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DE/PN/SVM Oggetto: Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 
O NC ad oggetto: "Criteri e d indirizzi per pianificazione 

faunistico venator ia 2010/2015" appli caz ione del 
Prot . Segr. punto 6.1 relati vo ai bandi per la concessione di 

257 istituti privatistici (Aziende Faunistico Venatorie, 
Aziende Agrituri s tico Venatorie) 

Lunedì 13 marzo 20 17, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
co nvoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assess ore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segre tari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relat ore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in oggetto è appro vata all'unanimità dei pres enti. 


I--------------'---------i(

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

alla struttura organizzativa: ________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consiglio regionale il 

prot. n. ______ 

_________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 ad oggetto: "Criteri ed 

indirizzi per pianificazione faunistico- venatoria 2010/2015" applicazione del 

punto 6.1 relativo ai bandi per la concessione di istituti privatistici (Aziende 

Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico venatorie) 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dalla P. F. Caccia e Pesca nelle acque interne, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 


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

condivisi, deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole, di cui all'art.16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il 

profilo di legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della P. F. Caccia e Pesca 

nelle acque interne, che contiene il parere favorevole e l'attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

a) 	 di provvedere all ' applicazione di quanto previsto dalla deliberazione 
amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 - "Criteri ed indirizzi per pianificazione (
faunistico- venatoria 2010/2015" - "nei termini di vigenza del PFVP deve essere 
previsto almeno un bando per la concessione di istituti privatistici" esclusivamente 
per le Province di Ascoli P., Fermo e Ancona che hanno adeguato ed approvato i 
propri Piani Faunistici alla citata Deliberazione; 

b) 	 di autorizzare l'emanazione di un bando, articolato per comprensori provinciali , ove 
possibile, diretto all'istituzione di Aziende Faunistico-Venatorie elo Agri-Turistico 
Venatorie secondo l'effettiva disponibilità territoriale a livello provinciale in base a 
quanto stabilito dai rispettivi Piani Faunistici Venatori Provinciali e al territorio 
ancora disponibile, e precisamente: 

http:all'art.16
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COMPRENSORIO PROVINCIALE AFV* AATV ** 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 6805 2500 
PROVINCIA DI FERMO 900 600 
PROVINCIA DI ANCONA 971 600 

* Aziende Faunistico venatorie 

* * Aziende Agrituristico venatorie 


c) 	 di demandare al dirigente la P. F. Caccia e Pesca nelle acque interne l'emanazione, 
entro tre mesi dalla presente DGR, dei bandi di cui sopra, distinti per tipologia di 
istituto e, comunque, nel rispetto delle superfici minime stabilite dalla normativa e 
dagli strumenti di pianificazione; 

d) 	 di dare atto che per l'individuazione dei terreni idonei al rilascio delle concessioni 
occorrerà attenersi alle modalità fissate dai Criteri ed indirizzi per la pianificazione 
faunistico-venatoria 201012015 approvati con Deliberazione amministrativa n. 5 del 
13 luglio 2010; 

TA IL PRESIDENTE DEL A Gl
(Luca eri oli) 

-----..-...&. ......... - 
~e 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 7 aprile 2014, n. 56 -Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni ; 

Legge Regionale 03 aprile 2015 , n. 13 -Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province; 

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 -Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 
"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"; 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio; 

Legge 5 gennaio 1995, n. 7 -Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria; 

Regolamento Regionale n. 41 del 9.10.1995 - Disciplina delle Aziende faunistico-venatorie 
e delle Aziende agri-turistico-venatorie - e ss.mm.ii.; 

Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 -Criteri ed indirizzi per la 
pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015 -Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7; 

PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIA DI ANCONA approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 20/11/2012, adottata nell 'esercizio 

http:ss.mm.ii
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dei poteri spettanti al Consiglio provinciale; 

PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO approvato con deliberazione del 
consiglio Provinciale n.7 del 20 giugno 2013; 

PIANO FAUNISTICO VENATORlO PROVINCIA DI FERMO approvato con deliberazione di Consiglio 
provinciale n. 95 del 20 .12.20 I 2 

MOTIVAZIONE 

Art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo 
le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante 
attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali. 

L.R n. 13/2015 con cui sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni 
delle Province che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le 
quali quelle della Caccia. 

Art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione 
nell'esercizio delle funzioni da trasferire; la Regione Marche è titolare della funzione 
Caccia dal 1 Aprile 2016 . 

Manifestazioni d'interesse dirette a sollecitare l'emanazione di appositi bandi finalizzati a ( 
consentire la messa a disposizione di territorio per l'istituzione di Aziende faunistico 
venatorie e/o Aziende agrituristico venatorie, dove non sono presenti e, comunque, in linea 
con il nuovo Piano Faunistico Provinciale, in esecuzione alla Delibera amministrativa n. 5 
del 13 luglio 2010 ; 

Art 13 della LR.7/95 che prevede che le Province, ora Regione, su richiesta degli 
interessati e sentito l'I.S.P.R.A - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale - previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, destinano a tali istituti 
una porzione del territorio agro-silvo-pastorale risultante dagli atti di pianificazione nei 
limiti della quota massima fissata nellO % regionale e 13% provinciale. 

