DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 499 del 30 novembre 2020
##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 A2) Interventi a favore degli Ambiti Territoriali di
Caccia– Assegnazione e impegno per € 262.300,82 a carico dei capitoli 2160210080 2160210074 - 2160210086 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’ attestazione 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 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”.
;
DECRETA
1. di concedere i contributi per la somma complessiva di € 262.300,82 a favore degli Ambiti
territoriali di Caccia (ATC) finalizzata per progetti di gestione faunistica ed ambientale,
secondo quanto previsto dalla DGR 1237/2020 e dell’avviso approvato con DDPF n.
451/CPS/2020;
2. di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per complessivi € 262.300,82, a
carico del Bilancio Regionale 2020/2022 annualità 2020, esigibilità 2020, nel seguente
modo:
- quanto ad € 63.065,86 sul capitolo 2160210080, con contestuale riduzione della
prenotazione di impegno di spesa n 10307/2020 assunta con DDPF 451/CPS del
05/11/2020;
- quanto ad € 185.820,84 sul capitolo 2160210074, con contestuale riduzione della
prenotazione di impegno di spesa n 10308/2020 assunta con DDPF 451/CPS del
05/11/2020;
- quanto ad € 13.414,12 sul capitolo 2160210086, con contestuale riduzione della
prenotazione di impegno di spesa n 10309/2020 assunta con DDPF 451/CPS del
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05/11/2020;
ed a favore dei beneficiari di seguito elencati:
ATC

C.F./P.IVA

capitolo

Importo

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

90009290421

2160210080 27.436,00 €

Ambito Territoriale di Caccia AN2

91011320420

2160210080 30.981,00 €

92024290444

2160210080 4.648,86 €

Via Raffaello Sanzio, 9/D – Mergo (AN)
Ambito Territoriale di Caccia AP
Via salaria Inferiore, 84 – Ascoli Piceno

2160210074 27.888,14 €

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

90022680442

2160210074 24.510,82 €

Ambito Territoriale di Caccia MC1

92006390436

2160210074 26.468,00 €

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

93027470439

2160210074 38.862,00 €

Ambito Territoriale di Caccia PU1

91009880419

2160210074 39.466,00 €

90014310412

2160210074 28.625,88 €
2160210086 13.414,12 €

Via Gorgonero,34/L – San Severino Marche

Galleria dei Fonditori,58 – Pesaro (PU)
Ambito Territoriale di Caccia PU2
Via T. Campanella, 1 – Fano (PU)

3. in attuazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011, la codificazione della relativa transazione
elementare dei relativi capitoli di spesa risulta la seguente:
1602 2310401001 042 8 1040401001 000000000000000 4 3 000
4. si specifica, in riferimento ai capitoli 2160210074 e 2160210086, che trattasi di
trasferimento di reiscrizione, di fondi vincolati interamente incassati correlati
all’incameramento di tasse regionali in materia venatoria sul capitolo 1101010011 (DGR
736/2020), coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
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dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.
5. si specifica, in riferimento al capitolo 2160210080, che trattasi di trasferimento di
reiscrizione, derivanti da economie di fondi vincolati interamente incassati relativi a
esercizi precedenti (DGR 736/2020), 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 s.m.i.
6. di applicare l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”;
7. di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e
all’allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011, che le obbligazioni di cui al presente atto
risulteranno esigibili nell’annualità 2020;
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.

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
L. 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”.
L.R. 05/01/1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”
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 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”;

DGR n. 736 - 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 –
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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
1) Interventi a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC):
L’intervento prevede due modalità di erogazione:
a) Contributi una tantum
omissis.
b) Contributi per progetti di gestione faunistica ed ambientale
Si stabilisce di assegnare l’importo complessivo di € 262.300,82 a favore degli Ambiti
Territoriali di Caccia della regione Marche, per progetti di gestione faunistica ed ambientale
finalizzati a cercare di contenere gli effetti derivanti dalla limitazione dell’attività di gestione e
pianificazione faunistica e ambientale a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Il criterio di riparto destina il 50% della somma disponibile in funzione della estensione
territoriale (Territorio-Agro-Silvo-Pastorale – TASP - in ha) degli ATC e , l’altro 50% in funzione
del numero di cacciatori iscritti nella stagione venatoria 2019/2020 agli ATC.
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ATCAN1

27.436,00

ATCAN2

30.981,00

ATCAP

32.537,00

ATCFM

24.510,82

ATCMC1

26.468,00

ATCMC2

38.862,00

ATCPS1

39.466,00

ATCPS2

42.040,00

totale

262.300,82

I progetti per la gestione faunistico-ambientale straordinaria e/o sperimentale, anche in
attuazione al nuovo piano faunistico venatorio regionale, dovranno essere sottoposti al parere
della PF competente e i relativi costi di l’esecuzione dovranno essere rendicontati alla
medesima struttura regionale.
Nel caso in cui uno o più ATC rendicontassero importi inferiori alla cifra massima determinata
dalla tabella sopra riportata, l’importo residuo sarà ripartito proporzionalmente tra gli ATC che
avessero eventualmente documentato spese maggiori rispetto alla suddetta tabella.
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 A2
per un totale di € € 262.300,82 a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) il cui intervento
è diretto alla concessione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia della regione
Marche, per progetti di gestione faunistica ed ambientale finalizzati a cercare di contenere gli
effetti derivanti dalla limitazione dell’attività di gestione e pianificazione faunistica e ambientale
a seguito dell’emergenza epidemiologica.
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 e i progetti di
gestione faunistica ambientale, come di seguito esplicato:
ATC
1
2
3
4
5
6
7
8

AN1
AN 2
AP
FM
MC1
MC2
PS1
PS2

N° Protocollo
istanza
1301777
1301359
1305136
1305432
1305297
1304879 e 1337426
1301583 e 1301607
1305383

DATA P.G.

