
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 180 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 161
DEL 10 GIUGNO 2014

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 5539 

Modifiche alla delibera assembleare n. 130 del 2 luglio 2013 "Definizione della misura 
e dei  criteri di  erogazione dei  contributi da destinare  agli  allevatori  e  alle  aziende 
agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme 
per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina)". (Proposta della Giunta 
regionale in data 12 maggio 2014, n. 621). (Prot. AL/2014/0022983 del 10/06/2014) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  24)  Marani Paola 
2)  Alessandrini Tiziano  25)  Mazzotti Mario 
3)  Barbati Liana  26)  Meo Gabriella 
4)  Barbieri Marco  27)  Monari Marco 
5)  Bartolini Luca  28)  Montanari Roberto 
6)  Bazzoni Gianguido  29)  Mori Roberta 
7)  Bernardini Manes  30)  Moriconi Rita 
8)  Bignami Galeazzo  31)  Mumolo Antonio 
9)  Bonaccini Stefano  32)  Naldi Gian Guido 

10)  Casadei Thomas  33)  Noè Silvia 
11)  Cavalli Stefano  34)  Pagani Giuseppe Eugenio 
12)  Corradi Roberto  35)  Pariani Anna 
13)  Costi Palma  36)  Paruolo Giuseppe 
14)  Donini Monica  37)  Piva Roberto 
15)  Favia Giovanni  38)  Pollastri Andrea 
16)  Fiammenghi Valdimiro  39)  Riva Matteo 
17)  Filippi Fabio  40)  Sconciaforni Roberto 
18)  Garbi Roberto  41)  Serri Luciana 
19)  Grillini Franco  42)  Vecchi Alberto 
20)  Leoni Andrea  43)  Vecchi Luciano 
21)  Lombardi Marco  44)  Villani Luigi Giuseppe 
22)  Malaguti Mauro  45)  Zoffoli Damiano 
23)  Mandini Sandro     

 
 
È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento 
interno, il presidente della Giunta Errani, assente per motivi istituzionali.  
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Defranceschi, Ferrari e Manfredini, 
è, inoltre, assente il consigliere Carini. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi, indi il vicepresidente Enrico Aimi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 
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Prot. AL/2014/0022983 del 10 giugno 2014 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 621 del 12 maggio 
2014, recante ad oggetto "Modifica alla delibera assembleare n. 130/13: 
"Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli 
allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della l.r. 7 aprile 
2000, n. 27."; 
 
Preso atto  del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione 
referente "Politiche per la salute e Politche sociali" di questa Assemblea 
legislativa, giusta nota prot. AL/2014/0021614 in data 28 maggio 2014; 
 
Vista la delibera assembleare n. 130/2013: ”Definizione della misura e dei criteri 
di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per 
danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la 
tutela ed il controllo della popolazione canina e felina). (Proposta della Giunta 
regionale in data 27 maggio 2013, n. 670)” pubblicata sul BURERT n. 197 del 17 
luglio 2013, che modifica i criteri e l’importo dei contributi destinati agli allevatori; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1515/2013: “Direttive relative alle modalità 
di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per 
l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo 
modificato dall’art. 21 della L.R n. 9/2013”; 

Considerato che per mero errore materiale nelle premesse della delibera 
assembleare n. 130/2013 si stabiliva, in base alla delibera assembleare n. 
207/2008 un contributo aggiuntivo per lo smaltimento della carcassa pari a Euro 
100.000,00 anziché Euro 100,00; 
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Dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 1515/13: “Direttive relative alle 
modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per 
l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo 
modificato dall’art. 21 della L.R. n. 9/2013” sono state introdotte modifiche ai 
soggetti destinatari dei contributi; 
Considerato pertanto opportuno uniformare i criteri definiti dalla delibera 
assembleare n. 130/2013 con la sopraddetta delibera, modificandone la parte 
allegata, quale parte integrante e sostanziale e a far data dall’esecutività della 
deliberazione n. 130/2013, la parte relativa ai “Beneficiari dei contributi 
all’indennizzo dei danni” così come segue: 

“Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie 
domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale 
contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui 
all’articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA che esercitano l’attività di 
allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l’Azienda U.S.L. 
competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla 
Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. 

L’imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all’anagrafe delle aziende 
agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con posizione debitamente validata”. 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta 
regionale all’Assemblea legislativa n. 621 del 12 maggio 2014, qui allegato; 

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 26 
della L.R. 27/2000, le modifiche alla delibera assembleare n. 130/2013 nella 
parte relativa alle premesse con la sostituzione della cifra di Euro 100.000,00 
con quella corretta di Euro 100,00 per lo smaltimento della carcassa, e 
nell’allegato parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione a far 
data della sua esecutività, la parte relativa ai “Beneficiari dei contributi 
all’indennizzo dei danni” così come segue: 

“Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a 
specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed 
equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli 
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, muniti di 
partita IVA che esercitano l’attività di allevamento e commercio e 
regolarmente registrati presso l’Azienda U.S.L. competente e, in caso di 
allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo 
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. 
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L’imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all’anagrafe delle 
aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con posizione debitamente 
validata”. 
 

2. di confermare in ogni altra parte, quanto disposto con la deliberazione 
assembleare n. 130/2013;  

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia-Romagna. 

*  *  *  * 
 
 
GR/dn 



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/559

data 08/04/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa






