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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 5 agosto 1996  n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di 

spettanza della Regione” s.m. e i., art. 3, comma 4; legge regionale 5 gennaio 1995, 

n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria” s.m. e i., art. 18, comma 2, lett. b bis). 

Designazione di un rappresentante della Regione nel Comitato di gestione degli 

Ambiti Territoriali di Caccia di: Ancona 1, Ancona 2, Ascoli Piceno, Macerata 2, 

Pesaro 1. Avviso per la presentazione di candidature.

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

presente decreto;

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

DECRETA

1. di dare avviso che da parte  del l a Giunta  regionale   ai sensi dell’art. 3, c omma  4, della legge 
regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”, 
dovranno essere effettuate le seguenti designazioni:

 N. 1 componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
Ancona 1 - ATC AN1

 N. 1 componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
Ancona 2 – ATC AN2

 N. 1 componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
Ascoli Piceno – ATC AP

 N. 1 componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
Macerata 2 – ATC MC2

 N. 1 componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
Pesaro 1 - ATC PS1

Normativa di riferimento:
legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;
legge regionale n. 7/1995 s.m.i., articolo 18.

Durata in carica:
sino alla scadenza del Comitato di Gestione di cui ciascun designato 
diventerà componente:
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ATC Ancona 1: fino al 17/03/2024;
ATC Ancona 2: fino al 16/07/2023;
ATC Ascoli Piceno: fino al 07/03/2024;
ATC Macerata 2:   fino al  27 aprile 2023 e comunque in coincidenza con 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2022;
ATC Pesaro 1: 5 anni dalla data di insediamento del costituendo Comitato

Requisiti:
Specifica esperienza in almeno uno dei settori di competenza degli ambiti territoriali di 
caccia

Compensi:
ATC AN1: rimborso per viaggi svolti per conto dell’ATC
ATC AN2: rimborso spese chilometrico per spostamenti (secondo le tariffe ACI);
ATC AP:   g ettone di presenza  pari a € 25,00  per  ogni  riunion e  del Comitato  di 

gestione  e rimborso spese chilometrico per spostamenti  (secondo le tariffe 
ACI).

ATC MC2: gettone di presenza pari a € 80,00 per ogni riunione del Comitato 
ATC PS1: non previsti

Soggetti abilitati a presentare le candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti 
nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

Data entro cui provvedere alla nomina:
D opo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di pubblicazione del 
BUR del presente decreto.

Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale 

Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità: 
disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e 
designazioni di spettanza  d ella Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
disposizioni della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ( Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria), art. 18 comma 3 e comma 3- bis;

2. di dare atto che  il presente  decreto sarà visibile sul sito regionale, all’indirizzo:  http://www.r
egione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;

3. di rimandare agli allegati B e C del decreto n. 3/AII del 22/01/2021 rispettivamente per i 
criteri e modalità di presentazione delle candidature e per i modelli di presentazione degli 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
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stessi ,  visibili  all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblic
a-Amministrazione/Nomine/Modulistica

L’efficacia dell’eventuale atto di nomina è subordinata all’acquisizione, nel caso in cui il 
nominato sia dipendente PA, della relativa autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza (art. 53 d.lgs. 165/2001).

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

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
(Deborah Giraldi)

(Documento informatico firmato digitalmente)

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica


4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa:

legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;
legge regionale n. 7/1995 s.m.i., articolo 18, comma 2 lettera b bis).

Istruttoria:

Con l’art. 6, comma 2, della  l . r . 18 aprile  2019, n. 8  ( Disposizioni di semplificazione e 
aggiornamento della normativa regionale ) , è stato disposto l’inserimento della lettera b-bis)  al 
comma 2 dell’art. 18 della L.R.  7/1995  ( Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria ) , inerente la composizione del 
Comitato di Gestione degli ATC. 
A seguito di tale intervento normativo il nuovo testo dell’art. 18, comma 2, della l.r. 7/1995 
stabilisce che il Comitato di Gestione degli ATC sia composto da:
- un  rappresentante  del c omune  con maggior superficie agro-silvo pastorale compreso 

nell’ambito stesso e un rappresentante delle comunità montane;
- un rappresentante della Regione  (lettera inserita dall’art. 6, comma 2, della l.r. 8/2019 a 

decorrere  dal 19 aprile 2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, della stessa 
legge);

- tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

Gli organi degli ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, della medesima l.r. 
7/1995, rimangono in carica per 5 anni.

Nel territorio regionale insistono 8 Ambiti territoriali di Caccia: Ancona 1, Ancona 2, Ascoli 
Piceno, Fermo, Macerata 1, Macerata 2, Pesaro 1 e Pesaro 2.

