
DELIBERAZIONE N. 19/33 DEL 12.5.2010

—————

Oggetto: Indennizzo per  i  danni  causati  dalla  fauna  selvatica  UPB S04.08.016 -  Capitolo 
SC04.2279. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda alla Giunta regionale che l’indennizzo dei  danni 

provocati dalla fauna selvatica è previsto dall’art. 59 della L.R. n. 23/1998 e s.m.i. anche se la 

disciplina e  le  modalità  di  erogazione  degli  indennizzi  vengono rinviate  al  suo  regolamento di 

attuazione.  In  mancanza  di  tale  regolamento  che  dovrà  essere  adottato  unitamente  al  Piano 

Faunistico Regionale è stata adottata con il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 

25/V  del  27.8.2003  la  Direttiva  sul  risarcimento  dei  danni  provocati  dalla  fauna  selvatica  alle 

produzioni agricole e zootecniche, (approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/59 

del 16.7.2003). Con la legge regionale n. 4 del 11 maggio 2006, art.  22, è stata attribuita alle 

Amministrazioni provinciali la competenza, oltre che per la stima, anche per il pagamento dei danni 

provocati dalla fauna selvatica alle colture, alle produzioni zootecniche. Con la legge regionale n. 

3/2008, art.  5, comma 21, sono stati  inseriti  nelle previsioni  di cui al citato articolo 59, L.R. n. 

23/1998, anche i danni alle produzioni ittiche.

L’Assessore precisa che il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale del 14 maggio 2009 n. 1 

concernente  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione 

(legge finanziaria 2009)”, ha disposto che “a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.016 

- cap. SC04.2279, una quota pari a euro 1.000.000 è destinata agli indennizzi per i danni provocati 

dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico”.

Ciò premesso l’Assessore informa che, per il 2010, nell’UPB S04.08.016 cap. SC04.2279, sono 

disponibili  per  l’indennizzo  e  la  prevenzione  e  dei  danni  €  2.500.000  per  i  quali  propone  la 

seguente ripartizione: 

− € 1.000.000 (pari al 40% dell’importo totale disponibile) a favore delle Province di Oristano, 

Cagliari,  Carbonia Iglesias e Ogliastra per la prevenzione e l’indennizzo dei danni provocati 

dalla  fauna  selvatica  alle  produzioni  ittiche  in  conformità  alla  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 38/39 del 6 agosto 2009, con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione fra 

i soggetti beneficiari;
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DELIBERAZIONE N.

DEL 

− € 1.500.000 (pari  al 60% dell’importo totale disponibile) a favore di tutte le Amministrazioni 

provinciali  per  la  prevenzione  e  l’indennizzo  dei  danni  causati  dalla  fauna  selvatica  alle 

produzioni  agricole e zootecniche in conformità alla deliberazione n. 40/3 del 28 settembre 

2006, con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione fra i soggetti beneficiari.

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  constatato  che  il 

Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, sottopone alla Giunta regionale 

l’approvazione della proposta illustrata in premessa. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso il parere 

di concerto 

DELIBERA

− di approvare la ripartizione della somma di € 2.500.000 disponibile sul capitolo SC04.2279 

come di seguito riportato:

a) € 1.000.000 (pari al 40% dell’importo totale disponibile) a favore delle Province di Oristano, 

Cagliari, Carbonia Iglesias e Ogliastra per la prevenzione e l’indennizzo dei danni provocati 

dalla fauna selvatica alle produzioni  ittiche in conformità alla deliberazione della Giunta 

regionale  n.  38/39  del  6  agosto  2009,  con  la  quale  sono  stati  approvati  i  criteri  di 

ripartizione fra i soggetti beneficiari;

b) € 1.500.000 (pari al 60% dell’importo totale disponibile) a favore di tutte le Amministrazioni 

provinciali  per la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle 

produzioni agricole e zootecniche in conformità alla deliberazione n. 40/3 del 28 settembre 

2006, con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione fra i soggetti beneficiari;

− di  stabilire  che  qualora  pervengano  richieste  da  parte  di  altre  Amministrazioni  provinciali 

relative ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche, si proceda alla ripartizione 

proporzionale delle somme disponibili;

− di stabilire che tali indennizzi siano ripartiti secondo i criteri su menzionati anche per i prossimi 

esercizi finanziari.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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