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LR 6/2008, art. 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 
5, art. 29, comma 1 bis e 39, comma 1, lettera h bis), 
Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2019, n. 
0139/Pres., art. 7 e art. 10. Approvazione del modello di 
domanda per la concessione degli incentivi per 
l’organizzazione dei corsi preparatori per il 
conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria, del 
modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
relativo agli aiuti de minimis e del modello di 
rendicontazione ed erogazione degli incentivi. 

Il Direttore 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e 
per l’esercizio dell’attività venatoria); 
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008, il 
quale prevede in capo alla Regione la funzione di organizzazione degli esami per il 
conseguimento delle abilitazioni a dirigente venatorio, all’esercizio venatorio, alla caccia di 
selezione agli ungulati, alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli 
ungulati con cani da seguita e a conduttore di cani da traccia; 
Visto l’articolo 29, comma 1, della legge regionale 6/2008, il quale prevede che per la 
partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l’attestato di frequenza di un corso preparatorio 
organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle 
associazioni di protezione ambientale; 
Visto l’articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, il quale prevede che la Regione 
concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 29, della legge regionale 
6/2008, per l’organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1; 
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Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 4 con cui si sono individuati, 
nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 29 suddetto e dalla normativa regionale vigente, 
i criteri per l’organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1 del su citato articolo 29; 
Visto l’articolo 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6/2008, il quale prevede che 
in esecuzione dell’articolo 29, comma 1 bis, della legge medesima, sono individuati i criteri e 
le modalità per la concessione dei contributi per l’attività di formazione dei dirigenti venatori 
e dei cacciatori; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2019, n. 0139/Pres. con il quale è 
stato emanato il ”Regolamento recante i criteri e modalità per la concessione degli incentivi 
per l’organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 in 
attuazione degli articoli 29, comma 1 bis e 39, comma 1, lettera h bis), della medesima 
legge.”; 
Visti in particolare gli articoli del sopra richiamato regolamento: 
- articolo 7, comma 1, laddove prevede che i soggetti individuati al comma 1, dell’articolo 29, 
della legge regionale 6/2008 presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 
1° gennaio ed entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di inammissibilità, domanda di 
incentivo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa 
in materia di bollo, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio 
competente e pubblicato sul sito internet della Regione; 
- articolo 7, comma 4, lettera d), il quale prevede che la domanda di incentivo sia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis redatta ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale 
rappresentante, secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio 
competente e pubblicato sul sito internet della Regione; 
- articolo 10, comma 2, il quale prevede che nel caso di Associazioni ricadenti nella fattispecie 
di cui all’articolo 43, della legge regionale 7/2000, la rendicontazione può essere presentata 
mediante il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e 
pubblicato sul sito internet della Regione; 
Visto il modello di domanda per la concessione degli incentivi per l’organizzazione dei corsi 
preparatori per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria per i soggetti 
individuati al comma 1, dell’articolo 29, della legge regionale 6/2008, nello schema di cui 
all’allegato sub A, allo scopo predisposto; 
Visto altresì il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de 
minimis redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, nello schema di cui all’allegato sub B, allo scopo predisposto; 
Visto da ultimo il modello di rendicontazione ed erogazione degli incentivi, per i soggetti 
individuati al comma 1, dell’articolo 29, della legge regionale 6/2008, nello schema di cui 
all’allegato sub C, allo scopo predisposto; 
Ritenuto in conformità al disposto dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 10, comma 2 e 
comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2019, n. 0139/Pres, 
di approvare il modello di domanda per la concessione degli incentivi, il modello di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de minimis e il modello di 
rendicontazione ed erogazione degli incentivi nei testi allegati sub A, sub B e sub C al 
presente decreto come parte integrante; 
Ritenuto di disporre la pubblicazione del sito web della Regione dei suddetti allegati; 
Visto il combinato disposto degli articoli 17, comma 3, e, 21 comma 1, lettera a), recanti le 
competenze del Direttore di Servizio del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., 
e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1575, di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’intestato Servizio dal 1 settembre 2018 e fino al 31 agosto 2020; 



 

 

Decreta 
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 
2019, n. 0139/Pres., di approvare il modello di domanda per la concessione degli incentivi per 
l’organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni in materia 
venatoria per i soggetti individuati al comma 1, dell’articolo 29, della legge regionale 6/2008, 
nello schema di cui all’allegato sub A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d) del decreto del Presidente della Regione 
20 agosto 2019, n. 0139/Pres., di approvare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà relativo agli aiuti de minimis nello schema di cui all’allegato sub B al presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 
agosto 2019, n. 0139/Pres., di approvare il modello di rendicontazione ed erogazione degli 
incentivi, per i soggetti individuati al comma 1, dell’articolo 29, della legge regionale 6/2008, 
nello schema di cui all’allegato sub C al presente decreto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 
4. Di disporre la pubblicazione nel sito web della Regione di tutta la documentazione 
suindicata. 

avv. Valter Colussa 
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/2005) 
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