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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO E PREVENTIVO DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEGLI AMBITI
TERRITORIALI E DEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA. DGR. N. 4435 DEL 17
MARZO 2021

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE
VISTI:
• la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
• la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina
dell’attività venatoria”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n.
17);
• il Decreto legge 52 del 22 aprile 2021 ad oggetto “Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che
prevede la proroga dello stato di emergenza sanitaria in atto sino al 31 luglio
2021;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 4435 del 17 marzo 2021
“Determinazioni in ordine ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti
in materia venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”;
CONSIDERATO che la Giunta regionale, con D.G.R. n. 4435/2021 di cui al punto
precedente:
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• proroga le scadenze temporali individuate dalla l.r. 26/93, articoli 22 c. 6, 28
c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 35 c. 2.1 e c. 3, tra cui in particolare quella prevista
dall'art. 30 c. 11 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti territoriali e dei
comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile, prorogata al 31 maggio;
• determina che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura
di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie
possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini,
anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 22 c. 6, 28 c. 7, 30 c.11, 33
c. 6, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;
PRESO ATTO che l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte
dell’assemblea dei soci degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia,
di cui all’art. 30 c. 11 della l.r. 26/93, comporta lo svolgimento di riunioni che, in
alcuni casi, possono riguardare anche alcune migliaia di persone e che non
garantiscono pertanto il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un
metro tra i presenti;
RITENUTO pertanto necessario disporre un’ulteriore proroga per l’attività di cui
all’art. 30 c. 11 sino al 30 giugno 2021;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del
dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con la DGR XI/2795 del 31
gennaio 2020;
VISTO l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI legislatura;
DECRETA
• di prorogare in attuazione delle disposizioni di cui alle premesse e per le
motivazioni citate, i termini di cui art. 30 c. 11 relativi all’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli
ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia al 30 giugno 2021;
• di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
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• di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web
www.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
ROBERTO DAFFONCHIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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