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Giovedì 31 marzo 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 
d'urgenza. 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ __________ 
alla struttura organizzativa: _rv-,,-,E,,-~(J _,,--___ 

prot. n. _______ 
.À alla P.O. di spesa: __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

- 6 At-'H 2016 
fl,________________ 

L'INCARICATO 

+1~ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ~ 
OGGETTO: Approvazione convenzione tra Regione Marche e Province regionali per la disciplina delle 
attività di vigilanza e controllo di Polizia Provinciale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 

Posizione di Funzione Caccia e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art.l6 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e pesca 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l; 


DELIBERA 

di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e le Province delle Marche Jler 
la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di polizia provinciale, che si riporta in 
allegato come parte integrante del presente atto; 

di stabi lire che alla sottoscrizione di detta convenzione provvede il Presidente della Giunta 
regionale o persona da lui delegata; 

l'onere del presente atto, valutato in € 1.435.353,6 1 per l'anno 2016 e € 1.865.959,69 f,er 
ciascuno degli anni 2017 e 2018, è garantito dalla previsione di cui all'art. 2 della L,R. 
6/2016; 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESID NTE DEL NTA 

(Fa rizio Costa) (L ca Cero ci l) 

'LIv ~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Art. I 17 della Costituzione Italiana; 
Art.57 del Codice di Procedura Penale; 
Legge regionale 5 gennaio 1995 n.7; 
Legge regionale n.II /2003; 
Legge regionale 17 febbraio 20 14, n.1 
Legge 7 apri le 2014 n.56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni dei comuni ; 
Legge regionale 3 aprile 2015 n.13 disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalla Province; 
Decreto Legislativo 78/2015- art.5 (Misure in materia di Polizia Provinciale); 
Legge 28 dicembre 2015 n.208 - art. I comma 770; 
Legge regionale n. 6 del 25/0312016 pubblicata sul BUR del 31/0312016; 

Motivazione 

La Regione Marche, con propria legge 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle province) ha dato attuazione alla legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni su lle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) procedendo al riordino delle funzioni 
non fondamentali. 

Tra queste sono ricomprese le funzioni in materia di caccia e pesca sportiva nelle acque interne - svolge le 
funzioni amministrative relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne. 

In attuazione dell'art.3 della citata legge regionale 13/2015, la Giunta regionale ha adottato in data 11 marzo 
2016 le deliberazioni nn.19l e 192 riguardanti rispettivamente le disposizioni necessarie al trasferimento alla 
Regione delle risorse umane alle funzioni provinciali da trasferire e le disposizioni necessarie al 
trasferimento alla Regione delle risorse strumentali. Infine con legge regionale 25 marzo 2016, n. 6, sono 
state apportate modifiche alla legge regionale 3 aprile 20 15 n.l3 , relativamente alle funzioni di vigilanza 
relative alla caccia e alla pesca sportiva nelle acque interne. 

In virtù delle modifiche apportate dalla normativa da ultimo citata, le funzioni di vigilanza relative in materia 
di caccia e pesca sportiva nelle acque interne sono state riallocate presso le Province. 

AI fine di rendere operativa tale disposizione, ravvisata la necess ità di assicurare lo svolgimento unitario 
delle funzioni di vigilanza e controllo su tutto il territorio regionale, è stata predisposta l'allegata 
convenzione con la quale la Regione, in collaborazione con le Province marchigiane intende disciplinare le 
attività di vigilanza e controllo nelle materie trasferite riguardanti appunto la caccia e la pesca per il tramite 
della polizia provinciale. In data 30 Marzo 2016 presso la sede della Regione Marche si è tenuto un incontro 
tra i rappresentanti della Regione e delle Province per definire i tern1ini dell'accordo contenuto nell'allegata 
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convenzioni che prevede che le Province assicurano tramite la polizia provinciale i compiti di vi~ilanza e 
controllo nelle materie relative alla caccia e alla pesca sportiva nelle acque interne trasferite alla R~gione, a 
fronte di un corrispettivo che la Regione si impegna a trasferire alle singole province il corrispettivo 
omnicomprensivo per il servizio parametrato sul costo delle unità del personale individuato negli elenchi di 
cui all ' art.6 comma 2 della legge regionale n.13/20 15 . 

L'onere del presente atto, valutato in € 1.435.353,61 per l'anno 2016 e € 1.865.959,69 per ciasclJno degli 
anni 2017 e 2018, è garantito dalla previsione di cui all'art. 2 della L.R. 6/2016, tenuto conto di quanto 
previsto nel comma 3 dell'art . 2 citato. 

Proposta 

Per tal i ragioni , è stato predisposto lo schema di convenzione riportato in allegato, avente ad ogretto la 
disciplina della la gestione dell' att ività di vigilanza e controllo di polizia provinciale per i settori caccia e 
pesca nelle acque interne. Si rit iene quindi opportuno sottoporre tale cherna all 'approvazione della lGiunta 
regionale aftinché si possa proced ere al la sua successiva sottoscrizio 

nto 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ORGANIZZANIZZAZIONE, 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE t1j 
Si attesta che nell 'ambi to della Missione 01 , Programma IO, sono disponibili le risorse necessarie come 
da previsione dell' art. 2, comma I della L.R. 6/2016. 

