazione delle suddette azioni diviene obbligatoria per l’interessato una volta che il contributo richiesto 
sia stato accordato. A tal fine il verbale di cui successivo all’art. 7 con le relative proposte di indennizzo dovrà 
contenere, ove applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri. 

4. Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi 
prescritti, non avranno provveduto in toto ad adottare i sistemi protettivi suggeriti dall’Ente Parco in occasione di 
precedenti richieste di danni. 

5. Il finanziamento, fino al 100%, di metodi di difesa delle coltivazioni, compresa la messa in opera di 
recinzioni elettrificate, va concordato con l’Ente Parco e, nel rispetto delle norme di sicurezza, è soggetto al rilascio 
dell’autorizzazione dell’Ente stesso…” 

Richiamata la determinazione n. 598/2021, con la quale è stato disposto, tra l’altro: 

✓ Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

✓ Di approvare l’istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio “4”, dott. Giuseppe Luzzi, ed 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all_sub_A); 

✓ Di nominare, con la presente determinazione, quale Responsabile del Procedimento (RdP) il 
dipendente dell’Ente dott. Mario Battaglia avendo necessari titoli tecnici nonché l’esperienza 
unitamente alla continua formazione, pertanto risulta possedere la necessaria competenza, per 
assumere il ruolo di RDP relativamente alla procedura de quo; 

✓ di impegnare la somma di € 53.488,45 (cinquantatremilaquattocentottantotto/45) sul capitolo 
di bilancio 5010 denominato “Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, capiente e disponibile, 
dell’E.F. in corso, giusto impegno assunto con presente determinazione, dando atto che le 
liquidazioni avverranno con successivi provvedimenti direzionali all’esito degli atti propedeutici 
resi dal RdP; 

✓ Di dare atto che gli importi spettanti per le ulteriori richieste d’indennizzo saranno impegnati 
con atto successivo, a completamento della ricezione della documentazione necessaria; 
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Richiamata inoltre la determinazione n. 008/2022, con la quale è stato disposto: 

✓ Di prendere atto delle tabelle All_sub_1“indennizzi” e All_sub_2“indennizzi” allegate 
all’istruttoria riepilogativa e riportante gli importi spettanti a titolo di risarcimento danni, redatta 
dai preposti Uffici dell’Ente presente in istruttoria; 

✓ Di dare atto che gli importi spettanti per le ulteriori richieste d’indennizzo saranno impegnati 
con atto successivo, a completamento della ricezione della documentazione necessaria; 

✓ di prendere atto della tabella riepilogativa contenuta nella citata istruttoria e riportante, in 
sintesi, gli importi spettanti, per ogni proponente, a titolo di risarcimento danni cagionati dalla 
fauna selvatica; 

✓ di liquidare, pagare e accreditare la somma complessiva di € 48.398,48 (euro 
quarantottomilatrecentonovantotto/48) per le richieste, riportante in sintesi nella sopra citata 
tabella; 

✓ di far gravare le somme occorrenti, pari ad € 48.398,48 (euro 
quarantottomilatrecentonovantotto/48), sul capitolo di Bilancio n°5010 dell'esercizio 

finanziario in corso - RR.PP.2021., capiente e disponibile, denominato “Indennizzi per danni 
provocati dalla fauna selvatica”, giusto impegno assunto con determinazione n. 598/2021. 

      Richiamata inoltre la relazione Tecnico-Programmatica alla 2^ variazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario anno 2022, approvata con Delibera del Consiglio Direttivo n° 16 
del 5 agosto 2022, immediatamente esecutiva, con oggetto “2 Variazione di Bilancio di Previsione 
2022” con la quale è stato disposto nella “Categoria 1.1.2.4. Categoria 4^– Spese per prestazioni 
istituzionali – Cap. 5010 “Indennizzi per danni provocati dalla fauna” – Variazione: € 206.000,00, necessaria per 
affrontare l’aumento esponenziale dell’entità e della ricorrenza dei danni cagionati dalla fauna selvatica (soprattutto da cinghiale su 
coltivi) che genera continue e sempre più frequenti rimostranze e sollecitazioni da parte degli agricoltori, evidentemente in difficoltà 
anche alla luce dell’attuale aumento dei costi di gestione dei fondi agricoli causata dall’attuale periodo post-epidemiologico e bellico. La 
somma allocata è necessaria a coprire la liquidazione di danni già accertati nell’anno 2021 a seguito dei verbali effettuati dal 
personale dell’Ente unitamente a personale del Reparto Carabinieri del PN “Sila” per complessivi € 108.244,31 (non impegnati 
nell’annualità predetta a causa della mancata acquisizione in atti della documentazione necessaria alla completa istruttoria da parte 
del responsabile del procedimento, consistente nella formulazione e successiva accettazione della proposta di indennizzo, necessaria per 
rendere certa la spesa) e per garantire la copertura dei costi scaturenti dalle richieste di indennizzo per l’anno in corso” 

