
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 
9/07120 18 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE de libera 

ADUNANZA N. _~2-,-,O",, LEGISLATURA N. _---''--___4__ x 954 

DE/PN/SVM Oggetto: ModiJica alla DGR 8 98 del 3 1 l ugli o 20 17 "L.R. 7/ 95 
O NC I ndividud 7.io ne criteri per il sostegno di a zioni 


promosse pe r la va10 riz za z ione della cultura e delle 

Prot. Segr. tradizioni faunistico venator ie. Re voca della DGR n . 


1025 502 / 2011" 

Lunedi 9 l ug lio 2018, nell a se de della Regione Marche, ad Ancona, in 

v ia Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarment e 

convoc ata. 


Sono present i: 

- LUCA CERI SCIaLI Pre s idente 
- ANNA CASINI Vi ce presidente 

- MANUELA BORA As sessore 

- FABRIZIO CESETTI As sessore 

- MaRENO PIERONI As sessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI As sessore 


E' assente : ( 
- LORETTA BRAV T Asse ss ore 

Constatato il numero legale per l a va lidità dell'adunan za , assu me la 

Presidenza il Pre s id e nt e cle11a Giun ti-1 r eg ionale, j,uca Ceris c io1i. Assiste 

alla seduta il Segre tario d ~ 11a Giunt a r eg ionale, Deborah Gira1di. 


Riferisce i n qua lit à di r e1atore l' Assessore Moreno Pi eroni . 
La delibe razion e i n ogge t t o è a pp r ova ta a11'ul lC!il imità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

a lla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio reg iona le L' INCARICATO 

a lla redazione del Bollettino uffi c iale 

Il._________ 

L' INc'<\.RICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modifica alla DGR 898 del 31 luglio 2017 "L.R.7/95 - Individuazione criteri per il sostegno 
di azioni promosse per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie. - Revoca 
della DGR n.502/20 Il '' 

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.l6 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il 

profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 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 

di sostituire il 3° capoverso, del punto 2 lettera b "Modalità e condizioni di accesso al contributo", 
comma 2, della DGR n. 898 del 31 luglio 2017 con il seguente testo: 

"sono ammesse a contributo spese per stampati tipografici , pubblicizzazione e valorizzazione 
dell'evento (gadget, spot, fonica, trofei , acquisto selvaggina, ecc.) , affitto locali e terreni agricoli ,spese 
per utilizzo di zone addestramento cani non di proprietà destinati ali 'evento, acquisto bacheche, esposi
tori , materiale informatico destinato all ' evento e quant'altro attinente alla iniziativa. " 

l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bilancio 
2018/2020 annualità 2018: capitolo 2160210037, correlato al capitolo di entrata n. 1101010011 , € 
15.700,50. 

Il presente atto è oggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d.lgs . 33/2013. 

D~~ GIUNTA 
ira\di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

L.R. 5 geill1aio 1995, n.7 -Nonne per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio am
bientale e disciplina dell'attività venatoria. 

D.G.R. n. 502/2011 L.R.7/95 -Partecipazione della Regione Marche ad azioni di sostegno della cultura e 
delle tradizioni faunistico-venatorie regionali ; -L.R. n. lO del 29 marzo 2017 "Anticipazione finanziaria per 
spese in materia venatoria". 

L.R. n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2018)"; 

DGR n. 1614 del 28 dicembre 2017 "D.Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in catego
rie e macro aggregati"; 

DGR n.1615 del 28 dicembre 2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - Art. 39 comma lO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro ag
gregati in capitoli"; 

Legge regionale n. 40 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020 

DGR n. 662 del21 maggio 2018 "Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Varia
zione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" 

Motivazione 

Tra le finalità in capo alla Regione, disposte dalla L.R. 7/95 , rientra anche quella di promuovere la realizza 
zione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio , allo scopo di rivalutare le tradi
zioni e l'etica venatoria. 

La DGR. n. 898 del 31 luglio 2017 individua criteri per il sostegno di azioni promosse per la valorizzazione 
della cultura, delle tradizioni faunistico venatorie; i soggetti beneficiari e le modalità e condizioni di acces
so al contributo. 

Dalla data di approvazione della DGR 898/17 fino ad ora la casistica che si è presentata ha messo in evi
denza situazioni nuove e non previste. Si sono verificati casi nuovi e non compresi tra le spese ammissibili 
come ad esempio: 

• Organizzazione di attività cinofile, per le quali si ricorre aÙa locazione di terreni agricoli dove svol
gere l ' evento ; 
• Organizzazione di eventi a carattere informativo/formativo riguardanti la tradizione venatoria, che 
prevedono proiezioni di immagini, documenti ed allestimento, sia a carattere temporaneo che permanente, 
di bacheche, espositori, video proiettori e quanto altro attinente alla organizzazione dell ' evento. 
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Si rappresenta che la copertura finanziaria della D.G.R. n. 898/2017 era garantita dalla disponibilità esisten
te sui capitoli creati in sede di Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale con la DGR n. 476 del 
15/05/2017 in attuazione della Legge regionale n. 40 del 29/12/2017 n. lO del 29 marzo 2017 "Anticipazio
ne finanziaria per spese in materia venatoria"; il ricorso alla anticipazione finanziaria era giustificato in 
quanto le risorse all' epoca riscosse non erano sufficienti a coprire la spesa. 

Allo stato, a seguito degli accertamenti di entrata e degli incassi a carico del capitolo 110 1 O1 00 Il nonché 
della DGR n. 1089/2017, è presente la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 2160210037 neces
saria per la copertura dell' atto, per l'anno 2018, relativo alla concessione di contributi alle associazioni e/o 
organizzazioni private finalizzate ad iniziative di sostegno della cultura e delle tradizioni faunistico
venatorie regionali; 

In sede di perfezionamento dell ' obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si provve
derà, qualora necessario, a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere 
alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

Si rende quindi necessario apportare delle integrazioni all'area delle spese ammissibili , già previste nella 
DGR più volte citata. 

Si propone alla Giunta: 

1) 	 di sostituire il 3° capoverso, del punto 2 lettera b "Modalità e condizioni di accesso al contributo", 
comma 2, della DGR n. 898 del 31 luglio 2017 con il seguente testo: 

"sono ammesse a contributo spese per stampati tipografici, pubblicizzazione e valorizzazione 
dell 'evento (gadget, spot, fonica, trofei, acquisto selvaggina, ecc.), affitto locali e terreni agricoli , spese 
per utilizzo di zone addestramento cani non di proprietà destinati all ' evento, acquisto bacheche, esposi
tori, materiale informatico destinato all ' evento e quant'altro attinente alla iniziativa. " 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell ' art. 47del 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.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 6/2013 e della D.G.R. n. 64/2014 

IL RlESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 15.700,50 intesa come disponibilità a carico del 
capitolo 2160230007, del bilancio 2018/2020, annualità 2018. 


IL RESPONSABILE DELLA P.O. 


Controllo contabile della spesa l 


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 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'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. 

II DIRIGENTE DELLA PF 

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'alt. 6bis della L. n.241/l990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 
della D.G.R. n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. __!>_-_ )5( pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARlO DEL A ~TA REGIONALE 

Debo Girtdi 


