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ADUNANZA N. __1_4_4__ LEGISLATURA N. __X____ 966 

DE/PN/SVM Oggetto: L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, 1ett. d) 
O NC Approvazione dei criteri e delle modalità per la 

concessione delle risorse finanzia r ie ag li Ambiti 
Prot. Segr. Terri toriali di Cacc ia ( AA . TT . CC. ) della Regione 

1031 Marche 

Lunedì 7 agosto 2017, nella sede della Regione Marc he, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' ad unan za , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta reg ionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira 1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in oggett o è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, lett. d) - Approvazione dei criteri e delle modalità per la 
concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Marche. 

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; 

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 t'articolo 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1) 	 di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti 
Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Marche, di cui alla L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii., art. 
41 , comma 3, letto d), così come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) 	 l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 651.000,00, è posto a carico del capitolo n. 
2160230002 , Bilancio 2017/2019, annualità 2017, esigibilità 2017, e correlato al capitolo di entrata 
n. 1504040001. 

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

Di}lA GIUNTA 

ah Graldi) 


http:ss.mm.ii
http:AA.TT.CC
http:AA.TT.CC
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

N ormativa di riferimento 

• 	 L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 - "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell 'equilibrio ambientale e disciplina dell 'attività venatoria e ss. mm. ii."; 

• 	 L.R. 30 dicembre 2016, n. 37 "misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale "; 

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

• 	 L.R. del 20 luglio 2017 n. 24 - " Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del 
comma l dell 'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " - (1 0 provvedimento). 

• 	 D.G.R. n. 476 del 15 maggio 2017 - "Attuazione della Legge regionale n. lO del 29 marzo 2017 
"Anticipazione .finanziaria per spese in materia venatoria". Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale "; 

• 	 D.G.R. n. 848 del 24 luglio 2017 - "Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 
"Variazione generale al bilancio di previsione 201 7-2019 ai sensi del comma l, articolo 51, D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118". Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"; 

• 	 D.G.R. n. 849 del 24 luglio 2017 - "Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 201 7 
"Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma l, art ico lo 51, D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 

Motivazione 

L' art. 41 della L.R. 7/95 e ss.mm.ii., al comma 1, istituisce un fondo regionale il cui ammontare è pari alla 
totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali in materia di caccia; il comma 3, letto d) dello stesso 
articolo stabilisce che una quota pari al 40% è attribuita agli Ambiti Territoriali di Caccia; 

Lo stesso art. 41, al comma 4, dispone che i criteri e le modalità da seguire nell'emanazione dei 
provvedimenti per la concessione delle risorse finanziarie di cui alla lettera "d" siano prestabiliti dalla 
Giunta regionale; 

Si è provveduto con nota prot. ID 11406638 del 3 maggio 2017 e con successi ve comunicazioni 
telematiche, a richiedere la contabilizzazione dell'anticipazione straordinaria per garantire l'esercizio delle 
funzioni della L.R. n. 7/95 e sS.mm.ii con contestuale istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa 
dell'intero importo di € 1.068.029,53. La Giunta Regionale con proprio atto n. 476 del 15 maggio 2017 ad 
oggetto "Attuazione della Legge regionale n. 10 del 29 marzo 2017 "Anticipazione finanziaria per spese in 
materia venatoria" . Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale" ha deliberato in merito destinando € 
504.000,00 all ' attuazione della finalità di cui alla presente deliberazione. 

Con L.R. n. 24 del 20 luglio 2017 è stata eseguita la variazione generale al bilancio di previsione 
2017/2019 ai sensi del comma 1 dell ' articolo 51 del decreto legislati vo 23 giugno 2011, n . 118; 

Con D .G.R. n. 848 e D.G.R. n. 849 del 24 luglio 2017 si è data attuazione della Legge regionale n . 24 del 
20 luglio 2017; 

La stessa Giunta Regionale, con propria deliberazione del 31 luglio 2017, ha provveduto alla variazione 
compensativa di ulteriori € 147.000,00 sul capitolo 2160230002. Si provvederà con successiva 

http:sS.mm.ii
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deliberazione alla corrispondente vanazlOne compensativa dei correlati capitoli di entrata destinati al 
recupero dell'anticipazione. 

Pertanto l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione, corrispondente all'anticipazione 
finanziaria di cui alla L.R. n. lO del 29 marzo 2017 per le funzioni di cui all'art. 41 comma 3, lett. d) della 
L.R. n. 7/95, è pari ad € 651.000,00 è posto a carico del capitolo n. 2160230002, Bilancio 2017/2019, 
annualità 2017, esigibilità 2017, istituito con la suddetta Delibera, correlato al capitolo di entrata n. 
1504040001 , su cui si procederà al recupero della somma che verrà anticipata per le finalità di cui al 
presente atto, entro quindici giorni dall'effettivo accredito dei fondi previsti dall'art. 35 della L.R. n. 7/95 e 
ss.mm.ii., come disposto dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 10/2017. Si ricorre all'anticipazione in quanto la 
somma di cui sopra sarà accertata dalla Regione presumibilmente entro il 30 settembre 2017. 

