Comunicazione di avvio del procedimento relativo alle richieste di indennizzo
dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli verificatisi dal
1° gennaio 2022.
(LR 6/2008, art. 10,. L. 241/1990 art 7 e L.R 7/2000, art. 14.)
Si comunica l’avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia per
l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli verificatisi dal 1° gennaio 2022.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000, si comunica che:
a) l’Amministrazione competente è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
b) la struttura competente è il Servizio caccia e risorse ittiche;
c)

il responsabile del procedimento
(alessandra.lupieri@regione.fvg.it);

è

la

dott.ssa

Alessandra

Lupieri

d) i responsabili dell’istruttoria sono i Signori:
-

Walter Boccalon e-mail walter.boccalon@regione.fvg.it; tel 0434 231246;
Antonella Giancaspro e-mail antonella.giancaspro@regione.fvg.it; tel 0432 555
705;
Emanuela Renda e-mail emanuela.renda@regione.fvg.it; tel 0432 555 378;

e)

le richieste soggiaciono alle norme previste dal “Regolamento recante criteri e modalità
per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al patrimonio
zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la
concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli,
in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis)
della legge regionale 06/2008”, come approvato dal Decreto del Presidente della
Regione 7 febbraio 2018 n. 023/Pres. e pubblicato sul BUR del 21 febbraio 2018;

f)

il termine del procedimento, ai sensi del DPRG n. 023/2018. è fissato al 30 aprile
dell’anno successivo al verificarsi del sinistro, salvo sospensione dei termini (2, comma 7
l. 241/1990), entro il quale verrà liquidata la somma dovuta a titolo di indennizzo, ovvero
verrà comunicata la chiusura del procedimento;

g) ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 7/2000 può essere presa visione degli atti del
procedimento presso la sede del Servizio in via Sabbadini 31 (Udine) o in via Oberdan
18 (Pordenone) nonché presentare eventuali memorie scritte e documenti, anche a
mezzo posta elettronica all’indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it.;
h) per la liquidazione dovrà essere trasmessa via pec all’indirizzo
agricoltura@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A.R. al Servizio caccia e
risorse ittiche, via Sabbadini 31, Udine:
a) la fattura in originale regolarmente quietanzata attestante l’effettiva spesa
sostenuta per la riparazione del danno;
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oppure
b) copia del certificato di rottamazione del veicolo con dichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/2000 di conformità all’originale del documento trasmesso.

