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Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

LEGGE REGIONALE N. 4/2020. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI CUI
ALL'ART. 30 C. 11 DELLA LEGGE 26/93, IN AnUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO E
GESTIONEDELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - (Ano DA TRASMEnERE AL CONSIGliO
REGIONALE)

Siesprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, com ma 1. I.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 4 pagine
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• lo DGR 29 luglio 2003 n. 13854 ad oggetto: Criteri ed indirizzi per la redazione
dello statuto degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia- art. 30
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comma 15della L.r.26/93.";

CONSIDERATO che con DGR3031del 6 aprile 2020e successivo DDUO n. 5417del
6 maggio ad oggetto "D.G.R. N. 2942 del 16 marzo 2020. D.G.R. XI/3031 del 6
aprile 2020.Ulteriorideterminazioni in ordine alla restituzione del tesserinovenatorio
ai sensidell'art. 22 c. 6 l.r. 26/93 e altri adempimenti di cui alla l.r. 26/93" la data di
cui all'art. 30 c. 11 è stata prorogata al 31 luglio 2020 nel rispetto delle norme
sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO inoltre che:

• permane il rischio da assembramento e che, al fine di prevenire o ridurre il
contagio, l'art. l lettera m) del DPCM dell' 11 giugno 2020, limita la
compresenza di persone al numero di 200 in spazi chiusi e 1000 in spazi
aperti per la partecipazione a eventi e/o spettacoli, nel rispetto di appositi
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, sospendendo invece gli eventi
che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla stessalettera m);

• ai sensi dell'ordinanza regionale n. 573 del 29/6/2020 art. 1.2 è prevista la
possibilità di svolgere congressi, nel rispetto delle misure di cui all'allegato l)
e del paragrafo 1.3dell'ordinanza medesima;

DATO ATTO che i bilanci preventivi e consuntivi degli ambiti e comprensori alpini di
caccia, ai sensi dell'art. 30 comma 11 della L.r. 26/93, sono approvati
dall'assemblea dei cacciatori e che in numerosi casi tali assemblee sono
composte da oltre mille persone e comunque nella maggior parte dei restanti casi
sono costituite da oltre 200 persone;

CONSIDERATO altresì che l'approvazione dei bilanci rappresenta un'attività
formale a garanzia del rispetto del principio inderogabile di separazione delle
funzioni, a presidio del buon andamento dell'azione amministrativa e pertanto
deve svolgersi in adeguate condizioni ambientali atte anche a permettere
l'interazione tra i partecipanti;

RITENUTO che non sia possibile, in base alle attuali disposizionisanitarie, assicurare il
rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle assemblee
dei soci finalizzate all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 30 c.l1 della l.r. 26/93;

RILEVATO che gli ambiti e i comprensori alpini di caccia devono:
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• stabilire regole alternative di composizione e convocazione dell' assemblea
dei cacciatori iscritti che non siano lesive del principio della democrazia e
che salvaguardino l'espressione delle minoranze anche in forma di
rappresentanza delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli
associati iscritti, come previsto dalla DGR29 luglio 2003 n 13854;

• garantire il rispetto di cui all'allegato l e al paragrafo 1.3 dell'ordinanza
regionale n. 573 del 29 giugno 2020;

CONSIDERATO che l'applicazione delle regole alternative e delle procedure sopra
richiamate nonché del protocollo di cui all'Allegato l dell'ordinanza n. 573 del 29
giugno 2020 richiede, da parte degli ambiti e comprensori alpini di caccia, tempi
tecnici e procedure organizzative, soprattutto in relazione alla situazione
emergenziale attuale, non compatibili con quelli riportati nel DDUO n. 5417 del 6
maggio 2020;

RITENUTO pertanto, in via eccezionale, in virtù di quanto sopra premesso, di
prorogare il termine temporale stabilito dall'art. 30 c. 11 relativamente
all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei
soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia al 30 settembre 2020;

All'unanimità dei voti, espressinelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di prorogare, ai sensidella legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, la scadenza
temporale individuata dalla L.r. 26/93 all'art. 30 c. 11 relativa
all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte
dell'assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia al 30
settembre 2020;

2. di comunicare il presente provvedimento al Consiglio regionale e
pubblicarlo sulBURL,ai sensidell'art. l, c. 3 ~lIa I.r.n. 4 del 31 marzo 2020;

3. di pubblicare sul portale internet di Regione Lombardia il presente
provvedimento.

ILSEGRETARIO

ENRICOGASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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