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\DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E 

ITTICHE – SDA PU

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione della D.G.R. n. 898 del 31/07/2017 e successiva D.G.R. n. 954 del 
09/07/2018. Bando per la concessione di contributi a sostegno di azioni promosse 
per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni faunistico venatorie - 
Prenotazione di impegno di spesa per un totale di € 20.000,00 sul Capitolo 
2160210037 del Bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022  

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.lgs.118/2011 e  ss. mm.ii .  in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”;

VIS TO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18; “Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione” 

VISTA Legge Regionale n. 38 del 31 dicembre  2021 , “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

VISTA Legge Regionale n. 39 del 31 dicembre 2021, “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la DGR 1682 del 30/12/ 2021   “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 
29 dicembre 2022 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024”;

VISTA la DGR 1683 del 30/12/ 2021   “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 
29 dicembre 2022. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

VISTA la DGR 329 del 28/03/2022 “Art. 11, L.R. 31 dicembre 2021, n. 39 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024”

DECRETA

 di   dare   attuazione   per   l’annualità   2022   alla   D.G.R.   n.   898   del   31/07/2017   ad    

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 ” e alla successiva D.G.R. n. 954 del 09/07/2018   ad oggetto : 
“ Modifica   alla DGR 898 del 31 luglio 2017 "L.R. 7/ 95. Individuazione criteri per il   
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sostegno di   azioni promosse per la valorizzazione della cultura  e delle tradizioni 
faunistico venatorie.Revoca della DGR n. 502/ 2011";

 di a pprovare il Bando con i criteri di  concessione dei contributi per il sostegno di 

azioni promosse per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni faunisico 
venatorie, di cui all’Allegato 1 al presente atto, comprendente anche la  modulistica di 
richiesta contributo (allegato A) e di rendicontazione (allegato B), al bando;

 di  far fronte al l’onere derivante dal presente atto, pari a complessivi  €  20.000,00  a 
carico del  capitolo  2160210037  del  Bilancio regionale 2022-2024   annualità 2022  
mediante prenotazione di impegno  di spesa  di pari importo.  Trattasi di risorse regionali, 
coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli 
di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs . n. 118/2011 e s.m.i./siope;

 di  concedere e di liquidare ,  con succesivi atti  del Dirigente,  ai soggetti beneficiari,  il 
contributo spettante nella misura del 50% della spesa ritenuta ammisssibile e 
comunque nella misura massima di € 3.000,00 su una  somma  complessiva  a titolo di 
contributo ammontante ad €  20.000,00 , secondo quanto stabilito dalla   D.G.R.   n.   898    
del  31/07/2017 ” e dalla successiva D.G.R. n. 954 del 09/07/2018

 di stabilire che le rendicontazioni devono essere presentate entro e non ol t re il 
31.12.2022

 c he la classificazione della transazione elementare del capitolo  2160210037  è la 
seguente:

1602 2310401001 042 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

Si applicano gli l’artt. 26 e 27 del D.  Lgs . 33/2013 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei 
soggetti beneficiari”.

Si dispone la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

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
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
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 L.R. 7/95 “ Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 
ambientale e disciplina dell'attività venatoria

 D.G.R. n. 898 del 31/07/2017 ad 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”

 D.G.R. n. 954 del 09/07/2018   ad 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/ 2011

Motivazione

La D.G.R. n. 898 del 31/07/2017 stabilisce i criteri per il sostegno ad iniziative e/o azioni 
promosse per valorizzare la cultura e le tradizioni faunistico venatorie regionali e demanda al 
Dirigente  del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – SDA PU  di provvedere alla 
predisposizione degli atti necessari alla sua attuazione.

