
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1601A 
D.D. 13 giugno 2018, n. 220 
Risarcimento danni alle coltivazioni agricole ed ai pascoli causati dalla fauna selvatica nelle 
aree protette della Regione Piemonte nell'anno 2015 e nell’anno 2016. Impegno e 
autorizzazione alla liquidazione della somma complessiva di Euro 267.377,53 sul capitolo 
149717/2018 a favore delle Province del Piemonte. 
 

Il Dirigente 
 
Visto l’art. 36 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità”, che costituisce norma di riferimento per il risarcimento dei danni alle 
coltivazioni agricole ed ai pascoli causati dalla fauna selvatica nelle aree protette della Regione 
Piemonte; 
vista la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” 
 
vista la D.G.R. n. 26 – 6722 del 06.04.2018 “legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 
previsione finanziario 2018 – 2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018 – 2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’ art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” con la quale la Giunta Regionale autorizza la 
gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2018 – 2020 in 
misura differente per tipologia di spesa, ed in particolare il 100% dello stanziamento dei fondi 
regionali in quanto trattasi di spese obbligatorie e quindi nel caso del capitolo 149717 in argomento 
per la spesa di € 267.377,53; 
 
vista la richiesta prot. n. 27960 del 13.10.2017 avanzata dalla Provincia di Vercelli relativa al 
risarcimento dei danni arrecati alle coltivazioni agricole e pascoli causati dalla fauna selvatica nelle 
aree protette della Regione Piemonte durante l’anno 2015 per un importo di € 12.042,60; 
 
viste inoltre le sotto elencate richieste relative al risarcimento dei danni arrecati alle coltivazioni 
agricole e pascoli causati dalla fauna selvatica nelle aree protette della Regione Piemonte durante 
l’anno 2016 ed accertati dagli stessi enti locali: 
 

Provincia di Asti, nota prot. n. 2003 del 26.01.2017 per un importo di € 3.418,94; 
 
Provincia di Cuneo, nota prot. n. 30906 del 14.04.2017 per un importo di € 17.581,77; 
 
Provincia di Novara, nota prot. n. 17746 del 19.05.2017 per un importo di € 131.445,23; 
 
Città Metropolitana di Torino, nota prot. n. 146311 del 30.11.2017 per un importo di € 
93.954,00; 
 
Provincia di Vercelli, nota prot. n. 27830 del 12.10.2017 per un importo di € 8.934,99  

 
per un importo complessivo di € 267.377,53; 
 
dato atto che, a fronte di specifiche note di richiesta alle Province interessate, le stesse hanno 
certificato il corretto computo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nell’ambito delle arre protette 
ricadenti nel territorio di competenza, nel pieno rispetto dell’applicazione del regime del de minimis 
di cui al Regolamento UE 1408/2013; 
 



ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di impegnare e di autorizzare la liquidazione della 
somma complessiva di € 267.377,53 sul capitolo 149717/2018 per il risarcimento dei danni alla 
coltivazioni agricole ed ai pascoli causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette della 
Regione piemonte per l’anno 2015 e per l’anno 2016,  come di seguito ripartita: 
 
€ 3.418,94 a favore della Provincia di Asti; 

 
€ 17.581,77 a favore della Provincia di Cuneo; 

 
€ 131.445,23 a favore della Provincia di Novara; 

 
€ 93.954,00 a favore della Città Metropolitana di Torino; 

 
€ 20.977,59 a favore della Provincia di Vercelli  
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n.42”; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017 – 2019 
approvato con D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 

D E T E R M I N A  
 

- di impegnare, per il risarcimento dei danni alle coltivazioni agricole ed ai pascoli causati dalla 
fauna selvatica nelle aree protette della Regione Piemonte durante l’anno 2015 e l’anno 2016 ed 
accertati dagli stessi enti locali, nel rispetto del regime del de minimis di cui al Regolamento UE 
1408/2013, la somma complessiva di € 267.377,53 sul capitolo 149717/2018 a favore delle 
Province del Piemonte. La transazione elementare è la seguente: 
 
Missione: 09 
Programma: 05 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
Cofog: 05.4 
Transazione Unione Europea: 8 
Non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 



- di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 267.377,53 sul capitolo 149717/2018 
a favore delle Province piemontesi, ad avvenuta registrazione del presente impegno di spesa, come 
di seguito ripartita: 
 
€ 3.418,94 a favore della Provincia di Asti; 

 
€ 17.581,77 a favore della Provincia di Cuneo; 

 
€ 131.445,23 a favore della Provincia di Novara; 

 
€ 93.954,00 a favore della Città Metropolitana di Torino; 

 
€ 20.977,59 a favore della Provincia di Vercelli  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della l.r. 22/2010. 
 

Dott. Vincenzo Maria Molinari 
 
Il funzionario istruttore 
    Grazia Impedovo 
 
       Visto 
(ex L. 190/2012) 
   Il Direttore 
Roberto Ronco 
 


