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OGGETTO:  ADOZIONE DEL PREZZIARIO PROVINCIALE PER LA QUANTIFI-

CAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE 
PRODUZIONI AGRICOLE. 

 
 
Protocollo: 1550 – 1364460/2007  
 
 
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, 
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO 
BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, 
PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D’OTTAVIO, ANGELA 
MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, 
AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la 
partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
A relazione dell’Assessore Bisacca. 
 
   
  Visti l’art. 10 della L.R. 8/6/1989 n. 36 e l’art. 55 della L.R. 4/9/1996 n. 70, con i 
quali si demanda alle Province l’accertamento e il rimborso dei danni prodotti dalla fauna 
selvatica alle colture agricole nelle aree protette di istituzione regionale e provinciale; 
 
  Vista la D.G.R. 3/8/2007 n. 114-6741 con la quale sono stati definiti nuovi criteri in 
ordine all’accertamento e alla liquidazione dei danni in oggetto; 
 
  Dato atto che l’art. 6 dei criteri sopra menzionati dispone in merito alla 
quantificazione dei danni dichiarati, dando facoltà alle singole Province di approntare ed 
utilizzare un proprio prezziario; 
 
  Ritenuto che le procedure di istruttoria per la quantificazione dei danni, così come 
previste dall’atto regionale per le “colture annuali”, che rinvia al momento della liquidazione 
la definizione dell’entità dei rimborsi risulta essere poco funzionale sia sotto l’aspetto 
procedurale, imponendo successive riaperture dei fascicoli, a volte a distanza di mesi, da 
parte dei periti accertatori, con lievitazione dei costi amministrativi, sia sotto l’aspetto 
dell’equità di trattamento degli agricoltori danneggiati, stante la variabilità dei prezzi medi 
dei prodotti riportati dai bollettini della Camera di Commercio intervenuta negli ultimi anni; 
 



  Dato atto che la predisposizione dei conteggi dei rimborsi poi richiamati nel  
provvedimento amministrativo di liquidazione anticipa ampiamente il trasferimento effettivo 
delle risorse e, di conseguenza, è comunque irrealizzabile la coincidenza della valutazione dei 
danni con il momento del pagamento degli stessi ai singoli beneficiari; 
 
  Ritenuto quindi necessario, di comune accordo con le Organizzazioni Professionali 
Agricole, avvalersi della facoltà di predisporre un prezziario provinciale dei prodotti al fine di  
poter disporre, subito dopo la  verifica di campo, di un riferimento certo che consenta al 
perito accertatore la quantificazione dell’indennizzo rispetto a parametri uniformi su base 
annua, per semplificare le procedure istruttorie e garantire nel contempo parità di trattamento 
a tutti gli imprenditori agricoli danneggiati; 
 
  Concordato con le stesse Organizzazioni Professionali di adottare, quale riferimento 
per la definizione dei rimborsi per le colture annuali e le colture pluriennali, l’Elenco dei 
prezzi dei prodotti agricoli stabiliti annualmente in ambito del Consorzio Provinciale di 
difesa delle produzioni dalle avversità atmosferiche; 
 
  Viste le risultanze degli incontri tecnici tenutisi tra le Province, gli Ambiti Territoriali 
di Caccia e Comprensori Alpini e il  Settore regionale competente sull’applicazione dei 
criteri in oggetto, ove è stata confermata la legittimità di dotarsi di un prezziario provinciale 
nei termini sopra indicati ed è emerso, da parte degli A.T.C. e C.A., l’interesse di adottare lo 
stesso prezziario per la valutazione dei danni riscontrati sui terreni destinati alla caccia 
programmata, ai fini di uniformare gli interventi peritali; 
 
 
  Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale 
DELIBERA 

 
1. di adottare, per le motivazioni riportate in narrativa, quale prezziario per la 

quantificazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, in 
applicazione dei disposti di cui alla D.G.R. 3/8/2007 n. 114-6741, l’Elenco annuale dei 
prezzi definito in accordo tra le parti in seno al  Consorzio Provinciale di difesa delle 
produzioni dalle avversità atmosferiche; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del 

Bilancio Provinciale. 
        
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
 
Il Segretario Generale                                              Il Presidente della Provincia 
     f.to B. Buscaino                f.to A. Saitta   
 
 
 


