
DECRETO DIRIGENZIALE N. 35 del 8 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 
SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA - P.O.R. REGIONE CAMPANIA 2000-2006-MISURA 3.4  - 
Art. 26, comma 1, Legge Regionale 10 aprile 1996, n .8. Ripartizione dei fondi stanziati sul capito-
lo 3212 anno 2007 alle Amministrazioni Provinciali per risarcimento danni da fauna selvatica per 
l'anno 2007 (con allegati). 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che
- l’articolo 26, comma 1, della legge Regionale 10.4.96, n.8, prevede il risarcimento dei danni 

alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall' 
attività  venatoria, mediante la costituzione di un fondo regionale da ripartire tra le 
Amministrazioni Provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro - silvo 
pastorale di ciascuna; 

- la medesima Legge Regionale, all’art.40, prevede le modalità di utilizzazione delle entrate 
derivanti dalla stessa L.R., in particolare, al comma 2, lettera b), si prevede l’istituzione di un 
apposito capitolo di bilancio, la cui dotazione di fondi debba essere utilizzata per il risarcimento 
dei danni causati da specie protette o in via di estinzione nonché da fauna selvatica in strutture 
protette;

CONSIDERATO che sul capitolo 3212 (U.P.B.1.74.177) del bilancio di previsione della Regione Cam-
pania per l’anno finanziario 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007, è stata stanziata la 
somma di Euro 250.000,00= per il risarcimento dei danni sopra menzionati; 

RITENUTO di dover impegnare la somma di Euro 250.000,00= imputandola sul Capitolo 3212 
(U.P.B.1.74.177) (cod. gestionale 2232, cod. bilancio 2.02.03) del bilancio di previsione della Regione 
Campania per l’anno finanziario 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007 e ripartirla tra le pro-
vince secondo i criteri di cui all’art.26, comma 1, della L.R.8/96, come evidenziato nel seguente prospet-
to:

Provincia SASP Importo
AVELLINO 257.881 54.456,88€
BENEVENTO 184.256 38.909,45€
CASERTA 222.215 46.925,27€
NAPOLI 70.200 14.824,18€
SALERNO 449.325 94.884,22€
TOTALE 1.183.877 250.000,00€

RITENUTO di dover incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per 
l’assegnazione e l’accredito alla singole Amministrazioni Provinciali della Campania degli importi indicati 
nel precedente prospetto; 

VISTO l’art. 4, della L. R. 29 dicembre 2005, n. 24, di cui il comma 2 attribuisce alla competenza dei diri-
genti l’adozione di atti di gestione precedentemente attribuiti agli organi di governo regionali, ed il com-
ma 3 definisce quale competenza dei dirigenti di Settore l’adozione di atti amministrativi e di diritto priva-
to, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, e di or-
ganizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
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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 2 del 19.1.2007 ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Cam-
pania per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009”;

VISTA la D.G.R. n. 160 del 10/02/2007, di approvazione del bilancio gestionale per il 2007; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio Forestazione e Caccia; 

DECRETA 

Per i motivi espressi nelle premesse che si intendono integralmente riportate e trascritte: 

- di impegnare la somma di Euro 250.000,00= sul capitolo 3212 (U.P.B. 1.74.177) (cod. 
gestionale 2232, cod. bilancio 2.02.03) del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

- di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per l’assegnazione e 
l’accredito alla singole Amministrazioni Provinciali della Campania degli importi indicati nel 
seguente prospetto a fianco di ciascuna, secondo quanto riportato negli allegati beneficiari e 
contabile, uniti al presente provvedimento, specificando nella causale “ripartizione fondo per 
il rimborso dei danni da fauna selvatica anno 2007 – L. R. 8/96, art.26”:

Provincia SASP Importo
AVELLINO 257.881 54.456,88€
BENEVENTO 184.256 38.909,45€
CASERTA 222.215 46.925,27€
NAPOLI 70.200 14.824,18€
SALERNO 449.325 94.884,22€
TOTALE 1.183.877 250.000,00€

- la spesa emergente complessiva di Euro 250.000,00= graverà sul capitolo 3212 (U.P.B.1.74.177) 
(cod. gestionale 2232, cod. bilancio 2.02.03) del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007 e che presenta sufficiente di-
sponibilità;

- di trasmettere copia della presente al Settore B.C.A., al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 
di Bilancio, al Sig.Assessore all’Agricoltura per quanto di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblica-
zione nel primo numero utile. 

                                                                                                          GRASSI  
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