DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 619 del 20 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. 7/95, art. 41, com. 3, lett. c) – Riparto ed assegnazione somme agli AA.TT.CC.
marchigiani, per la concessione di contributi a favore di proprietari o conduttori di terreni
agricoli – Anno 2018 – Cap. 2160210033 - € 123.100,00– Bilancio 2018/2020, esercizio 2018.
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 Decreto Legislativo del 23 giugno
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni;
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 n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la Legge regionale n. 40 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
VISTA la DGR n. 1614 del 28 dicembre 2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati
VISTA la DGR n. 1615 del 28 dicembre 2017 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
VISTA la DGR n.152 del 26/02/2017 avente ad oggetto “Articolo 28 della legge regionale n.
20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali ”;
VISTA la DGR n. 662 del 21/05/2018 avente ad oggetto” Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40
- Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020”.
VISTA la Legge regionale n. 43 del 22 ottobre 2018 “ Assestamento di bilancio 2018/2020;
VISTA la DGR n. 1408 del 29/10/2018 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39,
comma 10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018
"Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1409 del 29/10/2018 “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39,
comma 10. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 a seguito
1

dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018
"Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";

DECRETA
di ripartire ed assegnare per l’anno 2018, secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. n.
1599/2012, così come modificata dalla D.G.R. n. 1047 del 15/07/2013, a favore degli
AA.TT.CC. le somme indicate nel seguente prospetto, al fine della concessione dei contributi a
favore di proprietari o conduttori di terreni agricoli, a norma dell’articolo 20, LR 5 gennaio 1995,
n. 7 e successive modificazioni, per complessivi € 123.100,00:
Ambito Territoriale di Caccia AN1
Corso Mazzini, 25 – Arcevia (AN)

90009290421

€ 14.619,95

Ambito Territoriale di Caccia AN2
Via Raffaello Sanzio, 9/D – Mergo (AN)

91011320420

€ 14.046,23

Ambito Territoriale di Caccia AP
Via salaria Inferiore, 84 – Ascoli Piceno

92024290444

€ 14.612,35

Ambito Territoriale di Caccia FM
Via De Dominicis, 9 - Fermo

90022680442

€ 11.484,09

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

€ 13.805,26

Ambito Territoriale di Caccia MC2
93027470439
Fraz.ne Piediripa Via Concordia, 24/F - Macerata

€ 16.516,11

Ambito Territoriale di Caccia PU1
Galleria dei Fonditori,58 – Pesaro (PU)

91009880419

€ 17.520,49

Ambito Territoriale di Caccia PU2
Via T. Campanella, 1 – Fano (PU)

90014310412

€ 20.495,52

l'onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 123.100,00. In ragione del
principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del D.lgs n. 118/2011,
si attesta che l’obbligazione, perfezionata, di cui al presente atto risulterà esigibile secondo il
seguente cronoprogramma:
-

Anno 2020 per € 123.100,00.

Ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente
stanziate sul bilancio 2018/2020, esercizio 2018, capitolo 2160210033, trattasi di fondi
regionali vincolati correlati agli accertamenti di cui al capitolo di entrata n. 1101010011
interamente riscossi, per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nella
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annualità 2018 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume
prenotazione d’impegno per € 123.100,00. L’efficacia del presente atto è condizionata
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui farà seguito adozione di atto di imputazione
dell’impegno di spesa secondo scadenza previa riduzione della prenotazione di impegno.
di stabilire che nella concessione dei contributi di cui trattasi, gli Enti beneficiari si attengano
alle prescrizioni dettate in materia dalla D.G.R. n. 1599/2012, così come modificata dalla
D.G.R. n. 1047 del 15/07/2013;
di stabilire che la liquidazione delle somme concesse sarà disposta con successivi atti, sulla
base della documentazione di spesa prodotta dai soggetti beneficiari;
Che la classificazione della transazione elementare del capitolo 2160210033 è la seguente:
Missione/
program
ma

codice
economico

1602

2.31.04.01.0
01

COFO transazione
G
UE

04.2

8

SPESA
CODICE
CODICE
RICORRENTE
PROGRAMMA
PERIMETRO
E NON
Politica
RICORRENT
Regionale
SANITARIO
E
Unitaria

