Deliberazione della Giunta regionale n. 2543 del 7 agosto 2007.
Concessione contributi alle Associazioni ornitologiche venete per l’anno 2007
(art.3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n.7). Contestuale definizione di
criteri di riparto da applicare a partire dall’esercizio 2008.

L’Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto
segue.
La legge regionale 6 aprile 2001 n.7 “Norme per il sostegno e il riconoscimento delle
associazioni ornitologiche venete” riconosce all’associazionismo ornitologico il ruolo di
strumento di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica del
Veneto.
Tale ruolo, così come richiamato dal legislatore regionale, si estrinseca in particolare in:
iniziative a carattere associativo per il miglioramento delle razze e delle varietà in campo
ornitologico;
b) iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché organizzazione di manifestazioni
ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale od internazionale;
c) iniziative di sensibilizzazione e di informazione educativa volte alla conservazione delle
specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all’agricoltura;
d) iniziative volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat e per la diffusione di
corretti sistemi di allevamento.

a)

L’art.2 della legge di cui trattasi prevede l’istituzione di un Albo regionale delle
Associazioni ornitologiche venete.
Il successivo art.3 prevede contributi finanziari a favore delle Associazioni ornitologiche
iscritte all’Albo regionale, da erogarsi sulla base di programmi annuali di attività compatibili
con il ruolo riconosciuto alle Associazioni medesime; viene a tal fine affidato alla Giunta
regionale il compito di definire annualmente modalità e termini per la presentazione delle
domande, nonché i criteri di riparto dei contributi.
Con provvedimento n. 1138 del 24.4.2007 la Giunta Regionale ha definito le modalità e
i termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per l’anno 2007.
La competente Struttura regionale, scaduti i termini previsti per la presentazione delle
domande, ha provveduto a sottoporre ad esame istruttorio le istanze pervenute da parte delle
Associazioni iscritte all’Albo regionale.
In tale sede si è proceduto preliminarmente all’attribuzione del previsto contributo
forfettario, composto da quota fissa e da quota addizionale in caso di adesione ad organismo
federativo (si evidenzia, al riguardo, che all’Associazione ornitologica con numero di iscrizione
66 viene attribuita, a valere sullo stanziamento 2007, la quota “federativa” di contributo
forfettario erroneamente omessa per l’esercizio 2006).
Si è quindi operata la valutazione degli elaborati relativi alle iniziative progettuali per le
quali viene richiesto il contributo regionale, procedendo in primis all’enucleazione delle voci di
spesa ammissibili.
Sulla base delle spese ammissibili e delle percentuali massime di contribuzione, fissate
in sede di bando, si è da ultimo proceduto al calcolo del contributo al progetto concedibile ad
ogni singola Associazione.
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Poiché il fabbisogno complessivo (relativo all’insieme dei contributi forfettari e dei
contributi al progetto) è risultato superiore alle disponibilità di bilancio, si è reso necessario,
così come previsto dalla citata dgr n. 1138 del 24.04.2007, provvedere ad una riduzione
proporzionale del contributo complessivamente concedibile ad ogni singola Associazione sino al
raggiungimento della capienza.
Si è così pervenuti alla determinazione del contributo complessivo effettivamente
attribuibile ad ogni singola Associazione beneficiaria, nei termini evidenziati nel prospetto
facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.
Risulta pertanto possibile procedere alla formale concessione dei benefici contributivi
previsti dalla legge regionale in oggetto, con contestuale impegno della somma
complessivamente necessaria (pari ad Euro 240.000,00) a carico del capitolo n.75062 del
bilancio regionale 2007 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la liquidazione dei
contributi concessi sarà effettuata a cura della competente Struttura regionale sulla base di
rendiconto finale relativo all’iniziativa ammessa a contributo accompagnato da:
a) per gli oneri sostenuti in economia: autodichiarazione resa ai sensi di legge;
b) per gli oneri relativi a beni e/o servizi acquisiti: fatture o altra documentazione
contabile di equivalente valore, intestate all’Associazione beneficiaria, conformi
all’originale o accompagnate da autocertificazione che ne attesti l’originalita’;
c) da una relazione conclusiva, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione
ornitologica beneficiaria e controfirmata dal legale rappresentante della Federazione
di appartenenza (solo in caso di adesione ad una Federazione).
Da ultimo, si rende opportuno anticipare la definizione di alcuni criteri di riparto da
applicarsi a partire dall’esercizio 2008, e ciò in relazione alla necessità di mantenere nel tempo
un sostegno ancora adeguato alle Associazioni da più tempo impegnate in attività progettuali,
in un contesto di perdurante dinamica incrementale a carico del numero di Associazioni di
nuova costituzione che chiedono di essere iscritte all’Albo regionale, dinamica che sta
comportando (in una situazione prospettica caratterizzata da un contenimento delle risorse
messe a disposizione dal bilancio regionale) una diminuzione consistente del contributo medio
concedibile alle Associazioni beneficiarie.
A tal fine si dispone che le Associazioni che chiederanno l’iscrizione all’Albo regionale di
cui all’art. 2 della L.R.7/01 in data successiva a quella di adozione del presente provvedimento
potranno presentare istanze di contributo a valere sulla medesima L.R.7/2001, in qualità di
Associazioni iscritte all’Albo medesimo, a partire dal quinto anno successivo all’anno di
iscrizione.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33-2°
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
VISTA la legge regionale 6 Aprile 2001 n.7;
VISTA la DGR n. 1138 del 24.04.2007;
PRESO ATTO degli esiti del procedimento istruttorio di cui alle premesse;
RICHIAMATO l’art.42, c.1 della legge regionale 29 novembre 2001, n.39;

DELIBERA
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è disposta l’approvazione del prospetto facente parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A relativo agli esiti della procedura di valutazione degli
elaborati progettuali presentati dalle Associazioni ornitologiche venete a seguito
dell’apertura termini disposta con dgr n.1138 del 24.04.2007;
3. alle Associazioni ornitologiche inserite in Allegato sono concessi, ai sensi e per i fini di cui
all’art.3 della L.R.n.7/2001, il contributo finanziario riportato nell’ultima colonna del
prospetto medesimo;
4. è disposto l’impegno di Euro 240.000,00 sul capitolo 75062 del bilancio regionale 2007 che
presenta sufficiente disponibilità;
5. si dà atto che la liquidazione dei contributi concessi con il presente provvedimento sarà
effettuata a cura della competente Struttura regionale sulla base di rendiconto finale
relativo all’iniziativa medesima accompagnata da:
a) per gli oneri sostenuti in economia: autodichiarazione resa ai sensi di legge;
b) per gli altri oneri: fatture o altra documentazione contabile di equivalente valore,
intestate all’Associazione beneficiaria, conformi all’originale o accompagnate da
autocertificazione che ne attesti l’originalita’;
c) da una relazione conclusiva, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione
ornitologica beneficiaria e controfirmata dal legale rappresentante della Federazione
di appartenenza (solo in caso di adesione ad una Federazione);
6. si dispone che le Associazioni Ornitologiche che chiederanno l’iscrizione all’Albo regionale di
cui all’art. 2 della L.R.7/01 in data successiva a quella di adozione del presente
provvedimento potranno presentare istanze di contributo a valere sulla medesima
L.R.7/2001, in qualità di Associazioni iscritte all’Albo, a partire dal quinto anno successivo
all’anno di iscrizione;
7. è disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento alle Federazioni FOI e
FIMOV per quanto di competenza;
8. è disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

___________________________________________________________________
ALLEGATO A
(omissis)
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