DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 561 del 23 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 7/95, art. 41, c.3, lett. d) – L.R. 37/2016 – DGR n. 966/2017 – Riparto ed
assegnazione a saldo risorse finanziarie agli AA.TT.CC. marchigiani – Anno 2020 – Cap.
2160210054 - € 142.388,00 – Bilancio 2020/2022, esercizio 2020.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
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. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la Legge regionale n. 42 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR 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 DGR 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 e successive modificazioni”;
VISTA la DGR n.1386 del 10 novembre 2020 “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011-Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 2022.Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale”
VISTA la Legge regionale n. 49 del 03.12.2020 “Assestamento del Bilancio 2020/2022”
VISTA la DGR n. 1498 del 30/11/2020 “Assestamento del bilancio 2020-2022” approvata nella
seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 6 del 30 novembre 2020. - Variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento”
VISTA la DRG n. 1499 del 30/11/2020 “Assestamento del bilancio 2020-2022” approvata nella
seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 6 del 30 novembre 2020. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”.
VISTA la DGR n.1675 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto “ L.R. n. 20/2001 – Istituzione
e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell’ambito della Segreteria Generale e dei
Servizi della Giunta regionale e modifica parziale della DGR n.467/2019”;
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DECRETA
di ripartire ed assegnare per l’anno 2020, secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. n.
966 del 07/08/2017, le somme a saldo in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia indicate nel
seguente prospetto, a norma dell’articolo 41,comma 3,lett. d), della L.R. 5 gennaio 1995, n.7 e
successive modificazioni, per complessivi € 142.388,00, trattasi di risorse coerenti, quanto alla
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione
del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n.118/2011 e ss. mm. ii.,:
Ente codice fiscale importo €
Ambito Territoriale di Caccia AN1
Corso Mazzini, 25 – Arcevia (AN)

90009290421

€ 15.625,93

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

91011320420

€ 16.202,58

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

92024290444

€ 17.123,73

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

90022680442

€ 12.987,59

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

€ 15.479,47

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

€ 19.442,79

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

91009880419

€ 21.652,13

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

90014310412

€ 23.873,78

di far fronte all'onere, derivante dall'esecuzione del presente atto, con l'assunzione
dell'impegno di spesa per complessivi € 142.388,00 sul capitolo 2160210054 del bilancio di
previsione 2020/2022 esercizio 2020, in quanto trattasi di obbligazione giuridicamente
perfezionata ed esigibile entro il 2020;
di liquidare in anticipazione, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 966/2017, il 50% delle
somme assegnate, arrotondate per eccesso, a ciascun Ambito Territoriale di Caccia, come
indicato nel seguente prospetto, per complessivi € 71.194,03, per cui si autorizza l’emissione
dei rispettivi titoli di pagamento:
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Ente

codice fiscale

importo €

Ambito Territoriale di Caccia AN1
Corso Mazzini, 25 – Arcevia (AN)

90009290421

€ 7.812,97

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

91011320420

€ 8.101,29

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

92024290444

€ 8.561,87

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

90022680442

€ 6.493,80

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

€ 7.739,74

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

€ 9.721,40

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

91009880419

€ 10.826,07

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

90014310412

€ 11.936,89

di stabilire che la liquidazione del restante 50% della somma, secondo quanto stabilito dalla
DGR n. 966/2017 e dalla D.G.R. n. 670/2019, sarà disposta con successivi atti, sulla base
della documentazione prodotta dai soggetti beneficiari.
Che la classificazione della transazione elementare del capitolo 2160210054 è la seguente:
SPESA
CODICE
CODICE
Mission
RICORRE
PROGRA
codice
PERIME
e/
COF transazi
NTE E
MMA
econo
SIOPE
CUP
TRO
progra
OG one UE
NON
Politica
mico
SANITAR
mma
RICORRE
Regionale
IO
NTE
Unitaria
1602

2.31.04.
04.2
01.001

8

1040401 0000000000
001
00000

3

3

000

Di non applicare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73.
I Beneficiari non sono soggetti a controllo ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/1973, come
da allegato “A” punto 10 della D.G.R. n. 605 del 26/04/2011.
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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 Delegato del Dirigente
(Daniele Sparvoli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 41 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 e s.m., istituisce un fondo regionale il cui
ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di
concessione in materia di caccia. Lo stesso articolo, al comma 3, lett. d), stabilisce, come
statuito dall’art.2, comma 2, della L.R. del 30/12/2019 n. 43, che il 50% del fondo regionale è
attribuito agli Ambiti Territoriali di Caccia.
Con decreto del DPF n. 479 del 20 novembre 2020 si è provveduto alla ripartizione ed
assegnazione della quota parte de contributo spettante per l’anno 2020; per il saldo,
ammontante ad € 142.388,00, si è provveduto con delle variazioni compensative di cui alla
DGR 1386/2020, per € 57.266,52, ed alla DRG n. 1499 del 30/11/2020 in attuazione della
Legge regionale n. 49 del 03.12.2020 “Assestamento del Bilancio 2020/2022, per € 85.121,48.
Quale criterio di ripartizione tra gli AA.TT.CC., la D.G.R. 966/2017 dispone che la somma
stanziata ai sensi dell’art.1, comma 3, lett. d) sia ripartita nel modo seguente:
a) il 50% della somma stanziata, diviso il numero dei cacciatori iscritti in ogni Ambito, alla data
del 31 dicembre del anno precedente a quello di concessione delle risorse. Stabilita la
misura unitaria per cacciatore, la stessa,moltiplicata per il numero dei cacciatori residenti
iscritti ad ogni singolo A.T.C., origina la quota spettante;
b) Il restante 50% del somma stanziata, diviso la superficie soggetta a pianificazione
faunistico-venatoria (al netto dell’ aree protette di cui alla L. n. 394/91 e della L.R. n. 15/94 e
delle Strutture private di cui al Titolo III della L.R. 7/95). Stabilita la misura unitaria per
Hettaro, la stessa, moltiplicata per la superficie soggetta a pianificazione di ogni Ambito,
origina la quota spettante.
Si riporta di seguito la tabella della ripartizione:
ANNO 2020 - € 142.388,00
Criterio del 50% del totale = € 71.194,00 PER
CACCIATORI
ATC
AN1
AN2
AP
FM
MC1
MC2
PU1

