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OGGETTO: 
  

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEGLI 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 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA [CIG 
ZF23619B47] 

  
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 6 MANTOVA 

  
PREMESSO che l’art. 47 della p.r. n. 26/1993 e s.m.d. 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»; 

DATO ATTO: 

- che è in scadenza la Polizza Assicurativa relativa alla compartecipazione di questa A.T.C. degli “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; 

- che questo ATC per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali necessita di acquisire copertura 
assicurativa in argomento, per l’annata 2022/2023;  

VISTA l’offerta dell’Assicurazione ITAS MUTUA Agenzia n. 29 di Mantova - la quale per le garanzie prestate dalla 
Polizza n. 65/1006.1005004056 in relazione ai danni alle colture - ha proposto le seguenti condizioni: contributo 
netto pari ad € 23.662,59 oltre € 5.264,93 di imposte ed € 72,49 di fondo garanzia per complessivi € 29.000,00; 
RITENUTO, in considerazione delle condizioni generali attuali del mercato di riferimento, di procedere, 
nell’interesse pubblico dell’Ente, al rinnovo della Polizza n. 65/1006.1005004056 alle nuove condizioni di cui 
all’appendice n. 010 INCASSO RIMBORSO CON PRECISAZIONE: “Con la seguente appendice, che forma parte 
integrante delle polizza sopraindicata, si prende e si dà atto di quanto segue: In relazione ai danni alle colture, le 
garanzie prestate dalla polizza valgono ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/5841 
del 18.11.2016. Pertanto l’Assicurazione risponderà nella misura del 10% dei rimborsi e/o indennizzi dei danni 
liquidati dalla Regione Lombardia… omissis”; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice 
Identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa stazione 

appaltante risulta essere il seguente: [CIG ZF23619B47]; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, dell'importo di Euro 29.000,00 imposte incluse, sulla pertinente voce di 
spesa del bilancio A.V. 2022/2023 denominato “ASSICURAZIONE” punto 1 “Assicurazione danni selvaggina”; 
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; 
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- la normativa vigente in materia ex L.157/92 e p.r. 26/93 art. 47; 
 

D E L I B E R A 
   

1. DI RINNOVARE, per la stagione venatoria 2022/2022, la Polizza n. 65/1006.1005004056 con 
l’Assicurazione ITAS MUTUA Agenzia n. 29 di Mantova in relazione ai danni alle colture – alle condizioni 
seguenti nuove condizioni contrattuali: 

- appendice n. 010 INCASSO RIMBORSO CON PRECISAZIONE: “Con la seguente appendice, che 
forma parte integrante delle polizza sopraindicata, si prende e si dà atto di quanto segue: In 
relazione ai danni alle colture, le garanzie prestate dalla polizza valgono ai sensi della Delibera 
della Giunta della Regione Lombardia n. X/5841 del 18.11.2016. Pertanto l’Assicurazione 
risponderà nella misura del 10% dei rimborsi e/o indennizzi dei danni liquidati dalla Regione 
Lombardia… omissis“; 

- contributo netto pari ad € 23.662,59 oltre € 5.264,93 di imposte ed € 72,49 di fondo garanzia 
per complessivi € 29.000,00; 

 

2. DI DARE ATTO della disponibilità finanziaria per il rinnovo della polizza in argomento, dell'importo di 
Euro 29.000,00 imposte incluse, sulla pertinente voce di spesa del bilancio provvisorio A.V. 2022/2023 
denominata “ASSICURAZIONI” punto 1 “Ass. danni selvaggina”; 
 

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 a contrarre avente per oggetto: “RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA 
DEGLI 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 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
[CIG ZF23619B47]”. 
 
            Il Presidente 
                                                                                                                 Paolo GUARNIERI* 
 

 

 

 
 

 

 

 


