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DE/PN/SVM Oggetto: L . R. n. 7/95 , art . 4 1 co mma 3, l ett o f) - Approvazione 
O NC cr it eri e modalità per l'assegnazi one di co ntributi 

a ll e associ azi on i venatorie ri conosciute a livello 
Pr ot. Segr . naz i onale ed operan ti ne l te rri t orio regionale 

643 Revoca dell a D.G .R . n . 721/2014 

Martedì 6 giugno 2017, nella sede de lla Regione Mar che. ad Ancona, 
in v ia Gent il e da Fabr ia no , si è riuni ta l a Giunta r egio nal e , 
r ego l armen te co nv ocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pr e sidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess or e 

Constatato il numero leg a l e per l a validità dell'adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
a ll a seduta, in assenza del Segretari o e del Vicesegretario della Giunta 
regi ona le , la sostituta, Nadia Giuliani . 

Ri f erisce i n qua lità di re lat ore l' Assessore Moreno Pi eroni. 
La deliberazione in ogge tt o è appr ova ta al l'u nani mit à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regiona le il _ _________ 
alJa struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________________ 

L' [NCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 7/95, art.41 comma 3, lett. f) - Approvazione criteri e modalità per 
l'assegnazione di contributi alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti 
nel territorio regionale - Revoca della D.G.R. n. 721/2014 . 

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 ; 

RITENUTO, per i motivi riportati ne predetto documenti istruttorio e che vengono condivisi , 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs 118/2011; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto 
il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Caccia e 
Pesca nelle acque interne; 

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 

1) 	 di approvare, ai sensi della L.R. n. 7/95, art. 41 , comma 3,lett.f) , i criteri e le modalità per 
la concessione dei contributi alle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed 
operanti nel territorio regionale , come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale ; 

2) 	 di revocare la D.G.R. n. 721/2014 avente ad oggetto " L.R. 7/95 Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività vena
toria " - Art . 4, comma 3, lettera f) _ Predeterminazione di criteri e modalità da seguire 
nell'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali
Revoca parziale DGR 1599/2012 e DGR1047/2013; 

3) 	 l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bi- t' 
lancio 2017/2019, annualità 2017: 

capitolo 2160230001 , correlato al capitolo di entrata n. 1502040003, € 42 .000,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs . 33/2013. 

I~ 	SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PR~~ LA GIUNTA 
e 'scioli) r -,t:tJ~ii~~ 

http:all'art.16


REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

599DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 L.R. 5 gennaio 1995, n.7 - Norme per la protezione della faun$ selvatica e per la tutela 
dell 'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria; 

• 	 D.G.R. n. 721/2014 L.R. 7/95 Norme per la protezione della fauFla selvatica e per la tutela 
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria " - Arti . 4, comma 3, lettera f) 
Predeterrninazione di criteri e modalità da seguire nell'attribuzio :e dei vantaggi economiCi 
a favore delle Associazioni Venatorie Regionali- Revoca paqziale DGR 1599/2012 e 
DGR 1047/2013; 

• 	 L.R n. 35 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bila!ncio 2017/2019 della Re
gione Marche (Legge di stabilità 2017)"; 

• 	 L.R. n. 36 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017/2019"; 

• 	 L.R. n .10 del 29 marzo 2017 "Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria" ; 

• 	 DGR n. 1647 e la 1648 del 30 dicembre 2016; 
• 	 D.G.R. n. 476 del15 maggio 2017. 

Motivazione 

L'art. 41 della L.R. 7/95, al comma 1, istituisce un fondo regionale il cyi ammontare è pari alme
no alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali in materia di t~accia; il comma 3, lett. f) 
dello stesso articolo stabilisce che una quota pari al 2% è attribuita alle Associazioni venatorie 
riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione. 

Lo stesso art. 41 , al comma 4, dispone che i criteri e le modalità da se'guire nell'emanazione dei 
provvedimenti per la concessione dei contributi di cui alla lettera "f" siallo prestabiliti dalla Giunta 
regionale . 

Con DGR 721 del 16 giugno 2014 sono stati definiti i criteri e le modalilà di concessione dei con 
tributi da assegnare alle stesse Associazioni venatorie. 