Viste le istanze di risarcimento per danni da fauna selvatica pervenute presso gli Uffici 
dell'Ente, in colonna “prot. istanze pervenute” in allegato sub 1; 

Considerato che, a seguito delle istanze pervenute, sono stati effettuati, da parte del personale 
dell’Ente (Funzionario Dr. Giuseppe Luzzi e Assistente Dr. Mario Battaglia supportato dall’addetto, 
Geom. Antonio Basile), opportuni sopralluoghi atti a verificare l'entità dai danni cagionati dalla fauna 
selvatica, i cui verbali sono, altresì, custoditi in atti presso gli Uffici dell'Ente, in colonna “sopralluogo 
EPNS” in allegato sub 1; 

Preso atto dei verbali di accertamento danni redatti dal Reparto Carabinieri PNSila, in atti 
presso gli Uffici dell'Ente in colonna “verbale accertamento Reparto CC Parco” in allegato sub 1; 

Tenuto conto in base al contratto di comodato d’uso gratuito e temporaneo di recinzioni 
elettrificate ed apparecchiature ad ultrasuoni per la difesa delle colture agricole e allevamenti dalla fauna 
selvatica, già consegnati a divere Aziende agricole, all’art. 8, viene disposto: “ … Le parti si danno atto che, 
a seguito dell’installazione del materiale di cui al presente comodato, considerata la natura sperimentale del progetto, 
l'indennizzo di cui all’art. 15 della l. n. 394 del 1991 e s.m.i. per i danni da fauna selvatica eventualmente cagionati nel 
periodo vigenza del presenta contratto, per il fondo interessato e per la tipologia di danno che si intende prevenire (colture), 
sarà ridotto del 50%, indi al comodatario sarà indennizzato la metà dei danni in caso di attacchi da fauna selvatica …”; 

Vista l’istruttoria resa dal RdP, dott. Mario Battaglia, in allegato SUB_A al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente, in sintesi, i protocolli inerenti le 
istanze, i verbali di sopralluogo resi dal personale (Ente Parco e Reparto Carabinieri del PN Sila) 
all’uopo incaricati per accertamento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, l’indennizzo proposto (a 
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seguito di stima effettuata da personale dell’Ente Parco) e relative lettere di accettazione da parte dei 
soggetti richiedenti (allegato sub 1); 

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; 

Verificato che le procedure di che trattasi si sono ultimate solo nel 2022 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; 

Ritenuto di dover impegnare, con apposito provvedimento direzionale, la somma di € 46.067,60 

(euro quarataseimilasessantasette/60) sul capitolo di bilancio 5010 denominato “Indennizzi per danni 
provocati dalla fauna”, capiente e disponibile, dell’E.F. in corso; 

DETERMINA 

• Di prendere atto delle tabelle All_sub_1“indennizzi” allegata all’istruttoria riepilogativa e 
riportante gli importi spettanti a titolo di risarcimento danni, redatta dai preposti Uffici 
dell’Ente presente in istruttoria; 

• Di dare atto che gli importi spettanti per le ulteriori richieste d’indennizzo saranno impegnati 
con atto successivo, a completamento della ricezione della documentazione necessaria; 

• di prendere atto della tabella riepilogativa contenuta nella citata istruttoria e riportante, in 
sintesi, gli importi spettanti, per ogni proponente, a titolo di risarcimento danni cagionati dalla 
fauna selvatica e di seguito riportata: 
 

 

• di impegnare la somma di € 46.067,60 (euro quarataseimilasessantasette/60) sul capitolo di bilancio 
5010 denominato “Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, capiente e disponibile, dell’E.F. in 
corso; 

Beneficiario Importo Prot.  
accettazione 

Codice Fiscale  

ABBRUZZESE 
SALVATORE 

€ 4.466,00 5919/22 
 

BBRSVT57C04A053Z 
IT72Y07062805800000003998 

 

MURRONE 
VITTORIA 

€ 5.794,10 5772/22 MRRVTR69D52E6778Z 
03280880010000007737 

 

LORIA 
FRANCESCO 

€ 3.420,00 5685/22 
 

LROFNC88M11H919Z 
IT88N030698096210000003821 

 

LOPETRONE 
GIOVANNI 

€ 8.481,71 5782/22 LPTGNN91A05H919C 
IT98V0306980962100000002374 

 

LOPETRONE 
GIOVANNI 

€ 6.720,00 5782/22 LPTGNN91A05H919C 
IT98V0306980962100000002374 

 

LOPETRONE 
GIOVANNI 

€ 11.704,00 5782/22 LPTGNN91A05H919C 
IT98V0306980962100000002374 

 

SPINA 
SERAFINA 

€ 3.465,50 5872/22 SPNSFN61B47H919W 
IT42N0306980962100000006104 

 

