PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 93
Prot. Gen. N. 20135
OGGETTO: G.P. ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE E ALLE ALTRE OPERE
APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO E PER LA
MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE.
CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO. PROVVEDIMENTI.

L’anno Duemilatredici, addì undici del mese di Aprile, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri delle Giunta Provinciale;
Richiamata la legge 11.2.1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto:
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Richiamata la L.R. n. 29/94 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto:” Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 13.12.2010 ad oggetto:
“Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del comitato provinciale per la gestione
del fondo per la prevenzione ed il risarcimento dei danni 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. Provvedimenti.”;
Dato atto che in data 01/01/2012 è stato collocato in quiescenza un istruttore tecnico (perito
agrario) preposto all’attività di accertamento, stima e prevenzione danni prodotti alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica senza essere stato rimpiazzato dall’Amministrazione;
 che a seguito di ricognizione interna tra il personale dell’Ente si è verificata l’assenza di una
figura professionale in grado di valutare la quantità e qualità dei danni provocati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole e con una conoscenza del territorio indispensabile per
raggiungere tempestivamente i luoghi interessati dai danni;
 che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 135 del 19/04/2012 la Provincia si è avvalsa
per l’anno 2012, a livello sperimentale della collaborazione dell’A.T.C. SP SP per le denunce di
risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e per le richieste di
contributo per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni causati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole relative al territorio della Val di Vara con oneri a carico della
Provincia;
Considerato che è intenzione in questa Provincia svolgere, dopo l’attività sperimentale
dell’anno 2012, tali funzioni al proprio interno previo apposito corso di formazione ed
aggiornamento per il personale;
 che tale attività può essere ricompresa nell’ambito della gestione e tutela della fauna selvatica e
conseguentemente si ritiene possa essere svolta dal personale appartenente al nucleo
specialistico di Polizia Faunistica, previa partecipazione ad uno specifico corso di formazione;
 che con disposizione di servizio del 17/01/2013 prot. n. 2970 è stato disposto che gli
appartenenti al nucleo specialistico di Polizia Faunistica possano svolgere le attività di
accertamento, verifica e stima dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,
nonché i relativi interventi di prevenzione, previa partecipazione ad uno specifico corso di
formazione;
 che il personale di cui sopra nell’ambito delle attività che quotidianamente svolge in materia di
gestione e tutela della fauna selvatica ha acquisito la necessaria conoscenza del territorio
provinciale indispensabile per l’espletamento dell’attività di stima e verifica dei danni alle
produzioni agricole;
 che si appalesa, per quanto sopraddetto, l’opportunità di incaricare una società specializzata ad
effettuare un apposito corso, strutturato sulla base delle necessità ed indicazioni fornite dalla

Provincia e da realizzarsi in tempi brevi a causa dell’approssimarsi del periodo in cui si
concentrano le maggiori richieste di verifica e stima dei danni alle colture;
 che l’Associazione Professionale tra biologi “Studio Geco” con sede in Via Togliatti 1/V –
Rubiera (RE), contattata in via informale dalla Provincia, si è detta disponibile ad effettuare
detto corso, con rilascio del relativo attestato, per un costo di € 900,00 al netto degli oneri di
legge (IVA 21% e contributi prev. ENPAB 2%);
 che detto corso per ragioni finanziarie si svolgerà in un’unica giornata ed allo stesso
parteciperanno, oltre al personale appartenente al nucleo di Polizia Faunistica, anche altri
dipendenti appartenenti al Settore 3 Servizi Territoriali, stante la particolare valenza sociale
della problematica dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e relativi
sistemi di prevenzione;
Visto l’art. 17, lett. e) e 19 c. 1, del vigente Regolamento provinciale dei contratti;
Dato atto che la spesa relativa alla realizzazione del suddetto corso di formazione viene
assunta nel rispetto del limite di cui all’art. 6, comma 13 del D.L. 78/2010 convertito in L.
122/2010, tenuto conto che la quota imputata sui residui 2012 di € 700,00 non influisce sul limite
previsto per le spese di formazione in quanto trattasi di spesa finanziata da entrata con vincolo di
destinazione;
Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 per il quale il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha disposto
il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali;
Dato atto del rispetto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di
gestione di cui all’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con riferimento all’ultimo
bilancio approvato;
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.”;
Dato atto che risultano rispettati i limiti di cui all’art. 163, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Servizi Territoriali Dott. Biagio
Maggiani, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L.
18.8.2000, N. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. lvo n° 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari, dr. Marco Casarino;

DELIBERA
1. di affidare la realizzazione del corso di cui trattasi, con i contenuti e le modalità di cui alle
premesse, all’Associazione Professionale tra biologi “Studio Geco” con sede in Via Togliatti
1/V – Rubiera (RE) con una spesa complessiva di € 1.110,78 (oneri inclusi);
2. di modificare le somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 25 del 24/07/2012 nel
modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1. – MODIFICA
COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):


Capitolo 12145 n° impegno/SUB 655/4 Importo variazione - € 700,00, RR.PP.2012

2. di subimpegnare, per i motivi di cui in premessa, con imputazione al bilancio 2013, la spesa
complessiva di € 700,00 (settecento/00) nel modo sottoelencato e conformemente a quanto
indicato in ALLEGATO 1- COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del
presente atto):
 Titolo___1____ Intervento___3___
Capitolo 12145 Centro di costo 13311 Voce economica 46 Importo € 700,00
3. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, con imputazione al bilancio 2013, la spesa
complessiva di € 410,78 (quattrocentodieci/78) nel modo sottoelencato e conformemente a
quanto indicato in ALLEGATO 1- COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte
integrante del presente atto):
 Titolo___1____ Intervento___3___
Capitolo 12145 Centro di costo 13311 Voce economica 46 Importo € 410,78
5. di demandare allo stesso Dirigente ogni altro adempimento connesso e conseguente
all'iniziativa in oggetto;
6. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge
134/2012
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

