
 
Deliberazione della Giunta regionale n. 3175 del 28 ottobre 2008. 
 
Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla 
fauna selvatica (art.28 della L.R. n. 50/93). Modifiche ed integrazioni alla 
DGR n.1003 del 6.5.2008 nonché riparto delle risorse recate dal Bilancio 
annuale per l’esercizio 2008. 
 
 

L’Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto 
segue. 
 

Con deliberazione n.1003 del 6.5.2008 la Giunta Regionale ha fissato alla data 
dell’1.1.2009 l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’esercizio da parte dei Comitati 
Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) delle 
competenze in materia di prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna cacciabile, 
avuto riguardo al territorio soggetto a gestione programmata della caccia. 

Dette disposizioni, che mirano a responsabilizzare il mondo venatorio in un contesto di 
pieno recepimento dell’ordinamento e di rinnovata sensibilità nei confronti del mondo agricolo 
e delle esigenze di salvaguardia delle attività produttive primarie, richiedono evidentemente 
una particolare attenzione da parte della Regione nel favorire una implementazione graduale 
delle incombenze che discendono dalle disposizioni medesime, prevedendo un lasso temporale 
congruo nell’ambito del quale continui ad operare il fondo regionale di cui all’art.28 della L.R. 
n. 50/93.  

Conseguentemente, con il presente provvedimento si dispone una adeguata 
posticipazione del suddetto termine, da attestarsi alla data dell’1.1. 2011. 

Contestualmente al suddetto intervento di natura programmatoria si provvede con il 
presente atto al riparto definitivo tra le Amministrazioni provinciali delle risorse recate dal 
Bilancio per l’esercizio 2008 al fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni 
causati dalla fauna selvatica, di cui all’art.28 della L.R. n. 50/93). A tal fine: 

 si dispone l’approvazione, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali e 
dei criteri fissati dalla DGR n. 2210 del 17.07.2007 e dalla già citata DGR 1003 del 
06.05.2008, del riparto tra le medesime Amministrazioni delle risorse destinate alla 
corresponsione agli aventi titolo dei contributi per gli interventi di prevenzione dei danni 
da fauna selvatica realizzati nel periodo 1.1.2007 / 31.12.2007, dando atto che 
l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti è pari ad € 184.384,97; 

 si dà atto che allo stato attuale, rispetto alle disposizioni di riparto di cui al punto 2. 
della DGR 1003 del 06.05.2008, risultano le seguenti economie: 

o € 15.615,03 sulla quota parte destinata alla corresponsione dei contributi per gli 
interventi di prevenzione, alla luce del fabbisogno ripartito tra le Province di cui 
al precedente punto; 

o € 7.100,00 sulla quota parte destinata alla corresponsione immediata ed 
integrale del risarcimento di danni arrecati da grandi carnivori alle produzioni 
agricole e zootecniche, alla luce delle istanze di risarcimento pervenute alla 
competente Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca e dalla stessa 
positivamente istruite, per un ammontare complessivo di € 2.900,00; 

o € 2.860,00 sulla quota parte destinata al pagamento degli oneri di soccombenza 
relativi a ricorsi aventi per oggetto danni da fauna selvatica, alla luce dei 
pagamenti disposti con Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e 
Pesca n. 26 del 02.07.2008; 

 si dà altresì atto, alla luce di quanto sopra esposto nonché dell’intervenuta variazione 
positiva di cassa e di competenza a beneficio del capitolo 75044 (incremento positivo 
pari ad € 200.000,00), che le risorse a disposizione sul medesimo capitolo ai fini della 
corresponsione agli aventi titolo dei contributi a titolo di risarcimento dei danni, da 
ripartire tra le Province secondo i criteri di cui alla già citata DGR 1003 del 6.5.2008, 
ammontano a complessivi € 625.575,95; 

 si dispone, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali e dei criteri fissati 
dalla già citata DGR n.2210 del 17.7.2007, l’approvazione del riparto delle risorse di cui 
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al precedente punto, dando atto della riduzione proporzionale dei contributi calcolati per 
ciascuna provincia sulla base della disponibilità delle medesime risorse; 

 si approva l’allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento 
quale Allegato A, recante le quote di riparto destinate a ciascuna Amministrazione 
provinciale avuto riguardo delle risorse destinate alla prevenzione e al risarcimento dei 
danni, disponendo altresì il pertinente impegno di spesa per un ammontare complessivo 
pari ad € 809.960,92 a valere sul capitolo 75044 del Bilancio regionale 2008, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 si dà atto che competono al Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca: 
o le pertinenti liquidazioni, ad avvenuta registrazione dell’impegno contabile; 
o la comunicazione alle Amministrazioni provinciali dei dettagli di riparto delle 

quote da corrispondere agli aventi diritto, alla luce delle vigenti disposizioni 
regionali e sulla base dell’intervenuta riduzione proporzionale dei contributi 
conseguente alla disponibilità delle risorse. 

