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Codice DB1111 
D.D. 14 luglio 2010, n. 754 
L.r. 70/1996, art. 58, comma 3, lett. g). Contributo regionale ripartito tra gli ATC ed i CA di 
un secondo anticipo per il perseguimento dei fini istituzionali. Impegno della spesa 
complessiva di Euro 1.156.272,80 sul Cap. 185376 del bilancio di previsione per l'anno 2010 
(UPB DB11111 - Ass. 100504). Sospensione del trasferimento a favore degli ATC e CA che 
non hanno risarcito integralmente i danni 2009.  
 

(omissis) 
Visti: 

- l’art. 58, comma 3, lett. g), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 che prevede 
l’assegnazione di “contributi agli ATC ed ai CA per il perseguimento dei fini istituzionali”; 

- i Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 – 
26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 – 26995 dell’1.4.199, n. 38 – 8084 del 

23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.6.2003, n. 51 – 2797 del 9.5.2006 e n. 95 – 7849 del 17.12.2007; 
- in particolare l’art. 7 dei “Criteri” sopra citati con cui sono stati individuati i compiti istituzionali 

del Comitato di gestione degli ATC e dei CA che, tra l’altro: 
“(omissis) 

l) provvede, ai sensi del comma 14 dell’art. 14 della legge 157/92 all’erogazione di eventuali 
contributi aggiuntivi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna 
selvatica cacciabile e dall’esercizio dell’attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio 

bilancio, nonché all’erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni 
medesimi e previamente concordati, 

m) provvede ai sensi dell’art. 55 della l.r. 70/96 e alle disposizioni della Giunta regionale, ai 
risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata 

della caccia”; 
- la D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007 (“Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei 

danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”);  
- la D.G.R. n. 128-9452 del 1.8.2008 con la quale tra l’altro si è stabilito che “per tutte le specie 

indicate nella D.G.R. n. 114-6741 il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte degli 
ATC e dei CA e che tale adempimento, da espletare anche con la concorrenza di risorse aggiuntive 
da parte di tali soggetti, sia “condicio sine qua non” per il trasferimento delle risorse da parte della 

Regione per l’anno successivo”; 
 

vista la nota n. 19894/DB1100 del 6.8.2008 con la quale tra l’altro si è precisato che la citata D.G.R. 
n. 128-9452 del 1.8.2008 “entrerà ufficialmente in vigore a far data dal 22 agosto 2008”; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 847 del 23.9.2009 con cui si è stabilIto di provvedere alla 

liquidazione di un acconto, a favore degli organismi di gestione faunistico-venatoria, sui fini 
istituzionali 2010 pari a complessivi € 74.441,45 (I 3770); 

 
visto lo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 185376 del Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2010 (DB 11111) che presenta una disponibilità di € 2.441.409,00; 
 

tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 189 del 25.2.2010 si è provveduto ad 
impegnare sul cap. 185376/2010 (DB 11111 – Ass. 100504 – I. 735) la somma di € 64.431,70 



occorrente per la corresponsione dei fini istituzionali relativi all’anno 2008 agli ATC CN 5 (per € 
28.408,05) e BI 1 (per € 36.023,65), sospesi con DD. n.  1005 del 18.11.2008; 

 
considerato, pertanto, che la predetta disponibilità del cap. 185376/2010 si riduce da € 2.441.409,00 

ad € 2.376.977,30; 
 

vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19.1.2010 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, in attesa 
della definizione del programma operativo 2010 all’assegnazione delle risorse necessarie alle 

singole Direzioni regionali del ruolo della Giunta regionale nei limiti posti dalla citata l.r. 35/2009; 
 

vista la comunicazione n. 1 dell’11 febbraio 2010 della Direzione Agricoltura (DB 1100); 
 

vista la legge regionale n. 14 del 1° giugno 2010 (“Legge finanziaria per l’anno 2010”); 
 

vista la legge regionale n. 15 del 1° giugno 2010 (“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2010 e bilancio pluriennale per l’anno finanziario 2010/2012”); 

