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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
a. la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio", all’art. 26, ha disposto che, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni 
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è 
costituito un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui 
funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni; 

b. la L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e 
disciplina dell’attività venatoria in Campania”, così come modificata dalla L.R n. 12 del 6 
settembre 2013, all’art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati 
da fauna selvatica; 

c. la L.R. 9 novembre 2015, n. 14 recante “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative 
non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 
dicembre 2014, n. 190” ha disposto il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle 
Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli ed ha modificato l'assetto 
delineato con la L.R. n. 26/2012 imperniato sulla delega - ex art. 8 - alle amministrazioni 
provinciali delle funzioni amministrative in "materia di caccia”, riallocando le funzioni in 
questione alla Regione (art. 3, comma 1, lett. a); 

d. la citata L.R. n. 26/2012 prevede, tra l'altro, all’art. 26, comma 3), "che il soggetto danneggiato è 
tenuto a denunciare il danno" all'ufficio caccia competente territorialmente, ora Servizio 
Territoriale Provinciale, che procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed 
ispezioni sopralluogo; 

e. con Decreto Dirigenziale n. 8 del 14.03.2017 dell’ ex UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia 
sono stati approvati il modello di Domanda di constatazione e richiesta di indennizzo dei 
danni provocati da fauna selvatica e il modello di verbale di accertamento danni da fauna 
selvatica; 

 
CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni ricevute dai Servizi Territoriali Provinciali, 
destinatari delle domande di indennizzo per i danni da fauna selvatica e incaricati dei conseguenti 
accertamenti per competenza territoriale, occorre procedere alla sostituzione dei modelli allegati al 
Decreto Dirigenziale n. 8 del 14.03.2017 con la nuova modulistica di seguito indicata: 

a. "modello di Domanda di constatazione e richiesta di indennizzo dei danni provocati da fauna 
selvatica" (Allegato A); 

b. "modello di verbale di accertamento danni da fauna selvatica" (Allegato A/1). 
 
RITENUTO: 

a. di dover modificare il Decreto Dirigenziale n. 8 del 14.03.2017 e di dover procedere 
all'approvazione della nuova modulistica, in sostituzione di quella precedente ivi allegata, 
denominata "modello di Domanda  di constatazione e richiesta di indennizzo  dei danni 
provocati da fauna selvatica" (Allegato  A) e "modello di verbale di accertamento danni 
da fauna selvatica" (Allegato A/1). 

b. di demandare ai pertinenti Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, 
Salerno e Napoli, gli adempimenti  consequenziali  per  dare piena attuazione alle 
iniziative contenute nel documento in approvazione; 

 
VISTI 

a. la Legge 157/92, all'art. 19, contiene la disciplina del controllo della fauna selvatica; 
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b. la L.r. 26/2012 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina  
dell'attività venatoria in Campania"; 

c. la DGRC n. 519 del 09.12.2013 "Art. 18 co. 2 L.r. 26/2012 - criteri per la prevenzione  e il 
contenimento dei danni da cinghiale"; 

d. la DGR n. 857 del 29.12.2015  ad oggetto "legge Regionale  9 agosto  2012,  n. 26 e 
s.m.i., artt. nn.  16  e  18  -  Approvazione  linee  di  indirizzo  per  la  realizzazione   
programma  straordinario emergenza cinghiali in Campania (Allegato A)". 

 
 
 
 
 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria  dell’istruttoria del responsabile del procedimento e dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente  dell’U.O.D. 50 07 04  
 
 
 
 

DE
CR
ET
A 

 
Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 

 
1. di  approvare, a modifica e in sostituzione di quella precedente di cui al Decreto Dirigenziale 

n. 8 del 14.03.2017, la nuova modulistica denominata "modello di  Domanda di 
constatazione e richiesta  di indennizzo dei danni provocati da fauna  selvatica" (Allegato A) e  
"modello di verbale di accertamento danni da fauna selvatica" (Allegato  A/1), che allegata 
al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale 

2. di demandare ai pertinenti Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, 
Salerno e Napoli, gli adempimenti consequenziali  per  dare piena attuazione alle iniziative 
contenute nel documento in approvazione; 

3. di inviare il presente provvedimento: 
• alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario 

Regionale; 
• alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
• alle UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli; 
• alla UOD Parchi e Riserve Naturali della DG per l'Ambiente e l'Ecosistema; 
• al CRIUV; 
• al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 

 
 

                                                                                             -DELLA VALLE- 
 
 


