P R O V I N C I A DI SASSARI

GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE N. 134 DEL 21/07/2009

OGGETTO:

MODIFICA DEL DISCIPLINARE RELATIVO ALL 'ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E
LIQUIDAZIONE A INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O
ADIBITI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilanove, addì ventuno del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala
delle adunanze della Provincia suddetta, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Provinciale
si
è riunita nelle persone seguenti:
'
Cognome e nome
1. Giudici Alessandra
2. Vacca Pinuccio

P

Presidente
Vice Presidente

3. Desini Roberto

Assessore

4. Marino Salvatore

Assessore

5. Mundula Sergio

Assessore

6. Fenu Emilio
7. Ortu Pino

Assessore
Assessore

8. Palmas Antonello
9. Paoni Laura

Assessore
Assessore

10. Serra Giovanni

Assessore

Presenti n. 9

A

*

*
*
*
*

*

Assenti n. 1

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Michele Sanna.

Il Vice Presidente Dr. Pinuccio Vacca, constatato il numero legale degli intervenuti
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

L A GIUNTA PROVINCIALE

VISTO l'Art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alle Province competenze in materia di tutela e

valorizzazione

dell'ambiente nonché di protezione della flora e della fauna\
u

VISTA la legge regionale 23/1998 che trasferisce alle Province la funzione in ordine alV

di eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica",
ordine alla pianificazione faunistico - venatoria provinciale "•;

11

alla formulazione

accertamento
di proposte in

VISTA la L.R. n.4/2006, art. 22, comma 15, che così recita: "le province provvedono al pagamento dei danni causati dalla
fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo, nei
rispettivi territori di competenza; per tali finalità è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla upb s05.037, una
spesa valutata in euro 400.000 annui da ripartirsi sulla base di criteri e modalità individuati con delibera della giunta
regionale, approvata su proposta dell'assessore competente in materia di caccia" \
VISTA la Delibera G.R. n.40/3 del 28.09.2006 avente ad oggetto "L.R 29 luglio 1998 n.23 e s.m.i, art.59. Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna. L.R 11 maggio 2006 n.4, articolo 22, comma
15. Criteri per la ripartizione delle somme da destinare alle Amministrazioni provinciali per l'indennizzo dei danni causati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche"con idi quale si destina alla Provincia di Sassari, per l'anno
2006, la somma di € 63.024,00 per la liquidazione dei suddetti danni, a fronte di un importo realmente stimato in €
460.783,12 ;
RICHIAMATA la propria Det. Sett. Vili n.18 del 25.02.2009 avente ad oggetto: "INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA
SELVATICA- ESERCIZIO 2008. AMMISSIONE ISTANZE E APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", con la

quale si impegnavano le somme per gli indennizzi ritenuti ammissibili per l'annualità 2009, e successive integrazioni;
RICHIAMATA la propria Det. Sett. Vili n.53 del 06.07.2009 avente ad oggetto: "INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA
SELVATICA- ESERCIZIO 2008 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", con la quale si determina di liquidare gli importi cosi come
determinato dalla Det. n. 18 del 25.02.2009
DATO ATTO che, come si evince dai suddetti provvedimenti dirigenziali, adottati in applicazione del disciplinare in oggetto,
a fronte di n° 79 istanze pervenute, solo 30 sono state ammesse a indennizzo;
RILEVATO che l'esclusione di numerose istanze è stato dettato dal mancato rispetto dei termini perentori fissati nel
disciplinare;
RITENUTO che una maggiore dilatazione delle tempistiche e delle modalità di accertamento dei danni possa consentire
rincremento del numero di istanze ammissibili e favorire in tal modo l'accesso all'indennizzo;
VISTO l'allegato visto l'allegato, proposta di modifica del: "DISCIPLINARE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E
LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALLE OPERE APPRONTATE
SUI TERRENI COLTIVATI O ADIBITI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE " ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed all'assenza di implicazioni di natura
contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed all'assenza di implicazioni di natura
contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato
"DISCIPLINARE RELATIVO
ALL'ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE A INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA
SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O ADIBITI A
PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE. APPRO VAZIONE;
2.

di incaricare dell'esecuzione della presente delibera il Settore Ambiente e Agricoltura.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE
F.to Dr. Pinuccio Vacca

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Michele Sanna

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di
entrata.
Lì

LA DIRIGENTE PROPONENTE
F. to Dr. Giuseppe De Luca

Affissa la su estesa deliberazione all'Albo Pretorio il giorno
quindici giorni consecutivi.
Lì
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IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dr. Michele Sanna

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

a seguito della pubblicazione in data
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IL SEGRETARIO GENERALE
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