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 PROT.  8326/2014

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 28/12/2013,
successivamente modificata con deliberazione n. 11 del 21/01/2014, esecutive
ai sensi di legge, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità di primo livello
sono stati autorizzati all'adozione di tutti i provvedimenti urgenti di contenuto
gestionale, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l'esercizio 2014;

Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria" e successive modifiche, ed in
particolare gli artt. 17 e 18 che prevedono l’assegnazione di risorse alle
Province per la concessione di contributi finalizzati alla prevenzione ed
all’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo;

Vista la L.R. 26 luglio 2011, n. 10 “Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza
con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo
provvedimento generale di variazione”, ed in particolare l’art. 25 che ha
apportato modifiche all’art. 18 "Fondo per i danni" della citata L.R. 8/1994 con
riferimento alle modalità di riparto della quota di risorse destinata alla
concessione dei contributi per l’indennizzo dei danni a carico delle Province ed
al loro utilizzo nonché all’esercizio da parte della Regione di attività di
coordinamento e supporto alle Province;

Considerato che il predetto articolo stabilisce, tra l’altro, che la Giunta regionale
definisca i criteri di assegnazione di detti contributi tenuto conto dell’andamento
dei danni negli esercizi pregressi e con l’obiettivo della loro riduzione, fermi
restando i limiti di disponibilità delle risorse stanziate con la legge regionale di
approvazione del bilancio annuale di previsione;

Richiamata la deliberazione n. 1592 del 7 novembre 2011, con la quale la
giunta regionale ha provveduto, in merito, approvando le nuove "Direttive
relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la
prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994,
come da ultimo modificato dall’art. 25 della L.R. n. 10/2011", ed in particolare il
punto 1.2 dell'allegato, parte integrante della predetta deliberazione;



Vista la deliberazione n. 1515 del 20 ottobre 2013 con la quale la Giunta
regionale:
- ha approvato le nuove "Direttive relative alle modalità di funzionamento del
fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di
cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall’art. 21 della
L.R. n. 9/2013";

che, relativamente all’esercizio 2013, restino comunque applicate le isposizioni
di cui alla predetta deliberazione n. 1592/2011 con esclusione dei criteri di
riparto;

Richiamato, in particolare, il punto 1.2 “Quota destinata al contributo per
l’indennizzo dei danni” delle nuove “Direttive” nel quale tra l'altro sono fissati i
criteri ed i pesi percentuali per l’assegnazione ed il riparto alle Province delle
risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale destinate al contributo per
l’indennizzo dei danni e precisamente:

- 70% calcolato sul valore medio dell’importo dei danni accertati nell'ultimo
quinquennio escludendo, per ciascuna Provincia, gli anni con il maggiore e
minore importo di danni accertati;

- 3% in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale provinciale;

- 7% in rapporto alla superficie degli ambiti protetti del territorio provinciale
relativa all’annata di riferimento;

- 10% in rapporto alla PLV provinciale dei seminativi riferita all'ultimo
quinquennio;

- 10% in rapporto alla PLV provinciale dei frutteti e dei vigneti riferita all'ultimo
quinquennio;

- è stabilito che contestualmente alla ripartizione venga disposta dalla Regione
l’erogazione integrale delle somme assegnate;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1527 del 28 ottobre 2013
con la quale:

- sono state apportate modifiche al Piano finanziario regionale annuale per la
realizzazione degli interventi faunistico-venatori per l'anno 2013 approvato con
deliberazione n. 189 del 25 febbraio 2013;

- sono state ridefinite in complessivi Euro 1.900.000,00 le risorse da destinare
al contributo per l’indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all’art. 17
comma 2 lettera a) e b) della L.R. 8/1994 e successive modifiche così articolati:

- quanto ad Euro 1.502.197,36 sul capitolo 78108 "Assegnazioni alle Province
per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna



selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e
a pascolo (artt. 17 e 18 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e successive odificazioni)",
nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.2.2.13700 "Protezione della fauna selvatica ed
esercizio dell'attività venatoria”,

- quanto ad Euro 397.802,64 sul capitolo 78114 "Assegnazioni alle Province per
interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica
alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
(artt. 17 e 18 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modificazioni; D.Lgs. 4
giugno 1997, n. 143). Mezzi Statali", nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.2.2.13703
“Protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria – Risorse
statali";

Atteso che la Determinazione regionale N. 15060 del 18/11/2013, relativa al
riparto delle risorse da utilizzare per la concessione, agli aventi diritto, dei
contributi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel
corso del 2013 sono stati assegnati alla Provincia di Reggio Emilia euro
171.063,21:

Considerato che la quantificazione dei danni accertati, per l’intero territorio
Provinciale, nell’anno 2013 (periodo 1° novembre 20 12 – 31 ottobre 2013)
ammontano complessivamente ad Euro € 158,440.98 al netto della franchigia
e che le risorse regionali disponibili sono tali da consentire la corresponsione
agli aventi titolo di un contributo pari al 100% pari alla somma di euro €
158,440.98 e che rispetto alla somma asegnata dalla regione Emilia Romagna
si ha un residuo di euro 12,622.23;

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di Euro 158,440.98 sul capitolo 2361 residuo
2878/2013;

- di autorizzare, per i motivi in narrativa indicati, la concessione e la
contestuale liquidazione degli indennizzi dei danni arrecati alle coltivazioni
da parte della fauna selvatica nell'anno 2013, secondo lo schema di cui
all'allegata Tabella 1, facente parte integrante del presente atto, per un
totale di Euro  158,440.98 a seguito dell’introito della cifra corrispondente  ;

di dare atto che la somma di euro 158,440.98 trova imputazione sul capitolo
2361 residuo 2878/2013.

Reggio Emilia, lì 17/02/2014

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO



(Ing. Valerio Bussei)



Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa

della determina N. 133 del 17/02/2014.

Reggio Emilia, lì 25/02/2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 BILANCIO

(Dott.ssa Claudia Del Rio)