n.
cacciatori
2.343
2.492
2.335
1.939
1.650
2.393
3.306

Coefficiente unitario

IMPORTO
TOTALE

Criterio del 50% del totale = € 71.194,00 PER
ETTARI
ettari

Coefficiente
unitario

IMPORTO
TOTALE

TOT.
COMPLESSIVO

3,582088050314470

€ 8.392,83

70.109,00

0,10316935134397

€ 7.233,10

€ 15.625,93

3,582088050314470

€ 8.926,56

70.525,00

0,10316935134397

€ 7.276,02

€ 16.202,58

3,582088050314470

€ 8.364,18

84.904,55

0,10316935134397

€ 8.759,55

€ 17.123,73

3,582088050314470

€ 6.945,67

58.563,10

0,10316935134397

€ 6.041,92

€ 12.987,59

3,582088050314470

€ 5.910,45

92.750,63

0,10316935134397

€ 9.569,02

€ 15.479,47

3,582088050314470

€ 8.571,94

105.369,00

0,10316935134397

€ 10.870,85

€ 19.442,79

3,582088050314470 € 11.842,38

95.084,00

0,10316935134397

€ 9.809,75

€ 21.652,13
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PU2
TOTALE

3.417
19.875

3,582088050314470 € 12.239,99

112.764,00

€ 71.194,00

690.069,28

0,10316935134397

€ 11.633,79

€ 23.873,78

€ 71.194,00

€ 142.388,00

La concessione totale è data pertanto dalla somma algebrica tra i due criteri a) e b).
Si rappresenta che con Legge regionale n. 10 del 29 marzo 2017 "Anticipazione finanziaria
per spese in materia venatoria" si è resa disponibile la somma di € 1.068.029,53; ciò ha
consentito di poter avviare e rendere la copertura finanziaria ad atti necessari per l’ordinaria e
straordinaria gestione delle funzioni. Il ricorso all’anticipazione finanziaria era giustificato in
quanto le risorse all’epoca riscosse non erano sufficienti a coprire la spesa. Allo stato attuale
non si ricorre all’anticipazione finanziaria in quanto si sono rese disponibili le risorse finanziarie
sufficienti a coprire la presente spesa a carico del capitolo di spesa 2160210054 del bilancio
2020/2022, esercizio 2020, correlato al capitolo di entrata n. 1101010011 del bilancio di
previsione 2020/2022 esercizio 2020 (accertamenti nn. 305, 456, 604, 871, 932, 1285, 1724,
1928, 2212, 2600, 2909, 3118, 3557, 3632 e 3861 del 2020).
La citata D.G.R. n. 966/2017 cosi come integrata dalla D.G.R. n. 670 del 3 giugno 2019
dispone che la rendicontazione deve avvenire attraverso una relazione finanziaria
comprensiva della documentazione fiscale delle spese sostenute.
Per l’anno 2020 le spese rendicontabili debbono essere presentate entro il 10 dicembre 2020
e la liquidazione avviene:
- una prima parte, pari al 50%,al momento della ripartizione ed assegnazione, in
anticipazione;
- la restante parte a rendiconto delle attività effettivamente svolte, rapportata alle spese
ritenute ammissibili ed inoltre, nella relazione, devono essere riportate le diposizione di cui
all’Allegato 1 - capitolo “ C. Indice di premialità ” della D.G.R. n.670/2019. La liquidazione
del saldo è comunque subordinata alla completa e corretta compilazione delle schede di
raccolta dati previste nei Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria
2010/2015 (C.I.P.F.V.) O nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) aggiornate
alle funzioni e competenze attribuite.
Per quanto sopra esposto, si ritiene:
di ripartire ed assegnare per l’anno 2020, secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. n.
966 del 07/08/2017, le somme a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia indicate nel seguente
prospetto, a norma dell’articolo 41,comma 3, lett. d), della L.R. 5 gennaio 1995, n.7 e
successive modificazioni, per complessivi € 142.388,00, trattasi di risorse coerenti, quanto alla
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione
del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n.118/2011 e ss. mm. ii.,:
di far fronte all'onere, derivante dall'esecuzione del presente atto, con l'assunzione
dell'impegno di spesa per complessivi € 142.388,00 sul capitolo 2160210054 del bilancio di
previsione 2020/2022 esercizio 2020, in quanto trattasi di obbligazione giuridicamente
perfezionata ed esigibile entro il 2020;
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di liquidare in anticipazione, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 966/2017, il 50% delle
somme assegnate, arrotondate per eccesso, a ciascun Ambito Territoriale di Caccia, come
indicato nel seguente prospetto, per complessivi € 71.194,03, per cui si autorizza l’emissione
dei rispettivi titoli di pagamento;
di stabilire che la liquidazione del restante 50% della somma, secondo quanto stabilito dalla
DGR n. 966/2017 e dalla D.G.R. n. 670/2019, sarà disposta con successivi atti, sulla base
della documentazione prodotta dai soggetti beneficiari.
Di non applicare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73.
I Beneficiari non sono soggetti a controllo ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/1973, come
da allegato “A” punto 10 della D.G.R. n. 605 del 26/04/2011.
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 responsabile del procedimento
(Daniele Sparvoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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