Nuovi Piani Faunistici Venatori Provinciali di Ascoli Piceno, Fermo e Ancona con cui, tra 
l' altro, sono state determinate le superfici massime da destinare a ciascuna tipologia di 
istituto, ( Aziende faunistiche e Aziende Agri turistico-venatorie) come di seguito si 
riporta: 

COMPRENSORIO PROVINCIALE AFV ha AATV ha 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 6805 2500 
PROVINCIA DI FERMO 900 600 
~-----------------------------+--------
PROVINCIA DI ANCONA 6800 600 

Tutti i piani risultano vigenti anche per effetto dell'art. 3, comma 4, della LR 7/95. 

http:20.12.20
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Il Regolamento Regionale n. 41 del 9.10.1995 e ss.nun.ii. , all'art. 3 per le Aziende 
Faunistiche e all'art.15 per le Aziende agri-turistico-venatorie, prevede espressamente la 
pubblicazione di bandi provinciali ai quali possono partecipare coloro che siano interessati 
alla costituzione di dette aziende con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. 

Successivamente le modalità e linee guida per la pianificazione degli istituti privatisti ci 
sono stati modificati dalla succitata deliberazione anuninistrativa n. 5 del 13 luglio 20 l O 
"Criteri ed indirizzi per pianificazione faunistico- venatoria 2010/2015" cui si rinvia. 

In particolare, al punto 6.1 della deliberazione di cui sopra, si prevede che, nei termini di 
vigenza dei piani faunistici venatori provinciali, deve essere previsto almeno un bando 
per la concessione di tali istituti privatistici e che, in caso di esubero di richieste rispetto 
alla disponibilità territoriale, la concessione è rilasciata a coloro che si posizionano ai primi 
posti della graduatoria a punti , stilata facendo riferimento ai criteri di valutazione ivi 
previsti. 

Le Province di Ancona, Fermo e Ascoli Piceno entro la data del 31/03/2016 - passaggio 
della funzione caccia e pesca nelle acque interne alla Regione Marche - non hanno 
provveduto a dare applicazione a quanto previsto dal punto 6.1 della deliberazione 5/2010. 

Le Province di Macerata e Pesaro e Urbino, invece, risultano avere ancora un Piano 
Faunistico Venatorio approvato nel 2004 ed elaborato in base a criteri antecedenti e diversi 
da quelli indicati nella deliberazione 5/20 l O ed hanno provveduto al rinnovo di AFV e 
AATV esistenti secondo criteri antecedenti la citata deliberazione n.5 del 2010 , la 
situazione sul loro territorio risulta rispettivamente: 

COMPRENSORIO PROVINCIALE AFVha AATV ha occupati 
occupati 

PROVINCIA DI MACERATA 11.451 3555 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 12.300 1878 ----------'--------------'-----------1--' 

La Regione Marche intende dotarsi di uno strumento di Pianificazione regionale unico e d 
è ini itinere l'avvio del procedimento; 

Onde evitare una carenza procedurale prevista dai rispettivi Piani Faunistici regionali, 
secondo come dispongono i criteri della più volte citata Deliberazione Anuninistrativa 
regionale vista la seguente consistenza territoriale: 

COMPRENSORIO PROV1NCIALE AFV AATV 
---r--------+------~ 

J>ROVINCIA DI ASCOLI PICENO 6805 2500 

'~~ '-_ _ _ ______________~___ 9_00____~~___6_0_0____~PRO_V_IN_C_I_A_D_I_F_ERMO ___ ~"- PROVINCIA DI ANCONA 971 600 I 

http:all'art.15
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Per tutto quanto sopra esposto si propone di deliberare: 

a) 	 di provvedere all ' applicazione di quanto previsto dalla deliberazione amministrativa n. 
5 del 13 luglio 20 l O -"Criteri ed indirizzi per pianificazione faunistico- venatoria 
2010/2015"- "nei termini di vigenza del PFVP deve essere previsto almeno un bando 

p er la concessione di istituti privatistici" 


b) 	 di autorizzare l'emanazione di un bando, articolato per comprensori provinciali, ove 
possibile, diretto all'istituzione di Aziende Faunistico-Venatorie e/o Agri-Turistico 
Venatorie secondo l'effettiva disponibilità territoriale in base a quanto stabilito dai 
rispettivi Piani Faunistici Venatori Provinciali e al territorio e precisamente: 

COMPRENSORIO PROVINCIALE AFV AATV 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 6805 2500 

PROVINCIA DI FERMO 900 600 

PROVINCIA DI ANCONA 971 600 


c) di demandare al dirigente la P. F. Caccia e Pesca l'emanazione, entro tre mesi dalla 
presente DGR, dei bandi di cui sopra, distinti per tipologia di istituto e, comunque, nel 
rispetto delle superfici minime stabilite dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione; 

d) di dare atto che per l ' individuazione dei terreni idonei al rilascio delle concessioni 
occorrerà attenersi alle modalità fissate dai Criteri ed indirizzi per la pianificazione 
faunistico-venatoria 20 l 0/20 15 approvati con Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 
luglio 2010. 

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' art. 47 

D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6 bis della L. 241 /1 990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014 . 


Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può der' r 

carico della Regione. 


I 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

SVILUPPO E V ALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

11 sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione dell a presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200, di non trovars i in situazioni anche potenzia li di 
conflitto di interesse ai sensi dell'atto 6bis della L.24 111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/20!3 e della 
DGR n. 64/2014 

1- ~ La presente deliberazione si compone di n. _ __ pagine, di cui ll. ~ pagine di allegato quale 
parte integrante e sostanziale. 

/ 

I UNTA 