OLIVERIO 
SAVERIO 

€ 1.837,00 6031/22 LVRSVR49C23H919E 
IT44O0100580960000000002130 

 

                                                                                           TOTALE € 46.067,60 
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• di liquidare la somma complessiva di € 46.067,60 (euro quarataseimilasessantasette/60) per le 
richieste, riportante in sintesi nella sopra citata tabella; 

• di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 
all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento; 

• di far gravare le somme occorrenti, pari ad € 46.067,60 (euro quarataseimilasessantasette/60), sul 
capitolo di Bilancio 5010 dell'esercizio finanziario in corso, denominato “Indennizzi per danni 
provocati dalla fauna selvatica”, giusto impegno assunto contestualmente al presente 
provvedimento, dando atto che le liquidazioni inerenti i danni da fauna annualità 2021 non 
ancora liquidati troveranno copertura finanziaria solo a seguito di successivi provvedimenti. 

  Il Direttore f.f.  
                                  Dott.ssa Barbara Carelli 

         
 
 

 



località
comune

Germano GRANO 50% di Ha 02.00.00 = Ha 1           1.710,00

San Giovanni in Fiore AVENA - 35% di ha 02.00.00 =ha0,7 938,00

Serrisi

San Giovanni in Fiore

Germano 1.760,00

San Giovanni in Fiore 1.026,00

Serrisi

San Giovanni in Fiore

Serrisi

San Giovanni in Fiore

Serrisi

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Cerreto

Longobucco

Lagarò

Celico

4838 Cinghiali Serrisi  prot. 6362 grano rigo 3----avena rigo 6

San Giovanni in Fiore

Lagarò

Celico

Germano prot.7195

San Giovanni in Fiore

5083 F 32 P 344-356 Lenzano prot.8500 - prot.8608 Ha 03.00.00 AC + Ha 01.16.1 25.909,80

San Giovanni in Fiore

5084 F 32 P 344-356 Lenzano prot.8500 - prot.8608 Ha 03.00.00 AC + Ha 01.16.1
San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Cuotri Spineto avena Ha 03.00.00|30%  avena € 1.206,00  

Longobucco
grano Ha 02.50.00|30%---orzo Ha 

02.00.00|30%

 grano € 1.282,50 orzo € 

584,4 

Serrisi non indennizzabile

San Giovanni in Fiore

5819 avena Rovale

San Giovanni in Fiore

Sei Case- Baracchelle Ha 04.00.00|50%  €                            3.420,00 filospinato (3fili)

Aprigliano liquidati € 85.510,30  (colture e allevamenti) con det. n° 8/22 e n°17/22

Cavaliere Ha 03.50.00|50%  €                            2.988,50 filospinato (4fili) € 53.100,08 con residui 2021 - € 50.000 bilancio 2022 

Aprigliano

Fallistro Ha 02.00.00|45% = Ha 0,9  €                            9.450,00 
Spezzano della Sila

Fallistro Ha 01.70.00|40% =  ha 0,68  €                            7.140,00 
Spezzano della Sila

Valle Bona grano Ha 01.00.00 |100%  grano € 1.710,00  

San Giovanni in Fiore patate Ha 00.20.00|100%  patate € 2.100,00 

Rovale Ha 0.25.00|100%  €                               335,00 
San Giovanni in Fiore

Ventricello

Casali del Manco

Camporotondo

Longobucco

Valle Bona

San Giovanni in Fiore

Neto Ferraro

Casali del Manco

Valle Bona

San Giovanni in Fiore

Ceraso

San Giovanni in Fiore

Neto Ferraro

Casali del Manco

Neto Ferraro

Casali del Manco

Filiciuzzi

Longobucco

Frassiniti

San Giovanni in Fiore

Germano

San Giovanni in Fiore

Lagarò

Celico

Rovalicchio

San Giovanni in Fiore

Righio

Casali del Manco

San Giovanni in Fiore

Frassiniti

Valle Bona

San Giovanni in Fiore

Valle Bona

San Giovanni in Fiore

rigettata prot. 7366

Serrisi fagioli Ha 0.75 100%
San Giovanni in Fiore piselli Ha 0.75 100%

F 45 P732-736-740-743 Serrisi

F 75 P652 -654 San Giovanni in Fiore

F 45 P732-736-740-743 Serrisi

F 75 P652 -654 San Giovanni in Fiore

F 45 P732-736-740-743 Serrisi

F 75 P652 -654 San Giovanni in Fiore

Serrisi

San Giovanni in Fiore

Vallebona - Rovale

San Giovanni in Fiore

Serrisi

San Giovanni in Fiore

Filiciuzzi

Longobucco

Fiego

Aprigliano da liquidare (colture e allevamenti) € 108.244,31

a questi vanno aggiunti circa € 10.000,00 di recinzioni fornite

recinzioni elettrificate fornite ma non 

montate

Ha 01.50.00|100%

prot.7865

prot.7189

prot. 7045

 €                            8.190,00 

 €                          23.625,00 

da controllare

prot.7799

Ha 01.50.00 | 20%

 rigo 36 

 €                            2.680,00 

prot.8277

prot.7392

Ha 01.00.00|50%

 pastorale+filospinato(3 fili)

filospinato (3fili)

