DELIBERAZIONE N. 19/31 DEL 12.5.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009 n. 3,
3, articolo 2,
2, comma 12. Indennizzo per i danni
causati dal gruccione “Merops apiaster” agli apiari e alle produzioni apistiche.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che la legge regionale 7
agosto 2009 n. 3, art. 2, comma 12, ha autorizzato, nell’anno 2009, “la spesa di euro 500.000 a
favore delle Province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni
causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell’anno
2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina
dell’apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012)”.
L’Assessore fa presente che tali risorse, ai fini dell’attuazione della succitata L.R. 7 agosto 2009 n.
3, sono state in precedenza assegnate all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
con il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n.
167 del 31.8.2009. Con successivo decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio n. 226 del 6.11.2009 è stata disposta la variazione sul capitolo
SC06.1074 afferente al C.d.R. 00.05.01.04 in luogo dello 00.06.01.03.
In attesa di ricevere dalle Province i dati relativi alle istanze di indennizzo dei danni causati dai
gruccioni agli apiari nell’anno 2008, con la determinazione del Direttore del Servizio Tutela della
Natura n. 1149 del 14.12.2009 è stata impegnata la somma di € 500.000 a favore delle
Amministrazioni provinciali.
L’Assessore informa la Giunta regionale che la L.R. n. 23/1998 all’art. 59 e s.m.i. disciplina le
fattispecie per le quali è dovuto l’indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica e precisa
che con le modifiche apportate dall’art. 22 della L.R n. 4 dell’11 maggio 2006, la competenza per il
pagamento dei danni provocati alle colture e alle produzioni zootecniche comprese quelle ittiche è
stata attribuita alle Amministrazioni provinciali. Le stesse Amministrazioni provinciali, qualora i fondi
assegnati non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare dei danni accertati e stimati, procedono
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alla riduzione proporzionale di tutti gli indennizzi da liquidare per ogni anno finanziario, compresi
quelli causati dal gruccione.
L’Assessore evidenzia che il pagamento degli indennizzi ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 23/1998 è
disciplinato dalla direttiva sui danni causati dalla fauna selvatica, approvata con la deliberazione
della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 ed emanata con il D.A.D.A. n. 25/V del 27.8.2003.
L’Assessore fa presente che la quantificazione dell’indennizzo dei danni arrecati dai gruccioni agli
apiari di cui all’allegato 1 si basa sulle indicazioni contenute negli studi commissionati e
sovvenzionati dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ed effettuati negli anni 1995/1997 nelle
Province di Cagliari e Oristano.
Ciò premesso, l’Assessore riferisce che i dati trasmessi dalle Amministrazioni provinciali per
l’indennizzo dei danni causati dal gruccione agli apiari e alle produzioni apistiche per l’anno 2008,
sono cosi schematizzati:

Province
Cagliari
Medio Campidano
Carbonia Iglesias
Ogliastra
Oristano
Nuoro
Sassari
Olbia Tempio

Danno stimato
€
44.305,99
€
2.178,72
€
€
€
€
€
dato non pervenuto
€
46.484,71

Danno liquidato
€
27.763,70
€
845,34
€
€
€
€
€
€
€
28.609,04

Differenza
€ 16.542,29
€ 1.333,38
€
€
€
€
€
€
€ 17.875,67

L’Assessore precisa che, a fronte di una disponibilità di spesa di euro 500.000, è possibile
utilizzare per il pagamento degli indennizzi dei danni causati dal gruccione agli apiari e alle
produzioni apistiche per l’anno 2008, solo la somma di € 46.484,71.
L’Assessore riferisce di aver predisposto una norma da inserire nel collegato alla finanziaria 2010
(allegato 2) al fine di consentire alle Province l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo
SC06.1074/R anche per gli anni successivi al 2008 sia per le finalità previste dal comma 12, art. 2
della citata L.R. n. 3/2009 sia per la prevenzione dei danni causati dai gruccioni agli apiari e alle
produzioni apistiche, sia per l’aggiornamento degli studi, ricerche e i metodi di stima.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottopone alla Giunta
regionale l’approvazione della proposta illustrata in premessa.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

−

di approvare la ripartizione delle somme necessarie all’indennizzo dei danni causati dal
gruccione agli apiari e alle produzioni apistiche per l’anno 2008 per un totale di € 46.484,71 a
favore delle Province come di seguito riportato:
a) Cagliari € 44.305,99;
b) Medio Campidano € 2.178,72;

−

di stabilire che qualora, per l’anno 2008, pervengano ulteriori richieste da parte delle altre
Amministrazioni provinciali, l’Assessorato competente proceda alla liquidazione delle somme
necessarie;

−

di approvare i criteri e lo schema di calcolo per la stima degli indennizzi di cui all’allegato 1 e lo
schema di verbale di accertamento di cui all’allegato 1bis alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

−

di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica della norma di cui all’allegato 2, da
inserire nel collegato alla legge finanziaria 2010, al fine di consentire alle Province l’utilizzo
delle risorse disponibili sul capitolo SC06.1074/R anche per gli anni successivi al 2008 sia per
le finalità previste dal comma 12, art. 2 della citata L.R. n. 3/2009 sia per gli studi, le ricerche, i
metodi di stima e di prevenzione dei danni causati dai gruccioni agli apiari e alle produzioni
apistiche;

−

di stabilire che le somme, di cui alla proposta di modifica su citata, siano destinate alle
Amministrazioni provinciali secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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