Con DGR n. 954 del 09/07/2018 sono state apportate delle modifiche al 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 ovvero:
"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 prop rietà destinati all 'evento, 
acquisto bacheche, espositori, materiale informatico destinato all'evento e quant'altro attinente 
alla iniziativa”

Al fine di definire modalità e criteri per la concessione dei contributi  previsti dalle suddette 
DGR, si predispone il Bando, allegato 1 al presente atto, nel quale vengono definite:

 Premessa
 Condizione di ammissibilità;
 Beneficiari;
 Tipologia degli eventi ammessi;
 Dotazione finanziaria;
 Tipologia di finanziamento;
 Entità del finanziamento e massimale per singolo beneficiario;
 Tipologia degli eventi ammessi a finanziamento;
 Spese ammesse ai sensi della DGR n. 954/18;
 Termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo;
 Comunicazione di approvazione della domanda e del contributo concesso;
 Procedimento per la liquidazione dei contributi;
 Responsabile del procedimento

Il sostegno  economico  viene elargito sotto forma di contributo  nella misura massima   di € 
3.000,00 e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, 
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previa presentazione di una dettagliata rendicontazione da trasmettere, alla Struttura regionale 
competente, non oltre il 31 dicembre 2022, secondo il modello (allegato B) del Bando.

Si precisa che avendo emanato il Bando solo successivamente al 1° semestre 2022 , si ritiene 
di accogliere anche  le  istanze che pervengono al Settore  prima dell’approvazione del bando e   
successivamente alla realizzazione dell’evento ,  previa comunque comunicazione dello stesso 
alla Regione e nello specifico al Settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche – SDA PU.
La domanda va comunque presentata esclusivamente a mezzo Pec

Si ritiene inoltre di  stabilre, come da DGR 898/17, che ogni soggetto possa presentare 
annualmente una sola istanza, nonché che le richieste potranno essere evase fino 
all’esaurimento della somma regionale annuale prevista per tale iniziativa e secondo l’ordine 
cronologico di presentazione.

Si ritiene opportuno precisare  altresi  che fra le spese ammesse a contributo rientrino quelle di 
vitto in quanto rientranti in “ quant'altro attinente alla iniziativa ”, come definito dalla richiamata 
DGR 954/2018.

Considerata  ancora   la natura pubblica del contributo, si applicano al finanziamento i seguenti 
principi generali:

- principio  di  assenza  del  profitto: la sovvenzione non può avere la finalità o l’effetto di 
produrre un profitto per l’organizzazione che la riceve;

- principio  di  divieto  di  cumulo: 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)

Con nota ID 25725517 del 21 marzo 2022, il dirigente del Settore Politiche Faunistico 
Venatorie e Ittiche - SDA PU (articolazione della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale del 
Dipartimento Sviluppo economico) ha richiesto, una variazione compensativa al Bilancio 
2022-2024, annualità 2022, tra capitoli di spesa disciplinati dalla LR 7/1995 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 
venatoria” 

Come si legge nella nota, infatti, al fine di rendere gli impegni che si assumeranno coerenti 
con la tipologia di  spesa, si è chiesto di ridurre di euro 1.277.897,72 lo stanziamento di 
competenza e di cassa di diversi capitoli tra cui il capitolo 2160210003 “ SPESE PER 
INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE 
TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, 
PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)” e di 
finanziare tra altri, il capitolo 2160210037  “Concessione di contributi alle associazioni e/o 
organizzazioni private finalizzati ad iniziative di sostegno della cultura e delle tradizioni 
faunistico-venatorie regionali - cni/12” per euro 20.000,00.
Sono finanziate le domande fino allo stanziamento messo a disposizione e in seguito agli 
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accertamenti in entrata sul capitolo n. 1101010011 del bilancio di previsione 2022/24 annualità 
2022, salvo variazioni compensative. 

Pertanto l 'onere derivante dall'esecuzione del presente atto,  garantito in termini di esigibilità 
della spesa da risorse regionali stanziate nel Bilancio 2022-2024  carico  del  capitolo 
2160210037 annualità 2022, risulta dunque pari ad € 20.000,00
Si assum e  l a  relativ a  prenotazion e  d’impegno di spesa in ottemperanza all’art. 10, comma 3,   
lett. a) del D. lgs 118/11, trattandosi di fondi regionali

Esito dell’istruttoria

Visto quanto esposto in istruttoria si propone di adottare il presente atto

Si dispone la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione

ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17

Si applicano gli l’artt. 26 e 27 del D.  Lgs . 33/2013 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei 
soggetti beneficiari”.

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 responsabile del procedimento
         (Francesca Testoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 –Bando per il sostegno di iniziative e/o azioni promosse per valorizzare la 

cultura e le tradizioni faunistico venatorie regionali
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