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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 20/2020 – DGR n. 1237/2020 - Emergenza COVID Misure la ripartenza delle 

Marche – Contributi per gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Aziende Faunistico 

Venatorie del settore faunistico venatorio della Regione Marche - Approvazione 

Avviso pubblico – prenotazione di impegno – Bilancio 2020/2022 – annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente Decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  n. 118 del 23/06/2011 e  s.m.i.  

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la DGR 1677 del 30/12/2019 concernente il documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2020 -2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA la DGR 1678 del 30/12/2019:  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 -art. 39 comma 10. 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022  ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli;

VISTA la L.R. 41/2019 concernente le disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. 42/2019 concernente il Bilancio di previsione 2020/2022;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della DGR 1237/2020, l’ “ Avviso pubblico per 
l’assegnazione di  Contributi per la funzione destinate al   settore faunistico 
venatorio”, di cui all’Allegato 1, che forma integrante e sostanziale del presente atto;

1. che le domande di partecipazione all’Avviso Pubb lico di cui al punto precedente   devono 
essere  presentate, entro i termini fissati dal  paragrafo 4  dell’Avviso,  secondo le modalità 
indicate nel medesimo Avviso (Allegato 1);
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2. di approvare  gli  schem i   di domande  di contributo in Allegato  2 ,  che forma integrante e 
sostanziale del presente atto, da utilizzare obbligatoriamente;

3. di  assumere con il presente atto le   seguent i  prenotazione di impegno sul Bilancio 
2020-2022, annualità 2020   su capitoli  e importi  indicati  successivamente,  previa    
riduzione degli  accantonament i assunti  con DGR n.  1237 /2020  sui medesimi capitoli e 
importi:

2160210091 per € 56.000,00
2160210080 per € 63.065,86
2160210074 per € 185.820,84
2160210086 per € 13.414,12
2160210092 per € 66.000,00

4. si specifica che  trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 

utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 

identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di 

cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

5. di provvedere con successivo atto all’assegnazione ed all’impegno di spesa a favore dei 

relativi beneficiari. 

Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

– L. 11/02/1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeote rma e per il 

prelievo venatorio;

– L.R. 05/01/1995, n.  7  Norme  per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.;

– Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”;

– DGR n.  736  –    737 – 738 – 739 del 15.06.2020 concernenti la variazione compensativa al 

bilancio 2020-2022

– DGR n.  1237 05/08/2020  -  L. R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” 

individuazione dei criteri di utilizzo e di ripartizione delle somme destinate al settore 

faunistico venatorio.;

– Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 

paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

(motivazione)

In  seguito dell’emergenza  Covid  19  anche la gestione faunistica e ambientale ha subito 

ripercussioni determinate  dagli effetti dei provvedimenti restrittivi del governo volti a limitare la 

pandemia nei mesi da marzo 2020 a giugno 2020.

Con la Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 sono state individuate  “ misure straordinarie ed 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la  ripartenza della Regione 

Marche”.

Con  DGR n.  1237 05/08/2020  – “…. Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19  per la ripartenza delle Marche.   I ndividuazione dei criteri di utilizzo   

e di ripartizione delle somme destinate al settore faunistico”, sono state individuate le somme 

dest inate agli ambiti territoriali  di caccia, alle Aziende faunistico venatorie e alle Aziende 

Turistico Venatorie.

L’approvazione del presente decreto, riferito agli ambiti territoriali di caccia e alle Aziende 

faunistico venatorie della regione marche, si rende necessaria al fine di definire le modalità di 

richiesta di tali risorse da parte dei potenziali beneficiari e ,  relativamente alle risorse destinate 

a progetti ambientali e faunistici, definisce le tipologie di interventi finanziabili.

Da un’analisi della normativa si ritiene che il presente intervento non costituisca aiuto di stato 
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in  quanto gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) sono i 

principali attori della gestione faunistico venatoria che viene realizzata nel territorio regione e 

come definito dalle norme nazionali e regionali non posso avere scopo di lucro. 

