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Deliberazione n. 52

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 22 marzo 2011
Ore 12,20
Oggetto n. 03: Art. 28 L.R. 50/1993: erogazione dei contributi per i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ittiche
relativamente al periodo 01.01.2009 – 31.12.2009.
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Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la Legge 11/02/92 N° 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio " , ed in particolare l'art. 26 c. 1 - della legge
medesima che prevede la costituzione di un apposito fondo regionale destinato alla
prevenzione ed ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica, nonché la L.R. 9/12/93 n. 50 concernente l'ordinamento faunistico venatorio
regionale che all'art. 28 attribuisce, tra l'alto, alle Province il compito di provvedere
all'erogazione del contributo di cui all'art. 26 della citata legge 157/92, mediante
l'utilizzazione della quota parte annualmente ripartita dalla Giunta Regionale tra le
Province del Veneto;
VISTE le D.G.R. 221O del 17/7/2007 integrata e modificata con DGR n. 1003
del 6.5.2008 e D.G.R. 3175 del 28.10.2008 con la quale era stato fissato, alla data del
1.1.2011 l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’esercizio , da parte dei C.D.
degli ATC delle competenze in materia di prevenzione e risarcimento dei danni arrecati
dalla fauna selvatica cacciabile nel territorio destinato a gestione programmata della
caccia, nonché la D.G.R. 2650 del 02.11.2010 con la quale il precedente termine
temporale è stato posticipato alla data del 1.1.2013;
PRESO ATTO :
•

Che con la citata D.G.R. 2650/2010 e con Decreto n. 50 del 4/11/2010 del Dirigente
Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca si è provveduto, tra l’altro, alla
ripartizione dell'apposito fondo regionale destinato al risarcimento e alla
prevenzione dei danni (relativamente all'anno 2009), procedendo, per quanto attiene
alla somma destinabile ai contributi per il risarcimento, al trasferimento della somma
complessiva di Euro 28.166,74 nei confronti della Provincia di Rovigo ;

•

che con il suddetti provvedimenti si è ritenuto di far fronte alle richieste di
contributo al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e ittiche riferiti al periodo 1.1.2009-31.12.2009 nel solo territorio destinato
a gestione programmata della caccia, ivi compreso quello all’interno di strutture
private (valli da pesca destinate ad Aziende faunistico-venatorie) , qualora il
contributo al risarcimento fosse riferito a danni prodotti da specie non cacciabili o
particolarmente protette;

•

che, conseguentemente, il riparto operato con i succitati provvedimenti regionali non
ricomprende anche la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica
riconducibili ai territori di competenza dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po, e
ciò non solo per effetto delle citate disposizioni regionali, ma anche alla luce dalla
sentenza del Consiglio di Stato n. 3639/2002 che ha riconosciuto sussistente in capo
agli Enti Parco Regionali l’onere di provvedere sulle istanze di prevenzione e/o
risarcimento di cui trattasi;

ATTESO che risulta quindi ora possibile procedere alla erogazione dei contributi
per la prevenzione nel corso dell’anno 2009 nei confronti dei richiedenti, avendo, nel
contempo ottenuto tutta la documentazione attestante lo svolgimento della attività di
impresa da parte di tutti i richiedenti;

PRESO ATTO, quindi, che la somma utilizzabile quale contributo alla
prevenzione dei danni per i periodi indicati, sarà pari ad Euro 28.166,74, e che tale
ammontare risulta pari al 34,67% delle somme ritenute ammissibili;
RITENUTO di prendere atto dell’allegato schema , inviato dal Dirigente
dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto con propria nota 68933
dell'11/2/2011 pervenuta in data 22/2/2011 con prot. n. 10339 (che forma parte
integrante del presente provvedimento) in relazione alla somma erogata dalla Regione
pari ad Euro 28.166,74 con il quale viene ripartita la somma disponibile in relazione
alla istruttoria prodotta per ciascuna azienda agricola o valliva;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per la Valutazione dei Danni
prodotti dalla fauna selvatica nella propria seduta del 1 marzo 2011, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il c. 3 del succitato art.28 della L.R. 50/1993 delega le
Province all'erogazione dei contributi da corrispondere agli aventi diritto per la
prevenzione e/o il risarcimento dei danni prodotti da fauna selvatica;
ATTESO che si rende necessario procedere alla liquidazione dei contributi per il
risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, ivi
comprese le produzioni ittiche della valli da pesca, individuando l’elenco dei n. 26
beneficiari e la somma da corrispondere a ciascuno di essi in relazione alle indicazioni
di cui sopra;
VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Attività Produttive in data 16.03.2011 e dal
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 21.03.2011, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi
D E LI B E RA
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente
provvedimento deliberativo, secondo l’allegato schema di ripartizione
comprendente l’elenco delle n. 26 Ditte beneficiarie con in relativi importi da
liquidare a fianco indicati;
2. di approvare la erogazione del contributo massimo di Euro 28.166,74 in favore
delle n. 26 Ditte beneficiarie di cui all'allegato schema di ripartizione, e di
impegnare e prenotare allo scopo la somma complessiva pari ad Euro 28.166,74
sul Cap. PEG 7560 Residui 2010 (registrato impegno n. 10/1436.1);
3. di demandare al Dirigente della competente Area la predisposizione della
successiva determina di liquidazione per un importo complessivo pari ad Euro
28.166,74;
4. di trasmettere il presente provvedimento – in elenco - ai Capigruppo
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 della Legge 18/8/2000, n. 267.

del

Il Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia, che il presente
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del punto 4 dell'art.
134 della Legge 18/08/2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.