SIOPE

CUP

1.04.04.01.0
01

0000000000000
00

3

3

000

Si applica l’art. 27 “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del
D.Lgs.33/2013.
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
(Loredana Borraccini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 20 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7, istituisce un fondo per i contributi a favore di
proprietari o conduttori di terreni agricoli inclusi nei “Criteri ed indirizzi per la Pianificazione
Faunistica Venatoria” ai fini della gestione programmata della caccia, attribuendo la
competenza ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Con D.G.R. n. 1599 del 19.11.2012, cosi come modificata dalla D.G.R, n. 1047 del 15 luglio
2013, atti che si reputano tutt’ora validi, sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la
ripartizione economica. La stessa deliberazione individua gli interventi suscettibili di
contribuzione, lasciando al Dirigente della Struttura competente in materia di caccia di
quantificare gli importi da attribuire ai singoli interventi. Inoltre la citata Delibera 1599/2012
stabilisce anche che i contributi, considerato che sono aiuti economici a favore di agricoltori o
conduttori di fondi agricoli, debbono essere erogati, in applicazione del regime “de minimis” ai
sensi del Regolamento (CE) 1535/07 della Commissione del 20 dicembre 2007 nel settore
della produzione dei prodotti agricoli, attraverso la pubblicazione di un apposito bando, a cui
seguirà apposita graduatoria. Nel bando dovranno essere indicate tutte le prescrizioni riportate
nell’allegato “A” della sopra citata D.G.R. 1047/2013.
Con D.G.R. n. 103 del 15 febbraio 2016 si provveduto ad uniformare al Regolamento (UE) n.
1048/2013 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in regime “de minimis” stabiliti con
D.G.R. n. 1047 del 15 luglio 2013 allegato A punto C.
Gli AATTCC, dovranno trasmettere alla Struttura regionale competente in materia di caccia,
una volta approvata la graduatoria dei beneficiari, un prospetto riepilogativo contenente per
ciascun beneficiario: la ragione sociale, indirizzo completo, la P. IVA o il CUAA, l’atto con il
quale è stato concesso il contributo, la data e l’importo concesso oltre alla dichiarazione
aggiuntiva per regime “de minimis”.
L’erogazione dovrà avvenire a seguito delle verifiche del rispetto del massimale aziendale
imposto dal regime di de minimis agricolo di cui al richiamato Reg.CEE1408/13 ed a
sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati dall’ATC e, comunque, al termine dell’esecuzione
degli interventi.
Per quanto riguarda gli interventi ammessi a finanziamento si stabiliscono le seguenti tipologie
e i relativi importi come di seguito indicati:
1.1) semina di coltura a perdere max € 1.000,00/Ha;
1.2) impianto o mantenimento di filari di siepe, zone decespugliate e piccoli boschetti €
20,00/ml;
1.3) incremento e conservazione di superfici ad incolto € 400,00/Ha;
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2.1) posticipazione dello sfalcio della vegetazione spontanea delle tare aziendali € 100,00/Ha;
2.2) posticipazione all’aratura o all’interramento delle stoppie € 200,00/Ha;
2.3) astensione dall’uso di fitofarmaci nelle fasce perimetrali e nelle tare aziendali € 100,00/Ha.
Per il corrente anno la somma stanziata per tali finalità, è pari ad € 123.100,00.
Quale criterio di ripartizione tra gli AA.TT.CC. la D.G.R. 1599/2012 prende in esame
l’estensione del territorio destinato alla caccia programmata. I dati relativi, riassunti nella
tabella seguente, sono quelli indicati nella D.A. n.5/2010 “Criteri ed Indirizzi per la
Pianificazione Faunistico Venatoria 2010-2015”.
Dividendo l’ammontare complessivo della somma stanziata per il territorio destinato alla caccia
programmata, si ottiene la misura unitaria per ettaro, la quale, moltiplicata per la superficie di
ogni Ambito, consente di determinare, previo arrotondamento, la somma spettante a ciascuno
di essi:
ATC, calcolo del 100% dello stanziamento

Stanziamento
misura unitaria
(€/Ha)

