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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE n°

DH 17/48

del

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
EMIGRAZIONE

SVILUPPO RURALE, FORESTALE

26/10/2010
CACCIA E PESCA.



SERVIZIO CREDITO, INNOVAZIONE E ATTIVITA’ FAUNISTICA
UFFICIO CREDITO AGRARIO E INGEGNERIA FINANZIARIA - INNOVAZIONE SERVIZI E AIUTI ALLE
IMPRESE

OGGETTO: Legge Regionale 24.06.2003, n. 10, e s.m.i. recante “Individuazione di specie animali di
notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica”. Liquidazione risorse
disponibili sul cap. 102341 per le annualità 2008 e 2009 e impegno e liquidazione delle risorse
iscritte nel capitolo n. 102341 dello stato di previsione della spesa nel bilancio 2010, denominato
“Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Legge regionale 24.06.2003, n. 10, e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 21 del
25.07.2003, recante “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni
causati da fauna selvatica”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 3 della citata legge che delega alle amministrazioni provinciali le
funzioni risarcitorie in materia di danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione agricola ed alla
zootecnia, a decorrere dall’1.01.2003;
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004 concernente “Regolamento di attuazione
dell’art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e
disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”;
DATO ATTO, in particolare, che il predetto Regolamento prevedeva, in prima applicazione, che le
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del bilancio regionale sul citato capitolo 102341
fossero ripartite per il triennio 2003-2005 tra le Amministrazioni provinciali abruzzesi secondo
percentuali da aggiornare decorsa la fase di prima applicazione (art. 1, comma 4);





quanto a 800.000,00 €, quale impegno assunto con la anzi citata determinazione dirigenziale
n. DH8/30 del 26.10.2009;
•
quanto a 500.000,00 € quale somma disponibile in bilancio per il corrente esercizio
finanziario;
di stabilire, pertanto, che le somme da attribuire a ciascuna Provincia, per le finalità di cui alla
L.R. n. 10/2003 e s.m.i., siano quelle evidenziate nella tabella che segue:
Provincia
PE
AQ
CH
TE
% ripartizione
15 %
39 %
24 %
22 %
Somme spettanti
240.000,00
624.000,00
384.000,00
352.000,00
di ribadire che alla quantificazione dell’onere risarcitorio sopportato in ciascun anno dalle
Amministrazioni provinciali abruzzesi concorrono i danni prodotti dalla fauna selvatica appartenente
all’allegato A) alla L.R. 10/2003, il cui accertamento amministrativo sia avvenuto a cura della
Provincia interessata nel corso dell’anno di riferimento del finanziamento;
di dare atto che gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare mandato al Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica di predisporre gli adempimenti
conseguenti e connessi all’esecuzione del presente atto, compresa la pubblicazione dello stesso,
compresi i predetti allegati, sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo;
di dare mandato, altresì, al predetto Servizio Credito Innovazione e Attività Faunistica, d’intesa con
le Amministrazioni provinciali, di stabilire le definitive percentuali di riparto delle somme inscritte nel
bilancio regionale nei successivi esercizi finanziari a partire dal 2011 compreso, in conformità alle
procedure ed i criteri di cui al più volte citato Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004.

DATO ATTO che lo stato di previsione della spesa del bilancio, per l’esercizio finanziario 2010,
assegna al capitolo 102341, UPB 07.02.006, denominato “Contributi alle province per danni causati
dalla fauna selvatica”, l’importo di € 500.000,00;
DATO ATTO che, ai fini del riparto delle risorse già impegnate nei precedenti esercizi finanziari 2008 e
2009 e non ancora liquidate a favore delle Amministrazioni provinciali oltre che del predetto
stanziamento per il corrente esercizio finanziario, devono essere utilizzate le percentuali individuate ed
approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione anzi citata;
DATO ATTO, altresì, che le somme complessivamente a disposizione, già impegnate o da impegnare con
il presente atto, risultano essere le seguenti:
 € 300.000,00 (trecentomila/00) quale residuo da liquidare sull’impegno n. 3631/2008 di
importo pari a € 700.000,00 (settecentomila), assunto sul capitolo 102341. UPB 07.02.006,
giusto provvedimento di impegno DH8/31 del 12.08.2008;
 € 800.000,00 (ottocentomila/00) quale importo da liquidare sull’impegno n. 3995/2009 di
importo pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00), assunto sul capitolo 102341. UPB 07.02.006,
giusto provvedimento di impegno DH8/30 del 26.10.2009;
 € 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale importo da impegnare con il presente atto sul capitolo
n. 102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2010;

DATO ATTO che la revisione del Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004, sotto il profilo specifico dei
criteri di riparto delle risorse tra le Amministrazioni provinciali, non è ancora stata definita e che, invece,
così come espressamente valutato dalla Giunta Regionale, “omissis … è di tutta evidenza la necessità di
procedere con la massima sollecitudine all’attribuzione del fondo, stanti le pressanti richieste che, quasi
quotidianamente, pervengono da agricoltori ed allevatori danneggiati dalla fauna selvatica di cui alla
L.R. 10/2003”;

DATO ATTO che l’importo di € 300.000,00 (trecentomila) trova capienza nell’impegno n. 3631/2008
di importo pari a € 700.000,00 (settecentomila), assunto sul capitolo 102341 UPB 07.02.006, giusto
provvedimento di impegno DH8/31 del 12.08.2008;