Ha 0.72.00|60% = Ha 0,432

 €                                 85,50 

 rigo 34 

indennizzo da  liquidare
verbale accertamento 

Reparto CC Parco
danni constatatisopralluogo EPNS

specie 

cagionatrice

prot.7579  €                            1.837,50 

Ha 1.00.00|35%

Cinghiali

prot.8374

prot.7577

prot.6924

Cinghiali

 € 13.371 AC + € 12.538,8 = 

€25.909,80 

 €                            3.000,00 

 € 13.371 AC + € 12.538,8 = 

€25.909,80 

condizioni meteo non adeguate per 

sopralluogo (neve)

prot.608/2022

prot. 6395

prot. 7045

prot.5783

Ha 0.35.00|50%

raccolto prima di 

sopralluogo finale

vedi rigo 37

 €                            4.000,00 

 €                            3.600,00 

vedi rigo 37

nessuna

 pastorale + spinato

pastorale

filospinato (3fili)

Ha 0,2|100%

Ha 0.33.50|100%

ha 2.67.00|100%

Ha 01.20.00|65% = Ha 0,78

inadeguata

Cinghiali

prot. 8610

prot.9696

Cinghiali/Caprioli

Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

prot. 8611

da controllare

prot.7157

prot.7577

Ha 01.00.00|70%

prot.6928

Ha 01.80.00|60%= Ha 1,08

Ha 02.16.00| Ha 02.00.00

Ha 01.60.00|40%

non quantificabile

 €                            3.465,00 

vedi rigo 33

non quantificabile

non quantificabile

 €                               150,00 

 €                               150,00 

 €                               150,00 

 €                               750,00 

pastorale

pastorale

pastorale

pastorale

prot.8612

elettrificata + pastorale

elettrificata

pastorale+rete  a maglie

 rigo 4 

 rigo 4 

filospinato (3fili)

filospinato (5fili)

filospinato (3fili) €                            3.463,71 

 €                            3.420,00 

pastorale

pastorale+elettrificata(2fili)

avena

erba medica

patate da seme

erba medica

Cinghiali

Cinghiali/Caprioli/Ce

rvi

Cinghiali prot.6972

Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali prot.7043

57 8135

58

Guzzo Giovanni 

39 Loria Francesco 6693

40 Prospero Antonio  6697

51 Venneri Felice  7320

52  Lopetrone Giovanni  7394

49

50

Cipparrone Salvatore  

48

55

56 Biafora Giovanni 8069

F12 P 34-35-40-44 F 12 P30-31 erba medica cinghiali

F 19 P 176 - F 19 P 17-49

cinghiali

cinghiali

cinghiali

cinghiali

F 45 P 128

n° 6 piante di noci

n° 6 piante di noci

n° 8 piante di noci

n° 15 piante di noci

F 12 P 39

zucchine/fagioli

patate

fagiolini/piselli

Cinghiali/Caprioli

Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

patate

53  Fragale Leonardo 7909

54 Fragale MariaStella  7910

42

44

45

47

46

Mele Salvatore  

Pingitore Vittorio  

Rugiero Antonio  7920

Lopetrone Giovanni  

Spina Serafina  

Loria Antonio  7197

7115

6998

6841

Oliverio Saverio  6904

 Lindia Raffaele  7078

34

35

36

29

30

31

32

33

6789

37  Prospero Antonio  6568

38 Guzzo Giovanni  6622

41

Lopetrone Giovanni  672443

6699

Abbruzzese Salvatore  6715

Guzzo Giovanni  

 De Martino Gennaro 

26

24

25

28

27

15

16

17

18

20

21

22

23

19

comunicazione avv.

F 39 P 941-942-943-944-945-946-

947-949-955

F 39 P 505

14 Loria Francesco 4829 comunicazione avv. Cinghiali

4912

F 9 P 155

F 39 P 177

4881

grano/avena

patate Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

PROT 282/22

PROT 280/22 €                            2.010,00 

vedi rigo 45patate

elettrificata + pastorale+filospinato

elettrificata + pastorale+filospinato

recinzioni fornte e funzionantiprot. 8908

prot. 4942 ha 04.00.00 | ha 01.30.00  €                            5.794,10 

ha 02.00.00 | ha 01.00.00 al 50%  12000 - 6.000,00 PROT 278/22

elettrificata + pastorale €                            3.150,00 ha 03.00.00 |ha 0.30.00 PROT 368/22

OK

prot. 7576

13 Murrone Vittoria 4724 F 9 P 30

12 Barberio Giovanni 4625 campo 4 F39 P170-202-211

12 bis patata F 124 P 447Longobucco Angelo

patata IGP

patata (anticipazione 

colturale)

