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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
##numero_data##

Oggetto:  LR n. 20/2020 – DGR n. 1237/2020 – DDPF n. 451/CPS/2020. Emergenza COVID 
19 – Misure per la ripartenza delle Marche – Modalità operativeper la concessione di contributi 
per il settore faunistico venatorio. Misura A1) Interventi a favore degli Ambiti Territoriali di 
Caccia– Assegnazione , impegno e liquidazione per € 56.000,00 capitolo 2160210091 del 
Bilancio 2020/2022 –  annualità 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di   adottare il 
presente decreto;
VISTA l’  attestazion e contabile , nonché il D. lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di    
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di    
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del   bilancio 
2020 – 2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 –2022”.
VISTA la D.G.R. n. 1677 del 30 dicembre 2019, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39    
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2020-2022- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.
VISTA la D.G.R. n. 1678 del 30 d icembre 201 9 , “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39    
comma 10 - Ap provazione del Bilancio finanzi ario ge stionale del Bilancio 2020 -202 2 -    
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.
VISTE  le  DGR n. 737 – 738 – 739 del 15.06.2020 conce rnenti le variazioni compensative  al 
bilancio 2020-2022;

DECRETA

1. di concedere  i contributi una tantum per la somma complessiva di € 56.000,00   a favore 
degli   Ambiti territoriali di  C accia  (ATC)  finalizzato a sostenere le maggiori spese derivanti 
dalle misure volte a fronteggiare l’emergenza da COVID-19 ,  diviso in egual misura,   
secondo quanto previsto dalla DGR  1237 /2020  e  dell’avviso approvato con   DDPF n. 
451/CPS/2020;

2. di provvedere all’assunzione  degli  impegn i  di spesa   per complessivi €  56.000 ,00, a 
carico del capitolo  21602 10091  d el Bilancio Regionale 2020/2022 annualità 2020,    
esigibilità 2020   ,  con contestuale riduzione della preno tazione di impegno di spesa n 
10 306/2020   assunta  con DDPF 451/CPS del 05/11/2020 ,   a favore dei beneficiari  di 
seguito elencati:

Ente                                                         codice fiscale        importo €

Ambito Territoriale di Caccia  AN1 90009290421     €   7.000,00
Corso Mazzini, 25 – Arcevia (AN)

Ambito Territoriale di Caccia  AN2 91011320420    €   7.000,00
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Via Raffaello Sanzio, 9/D – Mergo (AN) 
Ambito Territoriale di Caccia  AP 92024290444     €   7.000,00
Via salaria Inferiore, 84 – Ascoli Piceno

Ambito Territoriale di Caccia  FM 90022680442    €   7.000,00
Via De Dominicis, 9 - Fermo

Ambito Territoriale di Caccia  MC1 92006390436  €   7.000,00
Via Gorgonero,34/L – San Severino Marche

Ambito Territoriale di Caccia  MC2 93027470439  €   7.000,00
Fraz.ne Piediripa Via Concordia, 24/F - Macerata  
       
Ambito Territoriale di Caccia  PU1 91009880419    €   7.000,00
Galleria dei Fonditori,58 – Pesaro (PU)
       
Ambito Territoriale di Caccia  PU2 90014310412    €   7.000,00
Via T. Campanella, 1 – Fano (PU)

3. di  liquidare contestualmente gli impegni assunti al punto 2. a favore dei beneficiari   sopra 
elencati,  secondo quanto disposto dalle modalità operative approvate con DDPF n .   
451/CPS/2020;

4. di non asso ggettare i beneficiari di cui  al punto 2  del presente decreto , alla ritenuta del    
4%, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73;

5. in attuazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011, la codificazione della relativa transazione 
elementare risulta la seguente:

1602 2310401001 042 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

6. s i precisa che trattasi di risorse   vincolate, rese disponibili, dall’art.2 della L.R.  n. 20 del 3 
giugno 2020.   Tali risorse sono 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.118/2011 e s.m.i.;

7. di applicare  l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei    
soggetti beneficiari”;

8. i pagamenti   relativi   alla presente atto   non sono soggetti  alla verifica preventiva dell’art. 48 
bis DPR 602/73, sospesa, fino a 31/12/2020, ai sensi del D.L.20/10/2020 n. 129, art. 1, 
comma 2”.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

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.



3

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 – 
2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020)

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 – 2022”.

D.G.R. n. 1677 del 30 dicembre 2019, “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.

D.G.R. n. 1678 del 30 dicembre 2019, “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”.

Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”;

DGR n. 737 – 738 – 739 del 15.06.2020 concernenti la variazione compensativa al bilancio 
2020-2022

DGR n. 1237  del  05/08/2020  ad oggetto:  - L. R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” 
individuazione dei criteri di utilizzo e di ripartizione delle somme destinate al settore faunistico 
venatorio.;

DDPF n. 451/CPS/2020  ad oggetto:”  LR n. 20/2020 – DGR n. 1237/2020 - Emergenza 
COVID Misure la ripartenza delle Marche – Contributi per gli Ambiti Territoriali di Caccia e le 
Aziende Faunistico Venatorie del settore faunistico venatorio della Regione Marche – 
Approvazione Avviso pubblico – prenotazione di impegno – Bilancio 2020/2022 – annualità 
2020”.

