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Determinazione numero 68 del 12 Marzo 2012 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali.”; 

Vista la Legge  7 agosto 1990 numero 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

Vista la Legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio.”; 

Vista la Legge Regionale 29 luglio 1998 numero 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e 

per l’esercizio della caccia in Sardegna.”; 

Vista la Legge Regionale 19 luglio 2000 numero 14 recante “Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 

1999, numero 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 

1993, numero 46 e alla legge regionale 29 luglio 1998, numero 23 e disposizioni varie.”; 

Visto il Decreto dell’assessore della Difesa dell’Ambiente 25/V del 27 agosto 2003 recante “Direttiva 

Regionale sul Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica.”; 

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006 numero 4 recante “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.”; 

Visto il Regolamento (CEE) numero 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che istituisce un regime 

comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo; 

Visto il Regolamento (CE) numero 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed 

abroga taluni regolamenti; 

Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, numero 494 recante “Regolamento recante norme di 

attuazione del regolamento (CEE) numero 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze 

dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi”; 

Vista la circolare 4 ottobre 2000, numero 4373 del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali recante: 

“Decreto ministeriale 18 dicembre 1998, numero 494, recante: "Norme di attuazione del regolamento (CEE) 

numero 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze”; 

Oggetto:  Indennizzo danni da fauna selvatica alle colture agricole ex art. 59 L.R. 23/98  

Rigetto dell’istanza 

Richiedente: Basciu Maria Cristina Sede legale: Sant’Antioco (CI) CUAA: BSCMCR40B45I294K 
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Vista la richiesta di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica alle colture, trasmessa alla Provincia di 

Carbonia Iglesias in data 09 Dicembre 2011 e registrata al protocollo generale dell’ente al numero 32158, 

dalla Sig.ra Basciu Maria Cristina residente a Sant’Antioco (CI) codice fiscale BSCMCR40B45I294K con la 

quale si richiedeva l’indennizzo per un danno causato dalla specie selvatica “Sus scrofa” ad un 

imboschimento di leccio sito in località Montarbu, contraddistinto in catasto al foglio 39 particella 66 del 

Comune di Sant’Antioco; 

Preso atto che in data 09.12.2011 si è proceduto al sopralluogo nel terreno oggetto dell’istanza di 

indennizzo e che si sono accertati i danni causati dall’ungulato alle piante di Quercus ilex di proprietà della 

richiedente come riportato nel relativo verbale di sopralluogo debitamente controfirmato dal richiedente; 

Considerato che il reddito traibile dal fondo in oggetto risulta essere esclusivamente quello che la signora 

Basciu Maria Cristina ottiene dal pagamento dei premi comunitari previsti dal regolamento 2080/92, quale 

risarcimento per il mancato reddito dovuto all’imboschimento del fondo, autorizzato con nulla osta 

originario numero 39/94 a seguito di domanda numero 44131185219 

Considerato che il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, numero 494 recante “Regolamento recante 

norme di attuazione del regolamento (CEE) numero 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e 

decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi” alla 

Articolo 8 comma 2 lettera f) riporta: “danni gravi causati da animali selvatici su una parte rilevante 

dell'impianto qualora non siano dovuti all'incuria del beneficiario.” quale causa di forza maggiore che non 

causa decadenza del percepimento degli aiuti; 

Considerato che all’articolo 3 comma 6 del Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 25/V del 27 

agosto 2003 recante “Direttiva Regionale sul Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica” si enuncia 

che “Non sono risarciti i danni oggetto di altre provvidenze”; 

Richiamata la relazione istruttoria del 16.01.2012 a firma del responsabile del procedimento dott. Enrico 

Madeddu dalla quale si evince che l’azione dei cinghiali non ha causato un danno economico alle 

produzioni dell’impresa agricola della richiedente; 

Vista la nostra nota del 07.02.2012 protocollo numero 3519, ricevuta in data 09.02.2012, con la quale è 

stato notificato il preavviso di diniego e la conseguente intenzione dell’amministrazione di procedere 

all’archiviazione della richiesta di indennizzo per danni causati da fauna selvatica alle colture; ai sensi 

dell’articolo 10bis della legge numero 241 del 07 agosto 1990; 
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Vista la nota pervenuta in data 17.02.2012 nostro protocollo numero 4707, con la quale la sig. Basciu Maria 

Cristina trasmette le proprie osservazioni in risposta alla nostra nota di cui al precedente capoverso e 

ritenuto che esse non siano da considerarsi accoglibili; 

Visto il Decreto Presidenziale numero 3 del 01.09.2011 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la 

dirigenza dell’Area dei “Servizi per la Tutela dell’Ambiente” e del Servizio di Protezione Civile dell’Ente. 

Ritenuto opportuno adottare il provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza di indennizzo per 

danni causati dalla fauna selvatica alle colture, trasmessa alla Provincia di Carbonia Iglesias in data 09 

Dicembre 2011 e registrata al protocollo generale dell’ente al numero 32158, dalla Sig.ra Basciu Maria 

Cristina residente a Sant’Antioco (CI) codice fiscale BSCMCR40B45I294K con la quale si richiedeva 

l’indennizzo per un danno causato dalla specie selvatica “Sus scrofa” ad un imboschimento di leccio sito in 

località Montarbu, contraddistinto in catasto al foglio 39 particella 66 del Comune di Sant’Antioco; 

 

DETERMINA 

Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di rigettare la richiesta di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica alle colture, trasmessa alla 

Provincia di Carbonia Iglesias in data 09 Dicembre 2011 registrata al protocollo generale dell’ente al 

numero 32158, dalla Sig.ra Basciu Maria Cristina residente a Sant’Antioco (CI) codice fiscale 

BSCMCR40B45I294K con la quale si richiedeva l’indennizzo per un danno causato dalla specie selvatica “Sus 

scrofa” ad un imboschimento di leccio sito in località Montarbu contraddistinto in catasto al foglio 39 

particella 66 del Comune di Sant’Antioco; 

Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al destinatario.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

Dott. Agr. E.M./Istr. 

Il Dirigente  

Ing. Fulvio Bordignon 


