DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 372 DEL 29/05/2019

OGGETTO
RIMBORSO AGLI AATTCC DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - 2° SEMESTRE 2018.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Richiamati:
• il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2006;
• il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010;
• il Decreto Presidenziale n. 203 del 06/12/2017;
Dato atto che:
• il Presidente della Provincia, con i Decreti n° 87, 88, 89 e 90 del 26/06/2017 e n° 317
del 26/11/2018, ha approvato gli Schemi di accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e i
Comuni della provincia, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, il Consorzio della
Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e le Organizzazioni Professionali Agricole, per
l'attuazione del piano di controllo per il contenimento della nutria per gli anni 2017-20182019;
• con gli accordi di cui sopra, stipulati con la maggior parte dei comuni e degli
altri enti finanziatori, la Provincia si è impegnata a svolgere varie attività
quali:
a) rilasciare le autorizzazioni ai coadiutori volontari e coordinarne l'attività;
b) individuare il personale abilitato e rilasciare le autorizzazioni;
c) raccogliere le segnalazioni di cittadini e aziende agricole;
d) programmare attività di formazione e abilitazione del personale
interessato;
e) fornire al personale le risorse strumentali necessarie allo svolgimento delle
catture;
f) organizzare e gestire lo smaltimento delle carcasse;
•

per le attività di cui ai punti c), e) ed f) precedenti così come per la pratica
organizzazione quotidiana degli operatori volontari, la Provincia ha ritenuto
opportuno di avvalersi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti per
il territorio provinciale interessato dalla presenza delle nutrie, ovvero la
pianura e la collina, ed a tal fine è operativo un Accordo di Collaborazione,
siglato in data 16 marzo 2016, tra la Provincia stessa, l’ATC RE1 “Pianura
Ovest”, l’ATC RE2 “Pianura Est” e l’ATC RE3 “Collina”;

•

tale accordo all'art. 7 prevede che le spese sostenute dagli AATTCC per
l'acquisto di munizioni e/o altro materiale di consumo, per il rimborso spese
agli operatori volontari, per gli oneri amministrativi (max 5%) e per le spese
relative allo stoccaggio e allo smaltimento delle carcasse, siano presentate
dagli stessi alla Provincia di Reggio Emilia, per il rimborso;
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Considerato che:
•

l’ATC RE1 Pianura Ovest non ha presentato richieste di rimborso spese per
l'attuazione del Piano di Controllo Nutria, relative al 2° semestre 2018, anche
perchè le spese, connesse ai pochi conferimenti di carcasse effettuati da suoi
coadiutori, sono state gestite dall'ATC RE 2;

•

l’ATC RE2 Pianura Est ha presentato una richiesta di rimborso spese per
l'attuazione del Piano di Controllo Nutria, relativa al 2° semestre 2018,
assunta agli atti con prot. n. 9056/1/2018 del 12/04/2019, corredata dai
relativi documenti giustificativi, dell'importo complessivo di € 18.942,98;

•

l’ATC RE3 Collina non ha presentato richieste di rimborso spese per
l'attuazione del Piano di Controllo Nutria, relative al 2018;

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, al rimborso delle
spese sostenute, nel secondo semestre 2018 per il Piano di Controllo della
Nutria, dall' ATC RE2 Pianura Est e di dover pertanto imputare la spesa di euro €
18.942,98 (iva inclusa) alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 20192021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 2321/0 “Contributi ad enti e
associazioni per attività afferenti al controllo faunistico” del PEG 2019, con
esigibilità 2019, codice del piano dei conti 1040401001. Intervento previsto per
l'obiettivo di gestione n. R08G2OG1 “Implementazione delle sicurezze
ambientali e della persona”;
atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrative contabile
di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole
relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente
alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
di imputare la spesa, necessaria al rimborso dei costi sostenuti dagli AATTCC per il
Piano di Controllo della Nutria nel secondo semestre 2018, di euro € 18.942,98
(iva inclusa) alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019 ed al corrispondente cap. 2321/0 “Contributi ad enti e associazioni
per attività afferenti al controllo faunistico” del PEG 2019, con esigibilità 2019,
codice del piano dei conti 1040401001;
di richiedere la necessaria anticipazione di cassa per poter procedere alla
liquidazione delle somme spettanti nel rispetto degli impegni assunti.
Intervento previsto per l'obiettivo di gestione n. R08G2OG1 “Implementazione
delle sicurezze ambientali e della persona”.
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Reggio Emilia, lì 29/05/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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