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OGGETTO: 

  

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE LOCALIZZATI SUL 

TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE A 

BENEFICIARI DIVERSI. 

 

  

IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 6 MANTOVA 

  

 

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca 

e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui: 

- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni 

per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni)»; 

- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. 16 

agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. 8 luglio 

2015, n. 19 e della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della 

l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015»; 

- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 »Prime determinazioni in merito all’effettivo trasferimento 

delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla 

Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 

e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in materia di 

agricoltura caccia e pesca da parte della Regione: 

RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della 

Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Val Padana n. 10492 del 29 luglio 2021 con il quale 

sono state approvate le domande ammissibili di contributo per gli interventi di prevenzione danni alle 

produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna 

selvatica e fauna domestica inselvatichita e i relativi importi massimi liquidabili; 



  

 

 

 

 

 

 

 
Ambito Territoriale di Caccia Sezione di Mantova N. 6 

Via Mazzini,2  46032 Castelbelforte (MN) tel. 0376-256076 - Cod. Fisc. 93018610209 
mail: atcc6mantova@gmail.com Pec:ambitoterritorialecaccia6@pec.it sito internet: www.atcmantovani.it 

Orari di ufficio: Lunedì e Giovedì (esclusi festivi) dalle ore 21.15 alle 23.00 
 

  
  
   

VISTO e RICHIAMATO il D.d.s. 19 novembre 2021 - n. 15808 L.157/92 art. 26 e l.r. 26/93 art. 47 ad 

oggetto: “Contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. Anno 

2021. Approvazione domande ammesse a finanziamento con i relativi importi concessi e 

liquidazione a beneficiari Diversi (ruolo n. 65533) - Territori provinciali di Cremona e MANTOVA” – 

depositato agli atti di questo ufficio – con il quale: 

- è stato approvato l’elenco delle domande ammesse al finanziamento e relativi importi 

concessi da liquidare secondo quanto indicato nella relativa tabella allegata al D.d.s. 

«Contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 

terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. 

Approvazione domande ammesse a finanziamento e relativi importi concessi. Anno 2021», 

per un importo complessivo di € 35.164,25 così ripartito: 

STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA – SEDE 

CREMONA: 

−  € 2.963,75 a carico di Regione Lombardia; 

−  € 206,25 a carico dell’ATC CR 2; 

STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA – SEDE 

MANTOVA: 

− € 29.619,65 a carico di Regione Lombardia; 

− €   2.374,60 a carico degli ATC di Mantova; 

- è stato approvato altresì, ai sensi dell’art. 47 della l.r. n. 26/93 e s.m.i., il riparto degli importi 

a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai fini della liquidazione ai 

beneficiari di cui al punto 1) del presente decreto, dal quale si evince la quota erogata da 

Regione Lombardia a questa ATC ammonta ad €  2.605,37 a cui vanno aggiunti € 245,05 a 

totale carico dell’Ambito per un importo complessivo da erogare di € 2.850,42; 

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 (31.12.2021); 

RITENUTO di accertare in entrata alla voce ENTRATE “FINALIZZATE” la somma di € 2.605,35 

quale quota spettante a Regione Lombardia e di assumere il relativo impegno di spesa di € 2.850,42 
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al capitolo “RIPRISTINO AMBIENTALE” alla voce: “Spese e contributi incentivazione agricoltori” - 

del Bilancio ANNATA 01.02.2021 – 31.01.2022; 

VISTI e RICHIAMATI: 

- 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 ATTO che con D.d.s. 19 novembre 2021 - n. 15808 L.157/92 art. 26 e l.r. 26/93 art. 

47 ad oggetto: “Contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere 

approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica 

inselvatichita. Anno 2021. Approvazione domande ammesse a finanziamento con i relativi 

importi concessi e liquidazione a beneficiari Diversi (ruolo n. 65533) - Territori provinciali di 

Cremona e MANTOVA” viene trasferita all’ATC 6 di Mantova la somma di € 2.650,35 affinché 

si provveda ad erogare i contributi agli aventi diritto per gli interventi di prevenzione localizzati 

sul territorio a caccia programmata di loro competenza; 

 

2. DI ACCERTARE in entrata alla voce ENTRATE “FINALIZZATE” la somma di € 2.605,35 quale 

quota spettante a Regione Lombardia e di assumere il relativo impegno di spesa di € 2.850,42 

al capitolo “RIPRISTINO AMBIENTALE” alla voce: “Spese e contributi incentivazione agricoltori” 

- del Bilancio ANNATA 01.02.2021 – 31.01.2022; 

 

3. DI DARE AVVIO e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE ai singoli beneficiari nella misura 

stabilita dal D.d.s. di cui al precedente punto 1  -  il cui elenco è parte integrale e sostanziale del 

suddetto Decreto, per un importo complessivo di € 2.850,42 di cui € 2.605,35 a carico di Regione 

Lombardia ed € 245,05 a carico di questo ATC; 
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4. DI TRASMETTE a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente 

erogate con il dettaglio di beneficiari e relativi importi; 

 

5. 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; 

 

6. 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. 