 
  Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta il 
seguente provvedimento. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33-2° 
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta 
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione 
regionale e statale;  
RICHIAMATE le DGR n. 2210 del 17.7.2007 e n.1003 del 6.5.2008; 
PRESO atto dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali concernenti le istanze di 
contribuzione ai fini della prevenzione e del risarcimento dei danni da fauna selvatica relative 
all’anno 2007; 
PRESO ATTO della disponibilità di bilancio per l’esercizio 2008 di cui al capitolo 75044; 
RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente 
provvedimento; 

DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. è disposta la posticipazione alla data dell’1.1.2011 dell’entrata in vigore delle 

disposizioni relative all’esercizio da parte dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di 
Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) delle competenze in materia di prevenzione 
e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna cacciabile, avuto riguardo al territorio 
soggetto a gestione programmata della caccia, di cui alla DGR 1003 del 6.5.2008; 

3. è disposta l’approvazione, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali e 
dei criteri fissati dalla DGR n. 2210 del 17.07.2007 e dalla già citata DGR 1003 del 
06.05.2008, del riparto tra le medesime Amministrazioni delle risorse destinate alla 
corresponsione agli aventi titolo dei contributi per gli interventi di prevenzione dei danni 
da fauna selvatica realizzati nel periodo 1.1.2007 / 31.12.2007, dando atto che 
l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti è pari ad € 184.384,97; 

4. si dà atto che allo stato attuale, rispetto alle disposizioni di riparto di cui al punto 2. 
della DGR 1003 del 06.05.2008, risultano le seguenti economie: 

a. € 15.615,03 sulla quota parte destinata alla corresponsione dei contributi per gli 
interventi di prevenzione, alla luce del fabbisogno ripartito tra le Province di cui 
al precedente punto; 

b. € 7.100,00 sulla quota parte destinata alla corresponsione immediata ed 
integrale del risarcimento di danni arrecati da grandi carnivori alle produzioni 
agricole e zootecniche, alla luce delle istanze di risarcimento pervenute alla 
competente Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca e dalla stessa 
positivamente istruite, per un ammontare complessivo di € 2.900,00; 

c. € 2.860,00 sulla quota parte destinata al pagamento degli oneri di soccombenza 
relativi a ricorsi aventi per oggetto danni da fauna selvatica, alla luce dei 
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pagamenti disposti con Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e 
Pesca n. 26 del 02.07.2008; 

5. si dà altresì atto, alla luce di quanto sopra esposto nonché dell’intervenuta variazione 
positiva di cassa e di competenza a beneficio del capitolo 75044 (incremento positivo 
pari ad € 200.000,00), che le risorse a disposizione sul medesimo capitolo ai fini della 
corresponsione agli aventi titolo dei contributi a titolo di risarcimento dei danni, da 
ripartire tra le Province secondo i criteri di cui alla già citata DGR 1003 del 6.5.2008, 
ammontano a complessivi € 625.575,95; 

6. si dispone, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali e dei criteri fissati 
dalla già citata DGR n.2210 del 17.7.2007, l’approvazione del riparto delle risorse di cui 
al precedente punto, dando atto della riduzione proporzionale dei contributi calcolati per 
ciascuna provincia sulla base della disponibilità delle medesime risorse; 

7. si approva l’allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento 
quale Allegato A, recante le quote di riparto destinate a ciascuna Amministrazione 
provinciale avuto riguardo delle risorse destinate alla prevenzione e al risarcimento dei 
danni, disponendo altresì il pertinente impegno di spesa per un ammontare complessivo 
pari ad € 809.960,92 a valere sul capitolo 75044 del Bilancio regionale 2008, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

8. si dà atto che competono al Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca: 
a. le pertinenti liquidazioni, ad avvenuta registrazione dell’impegno contabile; 
b. la comunicazione alle Amministrazioni provinciali dei dettagli di riparto delle 

quote da corrispondere agli aventi diritto, alla luce delle vigenti disposizioni 
regionali e sulla base dell’intervenuta riduzione proporzionale dei contributi 
conseguente alla disponibilità delle risorse. 

 
E’ disposta la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto, nonché la trasmissione alle Amministrazioni provinciali. 
 

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 
ALLEGATO A 
 
(omissis) 

 3


	 
	LA GIUNTA REGIONALE 
	DELIBERA 


