DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 513 del 21 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: L.R. 7/95, art. 41, c.3, lett. d) – L.R. 37/2016 – DGR n. 966/2017 – Riparto ed
assegnazione risorse finanziarie agli AA.TT.CC. marchigiani – Anno 2019 – Cap. 2160210054
- € 756.017,98 – Bilancio 2019/2021, esercizio 2019.
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 l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii . in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la legge regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la Legge regionale n. 52 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 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 ”

DECRETA
di ripartire ed assegnare per l’anno 2019, 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 € 756.017,98;
Ente
Ambito Territoriale di Caccia AN1
Corso Mazzini, 25 – Arcevia (AN)

codice fiscale

importo €

90009290421

€ 78.871,41
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Ambito Territoriale di Caccia AN2
Via Raffaello Sanzio, 9/D – Mergo (AN)

91011320420

€ 93.514,27

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

92024290444

€ 95.778,25

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

90022680442

€ 63.329,41

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

€ 81.566,26

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

€ 104.718,14

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

91009880419

€ 113.724,81

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

90014310412

€ 124.515,43

di far fronte all'onere, derivante dall'esecuzione del presente atto, con l'assunzione
dell'impegno di spesa per complessivi € 756.017,98 sul capitolo 2160210054 del bilancio di
previsione 2019/2021 esercizio 2019, in quanto trattasi di obbligazione giuridicamente
perfezionata ed esigibile entro il 2019;
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 € 378.009,01, per cui si autorizza l’emissione
dei rispettivi titoli di pagamento:
Ente

codice fiscale

importo €

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

90009290421

€ 39.435,71

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

91011320420

€ 46.757,14

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

92024290444

€ 47.889,13

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

90022680442

€ 31.664,71

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

€ 40.783,13
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Ambito Territoriale di Caccia MC2
93027470439
Fraz.ne Piediripa Via Concordia, 24/F - Macerata

€ 52.359,07

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

91009880419

€ 56.862,41

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

90014310412

€ 62.257,71

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.
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 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 che il 40%
del fondo regionale è attribuito agli Ambiti Territoriali di Caccia.
Per l’anno 2019 la somma per tali finalità, è di € 756.017,98.
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 2019 - € 756.017,98
Criterio del 50% del totale = € 378.008,99 PER CACCIATORI
ATC
AN1
AN2
AP
FM
MC1
MC2
PU1
PU2
TOTALE

n.
cacciatori
2.218
2.589
2.353
2.005
1.700
2.498
3.453
3.525
20.341

Coefficiente unitario

IMPORTO
TOTALE

18,583599134752500

€ 41.218,42

18,583599134752500

€ 48.112,94

18,583599134752500

€ 43.727,21

18,583599134752500

€ 37.260,11

18,583599134752500

€ 31.592,12

18,583599134752500

€ 46.421,83

18,583599134752500

€ 64.169,17

18,583599134752500

€ 65.507,19
€ 378.008,99

Criterio del 50% del totale = € 378.008,99 PER
ETTARI
ettari

72.246,00
87.113,00
99.872,00
50.020,00
95.887,00
111.855,00
95.084,00
113.221,00
725.298,00

Coefficiente unitario

IMPORTO
TOTALE

TOTALE
COMPLESSIVO

0,52117748842545

€ 37.652,99

€ 78.871,41

0,52117748842545

€ 45.401,33

€ 93.514,27

0,52117748842545

€ 52.051,04

€ 95.778,25

0,52117748842545

€ 26.069,30

€ 63.329,41

0,52117748842545

€ 49.974,14

€ 81.566,26

0,52117748842545

€ 58.296,31

€ 104.718,14

0,52117748842545

€ 49.555,64

€ 113.724,81

0,52117748842545

€ 59.008,24

€ 124.515,43

€ 378.008,99

€ 756.017,97
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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
2019/2021, annualità 2019, correlato al capitolo di entrata n. 1101010011 del bilancio di
previsione 2019/2021 annualità 2019 (accertamenti nn. 273, 351,1081, 1229, 1415, 1632,
1918, 2255, 2471, 2634 e 3072 del 2019).
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 2019 le spese rendicontabili debbono essere presentate entro il 10 dicembre 2019
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 e 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 2019, 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 € 756.017,98;
di far fronte all'onere, derivante dall'esecuzione del presente atto, con l'assunzione
dell'impegno di spesa per complessivi € 756.017,98 sul capitolo 2160210054 del bilancio di
previsione 2019/2021 esercizio 2019, in quanto trattasi di obbligazione giuridicamente
perfezionata ed esigibile entro il 2019;
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 € 378.009,01, per cui si autorizza l’emissione
dei rispettivi titoli di pagamento:
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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
(Loredana Borraccini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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