
Allegato 1) 
BANDO per  

 
“il sostegno ad iniziative e/o azioni promosse per valorizzare la cultura e le 

tradizioni faunistico venatorie regionali” 
 

Premessa 
Tra le finalità in capo alla Regione, disposte dalla L.R. 7/95, rientra anche quella di promuovere la 
realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di 
rivalutare le tradizioni e l'etica venatoria. La regione ha previsto con la D.G.R. n. 898 del 31/07/2017 
e successiva D.G.R. n. 954 del 09/07/2018. di finanziare azioni promosse per la valorizzazione della 
cultura e delle tradizioni faunistico venatorie. 
Considerata la natura pubblica del contributo la sovvenzione non può avere la finalità o l’effetto di 
produrre un profitto per l’organizzazione che la riceve. 
 
Condizione di ammissibilità  
Sono ammissibili al finanziamento le domande presentate a mezzo PEC all’indirizzo 
regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it, che rispondono ai requisiti del presente 
bando e che riguardano eventi attuati o che si attueranno esclusivamente nel corso dell’anno 2022. 
Le domande (redatte secondo lo schema Allegato A) dovranno contenere una descrizione 
dettagliata dell’iniziativa e/o delle azioni promosse per valorizzare la cultura e le tradizioni faunistico 
venatorie regionali.  
Possono essere accolte anche le istanze presentate prima dell’emanazione del Bando e quelle 
presentate successivamente alla realizzazione dell’evento, previa comunque comunicazione dello 
stesso al Settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche – SDA PU.  
 
Ogni soggetto beneficiario può presentare annualmente una sola istanza. 
 
Beneficiari 
Possono accedere al contributo: 

 Associazioni venatorie riconosciute a livello regionale, compresi circoli/sezioni/articolazioni 
comunali/territoriali;  

 Club o Comitati regionali/nazionali/internazionali che promuovono particolari specie;  

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

Tipologia degli eventi ammessi 
Eventi di promozione, valorizzazione e   realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, 
faunistico-venatorio, allo scopo di rivalutare le tradizioni e l'etica venatoria  
 
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 20.000,00 salvo eventuali integrazioni.  
 
Tipologia di finanziamento 
Contributo per la realizzazione delle iniziative calcolato sulle spese effettivamente sostenute e 
rendicontate. 
 
Entità del finanziamento e massimale per singolo beneficiario  
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Ogni richiesta può beneficiare di un sostegno economico a titolo di contributo nella misura massima 
di € 3.000,00 e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile. 
 
Tipologia dei eventi ammessi a finanziamento 
Sono ammessi a finanziamento gli eventi che rispondono alle richieste di cui allo schema allegato 
al presente bando (Allegato A). 
 
Spese ammesse a finanziamento  
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, espositori, materiale informatico destinato all'evento e quant'altro attinente alla 
iniziativa, comprese le spese di vitto. 
Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, 
per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario pubblica di qualsiasi provenienza (lo stesso 
costo non può essere finanziato due volte) 
 
Termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo 
Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2022 
esclusivamente via PEC all’indirizzo: regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it 
Verranno accolte le istanze presentate prima dell’emanazione del Bando e quelle presentate 
successivamente alla realizzazione dell’evento 
 
Comunicazione di approvazione della domanda e del contributo concesso  
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda verrà comunicato a ciascun beneficiario 
l’approvazione della stessa ed il contributo concedibile.  
Nei 15 giorni successivi verranno adottati presentati gli atti di impegno delle somme concesse 
ecomunicati ai beneficiari al fine di avviare la procedura di rendicontazione.  
Qualora le richieste di contributo superino le risorse disponibili, per il finanziamento verrà seguita 
la cronologia della data di presentazione delle domande. 
 
Liquidazione dei contributi 
Al fine di ottenere la liquidazione del contributo assegnato, il beneficiario dovrà presentare, allegato 
al modello di rendicontazione, di cui all’Allegato B) la documentazione consuntiva composta da: 

- Rendicontazione amministrativa;  

- Relazione finale dell’iniziativa/evento 

- una copia del materiale prodotto ai fini dell’iniziativa in formato digitale o, qualora non 
possibile, cartaceo; 

Non sono ammesse a rendicontazione spese sostenute in contanti.  
Ai fini dell’ammissibilità al contributo le spese rendicontate debbono essere tracciabili in coerenza 
con l’art. 3 della L 136/2010. 
La rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre il 31.12.2022 
 
Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Francesca Testoni – e.mail francesca.testoni@regione.marche.it – Tel. 071 806 3581. 
 

 

mailto:regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it
mailto:francesca.testoni@regione.marche.it


 

 


		2022-08-08T11:45:53+0200
	Francesca Testoni


		2022-08-10T09:52:49+0200
	ANDREA BORDONI