ATC AN1
ATC AN2
ATC AP
ATC FM
ATC MC1
ATC MC2
ATC PU1
ATC PU2

€

123.100,00
0,25

Totale Territorio ATC (Ha)
59387,3
57056,81
59356,4
46649,2
56077,94
67089,6
71169,5
83254,25

Superficie territorio
caccia
programmata
Regionale (Ha)

500.041

Contributo Spettante per ogni Ambito
€ 14.619,95
ATC AN1
€ 14.046,23
ATC AN2
€ 14.612,35
ATC AP
€ 11.484,09
ATC FM
€ 13.805,26
ATC MC1
€ 16.516,11
ATC MC2
€ 17.520,49
ATC PU1
€ 20.495,52
ATC PU2
Totale

€

123.100,00

La D.G.R. n. 1599/2012, così come modificata dalla D.G.R. n. 1047 del 15/07/2013, subordina
la liquidazione delle somme assegnate all’effettiva realizzazione degli interventi ammessi a
contribuzione.
Quanto alle modalità di rendicontazione da parte degli AATTCC si stabilisce che la
documentazione di spesa dovrà essere trasmessa alla scrivente Struttura, corredata da una
relazione tecnica dalla quale sia possibile evincere il bando emanato e la graduatoria
approvata, le specifiche dell’intervento, le generalità del beneficiario, gli estremi catastali della
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superficie agricola interessata e l’avvenuto pagamento, entro il 30 settembre del secondo anno
successivo a quello di riferimento.
Per quanto sopra esposto si propone di:
di ripartire ed assegnare per l’anno 2018, secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. n.
1599/2012, così come modificata dalla D.G.R. n. 1047 del 15/07/2013, a favore degli
AA.TT.CC. le somme indicate nel seguente prospetto, al fine della concessione dei contributi a
favore di proprietari o conduttori di terreni agricoli, a norma dell’articolo 20, LR 5 gennaio 1995,
n. 7 e successive modificazioni, per complessivi € 123.100,00:
Ambito Territoriale di Caccia AN1
Corso Mazzini, 25 – Arcevia (AN)

90009290421

€ 14.619,95

Ambito Territoriale di Caccia AN2
Via Raffaello Sanzio, 9/D – Mergo (AN)

91011320420

€ 14.046,23

Ambito Territoriale di Caccia AP
Via salaria Inferiore, 84 – Ascoli Piceno

92024290444

€ 14.612,35

Ambito Territoriale di Caccia FM
Via De Dominicis, 9 - Fermo

90022680442

€ 11.484,09

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

€ 13.805,26

Ambito Territoriale di Caccia MC2
93027470439
Fraz.ne Piediripa Via Concordia, 24/F - Macerata

€ 16.516,11

Ambito Territoriale di Caccia PU1
Galleria dei Fonditori,58 – Pesaro (PU)

91009880419

€ 17.520,49

Ambito Territoriale di Caccia PU2
Via T. Campanella, 1 – Fano (PU)

90014310412

€ 20.495,52

l'onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 123.100,00. In ragione del
principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del D.lgs n. 118/2011,
si attesta che l’obbligazione, perfezionata, di cui al presente atto risulterà esigibile secondo il
seguente cronoprogramma:
-

Anno 2020 per € 123.100,00.

Ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente
stanziate sul bilancio 2018/2020, esercizio 2018, capitolo 2160210033, trattasi di fondi
regionali vincolati correlati agli accertamenti di cui al capitolo di entrata n. 1101010011
interamente riscossi, per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nella
annualità 2018 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume
prenotazione d’impegno per € 123.100,00. L’efficacia del presente atto è condizionata
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all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui farà seguito adozione di atto di imputazione
dell’impegno di spesa secondo scadenza previa riduzione della prenotazione di impegno.
Nella concessione dei contributi di cui trattasi, gli Enti beneficiari, si attengano alle prescrizioni
previste dalla citata D.G.R. n. 1599/2012, così come modificata dalla D.G.R. n. 1047 del
15/07/2013.
La liquidazione delle somme concesse sarà disposta con successivi atti, sulla base della
documentazione di spesa prodotta dai soggetti beneficiari.
Il responsabile del procedimento
(Loredana Borraccini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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