
GR 2907 DD. 26.9.2003 

ISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente �Gestione ed esercizio dell�attività venatoria nella Regione Friu
enezia Giulia�; 

ISTI in particolare gli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge regionale con i quali vengono istituiti i Distretti venatori e
ndividuate le finalità, funzioni ed organi degli stessi; 

ONSIDERATO che nell�attività di segreteria i Distretti venatori sono attualmente supportati dal Servizio per la conservazion
ella fauna e della caccia ai sensi dell�art.15, comma 5, della legge regionale citata; 

ISTO, altresì, l�art. 36, comma 1 ter. della citata legge, introdotto dall�art. 14, comma 17 della legge regionale n. 10/2003, ch
utorizza l�Amministrazione regionale a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono 
residente �pro tempore� del Distretto venatorio per le spese concernenti l�attività di segreteria del Distretto stesso; 

AVVISATA la necessità di individuare i criteri e le modalità di erogazione del contributo; 

ISTO il testo regolamentare predisposto al riguardo dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia; 

ISTO lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia; 

U PROPOSTA dell�Assessore regionale all�agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e allo sviluppo della montagna; 

A GIUNTA REGIONALE, all�unanimità 

D E L I B E R A 

 E� approvato il �Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli alt
oggetti che esprimono il Presidente pro tempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l�attività di segreteria d
istretto stesso ai sensi dell�articolo 36 comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1999 n.30�, nel testo allegato al presen
rovvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 Alla presente deliberazione si darà esecuzione con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficia
ella Regione che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

egolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono 
residente pro tempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l�attività di segreteria del Distretto stesso ai sen
ell�articolo 36 comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30. 

Art 1 
(Finalità) 

 Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dall�art. 36, comma 1. te
ella legge regionale 31 dicembre 1999, n.30 (Gestione ed esercizio dell�attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia). 



 La Direzione regionale delle foreste e della caccia concede ed eroga contributi alle Riserve di caccia o ad altri soggetti ch
sprimono il Presidente pro tempore del Distretto venatorio, secondo le modalità previste dagli articoli 
e 5.  

Allegato A Art. 3 
(Oggetto del 
contributo) 

Sono oggetto di contributo tutte le spese annuali sostenute dal Distretto venatorio per l�attività di segreteria ed in particolar
uelle relative a: 
) convocazioni delle Assemblee distrettuali; 

b) trasmissione a tutti i componenti dell�Assemblea degli atti controllati dalla Regione e delle comunicazioni dalla stess
trasmesse; 

) redazione dei verbali di Assemblea distrettuale e di tutti gli atti di competenza della stessa e loro eventuale trasmissione; 
d) tenuta di eventuali registri o protocolli di corrispondenza; 
) attività inerenti al comitato di saggi. 

Art. 4 
(Quantificazione del contributo) 

 
Le spese di cui all�art. 3 sono determinate, nei limiti della disponibilità di bilancio, in via forfetaria, sulla base di due tipi d

osto:  
) una quota relativa ai costi fissi, fino a Euro 2.000,00 per Distretto, derivanti dall�utilizzo di idonei mezzi di scrittur
aborazione dati, riproduzione di atti, nonché dall�impegno di risorse umane quantificabili in n. 100 ore annue per ciascu
istretto; 
) una quota relativa a costi per spese postali e telefoniche connesse alla convocazione delle Assemblee o alla trasmissione di at
le Riserve, costi dei materiali per stampa e riproduzione fino a Euro 60 per ciascuna Riserva, Azienda o zona cinofila ricompres
el Distretto venatorio. 

Art 5. 
(Concessione, erogazione e rendicontazione) 

 Il legale rappresentante della Riserva o degli altri soggetti che esprimono il Presidente del Distretto venatorio deve far pervenir
ntro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione regionale delle foreste la domanda di contributo compilata secondo il modello di cu
l�allegato A. 

 Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione entro l�esercizio finanziario nel quale è sta
resentata la domanda. 

 I beneficiari del contributo presentano nei termini fissati dal decreto di concessione la relativa rendicontazione ai sen
ell�articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e d
iritto di accesso). 

Art. 6 
(Norma transitoria) 

In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro 30 giorni dall�entrata in vigore del presen
egolamento. 

Art. 7 
(Entrata in vigore) 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 



Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia 
Direzione regionale delle foreste 

Via dei Cotonificio 133 
                                                          33100 UDINE 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________ il ______/_______/______ 

residente in comune di________________________________________________________________ 

frazione o località di __________________________________________________________________ 

CAP__________ via/piazza_____________________________________________n°_____________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della (1) ________________________________________________ 

denominata_________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________Via ________________________________________ 

n° __________ CAP _______________ codice fiscale _______________________________________ 

che esprime il Presidente �pro-tempore� del Distretto venatorio n° ______________________________ 

'CHIEDE 
 

che il pagamento del contributo per le spese concernenti l�attività di segreteria del Distretto di cui sopra 
avvenga mediante una delle seguenti modalità: 
' 
      accreditamento sul conto corrente postale n- ___________________________________________ 

intestato a _________________________________________________________________________ 

dipendenza ________________________________________________________________________ 

   accreditamento sui conto corrente bancario n. ____________________________________________ 

presso la dipendenza di     _____________________________________________________________ 

codice ABI ____________CAB _______________ intestato a _________________________________ 

 
OGGETTO : Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, art.36, comma 1 ter. 
Richiesta contributo. 

 



 

 

      alla Riserva di caccia di___________________________________________________________ 
     all'Azienda faunistica - venatoria di __________________________________________________ 
      alla zona cinofìla di ______________________________________________________________ 

Dichiara altresì di esonerare l'Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità 
per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella pre- 
sente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni succes- 
sive 

Luogo___._____________data___________ 

                                                                                           Firma   ________________________________ 

(1) Indicare: Riserva di caccia, Azienda faunistìca-venatoria, Azienda agri turìstico-venatoria, Zona cinofila 
 
 
Informativa ai sensi dell�art. 10 comma 1 legge 31 dicembre 1996, n. 675, si forniscono le seguenti informazioni. 
Il sig��������������.. dichiara di essere informato che a) i dati acquisiti saranno trattati per la concessione del contributo per le spese 
concernenti l�attività di segreteria del distretto venatorio prevista dall�art. 36 comma 1 ter della LR 30/1999; b) essi potranno essere comunicati soltanto 
ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, ritenuti idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza; d) i diritti spettanti all�interessato sono quelli di cui all�art. 13 della legge 675/1996; e) il titolare del trattamento è la 
Direzione regionale delle foreste e della caccia con sede a Udine, in Via del Cotonificio 127, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio per 
la conservazione della fauna e della caccia. 
 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

1° caso : presentazione diretta                                                                                                 2° caso; invio per posta (*) 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto                                      Documento di identità prodotto m copia fotostatica e inserito 
                                                                                                                       nel fascicolo: 
Modalità d identificazione:_______________                                             Tipo ���������-��n° ������������ 
                                                                                                                       Rilasciato da___________ __il_____________ 

                   Data __________IL DIPENDENTE ADDETTO 
Data;________ IL DIPENDENTE ADDETTO                                               (*) Allegare copia fotostatica del documento di identità 
 

 



 
 
 


