REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 81 del 24/04/2013 Determinazione nr. 995 del 24/04/2013
OGGETTO: Anno 2012. Danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Art. 10 L.R. n.
06/2008. Indennizzi.
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 del 11
gennaio 2012 e 1949 del 31 luglio 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, in conformità al precitato art. 10 della L.R. 06/08, l’importo
complessivo sopra indicato di € 220.200,00 così come di seguito specificato:
-

€ 154.140,00 per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole;

-

€ 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 delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate
dalle Riserve di caccia;

VISTO che nel corso dell’anno 2012 sono state presentate n. 2 richieste di contributo per
opere di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura e al patrimonio zootecnico
per un importo totale di € 3.065,24, finanziabili nella misura dell'80% (quindi € 2.452,19), ai sensi
dell'art.10, comma 1, lett. a) della LR 06/08, e successivo art.10 del “Regolamento provinciale recante
criteri e modalità di erogazione dei trasferimenti regionali del [Fondo per il miglioramento ambientale e
per la copertura rischi]” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50/2009, così come
riportato nell'allegato 1) al presente atto;
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PRESO ATTO che il p.a. Daniele DEL CONT BERNARD ed il p.a. Walter BOCCALON,
dipendenti dell'Amministrazione provinciale, hanno condotto le istruttorie, e predisposto le relative
perizie, per i danni all’agricoltura;
RITENUTO di dare atto che si procede al non accoglimento, e conseguente archiviazione,
delle richieste per l’anno 2012 di cui all’allegato 2) al presente atto, per le motivazioni nel medesimo
espresse e desunte dalla documentazione periziale dei tecnici incaricati;
ACQUISITE agli atti della Provincia le suddette perizie di stima dei danni alle produzioni
agricole relative all’anno 2012 e accertata la regolarità di ciascuna istruttoria, di cui al prospetto
allegato 3) al presente atto, per l’importo complessivo dei danni accertati di € 67.602,03,
indennizzabili, sulla base della disponibilità effettiva del fondo regionale in argomento, così come
ripartito dalla precitata Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone e dopo la concessione dei
sopraccitati contributi per le opere di prevenzione ammontanti a € 2.452,19, per l’importo di €
54.183,65, pari all' 80% dei danni accertati, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett a) della LR 06/08, e al
risarcimento dei danni accertati all’interno delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e
cattura, ai sensi dell’art. 8 bis, comma 5 lettera c) della LR 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]” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 50/2009;
VISTO il comma 5 bis, art. 10, della succitata L.R. 06/08 che stabilisce che gli indennizzi e i
contributi inerenti i danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura sono concessi in osservanza delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della
produzione dei prodotti agricoli;
RITENUTO di procedere alla decurtazione dell’indennizzo indicato nel prospetto allegato 3),
per le aziende agricole di cui all’allegato 5) al presente atto nel rispetto del succitato regolamento (CE)
n. 1535/2007 che impone il rispetto di un planfond massimo concedibile pari ad euro 7.500,00 nell’arco
di tre esercizi finanziari (anni 2013, 2012 e 2011);
RITENUTO inoltre di procedere all’esclusione, e conseguente archiviazione, dall’indennizzo, seppur
ricomprese tra le aventi diritto come indicato nel prospetto allegato 3), le aziende agricole di cui
all’allegato 4) al presente atto, per le motivazioni nel medesimo espresse, nel rispetto del succitato
regolamento (CE) n. 1535/2007;
RILEVATA la necessità di provvedere alla restituzione del contributo versato dai richiedenti
per il sopralluogo per l'accertamento dei danni subiti ai sensi dell'art. 16 del “Regolamento provinciale
recante criteri e modalità di erogazione dei trasferimenti regionali del [Fondo per il miglioramento
ambientale e per la copertura rischi]”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50/2009,
così come previsto dal comma 3, art.17 del precitato regolamento, secondo gli schemi di cui agli
allegati 2) e 3) per un importo totale di € 2.350,00;
RILEVATA altresì la necessità di provvedere a suddividere e restituire anche l’importo totale
del contributo versato dai richiedenti per il sopralluogo per l'accertamento dei danni subiti e trattenuto
ai sensi del comma 4, art.17 del precitato regolamento, secondo lo schema di cui agli allegati 2) e 3),
per un importo totale di € 720,00, tra i beneficiari di cui al precedente capoverso;
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
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dell’Ente, nonché la determinazione dirigenziale n. 3012 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;
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;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
Per le ragioni e finalità di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato:
1. di provvedere all'erogazione dei contributi per opere di prevenzione dei danni arrecati dalla
fauna selvatica all’agricoltura e al patrimonio zootecnico, così come riportato nell'allegato 1) al
presente atto, per un importo totale di € 2.452,19.=, sulla base della disponibilità del fondo
Regionale e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 268 dd. 25.10.2012;
2. di provvedere all’indennizzo ed al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
colture agricole nell'anno 2012 accertati dai p.a. Daniele DEL CONT BERNARD, Walter
BOCCALON, così come da prospetto allegato n. 6) al presente atto, per un importo
complessivo di € 46.775,86.=, sulla base della disponibilità del fondo Regionale e della
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 268 dd. 25.10.2012;
3. di imputare la spesa complessiva di € 49.228,05 ai seguenti capitoli:
- € 46.158,05.= al Tit. 1, Funz. 07, Serv. 05, Int. 05, Cap. 24100 “Contributi diversi”, art. 40
“Contributi per indennizzi e miglioramenti ambientali” Residui 2012;
- € 3.070,00.= al Tit. 1, Funz. 07, Serv. 05, Int. 08, Cap. 24185 “Restituzione somme non
dovute”, Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che verranno altresì escluse dalla liquidazione o rideterminati gli importi
dell’indennizzo, le ditte che, nel periodo intercorso tra l’assunzione del presente atto di impegno
di spesa e l’inserimento dei nominativi dei beneficiari nel Sistema Informativo Nazionale per lo
Sviluppo in Agricoltura, risultassero aver superato il plafond previsto dal Regolamento (CE)
1535/2007;
5. di provvedere all'esecutività del presente provvedimento con ordinanza di pagamento del
Funzionario P.O.;
6. di disporre l’archiviazione delle richieste d’indennizzo di cui agli allegati n. 2) e n. 4) al
presente atto.
7. 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 24/04/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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