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OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINI BANDO CONCESSIONE 

COMODATO D’USO 32 RECINZIONI ELETTRIFICATE APPROVATO E 

PUBBLICATO CON DETERMINA A00242 DEL 08/09/2022 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto n° T00060 del 24.03.2020, pubblicato sul B.U.R.L. n. 36 del 

31.03.2020, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato Direttore 

del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini il dott. Carlo Di Cosmo ed il 

successivo contratto stipulato in data 10.04.2020;  

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 29 gennaio 1983 n. 8 avente ad oggetto 

“Istituzione del Parco Naturale Regionale dell’Appennino dei Monti Simbruini”, 

affidato in gestione al Consorzio dei Comuni ricadenti nel perimetro del Parco 

stesso; 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree 

naturali protette regionali” e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 39 della suddetta L.R. n. 29/1997 di istituzione dell’ente 

regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Simbruini” con 

cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco 

istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n.8; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di 

approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 

adottato con Deliberazione del Presidente n° 11 del 13.11.2018 ed approvato dalla 

Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n° 78 del 19 febbraio 2019; 

VISTA la Legge Regionale n° 6 del 18.02.2002 Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, così come 

modificato dal Regolamento regionale 28 maggio 2021 n. 10; 

VISTA la determinazione dirigenziale A00242 del 08/09/2022 all’oggetto: 

“approvazione avviso pubblico per la concessione di recinzioni elettrificate in 

comodato d’uso gratuito per la prevenzione dei danni da fauna selvatica orso 
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marsicano” con la quale si pubblicava avviso pubblico per la concessione di 32 

recinzioni elettrificate in comodato d’uso gratuito per la prevenzione dei danni da 

fauna selvatica – orso marsicano con scadenza al 09/10/2022. 

 CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute solo 6 domande di 

partecipazione, rispetto alle 32 recinzioni messe a bando, 

CONSIDERATO che nel territorio sono presenti più di 6 impianti di apicoltura 

a conduzione familiare, che possono essere oggetto di interesse da parte dell’orso 

marsicano; 

RITENUTO opportuno e necessario intervenire per evitare conflitti fra la 

presenza dell’orso marsicano e i conduttori/proprietari di tali allevamenti sopra 

menzionati attraverso la consegna in comodato gratuito di n. 32 recinzioni 

elettrificate con perimetro 60 m, dotate di batteria alimentata da pannelli solari, si 

rende necessario la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 

domande fino al 20/11/2022 confermando in ogni altra parte il testo dell’avviso 

approvato con determinazione n. A00242 del 08/09/2022; 

ACCERTATO CHE, relativamente al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

della Regione Lazio, non sussistono nei confronti del sottoscritto e del Rup 

situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  

ACQUISITO con la firma del presente provvedimento, per quanto di sua 

competenza, il visto del RUP 

CONDIVISO il parere di regolarità amministrativa e contabile del presente 

atto, apposto dal Dirigente dell’Area Amministrativa; 

ACQUISITI i pareri di rito 

DETERMINA 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

1. di dare atto che l’Ente Parco intende procedere alla concessione in comodato 

d’uso gratuito di materiali per la realizzazione di n. 32 recinzioni elettrificate, 

ognuna per un perimetro di 60 m.  

2. di approvare la proroga dell’avviso pubblico, contenente criteri ed obblighi e 

modalità di partecipazione, per la concessione in comodato d’uso gratuito n. 32 

recinzioni elettrificate,  
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3. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono 

assegnate al dipendente Silverio Nardecchia, facente parte dell'Ufficio Agro-

forestale; 

4. di stabilire la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 

domande fino al 20/11/2022 confermando in ogni altra parte il testo dell’avviso 

approvato con determinazione n. A00242 del 08/09/2022; 

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di 

questo Ente ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. n. 69/2009.  

 

IL DIRETTORE 

Dott. Carlo DI COSMO 
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