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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 13N/2017 del 20/11/2017 

 

OGGETTO: EROGAZIONE INDENNIZZO DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA 

FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di novembre alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD,  

come da convocazione del 11/11/2017, si è riunito il Comitato di Gestione con la 

presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
1. Bignamini Claudia X  X  
2. Alchieri Achille X  X  
3. Sacchi Silvio X  X  
4. Bricchi Marco X  X  
5. Groppelli Francesco X  X  
6. Mazzucchi Matteo  X   
7. Oldini Gianangelo X  X  
8. Borra Piero G. X  X  
9. Malusardi Mario X  X  
10. Bruschi Giuseppe X  X  

 

 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco 

Il Sig. Sacchi Silvio assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21,00 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa 

proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere: 

 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

        Non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

 ______________________ 
 Firmato su originale 

 

 

I L   C O M I T A T O   D I  G E S T I O N E 

 

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”; 
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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 

18/04/2010; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 09/04/2017 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2018  e le variazioni apportate in base all’assestamento come 

da Delibera 11N_2017 del 20/11/2017; 

 

Viste le voci del Bilancio Preventivo 2017/2018  relative alle Entrate per Contributi da 

Regione (35022) e alle Uscite per Rimborsi Diversi (160003.2) e risultano capienti per la cifra 

in questione pari a € 3.840,00; 

 

Premesso che l’art. 47 della L.R. 26/93 prevede che i danni da fauna selvatica e 

domestica inselvatichita alle produzioni agricole vengono indennizzati per il 100% da 

Regione Lombardia nelle zone a tutela (ZRC  e Oasi di protezione), mentre sul territorio a 

caccia programmata l’ATC compartecipa all’indennizzo per il 10%; 

Richiamata la DGR X/5841 del 18/11/2016, che regolamenta criteri e modalità per 

l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei 

danni alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita; 

Visto che con Decreto n. 14167 del 15/11/2017 l’UTR Città metropolitana di Regione 

Lombardia ha provveduto ad approvare l’elenco dei beneficiari ed il relativo ammontare 

destinato ad ogni singola Azienda; 

Visto che, con il richiamato Decreto, la somma è stata trasferita ai singoli ATC, che 

devono provvedere con successivo atto di liquidazione ad erogare gli importi ai singoli 

beneficiari; 

Visto che, come previsto dalla già citata DGR X/5841 del 18/11/2016: 

 il termine ultimo previsto per l’erogazione degli indennizzi e dei contributi ai singoli 

beneficiari da parte dell’ATC è il 30 dicembre dell’anno di riferimento; 

 l’ATC debba comunicare alla Regione l’avvenuta erogazione di cui al punto 

precedente; 

  

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere alla liquidazione degli importi di 

cui all’allegato parte integrante del sopracitato Decreto n. 14167 del 15/11/2017; 

Preso atto che l’UTR Città metropolitana: 

 ha comunicato che nell’atto di liquidazione ai singoli beneficiari deve essere 

riportato, per ogni singola Azienda, il Codice di Visura VERCOR DEGGENDORF, 

relativo alla verifica di aiuti di stato illegali oggetto di recupero; 

 ha eseguito le visure di cui sopra e acquisito e trasmesso i relativi codici 
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Considerato che l’Atc ha stipulato polizza assicurativa per la copertura della quota parte 

del 10% dei danni a carico dell’Atc stessa ed ha provveduto alla formalizzazione della 

richiesta di risarcimento a favore dei beneficiari. 

 

Per i motivi sopra esposti 

DISPONE 

 

Di provvedere all’erogazione degli importi alle singole Aziende Agricole beneficiarie, 

come da allegato; 

Di trasmettere il presente provvedimento all’UTR Città metropolitana e alla DG Agricoltura. 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblico il contenuto della presente 

delibera tramite pubblicazione sul sito Internet dell’Atc – Sezione Trasparente. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente  

 

_______________       ________________  

Firmato su originale                   Firmato su originale 

 
 


