Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 08/05/2017

Provvedimento n. 536
Proponente: CACCIA E PESCA
Classificazione: 12-05-03 2014/6
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PREVENZIONE E DI CANI PER
PREVENIRE GLI ATTACCHI DEI LUPI AL BESTIAME DOMESTICO (OVICAPRINI, BOVIDI,
EQUIDI E SUINI). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art.
2 che in ottemperanza con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatica, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 e successive modifiche
recante disposizioni per l’attuazione della sopracitata Direttiva definisce il
lupo specie “particolarmente protetta”:
VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 7 Aprile 2000 n. 27 ss.mm.ii.
“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina”, che stabilisce che:
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalle
Aziende Unità sanitaria Locale competente per territorio.
VISTA la deliberazione della Giunta Regione Emilia -Romagna n. 977 del
30 giugno 2014 relativa a: “Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi per l’acquisto di materiali e di cani per
prevenire gli attacchi dei lupi al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi,
cervidi, equidi e suidi).
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Agricole e
Sviluppo Rurale della Provincia di Ravenna n 2605 del 2 settembre 2014
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai
contributi per l’acquisto di materiale di prevenzione e di cani per prevenire
gli attacchi dei lupi al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, cervidi,
equidi e suini). Graduatoria”.
VISTO il provvedimento del Dirigente del settore Politiche Agricole e
Sviluppo rurale della Provincia di Ravenna n. 2703 del 7 settembre 2015
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi
per l’acquisto di materiale di prevenzione e di cani per prevenire gli attacchi dei

lupi al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suini). Richiesta
liquidazione contributo.”
VISTO il provvedimento del Dirigente del settore Politiche Agricole e Sviluppo
Rurale della Provincia di Ravenna n. 1 del 2 gennaio 2017 “Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di accesso ai contributi per l’acquisto di materiale di
prevenzione e di cani per prevenire gli attacchi dei lupi al bestiame domestico
(ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suini). Liquidazione contributo.”
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30 Luglio 2015 relativa a “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di
Bologna, province, Comuni e loro unioni.”
VISTO l’art. 69 comma 3 bis della medesima legge che stabilisce che le Province
concludano i procedimenti per i quali la Regione alla data del 31 dicembre 2015
abbia già assegnato le relative risorse finanziarie;
VISTA la nota della Direzione Generale gestione, sviluppo e istituzioni della
Regione Emilia Romagna prot. 9512 del 18 marzo 2016 “Collaboratori trasferiti ai
sensi della L.R. 13/2015. Autorizzazione alla prosecuzione di attività e alla
conclusione di procedimenti per conto delle province” che autorizza, tra gli altri,
alcuni dipendenti della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della
regione Emilia Romagna allo svolgimento per conto della provincia delle attività
necessarie a garantire la continuità dell’azione amministrativa e alla conclusione
dei procedimenti in corso di competenza provinciale;
VISTO il provvedimento del Dirigente del settore Risorse Finanziarie, Umane e
reti della Provincia di Ravenna n, 419 del 24 marzo 2016: “Presa d’atto
dell’autorizzazione rilasciata dalla regione Emilia-Romagna alla prosecuzione delle
attività e alla conclusione di procedimenti per conto della Provincia da parte del
personale transitato in Regione a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R.
13/2015;
VISTO il provvedimento del presidente della provincia di Ravenna n. 75 del 1
dicembre 2016 relativo a: “Attribuzione ad interim delle funzioni di Responsabile
del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale al Dott. Alberto Magnani
Dirigente della Regione Emilia Romagna”;
DATO ATTO la domanda ammesse ad indennizzo ai sensi della L.R. n. 27/2000
non sono sottoposte alla normativa di cui alla L. 136/2010;
DISPONE
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta sotto elencata l’importo a fianco indicato
Azienda
C.U.A.A.
Data
Contributo
Contributo
collaudo
ammesso a
liquidabile
finanziamento
Suzzi
SZZGCR68A16D458I
€ 900,00
€ 900,00
Giancarlo
TOTALE
€ 900,00
€ 900,00

FAR Fronte alla complessiva spesa di Euro € 900,00 (diconsi euro
novecento/00) con imputazione all’art. PEG 11425/363 “Delega per gli
indennizzi agli imprenditori agricoli per perdita di capi di bestiame causata
da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori”;
ATTESTA CHE

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento in quanto
ricompreso nel P.T.P.C. 2015-2017 della Provincia di Ravenna ai sensi e per
gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 è oggetto di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
Tale attestazione sarà oggetto di controllo di regolarità amministrativa degli
atti in fase successiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.lgs
n. 26772000 e ss.mm.ii. a decorrere dall’ anno 2015;
DISPONE
IMPEGNARE la spesa di € 900,00 (euro novecento/00) all’art. PEG
11425/383 "Delega per indennizzi agli imprenditori agricoli per perdita capi
di bestiame causata da cani".
DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata nel
corrente anno:
DARE ATTO che l’attività in oggetto indicata è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo PEG/PDO 514202 “Attività amministrativa in
materia faunistica, ittica e venatoria”.
DICHIARA di dare corso agli adempimenti relativi all’esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n- 33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, D.lgs 18 Agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 comma 4 del
D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 dell’art. 10, comma 2, del vigente regolamento
provinciale di attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO
RURALE
Dott. Alberto Magnani
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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