Area Ambiente
Caccia

Determinazione n. 1689
del 26/07/2017

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa e liquidazione a favore di n.8 aziende vallive
beneficiarie di contributi de minimis per interventi di prevenzione ed indennizzo dei
danni prodotti da fauna selvatica all'acquacoltura anno 2015.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione
2017”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017".
VISTA la Legge 11/02/92 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 26 c. 1 - che prevede la costituzione di un apposito fondo
regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica, nonché la L.R. 9/12/93 n. 50 concernente l'ordinamento faunistico venatorio
regionale che all'art. 28 attribuisce, tra l'alto, alle Province il compito di provvedere all'erogazione
del contributo di cui all'art. 26 della citata legge 157/92, mediante l'utilizzazione della quota parte
annualmente ripartita dalla Giunta Regionale tra le Province del Veneto;
VISTA la nota prot. n. 505029 del 22/12/2016 della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca (prot.
prov. 47101 del 23/12/2016), con la quale sono stati trasmessi gli elenchi dei beneficiari dei
contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura –
anno 2015, con riferimento alla DGR 1673 del 21/10/2016 di riparto risorse del fondo regionale di
cui all'art. 28 della L.R. 50/1993;
PRESO ATTO dell'elenco dei beneficiari (tot.8) e dell'ammontare delle somme da erogare per
contributi de minimis a titolo di prevenzione e indennizzo danni all'acquacoltura 2015, per un totale
complessivo di € 51.348,23;
ATTESO che la somma di cui trattasi è stata introitata e si trova disponibile al cap. 7560;
VISTI gli avvii del procedimento nei confronti delle 8 Aziende Vallive aventi titolo al contributo,
giacenti agli atti;
ATTESO che nella citata nota regionale del 22.12.2016 era specificato che in ossequio agli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il settore della pesca e acquacoltura
(pubblicati nella GUCE C217/1 del 02.07.2015), l'erogazione a ciascun beneficiario finale del
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contributo riconoscibile è subordinata alla preliminare verifica del rispetto del tetto contributivo
fissato dal regime de minimis per il triennio di riferimento (2014-2016) per il settore della pesca e
acquacoltura (€ 30.000,00);
CONSIDERATO che la normativa in materia di contributi de minimis stabilisce che:
- gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto
di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi;
- che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di cui sopra devono essere presi in
considerazione tutti gli aiuti pubblici concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere
dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito, ed indipendentemente dal fatto che
l'aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis per attività rientranti nel settore
agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura comporti il superamento della soglia di cui
sopra, l'Impresa perde il diritto non all'importo in eccedenza, bensì all'intero importo dell'aiuto
oggetto della concessione in conseguenza della quale il massimale è stato superato;
DATO ATTO che le n. 8 Aziende vallive che avevano chiesto contributo per
risarcimento/prevenzione per quanto riguarda i danni alle produzioni ittiche 2015 hanno
documentato, mediante dichiarazione autocertificata prodotta agli atti, di aver ricevuto nei tre anni
precedenti contributi per importi comunque non superiori ad € 30.000,00;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio, dalla quale risultano le seguenti modifiche
rispetto all'elenco dei beneficiari contenuto negli atti regionali sopra citati, e precisamente:
- la società Girardello Srl, come da comunicazione in data 12.01.2017, prot. Prov. 2218 del
18.01.2017, con atto notarile del 28.11.2016, rep. 427.283 raccolta n. 49.567, ha subito lo scorporo
del ramo aziendale di attività agricola relativa al compendio vallivo denominato “Valle Segà”, con
contestuale conferimento nella nuova società agricola denominata “Azienda Agricola Valle Segà
Srl”, che subentra di diritto in tutte le attività e passività, in tutte le ragioni, azioni e diritti di
qualsiasi natura, connesse all'esercizio dell'attività agricola del compendio vallivo, compreso il
contributo per danni da ittiofagi all'acquacoltura (rappresentante legale sig. Girardello Alessandro;
- la società “Conduzioni Agricole Vallive Srl” (Valle Ripiego) è stata incorporata con atto notarile
rep. 154988 raccolta 28170, con effetto giuridico dal 01.11.2015, nella società “Riello Elettronica
spa” che, a seguito della fusione, è entrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo
della società incorporata, assumendo a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni,
compreso il contributo per danni da ittiofagi, di cui al presente provvedimento (rappresentante
legale sig. Ennio Ambroso);
RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa al cap. 7560 del bilancio
corrente per l'importo complessivo di € 51.348,23 assegnato dalla Regione Veneto come sopra
indicato, nei confronti delle 8 Aziende vallive individuate quali beneficiarie dei contributi de
minimis a titolo di prevenzione e indennizzo danni all'acquacoltura 2015, con le modifiche sopra
specificate, indicate nell'elenco allegato (all. 1);
RITENUTO altresì di procedere alla contestuale liquidazione delle somme spettanti alle 8 Aziende
Vallive di cui all'elenco allegato1, per le somme ivi indicate;
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Tutto ciò premesso;
determina
1) di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento,
2) di approvare l'allegato schema comprendente l'elenco delle n. 8 Aziende aventi titolo al
contributo de minimis a titolo di prevenzione e indennizzo danni da fauna selvatica
all'acquacoltura -anno 2015- per un importo complessivo pari ad € 51.348,23 con i relativi
singoli importi già definiti dalla Regione Veneto con i provvedimenti citati nelle premesse
(allegato 1);
3) di impegnare al cap.7560 del bilancio corrente la somma di € 51.348,23 di cui al punto 2), a
favore dei beneficiari indicati nel sopra citato elenco allegato (all.1);
4) di liquidare la somma complessiva di € 51.348,23 ai beneficiari indicati nell'elenco allegato
(all.1), comprendente le n. 8 Aziende aventi titolo al contributo de minimis per prevenzione e
indennizzo danni all'acquacoltura 2015, per i singoli importi ivi indicati;
5) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione del presente atto;
6) di disporre la trasmissione della presente determinare all'Area Finanziaria per gli adempimenti di
cui all'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, per il tramite di quest'ultimo, alla
Direzione Generale della Amministrazione per i successivi adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Elenco n. 8 beneficiari contributi de minimis per prevenzione ed indennizzo danni
all'acquacoltura 2015, con importi spettanti
2) n.8 schede fiscali beneficiari
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
E/U
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RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA (CAP. 23017/E) CONTR. REG.LE
0750
Ferrari Luigi

