
WAl REGIONE MARCHE seduta delO GIUNTA REGIONALE 3/06/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ _2_5_3__ LEGISLATURA N. __X____ 670 

DE/PR/SVM Oggetto: Modifica della D.G.R. n. 966 del 7 agosto 2017 
O NC concernente : "L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, letto d) 

Approvazione dei criteri e delle modalità per la 
Prot. Segr. concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti 

728 Territoriale di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione 
Marche " 

Lunedi 3 giugno 2019 , 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 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente : 

- MORENO PIERONI 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 della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

f----------f
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla stru ttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L' [NCARJCATO 
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OGGETTO: Modifica della D.G.R. n. 966 del 7 agosto 2017 concernente: "L.R. n. 7/95 , art. 
41, comma 3, lett. d) - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessio
ne delle risorse finanziarie agli Ambiti Territoriale di Caccia (AA.TT.CC .) della Re
gione Marche" 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

dalla Posizione di Funzione Caccia e pesca nelle acque interne dal quale si rileva la ne

cessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi
si, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il d. Igs. n. 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della Posizione di Funzione Caccia e pesca nelle 

acque interne di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 


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

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag.1; 

DELIBERA 

1) 	l'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 7 agosto 2017 concernen- j 
te : "L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, lett. d) - Approvazione dei criteri e delle modalità 1 
per la concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti Territoriale di Caccia 
(AA.TT.CC .) della Regione Marche" è modificato nel modo riportato nell'Allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente atto; 

2) 	le disposizioni previste nell'Allegato 1 si applicano con riferimento alle domande pre

sentate ai sensi del regolamento previsto dall'articolo 34 della I.r. 7/1995 dopo 

l'adozione del presente atto; 


3) l'onere derivante dal presente atto, pari a € 400.000,00, è posto a carico del capitolo n. 

2160230002 bilancio 2019/2021, annualità 2019, e correlato al capitolo di entrata n. 

1504040001 . 


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

" rSEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 

) ~ir~, /! ~ ... 
:; I ~ Il PRESIDENTE DELL GIUNTA REGIONALE 

(Luca 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa 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. 29 marzo 2017, n. 10 - "Anticipazione finanziaria per le spese in materia venatoria" ; 

- L. R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della 

Regione Marche (legge di stabilità 2019) . 


- L.R. 287 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 " 

- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 , "D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripar

tizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati". 


- D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione del

le categorie e macroaggregati in capitoli"; 


- D.G.R. n. 966 del 7 agosto 2017 "L.R. n. 7/95, art. 41 , comma3, 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". 


Motivazione 

La Giunta regionale con deliberazione n. 966 del 7 agosto 2017 ha approvato i criteri e le 

modalità per la concessione delle risorse finanziarie agli ambiti territoriali di caccia (ATC) in 

attuazione dell 'articolo 41, comma 4, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per 

la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'at

tività venatoria). Tali criteri attengono al riparto tra gli ATC del 40 per cento del fondo regio

nale costituito dalla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in mate

ria di caccia (art. 41, comma 3, lett.d). 


I fondi ripartiti sono destinati a sostenere lo svolgimento dei rilevanti compiti attributi agli ATC 

in materia faunistico venatoria dalla suddetta legge regionale. 


Il legislatore regionale, poi, con la modifica degli articoli 19, 34 e 41 della I.r. 7/1995 (ad ope

ra prima della I.r. 37/2016 , art. 3 e 4, poi della I.r. 43/2018, art. 9, comma 2) ha stabilito che 

gli ATC, quali persone giuridiche di diritto privato, risarciscano i danni arrecati alle produzioni 

agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria con risorse proprie. Si trat

ta in gran parte delle risorse provenienti dal versamento agli stessi enti delle quote di iscri

zione dei cacciatori, previste dall 'art . 16 della I.r. 7/1995 . 


Con la modifica dell 'articolo 34 della medesima I.r. 7/1995, la disciplina omogenea della ma

teria concernente il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole è demandata ad 

un regolamento unico di Giunta regionale che prevede, tra le altre modalità, anche il termine 

ultimo entro il quale gli stessi ATC devono risarcire gli agricoltori che ne fanno domanda. 


