PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore: SERVIZI TERRITORIALI

Proponente: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE
N. 39 DEL 28/02/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE, ZOOTECNICHE E ALLE ALTRE OPERE
APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO
DALLA FAUNA SELVATICA, IN PARTICOLARE DA QUELLA
PROTETTA
E
NELL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’
VENATORIA. ANNO 2012. - 1^ LIQUIDAZIONE (N. 232
DENUNCE). PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 231 del 05/08/2011 ad oggetto: “ Settore
9 – Servizio Caccia. Assegnazione stanziamenti anno 2011 – Provvedimenti” con la quale, tra
l’altro, veniva assegnato al Dirigente del Settore 9 l’importo di € 45.000,00 per il risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole cui ha fatto seguito la determinazione
dirigenziale n. 27 del 23/08/2011 che ha comportato un impegno di spesa complessiva, in via
presuntiva di € 45.000,00 relativamente all’anno 2011;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 01/08/2012 ad oggetto:
“G.P. Risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e per le opere di
prevenzione. Stanziamenti 2012. Provvedimenti.”;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 38 del 28/11/2012 con la quale è stato approvato
il listino prezzi da utilizzare per gli indennizzi dei danni provocati dalla selvaggina e dall’attività
venatoria alle produzioni agricole nell’anno 2012;
Viste le risultanze delle denunce pervenute secondo cui risultano istruite ed ammesse alla
liquidazione n. 232 denunce riferite all’anno 2012 per un importo complessivo di € 73.340,02;
Che le attuali disponibilità di bilancio non consentono di procedere al risarcimento integrale
come avveniva in passato ma in misura ridotta;
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Che conseguentemente in relazione alle disponibilità finanziarie per l’anno 2012 il risarcimento
sarà pari al 64% del danno patito, pari ad un importo totale di € 46.937,60;
Considerato che tutte le domande di risarcimento ammesse alla liquidazione sono state
esaminate e vistate dall’apposito Comitato Provinciale, istituito con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 174 del 14.06.2011 nelle sedute del 25/07/2012, 27/11/2012 e del 17/01/2013;
Visto l’art. 2 del Regolamento provinciale per il funzionamento del Comitato
Provinciale per la gestione del fondo per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, non altrimenti
risarcibili, arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall’esercizio
dell’attività venatoria e cinofila;
Dato atto che qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, si provvederà
all’integrazione di quanto sopra sino al completo risarcimento del danno accertato;
Visti i vigenti regolamenti provinciali in materia di contabilità e contratti;
Visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 11/10/2012 ad
oggetto: “Bilancio di previsione dell’esercizio 2012. Relazione Previsionale e Programmatica
2012/2014 e relativo bilancio pluriennale 2012/2014. Approvazione.”;
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lvo n° 267/2000 dal responsabile dei servizi
finanziari;
DISPONE
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la liquidazione e il pagamento a saldo di n. 232
richieste di risarcimento danni alle produzioni agricole, periziate ed ammesse alla liquidazione,
per l’importo totale di € 46.937,60 agli agricoltori di cui agli Allegati 1, 2 e 3 che sono parte
integrante della presente determinazione e per l’importo indicato di fianco a ciascun
nominativo;
2) di dare atto che qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, si
provvederà all’integrazione di quanto sopra sino al completo risarcimento del danno
accertato;
3) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012
limitatamente agli importi superiori a mille euro (iva esclusa);
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4) di subimpegnare la somma complessiva di € 46.937,60 con imputazione al bilancio 2013 nel
modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 –
COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):


Titolo___1____ Intervento___5___
Capitolo 12148/1 Centro di costo 13311 Voce di costo 76 Importo € 6.610,67 IMP. 1850
del 2011



Titolo___1____ Intervento___5___
Capitolo 12148/1 Centro di costo 13311 Voce di costo 76 Importo € 40.000,00 IMP. 682
del 2012



Titolo___1____ Intervento___5___
Capitolo 12148/1 Centro di costo 13311 Voce di costo 76 Importo € 100,00 IMP. 507 del
2012



Titolo___1____ Intervento___5___
Capitolo 12148/1 Centro di costo 13311 Voce di costo 76 Importo € 226,93 IMP. 3035
del 2011

3) di provvedere con successivo ordinativo dirigenziale alla relativa liquidazione e pagamento;
4) di comunicare il presente atto all’ufficio del controllo di gestione;
5) la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio per 15 (quindici) giorni
consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Dirigente
Dr. Biagio Maggiani
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