
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n. 13 del 07/02/2012 

 

OGGETTO:   Danni da fauna selvatica nel territorio dei Colli Euganei - anno 2011. Regolamento 

approvato con delibera di Consiglio dell’Ente Parco n. 16 del 24/07/2008. Approvazione 

concessione contributo per installazione sistemi di prevenzione. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

PREMESSO che con L.R. n. 38 del 10 ottobre 1989 è stato istituito il Parco Regionale dei Colli Euganei al 

fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei; 

 

VISTO il Regolamento per l'accesso ai contributi a titolo di indennizzo e prevenzione per i danni da fauna 

selvatica nel territorio dei Colli Euganei, approvato con deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n. 16 del 

24/07/2008; 

 

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio dell’Ente Parco n. 8 del 22/06/2011 avente per oggetto 

“Assestamento di bilancio esercizio finanziario 2011” il capitolo di spesa 284 “Contributi per danni da fauna 

selvatica e attività inerenti” è stato azzerato a causa delle limitate disponibilità finanziarie in entrata; 

 

CONSIDERATO che a causa della sopracitata assenza di disponibilità finanziaria l’Ente Parco non è in 

grado di erogare per l’anno 2011 alcun contributo a titolo di risarcimento parziale per i danni alle colture 

agricole all’interno del territorio di competenza causati dalla fauna selvatica;  

 

VISTA la D.C.E. n. 242  del 15/11/2010 che ha impegnato l’importo complessivo di € 10.296,23 sul cap. 

284 del Bilancio di previsione 2010 per far fronte alle richieste di risarcimento danni da fauna selvatica nel 

territorio di competenza dei Colli Euganei; 

 

VISTA la D.C.E.  n. 68 del 28/03/2011 avente per oggetto “Danni da fauna selvatica nel territorio dei Colli 

Euganei - anno 2010. Regolamento approvato con delibera di Consiglio dell’Ente Parco n. 16 del 

24/07/2008. Approvazione concessione contributo per installazione sistemi di prevenzione”; 

 

VISTA la DCE n. 145 del 18/05/2011 avente per oggetto “Danni da fauna selvatica nel territorio dei Colli 

Euganei - anno 2010. Regolamento approvato con delibera di Consiglio dell’Ente Parco n. 16 del 

24/07/2008. Integrazione tabella dei beneficiari per concessione contributo per installazione sistemi di 

prevenzione”; 

VISTA la disponibilità finanziaria residua all’impegno n. 442 del capitolo 282 del bilancio di previsione 

2010 assunto con DCE n. 242/2010 pari a € 5.176,81; 

 

TENUTO conto che è opportuno incentivare con le disponibilità residue i sistemi di prevenzione dei danni 

da fauna selvatica relativi al 2011 al fine di evitare eventuali problemi per gli anni futuri; 

 

VISTA la “Tabella riassuntiva anno 2011 sistemi di prevenzione”, in allegato, dove vengono evidenziati, per 

ogni singola istanza pervenuta nell’anno 2011 per l’adozione dei sistemi di prevenzione da fauna selvatica, i 

dati relativi al danno richiesto, al danno accertato e al contributo erogabile; 

 

VERIFICATO che dalla tabella sopradescritta risulta che il danno accertato totale per il 2011 è pari a           

€ 5.950,31 per i sistemi di prevenzione;  

 



CONSIDERATO che, vista la disponibilità finanziaria, il contributo totale erogabile per l’anno 2011 risulta 

ammontare a € 5.176,77 per i sistemi di prevenzione pari all’87 % della spesa ammissibile;    

 

RICHIAMATO  l’art. 3 del Regolamento di cui alla DC n. 16/1008 sopracitato  che dispone quanto segue: 

“Ai fini del presente regolamento possono presentare una richiesta di contributi a titolo di prevenzione o di 

indennizzo per danni causati da fauna selvatica i soggetti proprietari o conduttori di fondi agricoli 

all’interno del territorio di competenza del Parco Regionale dei Colli Euganei. Verrà data preferenza, in 

sede di liquidazione dei contributi, ai soggetti che esercitino attività agricola e che siano in possesso di 

relativa partita iva”; 

 

RICHIAMATO  l’art.7 del Regolamento in oggetto che al terzo comma dispone: “Va comunque specificato 

che l’erogazione dei contributi potrà subire, in  caso le disponibilità finanziarie del capitolo specifico del 

bilancio dell’Ente Parco risultino insufficienti per soddisfare le istanze ammissibili, una riduzione 

proporzionale sino al raggiungimento della capienza”; 

 

RITENUTO opportuno riconoscere ai richiedenti che hanno adottato dei sistemi di prevenzione nel 2011, 

così come specificato nella tabella riassuntiva allegata, un contributo per un importo complessivo di               

€  5.176,77; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la “Tabella riassuntiva per contributi per l’adozione di sistemi di prevenzione per i danni da 

fauna selvatica nel territorio dei Colli Euganei per l’anno solare 2011”, allegata al presente 

provvedimento, che riporta, per ogni istanza pervenuta all’Ente Parco, i dati relativi al danno richiesto, 

al danno accertato e al contributo erogabile, con l’aliquota di contributo prevista; 

 

2. di dare atto che il contributo erogabile è calcolato secondo i criteri previsti dall’art. 7 “Liquidazione del 

contributo” del Regolamento per l'accesso ai contributi a titolo di indennizzo e prevenzione per i danni 

da fauna selvatica nel territorio dei Colli Euganei, approvato con deliberazione di Consiglio dell’Ente 

Parco n. 16 del 24/07/2008; 

 

3. di corrispondere, in applicazione del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio del Parco          

n. 16/2008, la somma indicata a fianco di ciascun nominativo ricadente nella colonna “Contributo 

erogabile” di cui all’allegato elenco, quale parte integrante del presente provvedimento, come contributo 

per il risarcimento sistemi di prevenzione da fauna selvatica nell’anno 2011; 

 

4. di dare atto che l’importo complessivo dei contributi erogati per i sistemi di prevenzione per l’anno 2011 

è pari a € 5.176,77 e trova copertura finanziaria all’impegno n. 442 al cap. 284 del bilancio di previsione 

2010 assunto con DCE n. 242 del 15/11/2010; 

 

5. di dare atto che sugli importi di cui al punto 4) non va applicata la ritenuta IRES/IRPEF del 4 % ai sensi 

dell’art. 28 D.P.R. 600/73, salvo diversa indicazione; 

 

6. di demandare al Direttore ogni adempimento necessario all’attuazione del presente provvedimento; 

 

7. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n.53/93. 

  

                         IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE 

 


