REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 33 del 18/02/2014 Determinazione nr. 423 del 18/02/2014
OGGETTO: Contributi alle Riserve di caccia per attività di gestione faunistico-ambientale svolta nel
corso dell'anno 2013, art. 10, comma 1, lettera d) della LR 6/2008 (impegno di spesa).
IL FUNZIONARIO P.O.
PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge regionale 6 marzo 2008 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) è istituito il << Fondo per
il miglioramento ambientale e la copertura rischi>>, di seguito denominato Fondo, per le
seguenti finalità:
1) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al
patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere
approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella
misura massima dell’80% del danno stimato o accertato;
2) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all’agricoltura dall’esercizio
dell’attività venatoria;
3) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di
cui all’articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;
4) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e
iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire
l’insediamento, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica.
-

che il comma 2 dell’articolo 10 sopra richiamato, dispone che il Fondo è assegnato alle
Province per l’esercizio delle funzioni di cui al sopraccitato comma 1.

ATTESO che il Fondo Regionale sopra specificato, per l’anno 2013, è stato erogato
dall’Amministrazione Regionale con decreto n° 200 del 07.02.2013 per un importo totale di euro
82.623,00;
VISTA la delibera di Giunta n. 34 del 01 marzo 2013 con la quale:
 sono stati stabiliti i seguenti massimali di finanziamento alle Riserve di Caccia per le attività di
gestione faunistico-ambientale (nello specifico i progetti di prevenzione, contenimento e
riduzione dei danni causati all’agricoltura dalla specie cinghiale):
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 euro 2.000,00 per Riserva per l'acquisto esclusivo di pastori elettrici;
 euro 1.000,00 per Riserva per l'acquisto di materiali e/o attività di coordinamento. I
progetti che coinvolgono più Riserve beneficeranno di ulteriori euro 500,00 per ogni
Riserva, da sommarsi all'importo di euro 1.000,00 già previsto;
 in relazione alle somme previste ai precedenti punti 1) e 2) si specifica che le stesse
dovranno essere rendicontate con regolare documentazione contabile quietanzata;
 i massimali previsti ai precedenti punti 1) e 2) non sono tra loro cumulabili, per la stessa
Riserva, all'interno del medesimo anno solare;
 le attività svolte saranno finanziate nella misura del 90% della spesa ritenuta
ammissibile sulla base dei massimali sopra indicati;
 eventuali varianti in corso di intervento dovranno essere preventivamente comunicate
per iscritto e debitamente approvate dall'Assessorato caccia e pesca;
 è esclusa dai contributi ogni attività di consulenza, redazione (sia preventiva che
consuntiva), coordinamento e manodopera per l'esecuzione dei progetti.
 si è stabilito che una quota di materiali, pari ad almeno il 50% dell'importo totale indicato nel
preventivo allegato alla domanda di contributo, presentata nel rispetto del DPReg. 16 gennaio
2009 n. 013/Pres sopra richiamato, dovrà essere acquistata entro il 31 maggio 2013, come
rilevabile da regolare documentazione contabile.
 si è stabilito che in assenza di acquisti effettuati entro il 31 maggio 2013 oppure di regolare
documentazione contabile che ne attesti l'acquisto, le attività svolte saranno finanziate nella
misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei massimali sopra indicati.
CONSIDERATO che per il 2013 sono state regolarmente presentate alla Provincia n. 3 domande da
parte delle Riserve di caccia di Travesio, Frisanco e Pinzano al Tagliamento;
RILEVATO che con protocollo 73109 e 73110 del 03 ottobre 2013 le Riserve di Caccia di Frisanco e
Travesio hanno fatto pervenire alla Provincia una nota di rinuncia e ritiro, ad ogni effetto di legge, della
propria precedente richiesta di contributo;
VISTE le note tecnico-istruttorie predisposte dall'Ufficio caccia e pesca competente in materia e agli
atti del medesimo, da cui risulta la concedibilità alla Riserva di caccia di Pinzano al Tagliamento di un
contributo complessivo, ai sensi della LR 6/2008 art. 10, di € 1.350,00;
RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 25 del 13.02.2014, si è provveduto a
ripartire le risorse assegnate dalla Regione con il precitato proprio decreto n° 200 del 07.02.2013 alla
Provincia, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della LR 6/2008;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente
nonché la determinazione dirigenziale n. 3190 del 27.12.2013, con la quale il segretario generale, dott.
Giovanni Blarasin attribuisce la Posizione Organizzativa del Servizio Caccia e Pesca al dott. Davide
Zaninotti;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.EE.LL.;
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, ai sensi della LR 6/2008 art. 10:
1) di concedere i contributi di cui alla richiesta della Riserve di caccia di Pinzano al Tagliamento e
di impegnare, per le predette ragioni e finalità, la spesa complessiva e onnicomprensiva,
specificata in premessa, di € 1.350,00, al Cap. 24100/40 “Contributi diversi – contributi per
indennizzi e miglioramenti ambientali” - cod. 1.7.5 int.05, del bilancio 2013, che presenta la
voluta disponibilità, così come di seguito:
Riserva di caccia

importo in euro
da progetto ammissibile concesso da erogare

Pinzano al Tagliamento (capofila)

3.000,00

1.500,00

1.350,00

1.350,00

TOTALE

3.000,00

1.500,00

1.350,00

1.350,00

2) di provvedere alla liquidazione delle spettanze con ordinanza dirigenziale.
di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica.
Pordenone, lì 18/02/2014
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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