Welfare locale
Programmazione sanitaria
Dirigente ROVERSI MARIA GRAZIA
Determinazione n° 3 del 12/01/2011
OGGETTO :
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 7 APRILE 2000. RISARCIMENTO PER LA PERDITA DI
ANIMALI DA ALLEVAMENTO DOVUTA A CANIDI ALL'AZIENDA DI PROPRIETÀ DI
FERRARI ENNIO DI RIOLUNATO.
La Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 27, prevede all’art. 26 la concessione di indennizzi a
titolo di risarcimento agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dall’Azienda USL competente per
territorio, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico.
In attuazione della succitata Legge Regionale, con Delibera del Consiglio Regionale n. 416
del 29/10/2002, così come modificata dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n.
32/2005 e dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 4192/2008, si sono definiti i criteri
e le modalità per indennizzare gli imprenditori agricoli, prevedendo, in particolare, che le
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio provvedano, con proprio atto deliberativo, alla
liquidazione ed al relativo pagamento del contributo spettante direttamente al proprietario di animali
uccisi ed alla trasmissione di copia del predetto atto al Servizio Veterinario dell’Assessorato alla
Sanità della Regione che rimborserà le somme anticipate. E’ previsto, altresì, che al valore medio di
mercato dell’animale ucciso vada sommato il contributo per gli oneri sostenuti per lo smaltimento e
distruzione delle spoglie, valutato in € 100,00 ad attacco, qualora siano documentati i costi sostenuti
a tal fine dal proprietario degli animali.
Il Servizio Valorizzazione dell’agroalimentare e del territorio della Provincia di Modena ha
trasmesso, con lettera Prot. n. 109300/15.2.15. del 02/12/2010, il verbale di accertamento tecnico, in
atti al Prot. n. 105942 del 23/11/2010, attraverso il quale si è determinato a favore del richiedente di
seguito specificato il relativo risarcimento:
1. FERRARI ENNIO domanda assunta agli atti con Prot. n. 76190 del 06/08/2010 per una spesa
di € 762,00.
Si ritiene pertanto necessario provvedere al risarcimento danni, procedendo al relativo
impegno di spesa, subiti dal proprietario indicato al punto n. 1.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Istruzione, Cultura e Sociale,
Dr.ssa Maria Grazia Roversi.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Welfare Locale.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria

dell’Area Welfare Locale
www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,

della

Provincia

di

Modena

e nel

sito internet

dell’Ente

il Dirigente determina
1) di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, per i danni causati da cani inselvatichiti o
da altri animali predatori, ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 27, e della Delibera
del Consiglio Regionale n. 416 del 29/10/2002, così come modificata dalla Delibera
dell’Assemblea Legislativa n. 32/2005 e dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 4192/2008,
risarcimento per complessivi € 762,00 come segue:
- quanto a € 762,00 al Sig. FERRARI ENNIO, con sede aziendale a Riolunato – (MO) in Via
Località I Ferlari C.F.: FRRNNE48M20G649D – IBAN: IT89D0538766930000000465963,
per n. 2 pecore razza cornigliese iscritte al R.A., n. 3 pecore meticcie e spese per smaltimento
carcasse;
2) di accertare la somma di € 762,00 alla Risorsa 2330 – Azione di entrata n. 545 “Assegnazione
della Regione per rimborso danni causati da cani inselvatichiti” del PEG 2011;
3) di impegnare la somma di € 762,00 imputandola all’Azione n. 316 “Contributi ad imprese
agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori” del PEG 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di provvedere con il presente atto alla liquidazione del risarcimento sopra indicato;
5) di trasmettere il presente Atto al Servizio Veterinario dell’Assessorato alla Sanità della Regione
Emilia-Romagna per il rimborso delle spese anticipate.
Il Dirigente ROVERSI MARIA GRAZIA
Originale Firmato Digitalmente
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Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
ISTRUZIONE E SOCIALE n. 3 del 12/01/2011 .
MEDICI RENZO
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