La tempestività della liquidazione del danno e in ogni caso il rispetto del termine ultimo previ- / Il 
sto dal regolamento è di fondamentale importanza per gli agricoltori, che altrimenti vedrebbe- (JJ 
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http:ss.mm.ii


REGIONE MARCHE ."eduta del 

GIUNTA REGIONALE ~ J Gru. 209 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
67 D 

ro vanificato ogni sforzo qualora non siano prowisti dei mezzi e delle risorse necessarie per 

riparare ai danni in tempi rapidi e compatibili con i cicli agronomici . 

Pertanto è necessario individuare criteri premiali per gli ATC che attuano comportamenti vir

tuosi attraverso la liquidazione dei danni agli agricoltori prima del termine ultimo previsto dal 

regolamento suddetto o al massimo entro tale termine e al contempo disincentivare i com

portamenti opposti . 

I criteri premiali individuati con il presente atto vanno ad integrare quelli già approvati con la 

citata D.G.R. 966/2017, con l'aggiunta nell 'Allegato A alla stessa deliberazione del seguente 

capitolo : 


"C. Indice di premialità 

In sede di liquidazione della quota a rendiconto si tiene conto altresì dei seguenti criteri e 

modalità che integrano quelli dei precedenti capitoli A e B. 


La liquidazione della quota in questione è subordinata anche alla presentazione alla struttura 

regionale competente, in sede di rendiconto, di una relazione contenente: 


a) l'elenco delle domande di risarcimento danni pervenute all 'ATC ai sensi dell'articolo 34 
della I.r. 7/1995 secondo le modalità stabilite dal regolamento di Giunta regionale di cui al 
comma 1 del medesimo articolo 34 entro l'anno di riferimento del rendiconto; 
b) l'elenco delle domande evase con l'indicazione dell'importo liquidato entro il termine 
previsto dal regolamento di cui alla lettera a) con l'indicazione del numero dei giorni entro i 
quali è stata effettuata la liquidazione; 
c) l'elenco delle domande eventualmente non evase entro il termine previsto dal regola
mento di cui alla lettera a), con l'indicazione dell'importo richiesto o quantificato e il tempo 
entro il quale si prevede di effettuare la liquidazione ; { 
d) il numero delle domande evase fuori termine con l'indicazione dell 'importo liquidato e 
con la precisazione dei giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal regolamento di cui 
alla lettera a) . 

Nei casi di cui alle lettere c) e d) vengono altresì indicate le relative motivazioni . 

Qualora le singole domande siano evase con un ritardo non superiore a 10 giorni , esse non 

vengono considerate nel computo di cui alla lettera d) , ma delle stesse si dà conto nella let

tera b). 

Sulla base dei dati risultanti dalla relazione viene determinato per ciascun ATC un indice di 

premialità sulla base dei parametri riportati nella tabella seguente e distinti per fasce in base 

ai giorni impiegati per evadere le domande di risarcimento a partire dalla data di ricevimento: 


Parametro Fasce di giorni 


15 
 Da Oa 30 


10 
 Da 31 a 60 


5 
 Da 61 a 80 


O Da 81 a 100 


Superiore a 100 -10 

/J; 
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Per ciascun ATe si procede a determinare il rapporto tra il numero delle domande che corri
spondono a ciascuna fascia di cui alla tabella sopra riportata e il totale delle domande per
venute nel periodo considerato e a moltiplicare il risultato ottenuto per il relativo parametro. 

L'indice di premialità è quindi determinato per ciascun ATe sommando i risultati finali conse
guiti nelle singole fasce suddette. Gli indici di ogni ATe vengono applicati al contributo com
plessivo spettante agli ATe, che viene quindi riparametrato tra gli ATe stessi al fine di ride
terminare il contributo complessivo spettante a ciascuno nell'ambito del fondo disponibile. 

Pertanto nella liquidazione della quota a rendiconto si tiene conto del contributo complessivo 
come così riparametrato". 

L'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione, corrispondente all'anticipazione 
finanziaria di cui alla L.R. n. 10 del 29 marzo 2017 e autorizzata per l'anno 2019 dalla tabella 
e di cui alla L.R. n. 51/2018, per le funzioni di cui all'art 41 comma 3, lett. d) della L.R. n. 
7/95 è pari ad € 400.000,00 ed è posto a carico del capitolo n. 2160230002 del bilancio 
2019/2021, annualità 2019, correlato al capitolo di entrata n. 1504040001, su cui si procede
rà 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 2019 . Qualora sarà accertata una somma superiore all'importo di anticipazione 
per la finalità di cui all'art. 41 comma 3 lett. d) della L.R. n. 7/95 verranno applicati i medesimi 
criteri di cui alla DGR n. 966/2017 come modificati con il presente atto. 