Cinghiali

Cinghiali

4645 Cinghiali

11

Barberio Giovanni

8 Guarascio Erminia 4545

9

10

4602 campo 3

F39 P 271Barberio Giovanni

Barberio Giovanni

4601 campo 2

600 Campo 1 F39 P 116 - 117

F 39 P 242-284 patata IGP

Cinghiali

prot. 8905

 prot. 6363

prot. 7196

 prot. 6362

grano

segale

avena

Cinghiali

Cinghiali

prot. 7800

Cinghiali

prot 8905/21

patata IGP

recinzioni  funzionanti

fuori parco

Nessuna Risp
patata (anticipazione 

colturale)
Cinghiali ha 0,6

Cinghialipatata IGP

PROT 278/22

5

 €                            2.674,00 elettrificata + pastorale

6

7

Madia Francesco 

 Biafora Giovanni

 Biafora Giovanni

2717

3000

3978 - 3988

F 45 P 150 GRANO                 

F45 P -157-159 SEGALE

F45 P 128

F45 P 128

4 Mosca Maria 2360 F 45 P 556 - 557 - F 39 P 738-739

5604/2021Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

3  Biafora Giovanni 1765 F 45 P 666-667-669

1 Barberio Giovanni 095  -942

F39 P 1088-1089-1090 - GRANO       

F39 P 143-253-258-262-264-294 - 

AVENA

grano

2 Barberio Giovanni 605

avena - grano

rigettata

danni da fauna 2021 COLTURE           

 prot. 6364

rigettata prot 0635/2021

PROT 278/22 pastorale+filospinato

 pastorale

Comunicazione 

Reparto CC Parco
descrizione dannofogilo e particelle

n° prot.           

Ente Parco
richiedenten. noteaccettazionemisure di prevenzione danni

ha 0,36|100%  €                               615,60 

ha 1.00.00 100% |ha 03.00.00 20%  pastorale+filospinato

ha 1.00.00 | 100%  €                            1.140,00 elettrificata + pastorale

PROT 280/22

sup ha 0.5||100%  €                               855,00  pastorale+filospinato PROT 281/22

Nessuna Risp

prot. 4405

 7200 - 3600 elettrificata + pastorale+filospinato recinzioni fornte e funzionanti

ha 0.60.00 | ha  €                            7.200,00 elettrificata + pastorale+filospinato

elettrificata + pastorale+filospinatoha 05.00.00 | ha 02.00.00 al 50%  24000 - 12.000,00 recinzioni fornte e funzionanti

Ha 0.80.00 Ha 0.60.00 PROT 278/22

5087

patate

F 13 P 89 patate

F 21 P 74 -75- 76-77

vedi rigo 37

F 17 P 155

F 39 P 505

F 6 P 248-261-250-351-352-353

F 22 P 162

patate

fagioli "bronco"

patate

patate

patate

patate

patate

F 12 P 44

patate

grano

F 17 P 732

5445

5594

F 28 P11 (avena) F 27 P27 (grano) F 

27 P27 (orzo)

patate

patate

grano/patateF 12 P 14

F 25 117

Cinghiali

Cinghiali

Cinghialiavena

F 39 P 283-284|F 40 P153 grano Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

Barberio Giovanni 5085

 Biafora Giovanni

Pingitore Vittorio

Guzzo Luigi

00.25.00

Loria Francesco

Loria Francesco

patate

patata IGP (anticipazione 

colturale) + danno finale

patata IGP (anticipazione 

colturale) + danno finale

 vedi rigo 19 - 20 

 €                          17.550,00 elettrificata + pastorale

elettrificata + pastoraleha 00.33.00|60% = ha 0,198

F 39 P 607

 rigo 4 

 rigo 4 

elettrificata + pastorale+filospinato

 €                            2.079,00 

elettrificata + pastorale+filospinato

elettrificata + pastorale+filospinato

 vedi rigo 19 - 20 

prot. 5605-8499 Ha 09.83.00 | Ha 01.30.00

grano

filospinato (3fili)

Cinghiali

Cinghiali

Cinghiali

 pastorale+filospinato

 pastorale+filospinato

 rigo 34 

F 13 P 446

F 24 P 245-246-247

F 24 P 67

6460

6407 F 28 P 133

F 12 P 34-35-40-44

Cipparrone Salvatore  

Loria Antonio  

Loria Antonio  

Castiglione Salvatore  

f 45 P 606 e altre

raccolto prima di 

sopralluogo finale

6296

6140

6139

6099

6099

F 17 P 102 - 655

6071

6071

grano

avena/grano/orzo

prot.6909

prot.6071

prot.8278

prot.6973

Ha 00.50.00|10%

Cinghiali

F 45 P 293 - 294

 €                          11.340,00 

Cinghiali

 rigo 34 Loria Antonio  

Scicchitano Gisella  

 Aquino Carmine  

Cipparrone Salvatore  

Mele Salvatore

 Falcone Vincenzo

 Biafora Giovanni 

Barberio Giovanni

Ha 01.00.00|100%prot.6363grano

prot.6363 Ha 03.00.00|20%

 rigo 34 

5996Mosca Maria  

Cinghiali

Cinghiali

CinghialiMosca Maria  5997

5086

grano

Alessio Alessino 8274 F 45 P 798-799-806-812 Noceto 350 piante cinghiali prot. 8613
Denunciate 500 piante, ma constatate 

