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OGGETTO: Concessione contributi alle Associazioni ornitologiche venete (art.3 della Legge
regionale 6 aprile 2001 n.7).

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:
a) 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.
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. 406 dell'
11.02.05 la Giunta Regionale ha definito le modalità e i
termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per l’anno 2005.
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.
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In tale sede si è proceduto innanzitutto all’attribuzione del contributo forfettario calcolato
sulla base di una quota fissa attribuita ad ogni singola associazione e alla eventuale adesione ad
un organismo federativo.
Si e' passati quindi alla valutazione del programma annuale di attivita'
, per singola
Associazione, al fine dell'
assegnazione del "contributo al programma" che premia le Associazioni
che si impegnano nel corso dell'
anno in piu'iniziative progettuali rientranti tra le finalita'previste
dalla legge.
Si è passati, successivamente, alla fase di valutazione degli elaborati progettuali relativi alla
specifica iniziativa per la quale si richiede un contributo finanziario procedendo in primis
all’enucleazione delle voci di spesa ammissibili.
Sulla base delle spese ammissibili e delle percentuali massime di contribuzione,
preventivamente stabilite dalla richiamata dgr n. 406 dell'
11.02.05, si è quindi proceduto al calcolo
del contributo “non forfettario” (contributo al progetto) concedibile ad ogni singola Associazione.
Poiche'il fabbisogno finanziario complessivo (contributi forfettari; contributi ai programmi; contributi
ai progetti) risulta superiore alle disponibilita'di bilancio, si è reso necessario, cosi'come previsto
dalla sopracitata dgr. n. 406 dell'
11:02:05, procedere ad una riduzione percentuale del contributo
"non forfettario" (contributo al progetto).
Si è così pervenuti alla determinazione del contributo complessivo attribuibile ad ogni
singola Associazione, così come evidenziato nell'
allegato prospetto A facente parte integrante
del presente provvedimento.
Risulta pertanto possibile procedere alla formale concessione dei benefici contributivi
previsti dalla legge in oggetto con contestuale impegno della somma complessivamente
disponibile (pari ad Euro 300.000) sul capitolo n.75062 del bilancio regionale 2005 dando atto che
la liquidazione dei contributi concessi sarà effettuata a cura della competente Struttura regionale
sulla base di rendiconto finale (correlato da regolari giustificativi di spesa, originali o copia
conforme autenticata, debitamente quietanzati) a firma del legale rappresentante dell’Associazione
beneficiaria e controfirmata dal legale rappresentante della eventuale Federazione di
appartenenza.
A tale riguardo, considerata la riduzione percentuale applicata al contributo "non forfettario"
(contributo al progetto), si rende opportuno disporre che l'
importo complessivo delle spese da
rendicontare venga ridotto di pari percentuale, cosi'come evidenziato nella terz'
ultima colonna
dell'
allegato prospetto A facente parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'
approvazione
della Giunta regionale il 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.230 del 7.2.2003;
VISTA la DGR n. 406 dell'
11.02.05;
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;
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DELIBERA
1) è disposta, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.7/2001, l’approvazione dell’allegato prospetto 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.406
dell'
11.02.05;
2) è concesso alle Associazioni ornitologiche di cui all’allegato prospetto A, 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;
3) si dispone, a fronte della riduzione percentuale applicata al contributo "non forfettario"
(contributo al progetto), che l'
importo complessivo delle spese da rendicontare venga
ridotto di pari percentuale, cosi'come quantificato nella terz'
ultima colonna dell'allegato
prospetto A;
4) è disposto l’impegno di Euro 300.000= sul capitolo 75062 del bilancio regionale 2005 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
(correlato da regolari giustificativi di spesa, originali o copia conforme autenticata,
debitamente quietanzati) a firma del legale rappresentante dell’Associazione beneficiaria e
controfirmata dal legale rappresentante della eventuale Federazione di appartenenza.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. Dr. Giancarlo Galan
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