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IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 –
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e sviluppo rurale”;
Richiamato il proprio Decreto n. 2963 del 07/03/2018 che approva il bando di attuazione relativo al
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
nell’annualità 2017”;
Dato atto che il termine di presentazione delle domande di indennizzo, indicato al paragrafo 6
dell’allegato A al Decreto prima citato, è fissato al 31/3/2018;
Valutato che il periodo concesso per la presentazione delle domande risulta troppo breve rispetto ai
tempi necessari alle aziende ed agli operatori del settore, per prendere atto delle novità introdotte dal
nuovo regime di aiuto e quindi appare opportuno posticipare la data di scadenza per la presentazione
delle domande alle ore 24:00 del giorno 30/04/2018;
Preso atto inoltre che per mero errore materiale, al paragrafo 5 punto 3 dell’allegato A al decreto
prima citato, risulta riportata la seguente la frase “copia del registro di stalla (solo in caso di azienda
richiedente costituita dopo l’avvenuta autorizzazione della presente notifica” mentre la frase corretta è
la seguente “copia del registro di stalla (solo in caso di azienda richiedente costituita dopo il 1°
gennaio 2017”;
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazione sopra esposte, prorogare il termine di presentazione
delle domande di indennizzo di cui al Decreto n. 2963 del 7/3/2018 prima richiamato, alle ore 24:00
del giorno 30/04/2018 e di provvedere alla correzione dell’errore materiale prima descritto;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di prorogare alle ore 24:00 del giorno 30/04/2018 il termine per la presentazione delle domande di
indennizzo relative al bando per il “Riconoscimento alle aziende dei danni da predazione provocati
dal lupo (canis lupus) – annualità 2017” adottato con il Decreto Dirigenziale n. 2963 del 7/3/2018;
2) di correggere la frase contenuta al paragrafo 5 punto 3 dell’allegato A al decreto richiamato in
narrativa, sostituendola con la seguente: “copia del registro di stalla (solo in caso di azienda
richiedente costituita dopo il 1° gennaio 2017”;
3) di confermare quant’altro contenuto nel D.D. 2963 del 7/3/2018;
4) di tramettere il presente provvedimento ad ARTEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in
Agricoltura) per gli adempimenti di competenza;
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