piante in età produttiva circa la metà

grano/avena cinghiali prot. 8819  €                            4.466,00 

recinzioni PNS fornite e funzionanti fino a 

furto prt denuncia 90/22

Nessuna Risp

60 Vulcano Giuseppe 9139 F 32 P 15 - 16-17-18 -19-20-21-22 miscuglio/avena cinghiali

 €                            7.500,00 

59 Abbruzzese Salvatore 8550 F 22 P5-6-162-27-142-162-165
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila                              

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: “Attività di indennizzo danni da fauna selvatica”. Impegno e liquidazione importi e pagamento. 
 E.F. 2022. Cap 5010. 

 Preliminarmente si richiamano: 
o la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
o 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;  
o il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 

07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con 
nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale 
il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con 
decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 

o 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 dura ta di anni 
cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

o il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 
dell’11.11.2021, con il quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa 
Rosaria Succurro e Dott.ssa Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente 
Parco Nazionale della Sila, su designazione della Comunità del Parco; 

o la Deliberazione del Presidente dell'Ente n. 3 del 20.04.2022 avente ad oggetto: “Conferimento 
incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici non prevalenti, alla 
dipendente di ruolo dell’Ente dott. ssa Barbara Carelli, inquadrato nell’Area C, posizione 
economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non 
Economici ”, con la quale si è stabilito di affidare le funzioni di direzione, per compiti specifici 
non prevalenti della qualifica di Direttore del Parco, al funzionario dell’Ente dott.ssa Barbara 
Carelli, dipendente con contratto a tempo indeterminato inquadrato nell’area C, posizione 
economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non 
Economici, a decorrere dal 20.04.2022 e fino al 31.12.2022,  senza che ciò comporti variazione 
alcuna del trattamento economico; il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, 
adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota 
prot. n 140277 del 15/12/2021 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021;   
 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”; 

Visto l’art.15, comma 3 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.; 
Richiamato il vigente Regolamento dell’Ente Parco Nazionale della Sila “Regolamento provvisorio 

per l’indennizzo e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta alle colture agrosilvopastorali”; 
Dato atto che il suddetto regolamento all’art. 3 recita: “2. … Non saranno indennizzati i danni alle 

produzioni agricole di particolare pregio per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell’Ente, non vengano 

Allegato sub_A 
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accertate e rese operative le opportune misure di protezione previste dall’art. 5 del presente Regolamento…”, mentre 
all’art. 5 dispone:  
“1. …L’Ente Parco può finanziare, fino al 100%, con specifici contributi ai sensi dell’art. 15, comma 7 della Legge n° 
394/91, le spese per la realizzazione di azioni utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri, secondo le 
indicazioni fornite dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, al fine di eliminare o 
ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità delle colture rispetto alla fauna selvatica. 
2. La realizzazione delle suddette azioni diviene obbligatoria per l’interessato una volta che il contributo richiesto sia stato 
accordato. A tal fine il verbale di cui successivo all’art. 7 con le relative proposte di indennizzo dovrà contenere, ove 
applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo e/o alla limitazione di ulteriori danni futuri. 
4. Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, 
non avranno provveduto in toto ad adottare i sistemi protettivi suggeriti dall’Ente Parco in occasione di precedenti richieste 
di danni. 
5. Il finanziamento, fino al 100%, di metodi di difesa delle coltivazioni, compresa la messa in opera di recinzioni 
elettrificate, va concordato con l’Ente Parco e, nel rispetto delle norme di sicurezza, è soggetto al rilascio dell’autorizzazione 
dell’Ente stesso…” 

Richiamata la determinazione n. 598/2021, con la quale è stato disposto, tra l’altro: 

 di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di approvare l’istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio “4”, dott. Giuseppe Luzzi, ed allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (all_sub_A); 

 di nominare, con la presente determinazione, quale Responsabile del Procedimento (RdP) il dipendente 
dell’Ente dott. Mario Battaglia avendo necessari titoli tecnici nonché l’esperienza unitamente alla 
continua formazione, pertanto risulta possedere la necessaria competenza, per assumere il ruolo di RDP 
relativamente alla procedura de quo; 

 di impegnare la somma di € 53.488,45 (cinquantatremilaquattocentottantotto/45) sul capitolo di 
bilancio 5010 denominato “Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, capiente e disponibile, dell’E.F. in 
corso, giusto impegno assunto con presente determinazione, dando atto che le liquidazioni avverranno 
con successivi provvedimenti direzionali all’esito degli atti propedeutici resi dal RdP; 

 di dare atto che gli importi spettanti per le ulteriori richieste d’indennizzo saranno impegnati con atto 
successivo, a completamento della ricezione della documentazione necessaria; 

