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OGGETTO: 
  

INDENNIZZI DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ED ALLE OPERE 
APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA 
SELVATICA E  DOMESTICA INSELVATICHITA NELL’ATC 6 DI MANTOVA - 
PERIODO 1° OTTOBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI DIVERSI. 

  
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 6 MANTOVA 

  
PREMESSO che  l’art. 47 della l.r. n. 26/1993 e s.m.i. prevede che l’indennizzo dei danni prodotti dalla fauna 
selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico: 

a) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi 
di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina...»; 

b) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi 
ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13, i danni devono essere denunciati 
entro 8 giorni dell’avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale 
regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati 
dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione 
degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; 

c) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a 
compartecipare fino al 10 % degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»; 

VISTA e RICHIAMATA il D.d.s. 4 dicembre 2020 - n. 15299 L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - ad oggetto:  
“Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della provincia di 
Mantova - periodo 1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020” si è provveduto di approvare: 

1. L’elenco dei beneficiari aventi diritto all’indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina per un 
importo complessivo di € 434.730,00, relativo alle istanze pervenute dal 01 ottobre 2019 al 30 
settembre 2020, così ripartito: 

- € 397.509,00 a carico della Regione Lombardia; 
- € 37.221,00 a carico degli ATC di Mantova; 

2. Il riparto degli importi a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai fini della 
liquidazione ai beneficiari ed in particolare, per questo ATC è stato riconosciuto un importo 
complessivo di € 127.535,00 di cui € 117.331,00 quale importo a carico di regione Lombardia 
(67,38%)  ed € 10.204,00 quale importo a carico dell’Ambito; 

DATO ATTO che gli importi dovranno essere erogati ai singoli beneficiari (il cui elenco è allegato al decreto 
sopra citato) congiuntamente alle quote a carico di Regione Lombardia entro il termine stabilito dalla 
normativa vigente; 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria al relativo capitolo di ENTRATE FINALIZZATE punto 1. Denominato 
“Regione liquidazione danni” del Bilancio ANNATA 01.02.2020 – 31.01.2021 - per la liquidazione in argomento 
- per un importo complessivo di € 127.535,00 - di cui € 117.331,00 quale importo a carico di Regione 
Lombardia (67,38%)  ed € 10.204,00 a carico di questo ATC; 
VISTI e RICHIAMATI: 
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 

- lo Statuto dell'A.T.C. n° 6 di Mantova approvato dall'Assemblea dei Soci; 
- la normativa vigente in materia ex L.157/92 e l.r. 26/93 art. 47; 

 
D E L I B E R A 

   
1. DI DARE AVVIO e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE gli indennizzi ai singoli beneficiari aventi diritto all' 

indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina - periodo 01/10/2019 - 30/09/2020  nella misura 
stabilita dal D.d.s. 4 dicembre 2020 - n. 15299  D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di 
Regione Lombardia - pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 51 in data Giovedì 17 
dicembre 2020 -  il cui elenco è parte integrale e sostanziale del suddetto Decreto, per un importo 
complessivo di € 127.535,00 - di cui € 117.331,00 quale importo a carico di Regione Lombardia 
(67,38%)  ed € 10.204,00 a carico di questo ATC; 
 

2. DI TRASMETTE a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate 
con il dettaglio di beneficiari e relativi importi; 
 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art . 31 del d.lgs. 50/2016 è il 
sottoscritto Presidente dell'A.T.C. 6 MN, Paolo GUARNIERI, ai sensi dell' art. 5 del Regolamento per 
la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 

4. DI PUBBLICIZZARE ai sensi dell’art. 33/2013 sul sito internet dell’A.T.C. i contenuti della presente 
determinazione. 
 
            Il Presidente 
                                                                                                                 Paolo GUARNIERI* 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


