LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 45
Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.
………………………………………………………………
Art. 59
Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Dopo l'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:
Art. 39 bis - Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello
nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti
predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli
habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative
in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e
dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.
2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai
seguenti criteri:
a) una quota pari al 30 per cento, a titolo di acconto per la realizzazione di progetti di cui al comma 1, da ripartire tra
le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre
dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata
dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna
associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia, del numero e della qualità delle iniziative
attivate sul territorio regionale e valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri che la stessa definisce
preventivamente con proprio provvedimento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ivi comprese
le modalità di eventuale ripetizione degli acconti erogati ai sensi della lettera a).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2018, si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e
pesca", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

