DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 66 del 21 febbraio 2019
##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. Sostegno di azioni promosse per la valorizzazione della cultura e delle
tradizioni faunistico venatorie - Annualità 2019
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1794 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021
- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati - DTA.”
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1795 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli - BFG.”
VISTA la LR 28 dicembre 2018 n. 51 del “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la LR 28 dicembre 2018, n. 52 del “Bilancio di previsione 2019/2021”.
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di dare attuazione per l’annualità 2019 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 DGR 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";
2. che l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico al capitolo 2160210037
del bilancio 2019-2021 annualità 2019 ed è pari ad € 20.000,00;
3. di approvare la modulistica di richiesta contributo (allegato A) e di rendicontazione
(allegato B);
4. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR Marche e nella sezione
trasparenza “bandi di finanziamento e concessione”;

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
(Loredana Borraccini)
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Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
normativa di riferimento
-

-

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”
DGR 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 demandava
al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne 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 proprietà destinati ali 'evento,
acquisto bacheche, espositori, materiale informatico destinato all'evento e quant'altro attinente
alla iniziativa”
Il sostegno viene elargito sotto forma di contributo nella misura del 50% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque nella misura massima di € 3.000,00.
L'onere derivante dall'esecuzione del presente atto fa carico al capitolo 2160210037 del
bilancio 2019-2021 annualità 2019 ed è pari ad € 20.000,00. Sono finanziate le domande fino
allo stanziamento messo a disposizione e in seguito agli accertamenti in entrata sul capitolo n.
1101010011 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019, salvo variazioni
compensative.
L’istruttoria delle domande è a carico dell’ufficio territoriale Caccia e Pesca nelle acque interne
nel cui comprensorio si svolge la manifestazione (ricevimento, istruttoria, decreto di
concessione e di liquidazione del contributo, eventuale recupero della somma concessa con
l’anticipazione finanziaria ecc.).
In seguito alla DGR . n. 954 del 09/07/2018 vengono aggiornati i modelli di domanda e di
rendicontazione nella parte relativa alle spese ammissibili.
Considerata altresì la natura pubblica del contributo, si applicano al finanziamento i seguenti
principi generali:
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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).

(Esito dell’ istruttoria)
Tutto ciò argomentato si propone di adottare il presente decreto.
Il responsabile del procedimento
(Adriano Vagnoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

Allegato A “Domanda di accesso al contributo”
Allegato B “Modello di rendicontazione
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