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Lunedi 23 dicembre 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 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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 l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

alla struttura organizzati va: ________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consiglio regionale il __________ 

prot. n. _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L' INCAR ICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 1l/2003 art. 22 - Criteri per l'assegnazione di contributi alle associazioni piscatorie 
regionali riconosciute. 

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 nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Caccia e pesca acque interne di cui all'art. 16 bis 

della legge regionale 15 ottobre 200 I n. 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 

legittimità; 


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

VISTA l ' attestazione della copertura finanziaria e il Decreto Legislativo 118/20 Il; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) Di definire criteri e modalità, per l'assegnazione di contributi, a partire dall ' annualità 2017, ai sensi 

dell'art.22 comma 3 bis, della L.R. 3 giugno 2003 , n. Il e s.m.i., alle associazioni piscatorie regionali 

riconosciute ai sensi dell'art.5 L.R . 11 /2003, di cui all'allegato l) del presente atto e parte integrante 

dello stesso; 

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

ELLA GIUNTA 

http:dell'art.22
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

L.R. n. 11/2003 "Nonne per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque 


interne" (art 6); 


Legge n. 56/2014 (Legge Delrio); 

L.R. 13/2015" Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"; 

L.R. n. 51 del 28 dicembre 2018 (Disposizioni per la fonnazione del bilancio 2019-2021 della Regione 


Marche (legge stabilità 2019); 


L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 (Bilancio di previsione 2019-2021); 

D.G.R. n 1794 del 27 dicembre 2018, "D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 


del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 


categorie e macroaggregati"; 


D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.1gs. 23 giugno 20 Il, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 


del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021- ripartizione delle categorie e macroaggregati in 


capitoli"; 


Motivazione 

Con L. n. 56/2014 e L.R. 13/2015 " , dal l° aprile 2016, le funzioni amministrative svolte in precedenza 


dalle Province in materia di caccia e pesca nelle acque interne sono state trasferite alla Regione Marche; 


La pesca nelle acque interne, nei tratti fluviali della Regione Marche, è regolamentata dall L.R. 11/2003 


"Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" che al 


comma 1 dell 'art. 21 recita" L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di 


licenza, valida su tutto il territorio nazionale .. ... " e al comma 3 dello stesso articolo recita "La licenza è ri
 1lasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa e sopratassa di cui all'articolo 


22" .. . .. ; 


Jproventi derivanti da tassa e sopratassa di cui all'art.22 comma 3 bis della L-R. 11/2003, vanno ripartiti 


annualmente fra la Regione e le associazioni di cui ali 'articolo 5, proporzionalmente al numero di iscritti 


- muniti di licenza da pesca nelle acque interne, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per 

cento. 
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Lo stesso art. 22) L.R. 11/2003, stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabi
liti con deliberazione della Giunta regionale "; 

Successivamente all'approvazione del provvedimento che si propone con il presente atto, il Dirigente della 
struttura competente "P.F. caccia e Pesca nelle Acque Interne" provvederà ad emanare appositi atti con i 
quali saranno definite la modulistica, le ulteriori modalità operative per la presentazione delle domande e le 
modalità di attuazione della misura; 

Alle associazioni piscatorie di cui sopra, contributi saranno concessi a partire dall'annualità pregressa 

2017; 

Pertanto al fine di consentire l'attribuzione e la liquidazione dei contributi spettanti alle Associazioni pisca
torie in argomento si ritiene di individuare i criteri e le relative modalità procedurali, attraverso l'allegato l) 
"art. 22) L.R. 1112003, criteri e modalità di concessione dei proventi alle associazioni piscatorie di cui 
all 'articolo 5 della L.R. 11/2003", che fa parte integrante del presente atto; 

Le risorse riservate a tale concessione e liquidazione risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identifica
zione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/20 Il 
elo SIOPE. 

La copertura finanziaria di € 62.509,91 è garantita, secondo il principio di esigibilità di cui al D.Lgs 
118/20 Il, dalle risorse di cui alla L.R. 11/2003, stanziate sul bilancio 2019/2021, annualità 2019, capitolo 
di spesa 2160210030 correlato al cap. di entrata n. 1101010012 su cui risultano accertati € 139.892,32; 

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 del! 'art. 6/bis 
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR. n. 64/2014. 

IL RESPO~tmILE DEL PROCEDIMENTO 
(do ss oredana Borrac;cini) 

~~--
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 62.509,91 intesa come disponibilità del capitolo 2160210030 

~b~;1i~f~evisione 2019/2021, annualità 2019. 

I I I Il Responsabile della P.O. 

Controllo contabile della spesa l 


.~ 
PARERE DEL DIRlGENTE DI 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 poten
ziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e della DGR. n. 64/2014. 

IL GENTE DELLA P.F. 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO 


SVILUPPO E V ALORlZZAZIONE DELLE MARCHE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR. n.62/2013 e 
della DGR. n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cu pagine di allegato quale ---->-
parte integrante e sostanziale. 

/t SEGRETARlO DELLA GIUNT 
r 
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ALLEGATO 1) 

- OGGETTO: art. 22) L.R. 11/2003, criteri e modalità di concessione dei proventi alle associazioni pisca
tode di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2003" 

INVESTIMENTO 


"concessione dei proventi alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2003" 

Sul bilancio 2019/2021, annualità 2019, capitolo di spesa 2160210030, le risorse disponibili ammontano ad 


€ 62.509,91; 


SOGGETTI BENEFICIARl 


associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2003; 


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 


il Dirigente della struttura competente "P.F. caccia e Pesca nelle Acque Interne" provvederà ad emanare 

appositi atti con i quali saranno definite la modulistica, le ulteriori modalità operative per la presentazione 

delle domande e le modalità di attuazione della misura; 


SPESE AMMISSIBILI A CONTRlBUTO 


Spese di trasporto di materiale ittico; 


Spese per progetti ed iniziative volti al miglioramento dell'attività di pesca in acque interne comprese le 


relative spese di informazione; 


Spese per il personale addetto alla vigilanza ittica. 


Le spese si intendono al netto dell' IVA. 