 
vista la D.G.R. n. 19-201 del 21.6.2010 con la quale, nelle more della definizione degli obiettivi del 
programma operativo, sono state assegnate le risorse finanziarie, tra l’altro, nella  misura del 50% 

dello stanziamento dei capitoli codificati regionali, fatta salva la possibilità di operare 
compensazioni; 

 
considerata, pertanto, la disponibilità ad impegnare sul cap. 185376 del  bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2010 ammonta ad € 1.156.272,80; 
 

considerato che non tutti gli ATC ed i CA hanno comunicato l’entità dei danni accertati nel corso 
del 2009 e l’avvenuto integrale risarcimento degli stessi; 

 
ritenuto, pertanto, opportuno procedere, in attesa della conclusione dell’istruttoria relativa ai Bilanci 

consuntivi per l’anno 2009 approvati dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA: 
- ad impegnare la somma di € 1.156.272,80 sul citato cap. 185376 del Bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2010 (DB 11111 – Ass. 100504); 
- a ripartire la somma di € 1.156.272,80 in misura paritaria tra gli ATC ed i CA. Le  quote spettanti 
ai singoli organismi sono riportate a fianco di ciascuno nel prospetto allegato quale parte integrante 

al presente provvedimento (colonna B). Con successivo provvedimento verrà determinata ed 
impegnata la quota a saldo. E’ fatta salva la possibilità di procedere alle opportune compensazioni 

in sede di saldo. Le relative obbligazioni verranno a scadere nel corso del corrente esercizio 
finanziario; 

- alla sospensione del relativo trasferimento a favore di quegli organismi di gestione faunistico-
venatoria che non hanno dichiarato di aver adempiuto integralmente al risarcimento dei danni 

accertati nel corso del 2009 (colonna D). Alla liquidazione delle risorse in argomento a favore degli 
ATC e CA per i quali si è sospeso il relativo trasferimento si procederà non appena perverrà la 
prescritta dichiarazione del Presidente attestante l’avvenuto risarcimento integrale dei danni 

accertati nel 2009; 
 

tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 



 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 

 
vista la legge regionale n. 14 del 1° giugno 2010 (Legge finaziaria per l’anno 2010); 

 
vista la legge regionale n. 15 del 1° giugno 2010 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 

e bilancio pluriennale per l’anno finanziario 2010/2012); 
 

vista la D.G.R. n. 19-201 del 21.6.2010 con la quale, nelle more della definizione degli obiettivi del 
programma operativo, sono state assegnate le risorse finanziarie, tra l’altro, nella  misura del 50% 

dello stanziamento dei capitoli codificati regionali, fatta salva la possibilità di operare 
compensazioni; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa: 

- di impegnare la somma di € 1.156.272,80 sul cap. 185376 del Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2010 (DB 11111 – Ass. 100504); 

- di ripartire la somma di € 1.156.272,80 in misura paritaria tra gli ATC ed i CA. Le  quote spettanti 
ai singoli organismi sono riportate a fianco di ciascuno nel prospetto allegato quale parte integrante 

al presente provvedimento (colonna B). Con successivo provvedimento verrà determinata ed 
impegnata la quota a saldo. E’ fatta salva la possibilità di procedere alle opportune compensazioni 

in sede di saldo. Le relative obbligazioni verranno a scadere nel corso del corrente esercizio 
finanziario; 

- di sospendere il relativo trasferimento a favore degli organismi di gestione faunistico-venatoria 
che non hanno dichiarato di aver adempiuto integralmente al risarcimento dei danni accertati nel 

corso del 2009 (colonna D). Alla liquidazione delle risorse in argomento a favore degli ATC e CA 
per i quali si è sospeso il relativo trasferimento si procederà non appena perverrà la prescritta 

dichiarazione del Presidente attestante l’avvenuto risarcimento integrale dei danni accertati nel 
2009. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

 
 

Il Responsabile del SettoreDirigente 
- Dr. Carlo Di Bisceglie - 

 
PG 
 


