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O NC i criteri e modalità per l'assegnazione di contributi 

alle associazioni venatorie riconosciute a livello 
Prot. Segr. nazionale ed operanti nel territorio regionale 


1386 annualità pregresse 


Lunedi l ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- IvJORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni . 
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: ________ 

prot. n. _______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO : Applicazione della DGR n. 599 del 6 giugno 2017 circa i criteri e modalità per 

l'assegnazione di contributi alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operan

ti nel territorio regionale - annualità pregresse. 


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.l6 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della PF. Caccia e Pesca nelle acque 

interne; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e s.m. l In materia di 
armonizzazione contabile; 

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; 

DELIBERA 

1) 	 di applicare i criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni venatorie riconosciu
te a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale di cui alla DGR n. 599 del 6 giugno 2017 alle 
annualità 2014, 2015 e 2016. 

2) 	 L' onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bilancio 
2018/2020, annualità 2018: 
capitolo 2160210029, correlato al capitolo di entrata 1101010011 , € 148.692,00 

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell' art.26 comma 1 del D .lgs 3312013 . 

L SEGRETARlO DELLA GIUNTA 

~~/~ 

http:all'art.l6
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIV A 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. 

DGR 599 del 06/06/2017 ad oggetto: L.R. n. 7/95 , art. 41 comma 3, letto 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. 72112014 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018-2020"; 

DGR n. 1614 del 28/1 2/2017, D.lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macro aggregati ; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro aggregati 
in capitoli . 

VISTA la DGR n. 847 del 25/06/2018 avente ad oggetto" Art. 42 comma Il D.Lgs. 118/2011 ; Art. 
51 , comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/20 Il . Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 
delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al Bilancio Fi
nanziario Gestionale - 17° provvedimento". 

MOTIVAZIONE 

L'art. 41 della L.R. 7/95, al comma l , istituisce un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno al

la totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali in materia di traccia; il comma 3, letto f) dello 

stesso articolo stabiliva 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 seguire nell'emanazione dei prov

vedimenti per la concessione dei contributi di cui alla lettera "f' siano prestabiliti dalla Giunta regio

nale. 


Con DGR n. 599/2017 sono stati fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi alle as
sociazioni venatorie, revocando la DGR 721 /2014; i criteri sono stati condivisi con le Associazioni 
stesse. 

Con Decreti Dirigenziali nn. 463 e 340 rispettivamente del! ' Il dicembre 2017 e del 16 luglio 2018 
sono state disposte le assegnazioni , per gli anni 2017 e 2018, alle Associazioni venatorie riconosciute 
a livello nazionale ed operanti nella Regione. 

Risulta, allo stato, che esistono delle pendenze nei confronti delle Associazioni Venatorie relative agli 
anni 2014 (saldo), 2015 e 2016 che occorre sanare, avendo, tra l 'altro, la disponibilità economica per 
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provvedervi, derivante dalla reiscrizione sull'esercizio corrente delle risorse a destinazione vincolata 

relative alle tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria, incassate negli esercizi precedenti e 

destinate alle finalità di cui al presente atto; 


Essendo vigente, ad oggi, solo la citata DGR 599/2017 si propone di utilizzare i contenuti della stessa 

per le finalità di cui all'art. 41 citato per sanare le annualità citate, avendo come parametro per il cal

colo del numero di iscritti e l'entità del fondo l' annualità di riferimento da sanare. 


L'onere derivante dall'esecuzione del presente atto pari ad € 148.692,00 in termini di esigibilità della 
spesa fa carico sul capitolo 2160210029 del bilancio 2018/2020, annualità 2018. 

La copertura per gli anni successivi al 2018 sarà assicurata dalle entrate vincolate sul capitolo di en
trata 110 l O 1 00 11. 

PROPOSTA 

l) 	Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una delibe
razione avente per oggetto di applicare i criteri e modalità per]'assegnazione di contributi alle asso
ciazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale di cui alla DGR 
n. 599 del 6 giugno 2017 alle annualità 2014,2015 e 2016 . 

2) 	 L'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bilancio 
201812020, annualità 2018: 
capitolo 2160210029, correlato al capitolo di entrata 1101010011, € 148.692,00 

La sottoscritta in relazione alla presente deliberazione dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.24111990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

IL RESPONSAB.1 
f 

(L 
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PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA 

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 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 148.692,00 intesa come disponibilità a carico del 
capitolo 2160210029 del bilancio 2018/2020, annualità 2018. 

l~.rn.~~~ 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
Contro lo ontabile della spesa l 

t ania~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIOSVILUPPO E V ALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l 'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 445/200, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L.24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR n. 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. 5: pagine, di cui n. -& pagine di allegato quale 
parte integrante e sostanziale. 

L SEGRETARlO DELLA GIUNTA REGIONALE 

) ~llidi~~. 




