REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1111
D.D. 14 dicembre 2009, n. 1311
Convenzione quadro rep. n. 13692 del 21.8.2008 tra la Regione Piemonte e ARPEA in
attuazione della l.r. 21.6.2002, n. 16. Mandato ad ARPEA di procedere al pagamento, a favore
degli ATC e dei CA, della somma di Euro 462.236,79, a titolo di compensazioni in aumento
sulle spese sostenute per il risarcimento dei danni da fauna selvatica accertati nel 2008.
Determinazioni in ordine alle compensazioni in diminuzione.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni esposte in premessa:
- dare mandato ad ARPEA di procedere, a favore degli ATC e dei CA, al pagamento della
complessiva somma di € 462.236,79 a titolo di compensazioni in aumento sulla spesa sostenuta
dagli stessi per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nel corso del 2008, nella
misura riportata a fianco di ciascuno nel prospetto allegato quale parte integrante al presente
provvedimento. Alla suddetta spesa di € 462.236,79 si fa fronte con parte della disponibilità
presente sul partitario “Fondo caccia” presso ARPEA;
- di procedere con successivo provvedimento, in sede di determinazione di un secondo acconto per
il risarcimento dei danni che verranno accertati dagli ATC e dai CA nel 2010, ad effettuare le
compensazioni in diminuzione a carico degli stessi ATC e CA nella misura riportata a fianco di
ciascuno nel suddetto allegato, pari a complessivi € 241.571,43;
- di non procedere all’acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi degli artt. 3 e 10, 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