Richiamata inoltre la determinazione n. 008/2022, con la quale è stato disposto, tra l’altro: 

 di prendere atto delle tabelle All_sub_1“indennizzi” allegata all’istruttoria riepilogativa e riportante gli 
importi spettanti a titolo di risarcimento danni, redatta dai preposti Uffici dell’Ente presente in 
istruttoria; 

 di dare atto che gli importi spettanti per le ulteriori richieste d’indennizzo saranno impegnati con atto 
successivo, a completamento della ricezione della documentazione necessaria; 

 di prendere atto della tabella riepilogativa contenuta nella citata istruttoria e riportante, in sintesi, gli 
importi spettanti, per ogni proponente, a titolo di risarcimento danni cagionati dalla fauna selvatica; 

 di liquidare, pagare e accreditare la somma complessiva di € 48.398,48 (euro 
quarantottomilatrecentonovantotto/48) per le richieste, riportante in sintesi nella sopra citata tabella; 

 di far gravare le somme occorrenti, pari ad € 48.398,48 (euro 
quarantottomilatrecentonovantotto/48), sul capitolo di Bilancio n°5010 dell'esercizio finanziario in 

corso - RR.PP.2021., capiente e disponibile, denominato “Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica”, 
giusto impegno assunto con determinazione n. 598/2021. 

Richiamata inoltre la relazione Tecnico-Programmatica alla 2^ variazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario anno 2022, approvata con Delibera del Consiglio Direttivo n° 16 del 5 agosto 2022, 
immediatamente esecutiva, con oggetto “2 Variazione di Bilancio di Previsione 2022” con la quale è stato 
disposto nella “Categoria 1.1.2.4. Categoria 4^– Spese per prestazioni istituzionali –  

- Cap. 5010 “Indennizzi per danni provocati dalla fauna” – Variazione: € 206.000,00, necessaria per affrontare 
l’aumento esponenziale dell’entità e della ricorrenza dei danni cagionati dalla fauna selvatica (soprattutto da cinghiale 
su coltivi) che genera continue e sempre più frequenti rimostranze e sollecitazioni da parte degli agricoltori, 
evidentemente in difficoltà anche alla luce dell’attuale aumento dei costi di gestione dei fondi agricoli causata 
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dall’attuale periodo post-epidemiologico e bellico. La somma allocata è necessaria a coprire la liquidazione di danni già 
accertati nell’anno 2021 a seguito dei verbali effettuati dal personale dell’Ente unitamente a personale del Reparto 
Carabinieri del PN “Sila” per complessivi € 108.244,31 (non impegnati nell’annualità predetta a causa della 
mancata acquisizione in atti della documentazione necessaria alla completa istruttoria da parte del responsabile del 
procedimento, consistente nella formulazione e successiva accettazione della proposta di indennizzo, necessaria per 
rendere certa la spesa) e per garantire la copertura dei costi scaturenti dalle richieste di indennizzo per l’anno in corso” 

Viste le istanze di risarcimento per danni da fauna selvatica pervenute presso gli Uffici dell'Ente, in 
colonna “prot. istanze pervenute” in allegato sub 1; 

Considerato che, a seguito delle istanze pervenute, sono stati effettuati, da parte del personale dell’Ente 
incaricato, opportuni sopralluoghi atti a verificare l'entità dai danni cagionati dalla fauna selvatica, i cui verbali 
sono, altresì, custoditi in atti presso gli Uffici dell'Ente, in colonna “sopralluogo EPNS” in allegato sub 1; 

Preso atto dei verbali di accertamento danni redatti dal Reparto Carabinieri PNSila, in atti presso gli 
Uffici dell'Ente in colonna “verbale accertamento Reparto CC Parco” in allegato sub 1; 

Tenuto conto in base al contratto di comodato d’uso gratuito e temporaneo di recinzioni elettrificate ed 
apparecchiature ad ultrasuoni per la difesa delle colture agricole e allevamenti dalla fauna selvatica, già consegnati 
a divere Aziende agricole, all’art. 8, viene disposto: “ … Le parti si danno atto che, a seguito dell’installazione del materiale 
di cui al presente comodato, considerata la natura sperimentale del progetto, l'indennizzo di cui all’art. 15 della l. n. 394 del 1991 e 
s.m.i. per i danni da fauna selvatica eventualmente cagionati nel periodo vigenza del presenta contratto, per il fondo interessato e per 
la tipologia di danno che si intende prevenire (colture), sarà ridotto del 50%, indi al comodatario sarà indennizzato la metà dei 
danni in caso di attacchi da fauna selvatica …”; 

