REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 98 del 10/06/2013 Determinazione nr. 1433 del 10/06/2013
OGGETTO: Art. 10 LR 06/08. Indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli. Anno 2012
IL FUNZIONARIO P.O.
VISTO l’art. 10 della L.R. 06/08 che disciplina il fondo Regionale per l’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna selvatica di cui alla L. 157/92 e s.m.i. all’agricoltura e ai veicoli, e per la
concessione di contributi per la conservazione dei roccoli e delle bressane di cui alla L.R. 29/93 e
s.m.i.;
VISTI i Decreti della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali, n. 31, dd.
11.01.2012, e n. 1949, dd. 31.07.2012, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha attribuito
alla Provincia di Pordenone, per le finalità sopra specificate, per l’anno 2012, l’importo complessivo di
€ 220.200,00;
VISTA la Deliberazione n. 268, dd. 25.10.2012, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta
Provinciale ha provveduto a ripartire l’importo complessivo sopra indicato di € 220.200,00, così come
di seguito specificato:
A) € 154.140,00 per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole;
B) € 66.060,00 per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, per i
contributi per la conservazione dei precitati roccoli e bressane e per il finanziamento di
attività di gestione faunistico-ambientale e iniziative di miglioramento ambientale
attuate dalle Riserve di caccia;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 995/2013, dd. 24.04.2013, si è
provveduto all'impegno di € 46.158,05 per la liquidazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole anno 2011 a valere sul precitato fondo regionale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, della LR 06/2008 la Provincia può
utilizzare le risorse eccedenti le richieste d'indennizzo per danni all'agricoltura e per opere di
prevenzione, per le altre finalità di cui al comma 1;
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DATO ATTO che, a valere sul precitato fondo regionale, sono, ad oggi, già stati impegnati e/o
corrisposti:
• i contributi per la conservazione e valorizzazione dei roccoli e delle bressane per l’anno
2012, attribuiti con Determinazione dirigenziale n. 383, dd. 08.02.2013, per un importo
pari a € 1.179,69;
• i contributi per le attività di miglioramento ambientale attuati dalle Riserve di caccia per
l’anno 2012, attribuiti con Determinazione dirigenziale n. 542, dd. 26.02.2013, per un
importo pari a € 8.184,91;
• i contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale attuati dalle Riserve di caccia
per l’anno 2012, attribuiti con Determinazione dirigenziale n. 2652, dd. 28.11.2012,
per un importo pari a € 21.600,00;
• la spesa per il compenso del perito incaricato dalla Provincia per il servizio di
accertamento e stima dei danni provocati dalla fauna selvatica ai veicoli nell’anno
2012, come previsto con Determinazione dirigenziale n. 536, dd. 09.03.2012, di €
8.000,00;
DATO ATTO che, dallo stesso fondo regionale stanziato per l'anno 2011 con le medesime
finalità, è avanzato un importo residuo di € 6.666,54, utilizzabile ai fini delle liquidazioni in oggetto per
l'anno 2012
ACQUISITE agli atti della Provincia le perizie di stima per i danni ai veicoli relativi all’anno
2011 e accertata la regolarità di ciascuna istruttoria, di cui al prospetto allegato 1) al presente atto, per
l’importo complessivo dei danni accertati di € 289.874,02, indennizzabili, sulla base della disponibilità
effettiva del fondo regionale in argomento, così come ripartito dalla precitata Deliberazione della
Giunta Provinciale di Pordenone, (€ 135.077,35) e dei residui del medesimo fondo anno 2011
sopracitati (€ 6.666,54), per un importo totale di € 141.743,89, nella percentuale pari al 48,90%;
RITENUTO, quindi, anche per espressa direttiva del competente Assessore al Caccia e Pesca, di
provvedere all'impegno di spesa e conseguente liquidazione agli aventi diritto degli indennizzi in
argomento, oltreché, di provvedere all’archiviazione delle richieste d’indennizzo di cui al prospetto
allegato 2) al presente atto, per le motivazioni in esso indicate.
EVIDENZIATO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000
(T.U.EE.LL.), come modificato con D.L. 10.10.2012, n.174, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine
alla regolarità tecnica;
CONSIDERATO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione
dell’Ente, nonché la determinazione dirigenziale n. 3212 del 27.12.2012, relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali, che attribuisce al Dott. Davide Zaninotti l’incarico di P.O. presso il Servizio
Caccia e Pesca;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
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DETERMINA
Per le ragioni, finalità e direttive di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato:
1. di provvedere ai sensi dell'art. 10 della L.R. 06/08 e successivo [Regolamento provinciale
recante criteri e modalità di erogazione dei trasferimenti regionali del “Fondo per il
miglioramento ambientale e per la copertura rischi”] adottato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale 50/2009, all’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai
veicoli, accertati dal perito incaricato dalla Provincia, nell'anno 2012, così come da
prospetto allegato n. 1), per un importo complessivo di € 141.743,89.=, sulla base della
disponibilità del fondo Regionale e della Deliberazione della Giunta Provinciale n.
268,.d.d. 25.10.2012;
2. di imputare la spesa complessiva di € 141.743,89.= ai seguenti capitoli:
• € 135.077,35 al Tit. 1, Funz. 07, Serv. 05, Int. 05, Cap. 24100 “Contributi
diversi”, art. 40 “Contributi per indennizzi e miglioramenti ambientali” Bilancio
2013 Residui 2012;
• € 6.666,54 al Tit. 1, Funz. 07, Serv. 05, Int. 05, Cap. 24100 “Contributi diversi”,
art. 40 “Contributi per indennizzi e miglioramenti ambientali” Bilancio 2013
Residui 2011;
3. di provvedere all'esecutività del presente provvedimento con successiva ordinanza di
pagamento del Funzionario P.O.;
4. di disporre l’archiviazione delle richieste d’indennizzo di cui al prospetto allegato 2) al
presente atto, per le motivazioni in esso indicate;
5. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000
(T.U.EE.LL.), come modificato con D.L. 10.10.2012, n.174, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
Pordenone, lì 10/06/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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