(motivazione)
Con Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 - “Misure straordinarie ed urgenti connesse    
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” sono state previste    
e autorizzate specifiche misure di intervento atte a far fronte alla crisi a   seguito dell’emergenza 
epidemiologica Covid.
In particolare con la DGR n. 1237 del 05/08/2020 ad oggetto: “L. R. n. 20 del 03/06/2020 
“Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la 
ripartenza delle Marche - individuazione dei criteri di utilizzo e di ripartizione delle somme 
destinate al settore faunistico venatorio”   ha previsto  specifiche azioni relative ai progetti  relativi 
alla gestione faunistica e ambientale, tra i quali :
“”””
Omissis
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1) Interventi a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC): 
L’intervento prevede due modalità di erogazione: 
a) Contributi una tantum 

Si stabilisce di assegnare l’importo complessivo di € 56.000,00, finalizzato per sostenere le 
maggiori spese derivanti dalle misure volte a fronteggiare l’emergenza COVID, suddividendolo 
in parti uguali per ciascun ATC della regione Marche che presenti relativa richiesta.

 b) Contributi per progetti di gestione faunistica ed ambientale 

Omissis…..
“””

A seguito della citata DGR è stato emanato l’avviso pubblico con  DDPF n. 451/CPS/2020  ad 
oggetto:”  LR n. 20/2020 – DGR n. 1237/2020 - Emergenza COVID Misure la ripartenza delle 
Marche – Contributi per gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Aziende Faunistico Venatorie del 
settore faunistico venatorio della Regione Marche – Approvazione Avviso pubblico – 
prenotazione di impegno – Bilancio 2020/2022 – annualità 2020” il quale prevede la misura  A1 
per un totale di  €  56 .000,00  a favore degli Ambiti Territoriali  di Caccia  (ATC)  il cui  intervento è 
diretto alla concessione di un contributo una tantum agli Ambiti territoriali di caccia finalizzato a 
sostenere le maggiori spese derivanti dalle misure volte a fronteggiare l’emergenza da 
COVID-19. 

Nello specifico  gli ATC hanno inviato attraverso il modello  predisposto ad hoc  ed entro i termini 
indicati al paragrafo 3 dell’avviso le relative domande di accesso al contributo:

AATTCC PROT DATA P.G. DATA ARRIVO INTERVENTO

AN1 1301799 16/11/2020 16/11/2020 A1

AN 2 1295274 13/11/2020 13/11/2020 A1
AP 1305116 17/11/2020 16/11/2020 A1

FM 1299748 16/11/2020 14/11/2020 A1
MC1 1305297 17/11/2020 16/11/2020 A1

MC2 1304879 17/11/2020 16/11/2020 A1

PS1 1301559 16/11/2020 16/11/2020 A1

PS1 1301607 16/11/2020 16/11/2020

Integraz. Domanda A1 
D.I. in corso di validità 
del Presidente

PS2 1305349 17/11/2020 16/11/2020 A1

L’avviso pubblico ,per mero errore materiale , riportava nell’allegato 1 al paragrafo 4 ultimo 
capoverso che  per le domande di contributo di cui al paragrafo 2 punto A1)  occorreva 
corredare  un progetto di   gestione faunistica ed ambientale; in realtà tale previsione è riferita 
alla misura A2).
Il  sottoscritt o  dichiara di aver compilato e trattenuta agli atti la scheda della valutazione ex   ante 
relativa alle informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di   stato    
nella quale viene rilevato che il presente atto di concessione di contributo Commissione 
Europea UE 2016/C262/01.
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Si attesta infine, per quanto di competenza del responsabile del procedimento ed in relazione    
al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni,    
anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre    
situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/1990.
Pertanto con il pr esente  atto si provvede  a concedere ,   assumere  gli  impegn i  di spesa  e 
liquidare i contributi una tantum   per complessivi €   56 .000,00  in esecuzione alla DGR n. 1 237 
dell’05 / 0 8/2020   dell’avviso approvato con  DDPF n. 451/CPS/2020 ,  a carico del capitolo 
2160210091 del Bilancio Regionale 2020/2022 annualità 2020,  esigibilità 2020   ,  con 
contestuale riduzione della preno tazione di impegno di spesa n 10 306/2020  assunta  con 
DDPF 451/CPS del 05/11/2020, a favore degli ATC delle Marche.
Si precisa   che trattasi di risorse vincolate, rese disponibili, dall’art.2 della L.R.20 del 3   giugno 
2020. Tali risorse sono 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.118/2011 e 
s.m.i.;.
Tutta la documentazione prodotta, risulta regolare ed è trattenuta agli atti di questo Servizio.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto

Il responsabile del procedimento
(Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile
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