La citata DGR n.721/2014 prevede, pena la revoca del contributo, che tutte le iniziative e/o attivi
tà sono state realizzate interamente da soggetto diverso da quello ch~ ha presentato la doman
da di contributo . Tale disposizione ha determinato problematiche ecorlomico-finanziarie alle As
sociazioni regionali , strutturate in articolazioni provinciali e comunali, in quanto la domanda di 
contributo deve esser presentata dal Presidente pro tempore dell'Asso(~iazione regionale, la qua
le si avvale delle proprie strutture provinciali e comunali per porre in essere le iniziative e/o ri
chiamate dalla normativa vigente . Si rileva, inoltre, che scadenze e teqnini rigidi introdotti dal so
pra citato atto non si conciliano con le nuove procedure introdotte dall~ normativa più recente in 
materia di contabilità pubblica. Pertanto, si ritiene opportuno individuare modificare la delibera in 
tal senso. 

La scrivente Struttura con nota prot. ID 11406638 del 3 maggio 2017 , integrata con note via po
sta elettronica dell'8 e dell'I1 maggio 2017, al fine di dare attuazione alla LR nr. 10 del 29 marzo 
2017 ha richiesto la contabilizzazione dell'anticipazione straordinaria p\=r garantire l'esercizio del
le funzioni della Legge 7/95; chiedendo, contestualmente l'istituzione c,li appositi capitoli di entra
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ta e di spesa sui quali iscrivere la concessione ed il recupero dell'anticipazione di € 1.068.029,53 
così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale del presente provve
dimento. Con D.G.R. 476 del 15 maggio 2015 avente ad oggetto" Attuazione della Legge regio
nale n. 10 del 29 marzo 2017 "Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria". Varia
zione al Bilancio Finanziario Gestionale" si è provveduto a quanto richiesto . L'onere derivante 
dalla presente deliberazione, pari ad € 42.000,00, è posto a carico, secondo esigibilità della spe
sa, del capitolo n, 2160230001Bilancio 2017/2019 annualità 201, istituito con la suddetta DGR, 
correlato al capitolo di entrata n. 1502040003, su cui si procederà al recupero della somma che 
verrà anticipata per le finalità di cui al presente atto , entro quindici giorni dall'effettivo accrdito dei 
fondi previsti dall'art. 35 della L.R. 7/95, come disposto dall'art. 2 comma 2 della L.R. 10/2017. 

Si ricorre all'anticipazione in quanto la somma di cui sopra sarà accertata dalla Regione presu
mibilmente entro il 30 settembre 2017. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L.n.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G .R. n. 64/2014 

Ciò premesso, si propone alla Giunta: 

1) 	 di approvare, ai sensi della L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3,lett.f), i criteri e le modalità per 
la concessione dei contributi alle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed 
operanti nel territorio regionale, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) 	 di revocare la D.G.R. n. 721/2014 avente ad oggetto" L.R. 7/95 Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività vena
toria " - Art. 4, comma 3, lettera f) _ Predeterminazione di criteri e modalità da seguire 
nell'attribuzione dei vantaggi economici a favore delle Associazioni Venatorie Regionali
Revoca parziale DGR 1599/2012 e DGR1047/2013; 

3) 	 l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bi
lancio 2017/2019, annualità 2017 : 

capitolo 2160230001, correlato al capitolo di entrata n. 1502040003, € 42 .000,00 

IL RESPONS 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 42.000,00 intesa come disponibilità a carico 
del capitolo 2160230001 ,del bilancio 2017/2019, annualità 2017. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

Controllo contabile della Spesa 2 

~ge~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA NELLE 

ACQUE INTERNE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliber~lzione e dichiara ai sensi 
dell'art. 47 del D.PR. n. 445/2000 che in relazione al presente provveçlimento non si trova in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis \Iella L.n.241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALOI~IZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone atto alla Giunta Regionale l'adozione della pres~nte deliberazione in rela
zione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.241/1990 e degli artt. 6 e 
7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL 

La presente deliberazione si compone di n. ~ ui n..+- pagine di al
legati che formano parte integrante della stessa. 

h L SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 

r ~~ 
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Allegato A 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE A 
LIVELLO NAZIONALE E OPERANTI NELLA REGIONE 

PREMESSA 

L'articolo 41 della L. R. 7/95 stabilisce che il 2% delle entrate derivanti dalla tasse di concessione 
in materia venatoria siano concessi come contributi in favore delle Associazioni venatorie ricono
sciute a livello nazionale, operanti nel territorio regionale. Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 
157/92, art. 34, possono attualmente considerarsi Associazioni venatorie riconosciute ed operan
ti nel territorio della Regione Marche le seguenti : 

- Associazione. Italiana della Caccia - Italcaccia ; 


- Associazione Nazionale Libera Caccia - ANLC; 


- ArciCaccia; 


- Ente Produttori Selvaggina - EPS; 


- Federazione Italiana della Caccia - FIDC; 


- Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro - ENALCACCIA; 


- Anuu Migratoristi . 