Il percorso procedimentale è stato completato dall ' ascolto e condivisione dei criteri da parte degli ambiti 
interessati; 

Si ritiene pertanto necessario dare attuazione ali 'art. 41, comma 4, della L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii ., e si 
propone alla Giunta: 

1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione agli Ambiti Territoriali di Caccia 
(AA.TT.CC.) della Regione Marche, delle risorse finanziarie di cui alla L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii., di 
cui ali 'art. 41, comma 3, letto d) , così come riportato nell 'allegato "A" alla presente deliberazione 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 651.000,00, è posto a carico del capitolo n. 
2160230002, Bilancio 2017/2019, annualità 2017, esigibilità 2017, e correlato al capitolo di entrata 
n. 1504040001. 

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 mit. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/20l3 e della D.G.R. n. 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Loredana Borraccini 

~ 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 651.000,00 intesa come disponibilità a canco 
del capitolo 2160230002, del bilancio 2017/2019, annualità 2017. 

04.06: . ~) =t 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

=-.....,--,t_e_. 'nia D~ 

http:ss.mm.ii
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P ARERE 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 deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'ari. 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. 

II DIRIGENTE DELLA PF 

Loredana Borraccini 

~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

SVILUPPO E V ALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto propone atto alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione 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. 

L SERVIZIO 

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

IL SEGRETARIO D LLiAIUNTA REGIONALE 

De ra faldi 
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ALLEGATO A 


CONCESSIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA MARCHIGIANI 


L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii., art. 41 , comma 3 letto d) 

PREMESSA 

L'articolo 41 della L.R. n. 7/95 e sS.mm.ii. stabilisce che il 40% delle entrate derivanti dalla tasse di 
concessione in materia venatoria siano concesse agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TI.CC.) sulla base 
di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. 

FINALITA' DELLA CONCESSIONE 

La legge regionale n. 7/95 e sS.mm.ii. riconosce il ruolo degli AA.TT.CC. operanti in Regione, assegnando 
loro annualmente una parte dei proventi derivanti delle tasse di concessione regionale in materia di caccia; 
tale volontà testimonia l'importanza che agli stessi 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. 

La concessione è finalizzata alla realizzazione delle seguenti iniziative: 

• 	 funzioni attribuite dalla L.R. 7/95 e ss.mm.ii.; 

• 	 promozione ed organizzazione delle attività di ncogmzlOne delle nsorse ambientali e della 
consistenza faunistica; 

• 	 organizzazione e controllo del!' attività venatoria; 

• 	 collaborazione, con la Regione Marche e con altri soggetti istituzionali e non, nell'applicazione di 
corrette tecniche di gestione faunistica; 

• 	 raccolta dei dati faunistici; 

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONCESSIONE 

A. 	 Criteri di ripaliizione tra gli AA.TT.CC 

La somma stanziata ai sensi dell'art. 41 ,comma 3, letto d), è ripartita nel modo seguente: 

a) il 50% del totale divisi percentualmente in proporzione agli iscritti in ogni Ambito alla data del 
31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione delle risorse secondo la seguente formula: 

http:AA.TT.CC
http:ss.mm.ii
http:AA.TT.CC
http:sS.mm.ii
http:AA.TI.CC
http:sS.mm.ii
http:ss.mm.ii
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50% ammontare dello stanziamento 
misura unitaria (é/cac.) 

numero totale cacciatori residenti iscritti agli Ambiti 
al 31 dicembre dell 'anno precedente 

Stabilita la misura unitaria per cacciatore, questa viene moltiplicata per il numero dei cacciatori residenti 
iscritti ali 'A. T. C. al 31 dicembre dell 'anno precedente secondo la seguente formula: 

misura unitaria (é/cac.) X cacciatori residenti iscritti ali 'A. T. C. al 31 dicembre dell 'anno precedente = 

quota spettante. 

b) Il restante 50% del totale così come di seguito indicato: 

50% ammontare dello stanziamento 
misura unitaria (é/Ha) 

superficie soggetta a pianificazione faunistico- venatoria * 

* al netto delle aree protette di cui alla L. n. 394/91 e della L.r. n. 15/1994 

e delle strutture private di cui al Titolo 111 della L.r. n. 7/95 


Stabilita la misura unitaria per ettaro, questa viene moltiplicata per la superficie di ogni Ambito secondo 
la seguente formula : 

misura unitaria (é/Ha) X superfìcie di ogni A. T. C. = quota spettante. 

