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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 20/02/1995, n. 17 s.m.i. DGR n. 850 del 15/07/2019. Concessione indennizzi danni 

patrimonio zootecnico causati da lupi o cani randagi e ferali.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive 

modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 d i  approvare   le disposizioni , con la relativa modulistica,  per la concessione di indennizzi   
per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi o cani randagi e ferali, sulla base di 
quanto stabilito  d a lla L.R. 17/95  e  DGR 850 /2019   ed  in conformità al  regime di aiuto 
“INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI”  – 
Aiuto di Stato/Italia (Marche) SA.51262 (2018/N) ed al regime di aiuto in De Minimis 
“INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CA USATI DA CANI 
RANDAGI O FERALI”,  riportate nell’ A llegato  1   al presente atto , di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

 di prevedere che le domande siano presentate mediante  SIAR ( SISTEMA 
INFORMATIVO AGRICOLTURA REGIONALE )   a partire dal giorno  lunedì   7  ottobre 
2019;

 d i  stabilire  che   i  valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive  riportati 
nell’ A llegato  A   delle disposizioni, devono essere applicati per la   determinazione 
dell’indennizzo,  a partire dal 7/10/2019;

 di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande di sostegno
siano fissati in 12 0 giorni a decorrere dal giorno successivo la  presentazione  dell a  
domanda;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e nel sito istituzionale all’indirizzo  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltur
a-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Indennizzi-lupi-ed-epizoozie  nella specifica pagina dedicata 
a gli interventi  zootenici . 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d i   
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. .
Si attesta che dal presente atto non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa  a  carico  
della Regione Marche 

IL DIRIGENTE
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17  “Interventi e indennizzi per danni causati al 
patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”.

- Legge Regionale 18 aprile 2019 n. 8  “ Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale”, art. 7 (Modifiche alla l.r. 17/1995).

- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) – G.U.C.E. C 204/01 del 1.7.2014 .

- Aiuto di Stato approvato con decisione C(2018) 4930 final del 20/07/2018 codificato come 
SA.51262 (2018/N) dal titolo “Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causato da lupi”;

- DGR  850  del  15/07/2019  concernente  “  L.R.  20 febbraio 1995, n. 17, Criteri per l’erogazione di 
indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi). Istituzione e 
applicazione del regime di aiuto per i danni da lupo e del regime de Minimis per i danni da cani 
randagi”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

La Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 “ Interventi e indennizzi per danni causati al 
patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi ”, 
all’art. 1 prevede che la Regione promuova e attui interventi per la protezione di specie di 
particolare interesse scientifico e conceda un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli 
allevamenti bovini, ovini, caprini ed equidi, da lupi e cani randagi o ferali.
La Legge Regionale 18 aprile 2019 n. 8  “ Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale ”, all’art. 7  (Modifiche alla l.r. 17/1995) ha apportato delle modifiche e 
semplificazione alla LR 17/95. La stessa legge stabilisce, all’art. 3, che per i danni causati al 
patrimonio zootecnico dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui sopra, è 
concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione a determinati valori 
medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive delle specie animali.

Nel 2018 le   richieste di indennizzo ai sensi della L.R. 17/95  sono state  in totale n. 110 di cui n. 
90 da predazione da lupo e n. 20 da predazioni da cani randagi; sono stati predati n. 497 
ovicaprini, n. 18 bovini e n. 21 equidi. N. 27 di queste predazioni non sono state ammesse a 
pagmento poiché dai verbali di accertamento redatti dai veterinari ASUR è stata rilevata la 
mancanza delle misure di prevenzione quali cani da guardania e reti di protezione per il 
ricovero notturno degli ovicaprini. 

La  DGR   850 del 15/07/2019  ha approvato i c riteri  per l’erogazione di indennizzi per danni al 
patrimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi)  nonché l’i stituzione e applicazione del   
regime di aiuto “INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA 
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LUPI”  – Aiuto di Stato/Italia (Marche) SA.51262 (2018/N) e   d el  regime di aiuto in De Minimis   
“INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA CANI RANDAGI O 
FERALI”   . 

