PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 452 DEL 11/05/2012
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI INTERVENTI AMBIENTALI AI FINI
FAUNISTICI

IL DIRIGENTE

Premesso che con la determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2011, nn. 1231/85613, è
stata impegnata all'intervento 1 07 05 03 Caccia “contributi a terzi” del bilancio 2011 la somma di €
194.505,04 finalizzata ad erogare agli Ambiti Territoriali di Caccia, ed ai Comprensori alpini,
contributi finalizzati al ripristino ambientale ai fini faunistici;
Visto che, concluse le procedure previste dal bando relativo all'anno 2011 per l'assegnazione
di contributi destinati ad interventi ambientali ai fini faunistici, la cui modulistica è stata approvata
con la deliberazione della Giunta Provinciale dell' 8 marzo 2011, n. 61, è oggi possibile quantificare
l'esatto ammontare delle liquidazioni che saranno effettuate a cura degli Ambiti;
Considerato che la spesa che l'Ambito Territoriale di Caccia Vicenza Nord andrà a sostenere
sarà di € 87.477,47, mentre quella che sarà sostenuta dall'Ambito Territoriale di Caccia Vicenza Sud
è di € 90.666,08;
Considerato, altresì, che il Comprensorio Alpino di Caccia n. 3 (Riserve di Caltrano,
Calvene, Cogollo del Cengio, Lugo di Vicenza e Velo d'Astico) ed il Comprensorio Alpino di
Caccia n. 5 (Riserve di Enego, Foza, Gallio) hanno già programmato per il loro territorio rilevanti
interventi di ripristini a significativa valenza faunistica il cui costo previsto è, rispettivamente, di €
22.250,00 e di € 14.520,00;
Ritenuto di dover riconoscere, a titolo di contributo, le spese che gli A.T.C. sono chiamati a
sostenere per la chiusura del bando 2011 e di contribuire, sulla base della residua disponibilità dello
stanziamento, anche se solo in modo parziale, agli oneri che i due C.A. sopra citati sosterranno per i
programmati interventi, subordinando, in questo caso, la loro effettiva liquidazione alla
presentazione dei giustificativi delle spese sostenute;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 21/12/2011, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di individuare, come segue e per gli importi individuali a latere indicati, i beneficiari dei
contributi per interventi ambientali ai fini faunistici:
•

A.T.C. n. 1 Vicenza Nord

€ 87.477,47

•

A.T.C. n. 2 Vicenza Sud

€ 90.666,08

•

C. A. n. 3

€ 10.000,00

•

C.A. n.5

€ 6.361,49

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 194.505,04 è già stata impegnata con la DD
09.12.2011, n. 1231, all'intervento 1 07 05 03 Caccia “contributi a terzi” del bilancio 2012
ora R.P.

Vicenza, 11/05/2012

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott.ssa Stefania Stefani
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 452 del 11/05/2012

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 698 / 2012

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI
AMBIENTALI AI FINI FAUNISTICI

DI

CONTRIBUTI

INTERVENTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Impegno: 1298/2 del 2011
L'importo è stato impegnato all'intervento 1 07 05 05 e non come riportato al punto 2 del
dispositivo.

Vicenza, 16/05/2012

Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 452 DEL 11/05/2012

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI
AMBIENTALI AI FINI FAUNISTICI

DI

CONTRIBUTI

INTERVENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 17/05/2012.
Vicenza, 17/05/2012

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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