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Lunedì 31 luglio 2017, nella sede della Regi one Marche , ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regi onale, Deborah Giraldi . 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La delibera z i one 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'fNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. n. 7/95. Individuazione criteri per il sostegno di azioni promosse per la valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie. - Revoca della D.G.R. n. 502/2011. 

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 ne predetto documenti istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in 
merito; 

VISTA 1'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs 118/20] ] ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200], n. 20, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione 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 

l. 	di revocare la D.G.R. n. 502 del Il aprile 20 Il avente ad oggetto" L.R. 7/95 - Partecipazione della Re
gione Marche ad azioni di sostegno della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie regionali; 

2. 	 di individuare i criteri per il sostegno di azioni promosse per la valorizzazione della cultura, delle tradi
zioni faunistico venatorie di seguito indicati: 

a. soggetti beneficiari: 


- Associazioni venatorie riconosciute a livello regionale , compresi circoli/sezioni/articolazioni comu
nali/terri toriali; 

- Club o Comitati regionali/nazionalilinternazionali che promuovono particolari specie; 

- gruppi cinofili - delegazioni provinciali dell 'ente nazionale della cinofilia italiana CENCI) ; 

b. Modalità e condizioni di accesso al contributo: 


- Le istanze, comprensive di un programma e di un preventivo di spesa vanno presentate presso la 

P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifesta
zioneliniziativalevento C per il corrente anno in via eccezionale si deroga a tale termine); 

- ogni richiesta può beneficiare di un sostegno economico a titolo di contributo nella misura mas
sima di € 3.000,00 e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa ritenuta am
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missibile, previa presentazione di una dettagliata rendicontazione da trasmettere, alla Struttura 
regionale competente, non oltre il 31 dicembre dell' aImo di assegnazione delle somme; 

- sono ammesse a contributo spese per stampati tipografici, pubblicizzazione e la valorizzazione 
dell'evento (gadget, spot, fonica, trofei), affitto di locali destinati all'evento; 

- ogni soggetto può presentare annualmente una sola istanza; 

- le richieste potrmmo essere evase fino all' esaurimento della somma regionale annuale prevista 
per tali iniziative; 

- le domande saranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione; 

3. 	 di dare mandato al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne di provvedere alla predisposi
zione degli atti necessari all'attuazione di quanto stabilito nel presente dispositivo; 

4. 	1'onere derivante dall ' esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bilancio 2017/2019 
annualità 2017: capitolo 2160230007, correlato al capitolo di entrata n. 1502040005, € 20.000,00. 

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

IL 	SEGRETARIO D TA IL PRESIDE TE. ~ GIUNTA 
(	 . cer~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- L.R. 5 gennaio 1995, n.7 - Nonne per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 
ambientale 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"; 
- D.G.R. n. 476 del 15 maggio 2017. 
- L.R. n. 24 del 20 luglio 2017 - Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del 

comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (10 provvedimento). 
- D.G.R n. 849 del 24 luglio 2017 - Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 "Variazio

ne generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 
20Il, n. 118". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. 