FINALITA' DEL CONTRIBUTO 

La legge regionale n. 7/95 riconosce il ruolo delle Associazioni venatorie operanti in Regione, 
assegnando loro annualmente una parte dei proventi derivanti delle tasse di concessione regio
nale in materia di caccia ; tale volontà testimonia l'importanza che alle stesse viene riconosciuta 
nell'ambito dei diversi soggetti istituzionali e che interagiscono nel mondo venatorio in coerenza 
con quanto stabilito dalla legge nazionale n. 157/92. 

Pur rapportando l'entità del contributo direttamente ed esclusivamente al numero degli iscritti, si 
ritiene che lo stesso debba essere finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative : 

• 	 promozione e valorizzazione dell'attività venatoria; 

• 	 collaborazione, con altri soggetti istituzionali e non, ad una corretta gestione della fauna y' 
selvatica; 

• 	 organizzazione di momenti di studio , di approfondimento , di ricerca ecc. su aspetti relativi 

alle specie animali, alla flora, alla normativa di settore (europea, nazionale e regionale); 


• 	 divulgazione e comunicazione di temi e problematiche inerenti l'attività venatoria ; 

• 	 formazione di personale volontario per la vigilanza e per il censimento di specie selvati

che; 


• 	 gestione e organizzazione delle attività proprie delle Associazioni venatorie per una spesa 

non superiore al 40% del contributo assegnato. 
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MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Per definire l'entità della somma da assegnare a ciascuna Associazion~~ venatoria , occorre stabi
lire preliminarmente la quota di contributo pro-capite, che è determinata lnel modo seguente: 

Lo specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, pari al 2% d~lIe entrate derivanti dalla 
tasse di concessione in materia venatoria di cui all 'art. 41 della L.R. 7/135, viene diviso per il nu
mero complessivo degli iscritti alle Associazioni venatorie richiedenti. 

L'importo ottenuto, che rappresenta la quota pro-capite, è moltiplicato per il numero degli iscritti 
comunicato da ciascuna Associazione venatoria , e permette così di determinare il contributo 
spettante. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La struttura competente , una volta accertate le entrate derivanti dalle ta ~;se regionali in materia di 
caccia, comunica, la disponibilità della somma da assegnare alle Associazioni venatorie regiona
li. Le stesse dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno traimite consegna a mano o 
raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Marche, Servizio: Ambiente e Agricoltura 
P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, o in alternativa , con firma digitale a mezzo PEC (Posta 
elettronica certificata) al seguente indirizzo di posta : e-mail PEC : regio
ne.marche.cacciaepesca@emarche.it, quanto di seguito indicato: 

• 	 nome e cognome, luogo e data di nascita del legale rappresent~nte dell'Associazione ve
natoria regionale; 

• 	 documento di identità del legale rappresentante dell 'Associazion~ venatoria regionale ; 

• 	 codice fiscale/partita IVA dell'Associazione venatoria regionale; 

• 	 indirizzo della sede regionale dell 'Associazione venatoria, ove inviare le comunicazioni 
della Regione; 

• 	 numero totale degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno pre:cedente a quello cui si fa 
riferimento , diviso per Provincia e l'elenco dei nominativi con la n~ lativa residenza anagra
fica ; 

• 	 relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno in cor$jo, dei soggetti coinvolti , 
delle finalità ed obiettivi , nonché di ogni altro elemento ritenuto n~:cessario ed utile per una 
maggiore conoscenza delle iniziative dell'Associazione; 

