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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 3/2018 del 17/05/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI 

ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE ………DALLE SPECIE DI FAUNA 

SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA….. AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L. 157/92 – DGR 

X/5841 DEL 18.11.2016 

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di maggio alle ore dieci, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, il gruppo di lavoro costituito da 

Presidente, Direttore e Segretario come da Delibera 02N/2017 del 3/10/2017 esamina 

l’istanza di contributo per la prevenzione dei danni presentata dall’azienda Apicoltura 

Fornaroli di Fornaroli Simone. 

 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 
  Firmato originale 

 
 

 

I L    G R U P P O   D I   L A V O R O  

 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

22/04/2018; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 22/04/2018 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2019; 

 

Vista la Deliberazione n. X/5841 del 18/11/2016  in materia di indennizzo danni e 

concessione contributi per la prevenzione; 
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Considerato che l’importo dell’intervento  è contenuto e inferiore ai danni che 

potrebbero verificarsi in assenza dello stesso come da evidenze dello scorso anno; 

 

Considerata la capienza del Capitolo “Miglioramenti Ambientali” per la quota di 

competenza dell’Ambito mentre sono già previsti i Capitoli “Contributi da Regione” in 

Entrata e “Rimborsi Diversi” in Uscita che permetteranno di gestire la quota a carico della 

Regione che verrà erogata al beneficiario da parte nostra previo anticipo dalla Regione; 

 

Ritenuto di poter far rientrare la presente decisione tra le materie oggetto delle deleghe 

al Gruppo di Lavoro; 

 

Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

 

Di rilasciare autorizzazione a procedere con il riconoscimento del contributo; 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblica la presente delibera tramite 

pubblicazione al sito Internet dell’Atc – Sezione  Amministrazione Trasparente. 

 

Di darne comunicazione alla UTR per la prosecuzione dell’iter previsto. 

 

Di darne comunicazione al Comitato di  Gestione nella prossima seduta. 

 

 

 

 

 

Il Segretario    Il Direttore    Il Presidente 

 

_____________________          _____________________  ____________________ 

Firmato originale   Firmato originale   Firmato originale 