Gli ATC, in base alla L. 157/92 art. 14 comma 11 e alla L.R. 7/95 art. 19, svolgono un ruolo 

fondamentale nella gestione di un bene della collettività, quale la fauna selvatica, e 

perseguono finalità di interesse pubblico. Infatti la legge gli assegna: compiti di gestione di 

aree protette, di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; di gestione degli Ungulati 

selvatici; di attribuzione di incentivi in agricoltura per la ricostituzione di una presenza 

faunistica ottimale per il territorio, il ripristino di zone umide e di fossati, la tutela dei nidi e dei 

nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, ecc.

Anche la gestione delle AFV, in base alla L. 157/92 art 16 che le definisce e alla L.R. 7/95 art. 

13, persegue finalità di tutela del bene pubblico ed è previsto che la loro  i stituzione deve 

garantire prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica 

fauna appenninica. 

Come noto il punto 2.6 della NOA considera  che i l settore della conservazione del patrimonio 

naturale dell'Europa, insieme alla conservazione della biodiversità, degli habitat e delle specie,   

attività  che possono essere organizzate in modo  non commercial e   e, quindi, possono non 

presentare un carattere economico. Infatti La Commissione ritiene che il finanziamento 

pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico 

gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste 

carattere economico.

Pertanto il provvedimento in oggetto può essere considerato un NON AIUTO ai sensi della 

disciplina comunitaria. 

Ne i soli casi  in cui le risorse fossero utilizzate a favore delle imprese che svolgono attività 

economiche, pur se destinate  a fini ambientali , gli Ambiti Territoriali di Caccia ATC e le 

Aziende Faunistico Venatorie AFV  dovranno comunicarlo obbligatoriamente al la Regione 

prima della concessione, al fine  di   adempiere agli obblighi del trattato sul Funzionalemnto 

dell’Unione Europea , relativi al rispetto della normativa sugli aiuti di stato. Il mancato rispetto 

di tale adempimento comporta l’illegalità delle concessioni e la relativa revoca. 

In attuazione della  L.R. n. 20 del 03/06/2020  con DGR n.  1237/2020 ,   concernente le M isure 

per il rilancio economico da emergenza COVID ,  sono state assegnate, tra le altre, risorse 

finanziarie pari ad  €  384 . 300,82   da destinare alla concessione di contribut i  in relazione 

all’emergenza  Covid  per sostenere  l e  funzion i   degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), delle   

Aziende Faunistico Venatorie (AFV).

Si propone pertanto di:

 approvare l’Avviso pubblico Allegato 1 

 modulistica per presentazione delle istanze di finanziamento Allegato 2,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.



5

S i propone ,  inoltre ,  di  assumere con il presente atto ,  le  seguent i  prenotazion i  di impegno sul 

Bilancio 2020-2022, annualità 2020 , previa riduzione degli accontamenti assunti con DGR 

1237/2020, sui seguenti capitoli e importi:

2160210091 per € 56.000,00

2160210080 per € 63.065,86

2160210074 per € 185.820,84

2160210086 per € 13.414,12

2160210092 per €  66.000,00

Si precisa che:

-  per i  capitoli 2160210091 e 2160210092 , trattasi di risorse vincolate, rese   disponibili dall’art. 

2 della L.R. n.20 del 03 giugno 2020 (DGR 739/2020);

-  per i capitoli 2160210074 e 2160210086, trattasi di trasferimento di reiscrizione, di fondi    

vincolati interamente in cassati correlati all’incameramento di tasse regionali in materia    

venatoria sul capitolo 1101010011 (DGR 736/2020);

- per il capitolo  2160210080, trattasi di   trasferimento di reiscrizione, derivanti da economie di 

fondi vincolati interamente incassati relativi a esercizi precedenti (DGR 736/2020);

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

 (esito dell’istruttoria)

per quanto sopra esposto si propone l’adozione di quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

         (Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – Avviso

Allegato 2 – Modulistica
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