REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 28/01/2010 AL N. 4
DEL 28/01/2010

Codice DB1111
D.D. 11 novembre 2009, n. 1129
Art. 55, comma 2, l.r. 70/96. Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni
destinati alla caccia programmata. Impegno della somma di Euro 181.468,28 sul cap. 176355
del Bilancio di previsione per l'anno 2009 (UPB DB 11111 - Ass. 101366). Trasferimento della
somma di Euro 181.468,28 ad ARPEA e mandato alla medesima agenzia a pagare la somma
di Euro 4.932,80 all'ATC CN 4.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni esposte in premessa:
- di impegnare la somma di € 181.468,28, assegnata alla Direzione regionale Agricoltura, sul citato
cap. 176355 del Bilancio di previsione per l’anno 2009 (UPB DB 11111 – Ass. 101366);
- di trasferire la predetta somma di € 181.468,28 destinata al risarcimento dei danni provocati dalla
fauna selvatica nei terreni destinati alla caccia programmata, ad ARPEA, che introiterà le medesime
sul c/c afferente al capitolo di spesa regionale destinato al risarcimento dei suddetti danni (Fondo
caccia);
- di dare mandato alla medesima Agenzia di procedere al pagamento a favore dell’ATC CN 4 della
somma di € 4.932,80 per risarcire integralmente i danni da gliridi e sciuridi accertati nel periodo
22.8.2009 – 31.12.2009. Con successivo provvedimento si procederà a dare mandato ad ARPEA a
pagare agli ATC ed ai CA la somma di € 176.535,48, a titolo di anticipo sui danni accertati nel
corso del 2010;
- di non procedere all’acquisizione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R.
3.6.1998, n. 252, in quanto le somme anzidette sono destinate al risarcimento dei danni alle
produzioni agricole, subiti da proprietari e conduttori di fondi, cui si provvede per il tramite degli
organismi di gestione faunistico-venatoria che non beneficiano pertanto delle stesse.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie
Allegato
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