Per la data di invio delle domande e delle eventuali integrazioni e di og!li altra comunicazione fa 
fede il timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ai sensi dell'artj 4 della L.R. n.44/94 o il 
timbro dell'ufficio regionale competente. La Regione non assume respo)1sabilità per la dispersio 
ne di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da I=>arte dell'interessato op
pure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo! indicato nella domanda. 
La Regione non assume, inoltre, responsabilità per ritardi conseguenti ad eventuali disguidi po
stali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

, 

Le domande devono essere sottoscritte dal Presidente pro tempre del!' Associazione regionale 
allegando la copia fotostatica di un documento di identità in corso di vali/:lità . 

mailto:ne.marche.cacciaepesca@emarche.it
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Qualora si renda necessario, la Struttura competente, nell 'esercizio della propria attività istrutto

ria, potrà richiedere, anche tramite mail, chiarimenti o integrazioni della documentazione secon

do la tempistica indicata nella stessa richiesta . 


" richiedente dovrà far peNenire detti chiarimenti e/o integrazioni nel termine indicato nella ri

chiesta . " mancato riscontro, nel termine indicato, verrà considerato come rinuncia all'intera do

manda. 


ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

La Struttura regionale competente, P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne effettua l'istruttoria 

delle domande presentate, verificando i requisiti del soggetto proponente e la completezza, ade

guatezza e coerenza della documentazione prodotta. 


CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A termine dell'istruttoria, il Dirigente della Struttura P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne 

provvede con proprio atto all'assegnazione del contributo spettante ad ogni singola Associazione 

venatoria regionale, dandone altresì comunicazione alla stessa . 


, 	 "contributo sarà liquidato previa presentazione di una rendicontazione presentata dalle Associa
zioni alla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione 
delle somme. 

La 	relazione deve contenere : 

• 	 consuntivo delle iniziative realizzate nell'anno di riferimento e l'avvenuto conseguimento 
delle finalità ( documento sottoscritto dal responsabile regionale) ; 

• 	 elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo assegnato, corredato 
dalla relativa documentazione (quali fatture , ricevute, rimborsi spese se dovuti e docu
menti contabili ); 

• 	 la documentazione deve essere intestata all 'Associazione regionale richiedente, e/o dalle 
proprie articolazioni provinciali/comunali , vistati dal responsabile regionale. Non sono 
ammessi documenti emessi in data successiva a quelli del termine di scadenza di presen
tazione della rendicontazione. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese strettamente inerenti le attività ammesse a contributo nonché le spese 

per il personale nella misura massima del 40% del contributo complessivo assegnato . " persona
le deve comunque essere contrattualizzato secondo le norme previste dalla legge 


SPESE NON RICONOSCIBILI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Nell 'ambito delle spese sostenute per l'attività associativa con contributo regionale, non possono 

rientrare quelle relative ai rimborsi spese per vitto, alloggio e soggiorno, pranzi e/o cene di rap

presentanza, rimborsi chilometrici non riferiti ad attività di vigilanza, spese per ospitalità a terzi 

nelle varie forme (pernottamento, pranzo e cena, ecc.) ed altre spese ad esso assimilabili . 


l 
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CONTROLLI 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documentazione 
presentata che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonc~é eseguire sopralluoghi e 
controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative e attivit:à soggette a contributo, il 
rispetto degli obblighi posti a carico del beneficiario, il pagamento deille spese rendicontate , la 
veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ,' oltre alla consistenza e 
all'effettiva iscrizione degli associati dichiarati annualmente. . 

AI tal fine, tramite estrazione da effettuarsi annualmente, la P.F. Cacci:a e Pesca nelle acque in
terne provvederà ad individuare almeno una Associazione venatoria regionale beneficiaria del 
contributo e procederà ad un controllo sul numero degli iscritti inseriti negli elenchi trasmessi . 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La modulistica per la presentazione delle domande di contributo e di · rendicontazione sarà ap
provata dal Dirigente responsabile della competente Struttura della R.F. Caccia e Pesca nelle 
acque interne con proprio provvedimento e sarà inviata alle Associa~: ioni venatorie regionali e 
sarà comunque resa disponibile on-line sul sito regionale. 

Per l'anno in corso il termine è fissato al 30 giugno c.a. 

Le domande di contributo devono essere presentate in bollo ai sensi ell 'art.3 della Tariffa - al
legato A del Dpr n. 642 del 26 ottobre 1972, salvo che le associazioni richiedenti non rientrino 
nelle fattispecie di esenzione previste dalla legge. 