Il Dirigente della PF 
Organizzazione, amministrazione del personale 

e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazio&e 
(Daniela Del Bello) 

- , 
) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
CACCIA E PESCA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime ere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliber 

1f?#~deJla P~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

1\ sottoscritto propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. _ pagine, di cui n._ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 

(Fa~OS~ 
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CONVENZIONE PERLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DI 

POLIZIA PROVINCIALE 


TRA 

La Regione Marche, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato), domiciliato ai 
sensi e per gli effetti del presente atto in Ancona, via Gentile da Fabriano, autorizzato alla stipula con 
deliberazione della Giunta Regionale n del ,con la quale si approva la presente 
Convenzione, di seguito "Regione"; 

E 

La Provincia di ____ rappresentata dal proprio Presidente (o suo delegato), domiciliato per la sua 
canca In ,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta Prdvinciale 
n del , di seguito "Provincia". 

Premesso che: 

- La Regione Marche, in attuazione della propria legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province) - in attuazione della legge 7 aprilei2014 n. 
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) - svolge le 

funzioni amministrative relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne; 


- Visto l' art. l 17 della Costituzione Italiana; 


- Visto l'art.57 del Codice di Procedura Penale, 


- Visto l'art.5 (Misure in materia di Polizia Provinciale) del Decreto Legislativo 78/2015; 


- Visto l'art. I comma 770 della Legge 28 dicembre 2015 n.208; 


- Vista la Legge regionale n. 6 del 25/03/2016; 


- Ravvisata la necessità di assicurare lo svolgimento unitario delle funzioni di vigilanza e controllo su tutto il 

territorio regionale; 

Tutto ciò premesso e ravvisato 

Quale parte integrale e sostanziale della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue. 

http:l'art.57
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Art. l 

Oggetto della convenzione 


l.La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell'attività di vigilanza e controllo e degli ulteriori 
compiti svolti dalla polizia provinciale. 

Art. 2 

Attività di vigilanza e controllo 


l. La Provincia di assicura con le modalità di cui al successivo articolo 3, lo svolgimento, tramite la 
polizia provinciale, dei seguenti compiti di vigilanza e controllo nelle materie trasferite alla Regione ai sensi 

dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2015 n. 13 : 

a) tutela e recupero della fauna, vigilanza, prevenzione, accertamento, controllo, repressione degli 
illeciti amministrativi in materia di caccia e pesca, ivi compresa la conservazione, riconsegna o 

distruzione dei beni sequestrati o confiscati, di cui alle leggi regionali n.7/ l995 e n.l1/2003 e ss. mm. e ii; 

b) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie ai sensi degli artt.36 e 37 della 1.r.7/1995, e 
art.30 1.r.11l2003; 

c) coordinamento dei piani di controllo ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 7/1 995; 

2. La Provincia assicura inoltre tramite la polizia provinciale le ulteriori funzioni, tra le quali: 

a) Espletamento dei servizi di polizia stradale per la viabilità; 
b) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; 
c) Funzioni di polizia giud iziaria; 
d) Attività di polizia per la protezione dell' ambiente in genere. 

Art. 3 

Programma operativo 


l. Le attività di cui all'articolo 2 comma l si svolgono in ottemperanza di un programma operativo annuale 
stabilito d'intesa tra la Regione e la Provincia. Il programma operativo annuale è approvato con delibera 
della Giunta Regionale entro il mese di novembre dell'anno precedente. In sede di prima applicazione, per 
l' anno 2016, il programma operativo è approvato entro il 30 giugno. 

2.Il Programma operativo contiene il dettaglio delle attività della polizia provinciale derivante dalla presente 
convenzione, definisce per le attività di competenza, i criteri e le modalità attuative, le procedure di controllo 
e di archiviazione delle istanze, le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, i tempi di esecuzione, 
l'organizzazione del personale dedicato, la reportistica da produrre mensilmente, e quant'altro ritenuto 
necessano. 
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3.La Regione può richiedere alla Provincia l'intervento della polizia provinciale per lo svolgimento di 
specifici interventi o attività e si possono concordare determinati periodi o ambiti territoriali in cui ~ffettuare 
specifiche attività di vigilanza. 

4. Per gli anni successivi al primo il programma operativo deve dare conto degli esiti del servizio fornito 
nell'anno precedente e definire gli eventuali interventi correttivi, ivi compresi quelli che possono derivare 
dalla valutazione della congruità del conispet1ivo e degli esiti dei servizi resi. 

Art. 4 

Corrispet1ivo del servizio e obblighi delle pani 


I.La Provincia di si impegna a garantire lo svolgimento delle at1ività di vigilanza e di controllo, nel 
rispet10 di quanto stabil ito nel programma operativo di cui all'anicolo 3. 

2.La Provincia si impegna a trasmettere alla Regione una relazione dettagliata della at1ività svolta entro il 31 
gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità stabilite nel programma operativo. 

3. La Regione riconosce alla Provincia, per le attività di cui all' articolo 2, il corrispet1ivo omnicomprensivo 
per il servizio disciplinato dalla presente convenzione parametrato sul costo delle unità del personale 
individuato negli elenchi di cui all 'art.6 comma 2 della legge regionale n. 13120 15 - pari a € per 
ciascuno degli anni 2016, 20 I 7 e 2018. 

4. La Regione procede all'erogazione del corrispettivo di cui al comma 3 su base trimestrale 
successivamente alla verifica degli adempimenti secondo le modalità di cui al programma operativo di cui 
all 'art 3. 

Art. 5 

Decorrenza e durata della convenzione 


l. La presente convenzione decorre dalla data della sot1oscrizione ed ha durata triennale. E' rinnovata 
alla scadenza previa determinazione dell' importo del corrispettivo spettante da s tabilirsi con s\lccessiva 
delibera della Giunta regionale. 

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elet1ronica ai sensi dell'articolo 15 , conuna 2bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss. mm.e ii. 

Per la Regione Marche 

Per lo Provincia di _ _______ 


