
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 8 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI "CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E 
ALLE  OPERE  APPRONTATE  SUI  TERRENI  COLTIVATI  ED  A  PASCOLO  DALLE 
SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA,  TUTELATA 
AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2" 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 01 (uno) del mese di febbraio,  alle ore 11:00 con 
continuazione, nell’ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito  dal  Segretario  Dott.  PEDRANZINI CESARE, il  quale provvede alla  redazione 
della presente deliberazione, procede alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:
 con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto  

della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal  
consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;

 il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni 
consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5,  
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il  
23 gennaio 2015;

 ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la  
legge  attribuisce  alla  Provincia  senza  che risulti  individuato  dalla  legge stessa  l'organo  deputato  ad 
adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano 
nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di  
competenza  della  soppressa  giunta  provinciale  (  esempio  tariffe  inerenti  le  imposte  provinciali, 
regolamento sull'ordinamento degli uffici  e servizi ecc..); gli  atti  di  cui all'ultimo periodo del suddetto 
comma assumono la denominazione di "delibera";

 il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che con precedenti deliberazioni n° 37/2017 e n° 16/2018 sono stati approvati i “Criteri e 
modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere 
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita,  
tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2”;

VALUTATO di apportare, sulla base dei riscontri avuti negli anni precedenti, alcune modifiche a tali criteri, 
finalizzate ad incentivare ulteriormente la realizzazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna 
selvatica alle colture agrarie e contenute nel nuovo testo allegato al presente provvedimento;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  resi  dai  dirigenti  responsabili,  ai  sensi  dell’art.  49, comma 1, del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

di approvare i nuovi “Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle pro-
duzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fau-
na domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2”, allegati  
al presente provvedimento.

Successivamente, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di permettere la presentazione delle domande in tempi 
brevi.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale 
MORETTI ELIO PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente F.to digitalmente
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CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI 
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A 
PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, 
TUTELATA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2. 

 
 
OBIETTIVO 

Attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica 
inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere 
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. 
 
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo proprietari o conduttori di terreni agricoli. 
Nel caso di imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del 
Regolamento (UE) 1408/2013, sono escluse dal contributo le imprese che eccedono il tetto del 
massimale de minimis (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto 
attiene il cumulo con altri aiuti de minimis. 
Nel caso di beneficiari non avente i requisiti previsti al comma precedente, il limite massimo di 
contributo è pari a € 2.000,00 nel triennio. 

 
INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIABILI 

Sono finanziabili gli interventi e i presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole 
quali: recinzioni elettrificate e non, coperture, dissuasori, repellenti, gabbie-trappola, strumenti di 
protezione. La posa e la manutenzione delle opere di prevenzione sono a carico dei richiedenti. 
 
Sono finanziabili interventi atti a prevenire i danni alle seguenti colture tipiche dei luoghi: 

a. vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita –decreto ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), 
D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto ministero politiche agricole del 
26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero politiche 
agricole del 18 novembre 1995); 

b. mais e seminativi specializzati; 
c. meleti coltivati nella zona di produzione e di condizionamento della Mela di Valtellina 

I.G.P.; 
d. altri impianti frutticoli specializzati 

 
Non sono finanziabili coltivazioni di carattere familiare. 
 
 
CONTRIBUTO 

Il contributo ammissibile a finanziamento è pari al: 
 

- 70% dell’importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari coltivatori diretti iscritti 
all’INPS; 

- 60% dell’importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari imprenditori agricoli iscritti 
al registro imprese della CCIAA; 

- 50%  dell’importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari non aventi i requisiti 
precedenti. 

 

Il contributo relativo all’acquisto di repellenti è pari al 40% dell’importo ammesso in istruttoria per 
tutte le categorie di beneficiari.  

 

La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 3.000 €. 
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Le specifiche disposizioni relative alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, 
nonché le modalità di istruttoria delle stesse verranno approvate con determina del dirigente 
competente. 
 

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n.  266  /2021  con oggetto: “APPROVAZIONE DEI "CRITERI E MODALITA' 

PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA  PREVENZIONE  DEI  DANNI  ALLE 

PRODUZIONI  AGRICOLE  E  ALLE  OPERE  APPRONTATE  SUI  TERRENI  COLTIVATI  ED A 

PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, 

TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2" ” si 

esprime ai sensi dell’art.  49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 26/01/2021 

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 266 /2021 con oggetto: “APPROVAZIONE DEI "CRITERI E MODALITA' 

PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA  PREVENZIONE  DEI  DANNI  ALLE 

PRODUZIONI  AGRICOLE  E  ALLE  OPERE  APPRONTATE  SUI  TERRENI  COLTIVATI  ED A 

PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, 

TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2" ” si 

esprime ai sensi dell’art.  49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 26/01/2021 

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 8 del 01/02/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE DEI "CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI 
COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, 
TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2" . 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 01/02/2021

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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