Con il presente atto vengono pertanto approvate le disposizioni per la concessione degli 
indennizzi contenute nell’Allegato 1 corredato del documenti di seguito elencati che 
costituiscono la modulistica atta a facilitare i richiedenti nella predisposizione delle domande:
 Allegato  A   Valori medi per specie, razza, età' e caratterizzazioni oggettive per la 

determinazione dell'indennizzo ai fini della l.r.17/95 e s.m.i. per l’anno 2019, predazioni 
avvenute dalla data del 7/10/2019;

 Allegato B  dichiarazione relativa al regime de minimis agricolo di cui al Reg UE 
2019/316 in caso di predazione da cani randagi e ferali;

 Allegato C verbale di accertamento del danno L.R. 17/95 e s.m.i. .

Per la determinazione dei  valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive  sono 
stati consultati  il Listino n. 33 del 10/9/2019 della CCIAA di Perugia, il Bollettino settimanale 
dei prezzi di mercato ultimo disponibile della CCIAA di MC del 4/7/2018 ed il Bollettino ISMEA 
utilizzato per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di epizzozie del 1/9/2019 ; sono 
state inoltre svolte inchieste telefoniche con allevatori e tecnici del settore.

Si specifica che tali valori vanno applicati  a partire dal  7 /10/2019 ;  per le domande di 
indennizzo relative a predazioni avvenute prima del  7 /10/2019 ,   per le quali non si è ancora 
proceduto con l a liquidazione degli indennizzi,  restano validi i valori medi approvati per 
l’annualità di competenza.

Le disposizioni prevedono che la domanda venga presentata, a partire da  lunedì   7 /10/2019, 
tramite SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale). Ciò   introduce una  semplificazione 
della procedura in quanto il richiedente può immediatamente, una volta verificatosi l’evento di 
predazione,  presentare domanda con allegata la documentazione richiesta.

Dal giorno successivo la presentazione della domanda decorre il termine del procedimento 
relativo all’istruttoria delle domande.
E’  necessario evidenziare che il procedimento   risulta particolarmente complesso poiché si 
compone di fasi e coinvolge una pluralità   di soggetti che intervengono in vari momenti  (ad 
esempio  l’Ufficio veterinario ASUR /AREA VASTA   per l’effettuazione de l sopralluogo e 
certificazione del danno subito).

A i fini della sostenibilità dei tempi istruttori, sotto il profilo del l'organizzazione amministrativa,
si ritiene quindi necessario stabilire in 12 0 giorni la durata del procedimento istruttorio della    
domanda, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16   febbraio 2015 e 
dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

La copertura finanziaria del presente atto è la  medesima  prevista dalla DGR  850  del  

15/07/2019 ;   l 'onere  complessivo  pari a € 185.000,00  è posto a carico del capitolo 2160110202 

del bilancio 2019/2021, nel rispetto dell’art. 10 comma 3 let. a) del D. Lgs. 118/2011, come 

segue: per euro 35.000,00 sull’annualità 2019 e per euro 150.000,00 sull’annualità 2020.
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Eventuali ulteriori risorse  che saranno stanziate sul medesimo capitolo o corrispondente 

saranno impiegati con le medesime disposizioni di cui al presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014. 

  Proposta

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto :
“ L.R. 20/02/1995, n. 17 s.m.i. DGR n. 850 del 15/07/2019. Concessione indennizzi danni 
patrimonio zootecnico causati da lupi o cani randagi e ferali”

Il responsabile del procedimento
         Roberto Gatto

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
                                                     sono presenti allegati

- A ll.  “ 1 ” - LR 17/1995 e s.m.i, DGR 850/2019,  DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA 
CONCESSIONE DEGLI   INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO 
CAUSATI DA LUPI E/O CANI RANDAGI.

- All. “A”  –   valori medi  per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive per la 
determinazione dell’indennizzo ai fini della L.R. 17/95 e s.m.i.;

- All. “B” dichiarazione per la concessione di aiuti in  regime “ de minimis”;
- All. “C” – Verbale di accertamento del danno L.R. 17/95 e s.m.i. .
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