La concessione totale è data pertanto dalla somma algebrica tra a) e b) 

B. 	 Modalità di liquidazione e pagamento 

Con atto da emanare entro il primo semestre di ogni anno, il dirigente della P.F. competente in materia di 
caccia provvede, previa determinazione delle quote di cui sopra, all ' individuazione delle risorse spettanti a 
ciascun Ambito; 

Ogni A.T.e. obbligatoriamente, entro il lO dicembre dell ' anno solare di riferimento, deve fornire alla 
competente Struttura regionale una relazione finanziaria comprensiva della documentazione fiscale delle 
spese sostenute; 

La liquidazione della concessione avviene: 
• 	 il 50% in anticipazione; 
• 	 la restante parte a rendiconto delle attività effettivamente svolte e rapportata alle spese ammissibili 

come di seguito determinate. La liquidazione è comunque subordinata alla completa e corretta 
compilazione delle schede di raccolta dati previste nei Cliteri ed indirizzi per la pianificazione 
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faunistico-venatoria 2010/2015 (C.I.P.F.V.) O nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 
aggiornate alle funzioni e competenze attribuite; 

L'anticipazione è comunque soggetta a successiva verifica e ad eventuale compensazione e/o decurtazione 
delle ulteriori risorse destinate e previste dall'art. 41 della più volte citata legge regionale. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese strettamente inerenti i compiti attribuiti agli AA.TT.CC. di cui alla L.R. n. 7/95 e 
ss.mm.ii. e le attività strumentali alloro raggiungimento : 

1. 	 Gestione degli istituti faunistici (acquisto materiale, rimborsi chilometrici operatori secondo le 
tabelle ACI, acquisto e manutenzione di strutture funzionali, ecc.); 

2. 	 Raccolta dati faunistici, lettura ed elaborazione dei dati contenuti nei tessenm venatori e nei 
documenti previsti dalla nonnativa, compreso l'acquisto della strumentazione infonnatica ed 
elettronica necessaria allo scopo; 

3. 	 Programmi e progetti di gestione faunistica rispondenti ai Criteri ed indirizzi per la pianificazione 
faunistico-venatoria 2010/2015 (C.I.P.F.V.) o dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 
e secondo programmi coerenti e conformi alle principali indicazioni tecniche suggerite dalla 
letteratura di settore; 

4. 	 Acquisto di fauna selvatica finalizzata alle attività di ripopolamento e/o reintroduzione 
esclusivamente se rispondenti ai criteri definiti dai Criteri ed indirizzi per la pianificazione 
faunistico-venatoria 2010/2015 (C.I.P.F.V.) o dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (P .F.V.R.) 
e secondo programmi coerenti e conformi alle principali indicazioni tecniche suggerite dalla 
letteratura di settore; 

5. 	 Supporto tecnico/scientifico, consulenze professionali e collaborazioni di personale per le funzioni 
di competenza; 

6. 	 Le ore lavorative del personale dipendente esclusivamente impiegate per l'attuazione delle funzioni 
attribuite e riconosciute come spese ammissibili. Il costo del personale, comprese le figure di cui al 
punto precedente, non può essere comunque superiore al 40% delle risorse assegnate all'A.T.C.; 

Il personale deve comunque essere obbligatoriamente contrattualizzato nelle modalità previste dalla 
normativa vigente. 

Le spese sostenute dagli AA.TT.CC. debbono comunque rimanere nel range di mercato per il prodotto, 
fornitura o servizio che si intende acquistare, essendo gli Ambiti Territoriali di Caccia strutture associative 
di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di 
trasparenza e correttezza. 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Nell'ambito dell'attività associativa, non sono ammissibili le seguenti spese: 

1. 	 vitto, alloggio e/o soggiorno per i membri degli organismi sociali e dei soci; 

http:AA.TT.CC
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2. 	 pranzi e/o cene di rappresentanza; 

3. 	 spese per ospitalità a terzi nelle varie forme (pernottamento, pranzo e cena, ecc.) ed altre spese ad 
esso assimilabili; 

4. 	 rimborsi chilometrici non riferiti ad attività di vigilanza o di gestione (catture, censimenti, ecc.); 

5. 	 spese riferibili alla gestione generale ed ordinaria (affitto/locazioni sedeli, luce, gas, telefono, 
cancelleria, strumenti informatici, elettronici e telefonici, ecc.) 

CONTROLLI 

L'Amministrazione regionale, tramite la Posizione di Funzione competente, vigila sull'intera attività 
gestionale degli Ambiti. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La modulistica per la presentazione delle domande di accesso alla concessione finanziaria e di 
rendicontazione sarà approvata dal Dirigente responsabile della competente Struttura della P.F. Caccia e 
Pesca nelle acque interne con proprio provvedimento e sarà inviata agli AA.TT.CC. e sarà comunque resa 
disponibile on-line sul sito regionale. 

Le domande devono essere presentate in bollo ai sensi dell'art.3 della Tariffa - allegato A del Dpr n. 642 
del 26 ottobre 1972, salvo che gli stessi richiedenti non rientrino nelle fattispecie di esenzione previste 
dalla legge. 

NORME TRANSITORIE 

A seguito della riforma normativa intervenuta sull'art. 41 della L.R. n. 7/95 ss.mm.ii., ( l.r. 37 del 
30.12.2016) per l'armo 2016, le spese rendicontabili ,debbono essere presentate entro il30 settembre 2017, 
secondo i criteri stabiliti dal presente atto. 

http:ss.mm.ii
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