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto. 

La sottoscritta dichiara , ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, che, in relazione al presente prov
vedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

http:sS.mm.ii
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 400.000,00 intesa come disponibilità a carico del 

capitolo 2160230002 del Bilancio 2019-2021 annualità 2019. 


Il responsabile della P.O. 
Controllo con bile della spesa 1 

( e ' niaDen~ 

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 deliberazione e di 
chiara , ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000 , che, in relazione al presente provvedimento, 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della 
L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

( I"\Cl~irigente 
(U~-

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt . 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n. ~ì. . .pagine di cui ..z. ..pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 
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ALLEGATO 1 

Modifica dell'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 7 agosto 
2017 avente ad oggetto: "L.R. n. 7/95, art. 41, comma 3, lett. d) - Approvazione dei cri
teri e delle modalità per la concessione delle risorse finanziarie agli Ambiti Territoriale 
di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Marche" 

AI titolo "MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONCESSIONE", dopo il capitolo 
"B. Modalità di liquidazione e pagamento", è aggiunto il seguente: 

'''C. Indice di premialità' 

In sede di liquidazione della quota a rendiconto si tiene conto altresì dei seguenti criteri e 
modalità che integrano quelli dei precedenti capitoli A e B. 

La liquidazione della quota in questione è subordinata anche alla presentazione alla struttura 
regionale competente, in sede di rendiconto, di una relazione contenente: 

a) l'elenco delle domande di risarcimento danni pervenute all 'ATC ai sensi dell'articolo 34 
della I.r. 7/1995 secondo le modalità stabilite dal regolamento di Giunta regionale di cui al 
comma 1 del medesimo articolo 34 entro l'anno di riferimento del rendiconto; 

b) l'elenco delle domande evase con l'indicazione dell'importo liquidato entro il termine 
previsto dal regolamento di cui alla lettera a) con l'indicazione del numero dei giorni entro i 
quali è stata effettuata la liquidazione; 

c) l'elenco delle domande eventualmente non evase entro il termine previsto dal regola
mento di cui alla lettera a), con l'indicazione dell'importo richiesto o quantificato e il tempo 
entro il quale si prevede di effettuare la liquidazione; 

d) il numero delle domande evase fuori termine con l'indicazione dell'importo liquidato e 
con la precisazione dei giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal regolamento di cui 
alla lettera a). 

Nei casi di cui alle lettere c) e d) vengono altresì indicate le relative motivazioni. 

Qualora le singole domande siano evase con un ritardo non superiore a 10 giorni, esse non 
vengono considerate nel computo di cui alla lettera d), ma delle stesse si dà conto nella let
tera b). 

Sulla base dei dati risultanti dalla relazione viene determinato per ciascun ATC un indice di 
premialità sulla base dei parametri riportati nella tabella seguente e distinti per fasce in base 
ai giorni impiegati per evadere le domande di risarcimento a partire dalla data di ricevimento : 

Parametro Fasce di giorni 

15 Da O a 30 

10 Da 31 a 60 

5 Da 61 a 80 

O Da 81 a 100 

-10 Superiore a 100 ~ 
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Per ciascun ATC si procede a determinare il rapporto tra il numero delle domande che corri
spondono a ciascuna fascia di cui alla tabella sopra riportata e il totale delle domande per
venute nel periodo considerato e a moltiplicare il risultato ottenuto per il relativo parametro. 

L'indice di premialità è quindi determinato per ciascun ATC sommando i risultati finali conse
guiti nelle singole fasce suddette. Gli indici di ogni ATC vengono applicati al contributo com
plessivo spettante agli ATC , che viene quindi riparametrato tra gli ATC stessi al fine di ride
terminare il contributo complessivo spettante a ciascuno nell'ambito del fondo disponibile. 

Pertanto nella liquidazione della quota a rendiconto si tiene conto del contributo complessivo 
come così riparametrato. " 