DATA ARRIVO

16/11/2020
16/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
17/11/2020
16/11/2020
17/11/2020

16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020

L’avviso pubblico,per mero errore materiale , riportava nell’allegato 1 al paragrafo 4 ultimo
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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 presente misura A2).
Dall’istruttoria è emerso tutti i progetti presentati sono completi dal punto di vista
amministrativo, le relative azioni sono conformi agli obiettivi individuati dalla DGR 1237/2020 e
dal DD PF n. 451/CPS del 05 novembre 2020 nonché tutte le spese previste nel progetto sono
ammissibili. Di seguito si riposta una sintesi dell’istruttoria, tenuta completa agli atti del
procedimento, con gli importi richiesti e finanziabili:

1

2

3

4

Importo
ATC tipologia progetti presentati previsto dalla
dgr 1237/2020
progetto di ripopolamento di
AN1 lepre (lepus europaeus) sul € 27.436,00
territorio dell’a.t.c. an1
progetto di ripopolamento di
fagiano (phasianus colchicus)
AN 2 negli istituti di gestione € 30.981,00
faunistico-venatoria
nel
territorio dell’a.t.c. an2
interventi
per
la
mitigazionedell'impatto
del
cinghiale
sulle
produzioni
agricole
e
sulla
fauna
AP
€ 32.537,00
stanziale
a
seguito
dell'applicazione delle misure
di
contenimento
della
diffusione del virus covid-19
A) Progetto di gestione
faunistica ed ambientale - La
gestione della starna (Perdix
perdix) e della pernice rossa
FM (Alectoris rufa) nel territorio € 24.510,82
dell’AtcFM “Firmano-Sibillini” Misura A2 B) Progetto n. 2 Informatizzazione dati periodo
COVID - 19
MC1
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Progetto di gestione faunistica
e ambientale

€ 26.468,00

Importo
richiesto
dall'Ambito

Importo da
concedere e
impegnare

€ 29.950,00

€ 27.436,00

€ 35.453,00

€ 30.981,00

€ 35.675,00

€ 32.537,00

€ 32.342,00

€ 24.510,82

€ 41.066,07

€ 26.468,00
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A) Progetto di gestione
faunistica e ambientale Iniziative
necessarie
per
garantire la sopravvivenza e il
recupero delle popolazioni di
coturnice (Alectoris graeca)
nel territorio nellAtCMC2 B)
MC2
Progetto di gestione faunistica
e ambientale prevenzione
della peste suina mediante lo
sviluppo e implementazione di
un'applicazione
per
la
gestione
venatoria
digitalizzata degli ungulati
Ripopolamento di Fagiano
PS1 (Phasianus colchicus) nel
territorio dell'ATCPS1
Progetto di ripopolamento
PS2 lepre (Lepus europeus) sul
territorio dell'A.T.C. PS2

€ 38.862,00

€ 42.100,00

€ 38.862,00

€ 39.466,00

€ 41.171,68

€ 39.466,00

€ 42.040,00

€ 57.400,00

€ 42.040,00

Gli Ambiti Territoriali di Caccia entro il 31/12/2020 dovranno produrre relazione di sintesi dei
progetti realizzati accompagnate dal rendiconto delle spese sostenute come sopra specificato.
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 presente atto si provvede a concedere e ad assumere gli impegni di spesa dei
contributi per complessivi € 262.300,82 a carico del Bilancio Regionale 2020/2022 annualità
2020, esigibilità 2020 in esecuzione alla DGR n. 1237 dell’05/08/2020 dell’avviso approvato
con DDPF n. 451/CPS/2020, come di seguito riportato:
quanto ad € 63.065,86 sul capitolo 2160210080, con contestuale riduzione della
prenotazione di impegno di spesa n 10307/2020 assunta con DDPF 451/CPS del 05/11/2020;
quanto ad € 185.820,84 sul capitolo 2160210074, con contestuale riduzione della
prenotazione di impegno di spesa n 10308/2020 assunta con DDPF 451/CPS del 05/11/2020;
quanto ad € 13.414,12 sul capitolo 2160210086, con contestuale riduzione della
prenotazione di impegno di spesa n 10309/2020 assunta con DDPF 451/CPS del 05/11/2020.
In riferimento ai capitoli 2160210074 e 2160210086 si specifica che trattasi di trasferimento di
reiscrizione, di fondi vincolati interamente incassati correlati all’incameramento di tasse
regionali in materia venatoria sul capitolo 1101010011 (DGR 736/2020), coerenti, quanto alla
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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 s.m.i.
In riferimento al capitolo 2160210080 si specifica che trattasi di trasferimento di reiscrizione,
derivanti da economie di fondi vincolati interamente incassati relativi a esercizi precedenti
(DGR 736/2020), coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 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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