Motivazione 

Tra le finalità in capo alla Regione, disposte dalla L.R. 7/95, rientra anche quella di promuovere la realizza
 izione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di rivalutare le tradi
zioni e l'etica venatoria Olmai in crisi di valutazione. 
Nello spirito di promuovere e diffondere la cultura di un cacciatore consapevole del proprio agire, respon
sabile e preparato con un ruolo e dei valori diversi da quelli che una campagna dei "no" hanno dipinto co
me distruttore della natura, quando invece è risaputo che sia la sentinella del tenitorio e il valorizzatore 
dell 'habitat e dell' ecosistema. Anche se esiste come in ogni staccato sociale chi " non si comporta bene" e 
proprio per questo motivo vanno sostenute attività, giuridicamente consentite, e che sono per il futuro e per 
le generazioni nuove di stimolo e di azione. Considerato altresì il diffuso interesse per gli animali, per i ca
ni, da parte delle nuove generazioni, è opportuno dare risalto ad eventi che vanno verso questa direzione. 
Pertanto si ritiene di prevedere, in presenza di iniziative di particolare qualità ed interesse che si svolgono 
sul tenitorio regionale, fonne di sostegno anche finanziario da riconoscere ai soggetti organizzatori degli 
eventi, attraverso la messa a disposizione di una somma massima di € 3.000,00, quale contributo sulle spe
se sostenute e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, previa pre
sentazione di una dettagliata rendicontazione da trasmettere alla Struttura regionale competente non oltre il 
31 dicembre dell 'anno di assegnazione delle somme. 
Con D.G.R. 476 del 15 maggio 2015 avente ad oggetto "Attuazione della Legge regionale n. lO del 29 
marzo 2017 "Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria". Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale" si è provveduto a quanto richiesto. L'onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad € 
20.000,00 è posto a carico, secondo esigibilità della spesa, del capitolo n. 2160230007 Bilancio 2017/2019 
annualità 2017, istituito con la suddetta DGR, correlato al capitolo di entrata n. 1502040005, su cui si pro
cederà al recupero della somma che venà anticipata per le finalità di cui al presente atto, entro quindici 
giorni dall'effettivo accredito dei fondi previsti dall'art. 35 della L.R. 7/95, come disposto dall ' art. 2 com
ma 2 della L.R. 10/2017. Si ricone all'anticipazione in quanto la somma di cui sopra sarà accertata dalla 
Regione presumibilmente entro il 30 settembre 2017. Si specifica inoltre, che con nota prot. ID 11960567 
del 27/07/2017 è stata richiesta la modifica della descrizione del cap. 21{)0230007 in ordine all'attuazione 
della presente deliberazione. 
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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 dell'art. 6bis della L. 
n.241 /1 990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014 

Ciò premesso, si propone alla Giunta: 

1. 	di revocare la D.G.R. n. 502 del Il aprile 2011 avente ad oggetto" L.R. 7/95 - Partecipazione della 
Regione Marche ad azioni di sostegno della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie regionali; 

2. 	di individuare i criteri per il sostegno di azioni promosse per la valorizzazione della cultura, delle tra
dizioni faunistico venatorie di seguito indicati: 

a. 	 soggetti beneficiari: 

- Associazioni venatorie 11conosciute a livello regionale, compresi circoli/sezioni/articolazioni comu
nali/territoriali ; 

- Club o Comitati regionali/nazionalilinternazionali che promuovono particolari specie; 

- gruppi cinofili - delegazioni provinciali dell'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) ; 

b. Modalità e condizioni di accesso al contributo: 

- Le istanze, comprensive di un programma e di un preventivo di spesa vanno presentate presso la 
P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifesta
zione/iniziativa/evento (per il corrente anno in via eccezionale si deroga a tale termine); 

- ogni richiesta può beneficiare di un sostegno economico a titolo di contributo nella misura mas
sima di € 3.000,00 e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa ritenuta am
missibile, previa presentazione di una dettagliata rendicontazione da trasmettere, alla Struttura 
regionale competente, non oltre il31 dicembre dell'anno di assegnazione delle somme; 

- sono ammesse a contributo spese per stampati tipografici, pubblicizzazione e la valorizzazione 
dell'evento (gadget, spot, fonica, trofei), affitto di locali destinati all'evento; 

- ogni soggetto può presentare annualmente una sola istanza; 

- le richieste potranno essere evase fino all' esaurimento della somma regionale annuale prevista 
per tali iniziative; 

- le domande saranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione; 

3. di dare mandato al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne di provvedere alla predi

sposizione degli atti necessari all'attuazione di quanto stabilito nel presente dispositivo; 


4. 	 l 'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico sul seguente capitolo del bilancio 

2017/2019 annualità 2017: capitolo 2160230007, correlato al capitolo di entrata n. 1502040005, € 

20.000,00. 
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Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 
D.G.R. n. 64/2014. 

IL RESPONS 
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A TTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 20.000,00 intesa come disponibilità a carico del capito
lo 2160230007, del bilancio 2017/2019, annualità 2017. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

Controllo contabile della Spesa 2 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CAC lA E PESCA NELLE AC

QUEINTERNE 


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.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dellaD.G.R. 
n.64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORlZZAZIONE 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 del!' art. 6bis della L. n.24111990 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. _ -q..._ _ -J-_ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARlO DELL GIONALE 