Preso atto che le aziende hanno posto in essere misure di protezione dei campi coltivati è stato 
riconosciuto e proposto un indennizzo pari al danno accertato, tenendo conto anche della conduzione familiare 
delle stesse;  

Vista le proposte d’indennizzo inviate in atti al protocollo dell’ufficio e firmate per accettazione nei 
tempi prestabiliti, riguardante la richiesta effettuate (All_ sub_1“indennizzi”); 

Dato atto che le procedure di che trattasi si sono ultimate solo nel 2022 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; 

Ritenuto di dover proporre di impegnare, con apposito provvedimento direzionale, la somma di € 
46.067,60 (euro quarataseimilasessantasette/60) sul capitolo di bilancio 5010 denominato “Indennizzi per danni 
provocati dalla fauna”, capiente e disponibile, dell’E.F. in corso; 

SI PROPONE 

 Di prendere atto della tabella All_sub_1“indennizzi colture” allegate all’istruttoria riepilogativa e 
riportante gli importi spettanti a titolo di risarcimento danni, redatta dai preposti Uffici dell’Ente 
presente in istruttoria; 

 Di dare atto che gli importi spettanti per le ulteriori richieste d’indennizzo saranno impegnati con atto 
successivo, a completamento della ricezione della documentazione necessaria; 

 di prendere atto della tabella riepilogativa contenuta nella citata istruttoria e riportante, in sintesi, gli 
importi spettanti, per ogni proponente, a titolo di risarcimento danni cagionati dalla fauna selvatica e di 
seguito riportata: 

Beneficiario Importo Prot.  
accettazione 

Codice Fiscale  

ABBRUZZES
E 
SALVATORE 

€ 4.466,00 5919/22 
 

BBRSVT57C04A053Z 
IT72Y07062805800000003998 

 

MURRONE 
VITTORIA 

€ 5.794,10 5772/22 MRRVTR69D52E6778Z 
03280880010000007737 

 

LORIA 
FRANCESCO 

€ 3.420,00 5685/22 
 

LROFNC88M11H919Z 
IT88N030698096210000003821 
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 di impegnare, con apposito provvedimento direzionale, la somma di € 46.067,60 (euro 
quarataseimilasessantasette/60) sul capitolo di bilancio 5010 denominato “Indennizzi per danni provocati 
dalla fauna”, capiente e disponibile, dell’E.F. in corso; 

 di liquidare, la somma complessiva di € 46.067,60 (euro quarataseimilasessantasette/60) per le richieste, 
riportante in sintesi nella sopra citata tabella; 

 di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione 
dell’ordinativo di pagamento; 

 di far gravare le somme occorrenti, pari ad € 46.067,60 (euro quarataseimilasessantasette/60) sul capitolo di 
Bilancio n°5010 dell'esercizio finanziario in corso, denominato “Indennizzi per danni provocati dalla fauna 
selvatica”, giusto impegno da assumere contestualmente al presente provvedimento, dando atto che le 
liquidazioni inerenti i danni da fauna annualità 2021 non ancora liquidati troveranno copertura 
finanziaria solo a seguito di successivi provvedimenti. 

        Il RUP                                                       Il Responsabile del Servizio 
dott. Mario Battaglia                                           dott. Giuseppe Luzzi 

 

 

LOPETRONE 
GIOVANNI 

€ 8.481,71 5782/22 LPTGNN91A05H919C 
IT98V0306980962100000002374 

 

LOPETRONE 
GIOVANNI 

€ 6.720,00 5782/22 LPTGNN91A05H919C 
IT98V0306980962100000002374 

 

LOPETRONE 
GIOVANNI 

€ 11.704,00 5782/22 LPTGNN91A05H919C 
IT98V0306980962100000002374 

 

SPINA 
SERAFINA 

€ 3.465,50 5872/22 SPNSFN61B47H919W 
IT42N0306980962100000006104 

 

OLIVERIO 
SAVERIO 

€ 1.837,00 6031/22 LVRSVR49C23H919E 
IT44O0100580960000000002130 

 

TOTALE € 46.067,60 

Firmato digitalmente da
Mario Battaglia
CN =
BTTMRA73T20D086N/7430010004027870.Uz5XHrRvJ8IK2wgIZq
018pBrKeQ=
e-mail = m.battaglia@parcosila.it
C = IT

Firmato digitalmente da

Giuseppe Luzzi

CN = Luzzi Giuseppe
e-mail = studio.luzzi@gmail.com

Firmato digitalmente da

Giuseppe Luzzi

CN = Luzzi Giuseppe
e-mail = studio.luzzi@gmail.com



 
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 2022  

Lorica lì 27 settembre 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott. Salvatore Tiano)  

 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 27 settembre 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott. Giuseppe Luzzi) 

 
 
 

 

 
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 27 settembre 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
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 27 settembre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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