
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2177 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L. R. 8/96 - Approvazione criteri di uti-
lizzazione e riparto fondi per la tutela della fauna selvatica - Capitolo 1406 della U.P.B. 1.74.177 del Bilancio
2006.

PREMESSO

* che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”:

- all’art. 9, comma 1, individua le funzioni amministrative delle Regioni e delle Province in relazione alla
materia disciplinata;

- all’art. 23, comma 1, stabilisce che le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i
fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di con-
cessione regionale per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio;

- all’art. 23, comma 5, stabilisce che anche gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a
tasse regionali;

* che l’art. 1, comma 1, della Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8, stabilisce che la Regione Campania, tra
l’altro, tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale;

* che l’art. 40 della medesima Legge Regionale prevede che tutte le entrate derivanti dalla sua applicazione
vengano utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge;

CONSIDERATO

* che sul capitolo 1406 (U.P.B. 1.74.177) del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005, sono stati stanziati 1.550.000,00 Euro per le atti-
vità previste dalle Leggi su menzionate;

* che con deliberazione n. 222 del 21.2.2006 avente come oggetto “Approvazione dei criteri di riparto per la
dotazione di competenza sul capitolo 1406 della U.P.B. 1.74.177 del bilancio 2006" la Giunta Regionale ha deci-
so la suddivisione delle somme stanziate sul capitolo 1406/2006, ed ha incaricato il dirigente del Settore Foreste
Caccia e Pesca a provvedere, con provvedimenti monocratici, all’impegno, liquidazione e pagamento delle som-
me ripartite;

* con Deliberazione n. 214 del 14.2.2006 ad oggetto “Interventi straordinari per attività di prevenzione,
monitoraggio e informazione connesse all’influenza aviaria” la Giunta Regionale ha deciso di avviare alcune at-
tività in considerazione dell’emergenza “aviaria”, e di fare fronte alle spese con i fondi appostati all’UPB
1.74.177 Cap.1406;

* con successivi provvedimenti monocratici è stata impegnata la somma di Euro 827,307,00 per alcune delle
attività decise dalla Giunta Regionale nelle Deliberazioni su menzionate;

* con decreto dirigenziale n.588 del 7.12.2006 è stata impegnata la somma di Euro 722.693,00, per attività di
competenza regionale ed attività delegate alle province, previste dalle Leggi citate in premessa, imputandola sul
Capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) (cod. gestionale 2232), del bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005;

PRESO ATTO

* delle numerose comunicazioni che pervengono al Settore Foreste Caccia e Pesca, ed agli Uffici compe-
tenti per la tutela della fauna delle Amministrazioni provinciali, relative agli infortuni che occorrono ad esem-
plari di fauna selvatica, in particolar modo a causa di collisioni con veicoli lungo assi viari che attraversano zone
faunisticamente rilevanti ma prive di opportune protezioni e segnalazioni;

* di quanto riportato nella nota del Settore Consulenza Legale e Documentazione n. 5840 dell’11.06.02,
con cui si comunica la sussistenza di una responsabilità in capo alla Regione per sinistri causati da fauna selvati-
ca, come legittimazione passiva in quanto riconducibile ad una generica responsabilità oggettiva che riguarda
principi di protezione ambientale;
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RITENUTO

* di dover provvedere per una maggiore tutela della fauna presente nelle aree su menzionate, nonché per
una migliore azione di prevenzione di incidenti da essa determinati;

* di dover pertanto definire i criteri per il finanziamento delle conseguenti attività ripartendo i 722.693,00
Euro impegnati con il decreto dirigenziale n. 588 del 7.12.2006 in funzione dell’estensione dei confini di aree fa-
unisticamente rilevanti con assi viari non protetti e/o per cui non siano presenti segnalazioni;

* di dover incaricare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per la quantificazione
dell’estensione di tali confini, e la comunicazione di tali informazioni al Settore Foreste Caccia e Pesca;

* di dover incaricare il dirigente del Settore citato affinché provveda, con successivi provvedimenti mo-
nocratici, e con i criteri di proporzionalità sopra definiti, per il riparto e la liquidazione della somma, già impe-
gnata sul Capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) (cod. gestionale 2232), del bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005;

* di dover incaricare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per l’installazione nei siti a
rischio individuati, di opportune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica;

VISTA la Legge Regionale 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76";

VISTA la Legge Regionale n 25 del 29 dicembre 2005 ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione
Campania per l’Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

VISTA la D.G.R. n. 31 del 18/01/06, di approvazione del bilancio gestionale per il 2006;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in narrativa e che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel se-
guente dispositivo:

1. di provvedere ad una maggiore tutela della fauna esposta ad impatti con veicoli lungo assi viari che attra-
versano zone faunisticamente rilevanti ma prive di opportune protezioni e segnalazioni, nonché per una miglio-
re azione di prevenzione di tali incidenti;

2. di definire i criteri per il finanziamento delle conseguenti attività, ripartendo i 722.693,00 Euro impegnati
con il decreto dirigenziale n. 588 del 7.12.2006 in funzione dell’estensione dei confini di aree faunisticamente ri-
levanti con assi viari non protetti e/o per cui non siano presenti segnalazioni;

3. di incaricare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per la quantificazione dell’esten-
sione di tali confini, e la comunicazione di tali informazioni al Settore Foreste Caccia e Pesca;

4. di incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda, con successivi provvedi-
menti monocratici, e con i criteri di proporzionalità sopra definiti, per il riparto e la liquidazione della somma
già impegnata sul Capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) (cod. gestionale 2232), del bilancio di previsione della Regio-
ne Campania per l’anno finanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005;

5. di incaricare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per l’installazione nei siti a rischio,
di opportune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica;

6. che la spesa complessiva di Euro 722.693,00 farà capo al capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) del bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005,
che presenta sufficiente disponibilità;

7. di trasmettere copia della presente al Sig.Assessore all’Agricoltura, al Settore Foreste Caccia e Pesca, al
Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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