Nel corso del 2020 c on decret o   presidenziale n. 228 del 04/08/2020 si è provveduto alla 
nomina dei rappresentanti regionali in seno ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di 
Caccia Pesaro 2, Macerata 1 e Fermo, in occasione del rinnovo naturale dei rispetti Comitati.

Con ID 21558875 del 16/12/2020 il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche  ha dato comunicazione delle dimissioni dei componenti del Comitato di Gestione 
dell’ATC Pesaro 1, chiedendo al dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità di attivare 
la procedura per la nomina del rappresentante regionale.

Il dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità con nota 55112 del 1 8 /01/2021 ha 
chiesto la predeterminazione dei requisiti alla competente commissione consiliare, la quale ha 
dato riscontro in data 03/02/2021 con nota assunta a protocollo al n. 125016, indicando come 
requisti per l’espletamento dell’incarico “Specifica esperienza in almeno uno dei sett o ri di 
competenza degli ambiti territoriali di caccia (ATC)”. 

Facendo  seguito  a   successivi contatti tra  l’ assessorato  regionale competente in materia di 
caccia ,  gli ATC marchigiani  e l’ufficio regionale competente in materia di nomine   si ritiene 
opportuno  che  in occasione della nomina del rappresentante regionale in seno al Comitato di 
Gestione dell’ATC di Pesaro 1  si provveda  alla designazione del rappresentante regionale per 
i Comitati di gestione anche dei restanti ATC, ossia: 
Ambito Territoriale di Caccia di Ancona 1 – ATC AN1
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Ambito Territoriale di Caccia di Ancona 2 – ATC AN2
Ambito Territoriale di Caccia di Macerata 2 – ATC MC2
Ambito Territoriale di Caccia di Ascoli Piceno – ATC AP.

Difatti  la previsione  del rappresentante regionale nell’ambito del Comitato di Gestione  indicato   
dalla l.r. 8/2019 , intervenuta  per riequilibrare l’assenza del rappresentante  di nomina   
provinciale inizialmente previsto dalla l.r. 7/1995 e  successivamente eliminato a seguito 
dell’adozione della l.r. 13/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province” , è entrata in vigore a decorrere dal 19 aprile 2019, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 47, comma 1, della medesima legge n. 8/2019.
In assenza di specifiche norme transitorie che dispongano diversamente e in attesa degli 
adeguamenti ai diversi statuti resi necessari dalle modifiche apportate dalla legge regionale n. 
8/2019 sopra citata, si ritiene di dover garantire l’applicazione del dettato normativo, anche nel 
caso in cui non sia  proceduto all’adeguamento dei singoli statuti da parte dei rispettivi organi, 
al fine di assicurare nelle more dell’adeguamento la piena attuazione ed operatività della legge 
regionale, così come modificata, e delle conseguenti finalità perseguite dal legislatore 
regionale. 
Con mail indirizzata ai vari ATC delle Marche (protocollo n. 76 5843 del 20/06/2019) l’allora 
dirigente  della PF Caccia e Pesca  nelle acque interne  aveva  chiesto informazioni utili alla 
predisposizione del presente atto, in particolare è stato ch i esto di comunicare l’entità di 
eventuali indennità o compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai componenti dei Comitati di 
Gestione.

Con successiva mail (prot n. 771633 del 21/06/2019) a firma del responsabile  di questo   
procedimento è stato chiesto se nei vari statuti fossero indicati casi particolari di incompatibilità 
o inconferibilità alla carica di componente del Comitato di Gestione, e di indicare anche la data 
di costituzione del Comitato attualmente in carica.

I vari ATC hanno risposto con le seguenti note:
ATC PS 2: prot n. 765938 del 20/06/2019 e prot n. 772640 del 21/06/2019
ATC AN 2: prot n. 765977 del 20/06/2019 e prot n. 771909 del 21/06/2019
ATC AP: prot n. 771808 del 21/06/2019
ATC MC 2: prot n. 772059 del 21/06/2019
ATC MC 1: prot n. 772595 del 21/06/2019
ATC AN 1: prot n. 797126 del 26/06/2019
ATC PS 1: prot n. 846857 del 04/07/2019

Dovendo si   quindi  provvedere alla   nomina  de i  rappre sentant i  regional i  in seno a i  C o mitat i  di 
Gestione  d i quegli  ATC  delle  M arche   che ancora ne sono privi ,   si propone  l’adozione di un   
decreto di avviso candidatura, nei termini del dispositivo.
L’efficacia dell’eventuale atto di nomina è subordinata all’acquisizione, nel caso in cui il 
nominato sia dipendente PA, della relativa autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza (art. 53 d.lgs. 165/2001).

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.
Dal presente decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della 
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Regione.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati.
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