RICHIAMATA, a tale riguardo, la Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 4.10.2010 con la quale
l’organismo collegiale, fatte le debite premesse e valutazioni, ha stabilito:
 di adottare, quali percentuali di riparto provvisorie del fondo iscritto sul capitolo 102341 del
bilancio regionale, quelle che discendono dal valore percentuale calcolato sulla media dei danni
rilevati nell’ultimo triennio disponibile, arrotondato alla cifra intera;
 di stabilire, conseguentemente, che dette percentuali e gli importi che ne discendono, siano riferiti
all’attuale, intera disponibilità di bilancio, ovvero a 1.600.000,00 € così distinti:
•
quanto a 300.000,00 €, quale residuo disponibile sull’impegno assunto nell’annualità 2008
con la anzi citata determinazione dirigenziale DH8/31 del 12.08.2008;

RIBADITO che lo stato di previsione della spesa del bilancio, per l’esercizio finanziario 2010, assegna
al capitolo 102341, UPB 07.02.006, denominato “Contributi alle province per danni causati dalla fauna
selvatica”, l’importo di € 500.000,00;

DATO ATTO che l’importo di € 800.000,00 (ottocentomila) trova capienza nell’impegno n. 3995/2009
di pari importo, assunto sul capitolo 102341. UPB 07.02.006, giusto provvedimento di impegno DH8/30
del 26.10.2009;

RITENUTO, pertanto, necessario:

 impegnare la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07
02 006 - del bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle
province abruzzesi per danni causati dalla fauna selvatica, annualità 2010, secondo la tabella
che segue:
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
75.000,00
195.00,00
120.000,00
110.000,00
 liquidare la residua somma di Euro 300.000,00 (trecentomila) sul capitolo n. 102341 - UPB 07
02 006 - del bilancio di previsione 2008 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle
province per danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella che segue;
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
45.000,00
117.000,00
72.000,00
66.000,00
 liquidare la somma di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07 02
006 - del bilancio di previsione 2009 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle
province per danni causati dalla fauna selvatica, secondo la tabella che segue:
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
120.000,00
312.000,00
192.000,00
176.000,00
 liquidare la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 102341 - UPB 07
02 006 - del bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, impegnata con il presente atto,
quale contributo destinato alle province per danni causati dalla fauna selvatica, secondo la
tabella che segue:
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
75.000,00
195.000,00
120.000,00
110.000,00
DATO ATTO, conseguentemente, che alle Amministrazioni
complessivamente le somme riportate nella seguente tabella:
Provincia
% ripartizione
Somme spettanti

PE
15 %
240.000,00

AQ
39 %
624.000,00

provinciali

CH
24 %
384.000,00

abruzzesi

spettano

TE
22 %
352.000,00

VISTA la L.R. 14.9.99 n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
 di impegnare la somma complessiva di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo n.
102341 - UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, quale
contributo destinato alle province abruzzesi per danni causati dalla fauna selvatica, secondo gli
importi riportati nelle premesse del presente atto;
 di liquidare la predetta somma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), impegnata con il
presente atto, secondo le percentuali di riparto stabilite dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 751 del 4 ottobre 2010 per le finalità previste dalla legge citata in oggetto,
secondo la tabella seguente:
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
75.000,00
195.000,00
120.000,00
110.000,00
 di liquidare la somma complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00) sul capitolo 102341 –
UPB 07 02 006 – del bilancio di previsione 2008 della Regione Abruzzo, quale saldo per
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l’annualità 2008, del contributo destinato alle province per i danni causati dalla fauna selvatica,
secondo la tabella seguente:
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
45.000,00
117.000,00
72.000,00
66.000,00
dando atto, altresì, che il predetto importo di € 300.000,00 trova capienza nell’impegno n.
3631/2008, giusto provvedimento DH8/31 del 12.08.2008;
 di liquidare la somma complessiva di € 800.000,00 (ottocentomila/00) sul capitolo 102341 –
UPB 07 02 006 – del bilancio di previsione 2009 della Regione Abruzzo, quale saldo, per
l’annualità 2009, del contributo destinato alle province per i danni causati dalla fauna selvatica,
secondo la tabella seguente:
Provincia
Pescara
L’Aquila
Chieti
Teramo
% ripartizione
15%
39%
24%
22%
Somme spett.
120.000,00
312.000,00
192.000,00
176.000,00
dando atto, altresì, che il predetto importo di € 800.000,00 trova capienza nell’impegno n.
3995/2009, giusto provvedimento DH8/30 del 26.10.2009;
 di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento delle somme
sopraindicate, in favore delle Amministrazioni provinciali abruzzesi interessate, secondo la
tabella riepilogativa che segue:
Provincia
PE
AQ
CH
TE
% ripartizione
15 %
39 %
24 %
22 %
Somme spettanti
240.000,00
624.000,00
384.000,00
352.000,00
mediante versamento alle contabilità speciali accese presso le tesorerie provinciali dello Stato;
 di ribadire che alla quantificazione dell’onere risarcitorio sopportato in ciascun anno dalle
Amministrazioni provinciali abruzzesi concorrono i danni prodotti dalla fauna selvatica
appartenente all’allegato A) alla L.R. 10/2003, il cui accertamento amministrativo sia avvenuto
a cura della Provincia interessata nel corso dell’anno di riferimento del finanziamento;
 di trasmettere la presente determinazione alle Amministrazioni provinciali interessate;
 di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo
(www.regione.abruzzo.it/caccia).
============================================================

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Angelucci

