
DECRETO N.  10694 Del   02/12/2015

Identificativo Atto n.   612

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

IMPEGNO  E  CONTESTUALE  EROGAZIONE  DI  RISORSE  FINANZIARIE  A  FAVORE  DI
ALCUNE PROVINCE LOMBARDE PER IL  FINANZIAMENTO DELLE  ATTIVITÀ  PREVISTE
DAL  “PIANO  REGIONALE  DI  CONTENIMENTO  ED  ERADICAZIONE  DELLA  NUTRIA
2015/2017”, DI CUI ALLA DGR N. X/3818 DEL 14.07.2015

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

RICHIAMATA  la DGR n. X/3818 del 14.07.2015 recante  Approvazione del “piano 
regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017”;

EVIDENZIATO che la suddetta deliberazione:
− stanzia le risorse necessarie per finanziare le Province lombarde deputate ad 

attuare sul territorio le azioni contemplate dal Piano in parola per concorrere 
alla copertura di  una quota parte dei  relativi  costi,  compatibilmente con la 
disponibilità del bilancio regionale;

− prevede  che  le  Province  per  accedere  al  summenzionato  finanziamento 
devono  presentare  alla  competente  struttura  della  D.G.  Welfare  il  “piano 
locale  di  contenimento  ed eradicazione  della  nutria”,  sulla  base  dei  criteri 
stabiliti dal Piano regionale in parola;

− istituisce il  “tavolo di  coordinamento”  che,  tra  l’altro,  vaglia  i  suddetti  piani 
locali sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale in parola e dalle relative 
linee  guida,  al  fine  di  approvare  il  piano  di  riparto  delle  risorse  finanziarie 
all’uopo destinate per il contenimento ed eradicazione della nutria;

PRESO ATTO che alcune Province lombarde hanno presentato alla competente 
struttura  della  D.G.  Welfare  il  summenzionato  piano,  acquisito  agli  atti 
dell’istruttoria, corredato del relativo budget come di seguito elencato:

VAGLIATO che il “tavolo di coordinamento“ ha approvato in data 20 ottobre 2015 
il piano di riparto delle risorse finanziarie previste dalla DGR n. 3818/2015, di seguito 
rappresentato,  sulla  base  dei  criteri  di  rischio  previsti  dal  punto  5  del  Piano 
regionale (Allegato A alla predetta deliberazione) e in funzione delle disponibilità 
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Provincia Piano di abbattimento/eradicazione Nutrie 
(n°/Anno stimato) 

Costo totale 
(Euro) 

BG 14.000  57.000 
BS 80.000 200.000 
CR 67.000 313.000 
LO 60.000 385.000 
MN 100.000 405.000 
PV 70.000  85.000 
VA 370  3.700 
MI 25.000 146.440 

TOT 416.370 1.595.140 
 



del  bilancio  regionale,  come  si  evince  dal  relativo  verbale  acquisito  agli  atti  
dell’istruttoria:

RITENUTO pertanto di impegnare e contestualmente liquidare a favore di alcune 
Province lombarde, ai sensi del D.Lgs 118/2011 – Titolo 2’, la somma complessiva di 
Euro 150.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 13.07.104.11029 dell'esercizio 
finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità di  competenza e di 
cassa, sulla base del seguente piano di riparto:

DATO  ATTO  che  i  finanziamenti  assegnati  dovranno  essere  interamente 
contabilizzati  dalle Province nei bilanci 2015 come risorse vincolate, precisando 
altresì che le stesse non potranno essere utilizzate per altre finalità;

PRECISATO  che,  secondo  quanto  previsto  dalle  norme  attuative  del  D.lgs. 
118/2011, questa Direzione Generale effettuerà apposite scritture nella contabilità 
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Provincia Piano di abbattimento/eradicazione Nutrie 
(n°/Anno stimato) 

Piano di riparto 
(Euro) 

BG 44.026  4.664 
BS 278.648  29.517 
CR 240.344  25.459 
LO 208.552  22.092 
MN 336.234  35.620 
PV 221.690  23.483 
VA 00,00 00,00 
MI 86.518  9.165 

TOT 1.416.012  150.000 
 

Provincia Piano di abbattimento/eradicazione Nutrie 
(n°/Anno stimato) 

Piano di riparto 
(Euro) 

BG 44.026  4.664 
BS 278.648  29.517 
CR 240.344  25.459 
LO 208.552  22.092 
MN 336.234  35.620 
PV 221.690  23.483 
VA 00,00 00,00 
MI 86.518  9.165 

TOT 1.416.012  150.000 
 



economico-patrimoniale per la regolarizzazione degli importi oggetto del presente 
provvedimento;

VERIFICATO  che la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VERIFICATO altresì  che  la  disciplina  di  settore  riferita  alla  spesa  oggetto  del 
presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del 
beneficiario;

RICHIAMATE:
− la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di  

sanità” e s.m.i.;
− la L.R. n. 34/78 nonché il  regolamento di contabilità e la legge regionale di 

approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
− la L.R. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di  impegnare  e  contestualmente  liquidare l'importo  complessivo  di  Euro 
150.000,00 per  l'EROGAZIONE DI  RISORSE  FINANZIARIE  A  FAVORE  DI  ALCUNE
PROVINCE  LOMBARDE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  "PIANO  REGIONALE  DI
CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2015/2017", DI CUI ALLA DGR
N. X/3818/2015 (cod.  46785 ), imputato al capitolo di spesa  13.07.104.11029 
dell’esercizio  finanziario  in  corso,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  di 
competenza e di cassa;

2. di  attestare che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

 
3. di  stabilire  che  i  finanziamenti  assegnati  dovranno  essere  interamente 

contabilizzati dalle Province nei bilanci 2015 come risorse vincolate, precisando 
altresì che le stesse non potranno essere utilizzate per altre finalità;

4. di  rinviare a  successivi  provvedimenti  della  D.G.  Welfare  l’assegnazione,  a 
favore delle  Province interessate,  di  ulteriori  risorse finanziarie,  nei  limiti  delle 
disponibilità del bilancio regionale;

5. di stabilire altresì che entro il 31 gennaio 2017 le Province beneficiarie citate in 
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premessa  predispongono  e  trasmettono  al  competente  ufficio  della  D.G. 
Welfare: 

− una relazione sui risultati conseguiti, tenuto conto delle attività contemplate dal 
Piano regionale di cui alla DGR n. 3818/2015;

− la correlata rendicontazione finanziaria;

6. di attestare  che contestualmente alla data di  adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

7. di pubblicare  il  presente atto sul portale istituzionale della D.G. Welfare e sul 
BURL della Regione Lombardia. 

Il Dirigente della U.O. Veterinaria

                    Piero FRAZZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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