EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 – Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”.
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

Area dei Servizi Ambientali
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 49 DEL 08 APRILE 2016
Oggetto:

Liquidazione degli indennizzi relativi ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e zootecniche nell’anno 2015.
IL DIRIGENTE

Premesso che:






la Legge Regionale 23/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna” e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 59 comma 1 prevede che “I danni
arrecati alla produzione agricola e zootecnica, […], dalla fauna selvatica, in particolare quella
protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, […], ove non già coperti da polizze assicurative o
non siano oggetto di altre provvidenze”;
la Legge Regionale 4/2006 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,
politiche sociali e di sviluppo” e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 22 comma 15 stabilisce che le
“Province provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,
ittiche e zootecniche”;
con la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna numero 838 del 3 dicembre 2015,
avente ad oggetto “Finanziamento a favore delle Amministrazioni Provinciali per l’indennizzo dei
danni causati dalla fauna selvatica. UPB S04.08.016 – Capitolo SC04.2279.”, è stata impegnata a
favore della Provincia di Carbonia Iglesias la somma di € 52.800,00 per provvedere all’indennizzo
dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere
approntate sui terreni coltivati o a pascolo per l’annualità 2015;

Viste le istanze di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
zootecniche pervenute dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, agli atti della Provincia;
Preso atto delle perizie di stima redatte dai tecnici del servizio tutela flora e fauna a seguito dei
sopralluoghi effettuati sulle colture danneggiate;
Richiamata la relazione istruttoria riepilogativa del 05 Aprile 2016, redatta dall’Ufficio competente;
Dato atto che la somma complessiva dei danni stimati, da liquidare con il presente provvedimento e
determinati a seguito delle istanze avanzate nell’anno 2015, risulta pari ad € 8.311,73 e che la stessa trova
la necessaria copertura finanziaria nel capitolo numero 670 del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
Visto il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (allegato A), relativo agli indennizzi da
assegnare a fronte delle istanze pervenute nell’anno 2015;
Precisato, ai fini della motivazione, che gli atti e documenti innanzi citati debbono intendersi richiamati per
relazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge numero 241/1990;
Considerato che, ai sensi della Legge Regionale 23/1998, l’indennizzo viene liquidato a ciascun beneficiario
a condizione che il medesimo danno non sia stato altrimenti risarcito o non risulti comunque risarcibile,
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precisando che l’Amministrazione si rivarrà sul beneficiario per le somme indebitamente versate, ferme
restando le eventuali ulteriori responsabilità, qualora a seguito di accertamenti risulti una situazione
diversa da quella dichiarata;
Visti:
- il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107 e 184;
- il Decreto Legislativo. 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 4;
- la delibera del Commissario Straordinario numero 3 del 11 febbraio 2016, con la quale il Commissario assunti i poteri del Consiglio Provinciale - ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2016 ed i relativi allegati;
- la Legge Regionale numero 15 del 28 giugno 2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle
province”;
- la Legge Regionale numero 7 del 12 marzo 2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
disposizioni varie”;
- la deliberazione della Giunta Regionale numero 14/8 del 08 aprile 2015 “Nomina degli amministratori
straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra,
ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 numero 7”;
- La Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
- il Decreto dell’Amministratore Straordinario numero 3 del 11 gennaio 2016, con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente ad interim dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma complessiva di € 8.311.73 comprensiva delle singole somme da erogare ai
soggetti richiedenti così come specificato nel prospetto allegato alla presente (all. A), secondo le
modalità richieste dai beneficiari;
3. di imputare il pagamento della suddetta somma sul capitolo 670 del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario.
IL DIRIGENTE
Ing. Fulvio Bordignon
F.to Fulvio Bordignon
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