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OGGETTO: Accesso ai contributi sui costi dei premi assicurativi versati dalle imprese zootecniche 

per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi uccisi dal lupo 

nonché per l’acquisto di cani da guardiania. Approvazione del Bando Pubblico. Termine di 

presentazione delle domande di contributo fissato al 28 agosto 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 

Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al 

Personale”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”;  

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 



VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020 n. 13 concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio 

2020, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020 – 

2022; 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio” e s.m.i., ed in particolare l’art. 2 comma 1 in base al quale il lupo (Canis 

lupus) è incluso tra le specie di fauna selvatica particolarmente protette; 

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell'esercizio venatorio” e s.m.i. di attuazione della legge n. 157/1992; 

VISTA la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “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” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento (UE) 1408 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore 

agricolo e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare il regolamento (UE) 316 del 21 

febbraio 2019, che innalza il massimale di aiuto concedibile per beneficiario; 

VISTI gli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali 2014 – 2020 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2014/C 204/01), in 

particolare il capitolo 1, paragrafo 1.2.1.5 sugli indennizzi dei danni causati da specie protette; 

VISTO il Reg (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale 

e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 

1774/2002; 

VISTO il Reg (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 

1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE 

del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla 

frontiera; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5591 del 19/05/2020 

pubblicato in G.U. n. 156 del 22/06/2020 che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti 

de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi 

alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”, pubblicata 

sul BURL n. N. 105 - Supplemento n. 1 – del 29/12/2018,  e in particolare l’art. 4 (Aggiornamento 

delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa), che al comma 62 

stabilisce che “al fine di contenere gli attacchi dei lupi e canidi al bestiame, la Regione promuove la 

realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’impiego di cani da guardia di razza 

maremmana-abruzzese, con pedigree e di alta genealogia, e la stipula di polizze assicurative per la 



copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi 

di bestiame uccisi dal lupo” e al comma 63 dispone che “agli oneri di cui al comma 62 si provvede 

mediante l’istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Contenimento degli attacchi dei 

lupi e canidi al bestiame” nell’ambito del programma 01 della missione 16, alla cui autorizzazione 

di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la 

corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della 

missione 20”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 01/10/2019 “Obiettivi generali e linee 

prioritarie di intervento per la conservazione del lupo nel Lazio e per la coesistenza con le attività 

zootecniche”, pubblicata sul BURL n. 82 del 10/10/2019 , che rende necessaria la collaborazione 

per il raggiungimento degli obiettivi generali disposti la collaborazione tra la Direzione Capitale 

naturale, parchi e aree protette, la Direzione Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del 

cibo, caccia e pesca e la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria , ciascuna attraverso 

l’adozione di specifiche linee di intervento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 211, con cui viene conferito 

all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13693 del 16 ottobre 2019 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 

Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia;  

PRESO ATTO che la sopra citata DGR 690/2019: 

1. individua in capo alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

cultura del cibo, Caccia e Pesca le seguenti linee di intervento: 

a. Prevenzione: fornitura, quali strumenti di prevenzione, di cani da guardiania di razza 

maremmana – abruzzese, con pedigree e di alta genealogia al fine di contenere gli 

attacchi di lupi e altri canidi al bestiame; 

b. Assicurazioni: contributi per la stipula di polizze assicurative: 

- per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse di ovini 

uccisi dal lupo; 

-   per la sostituzione dei capi di bestiame uccisi dal lupo; 

2. garantisce per la Direzione Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e Pesca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle linee di 

intervento previste sul capitolo di spesa iscritto nel programma 01 “Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema agroalimentare”, missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca”: B11919, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99, per euro 

100.000,00 per l’anno 2019, 100.000,00 per l’anno 2020, 100.000,00 per l’anno 2021; 

 

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura 

del cibo, Caccia e Pesca, in conformità con quanto stabilito dall’art. 4, commi 62 e 63 della L.R. 

13/2019 e dalla DGR 690/2019,  deve provvedere all’adozione degli atti necessari all’attuazione 

delle misure di intervento a favore delle imprese zootecniche della Regione Lazio, per il 

contenimento degli attacchi dei lupi agli ovini attraverso l’erogazione di contributi sui costi dei 

premi assicurativi versati dalle imprese agricole zootecniche con allevamenti ovini per la rimozione 

e lo smaltimento delle carcasse ovine, ai sensi di quanto previso dal Reg Ce n.1609/2009 e Reg Ce 



n.142/2011 e s.m.i., e per la sostituzione dei capi ovini uccisi dal lupo, nonché attraverso 

l’erogazione di contributi per l’acquisto di cani da guardiania; 

RITENUTO di approvare il testo del Bando pubblico “Accesso ai contributi sui costi dei premi 

assicurativi versati dalle imprese zootecniche per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine 

e per la sostituzione dei capi uccisi dal lupo nonché per l’acquisto di cani di guardiania”, per 

l’attuazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 62 e 63, della L.R. n.13 del 28/12/2018, nonché 

secondo le direttive di cui alla D.G.R. n.690/2019, “Allegato A” alla presente determinazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno individuare la data del 28 agosto 2020 quale termine ragionevole per la 

scadenza della presentazione delle domande di contributo;  

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di approvare il testo del Bando pubblico “Accesso ai contributi sui costi dei premi 

assicurativi versati dalle imprese zootecniche per la rimozione e lo smaltimento delle 

carcasse ovine e per la sostituzione dei capi uccisi dal lupo nonché per l’acquisto di cani di 

guardiania”, per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 62 e 63, della L.R. n.13 

del 28/12/2018, nonché secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 690/2019, “Allegato A” 

alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di fissare i termini per la presentazione delle domande di contributo alla data del 28 agosto 

2020; 

3. che al finanziamento del presente Bando pubblico si fa fronte con le risorse disponibili sul 

capitolo B11919 denominato "Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame (art. 

4, commi 62-63, L.R. n. 13/2018)” del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020, 

nella misura di € 100.000,00. 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul 

sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

www.regione.lazio.it.  

 

                    Il Direttore 

                                                                                                                    Ing.  Mauro Lasagna 




