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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

Via Fiorine, 56 – Clusone (Bg) 
Tel. 0346/22419 fax. 0346/921592 

 
DELIBERA 06/04/2019 DEL 18/04/2019 

 
CONTRIBUTO GARE/MANIFESTAZIONI CINOFILE GIORNALIERE SENZA SPARO 

 TIPO “A” 
 

 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente SI  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente SI  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario SI  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  NO 
Sig. Bertoni Dino Consigliere SI  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere SI  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere SI   
Sig. Ferrari Serafino Consigliere SI  
Sig. Barzasi Massimo Consigliere SI  
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere SI  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
PRESENTI: 11         ASSENTI: 1 
 
Oggetto: Contributo per gare/manifestazioni cinofile giornaliere senza sparo tipo “A” 
 
 
Il COMITATO DI GESTIONE: 
 

- Visto l’art. 21 della L.R. n. 26/1993, rubricato Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e 
per legare e le prove cinofile; 

- Visto l’art. 31, comma 1, lett. c) della L.R. n. 26/1993, per cui i Comitato di Gestione concorrono nel 
crearele condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica 
durante tutto l’annosolare; 

- Visto il capo II, rubricato Istituzione e gestione delle zone destinate all’allenamento e 
all’addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile (Art. 21 comma 9) di cui al RR 16/2003; 

- Visto il vigente Piano faunistico venatorio provinciale (PFVP) approvato con DCP n. 79/2013, ove al 
capitolo 7, disciplina Zone di allenamento ed addestramento dei cani e per le prove e gare cinofile 
per cui: Tali zone sono istituite allo scopo di conciliare gli interessi di tipo cinofilo con quelli prioritari 
della tutela del patrimonio faunistico” ed ancora “Quanto sopra al fine di concedere spazi adeguati, 
per dimensioni e tipologia, alla cinofilia venatoria, che richiede idonee aree dedicate alla cura 
dell’educazione e al benessere degli ausiliari canini”; 
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- Considerate le disposizioni in materia di prescrizione di Regione Lombardia DG Agricoltura, prot. 
M1.2017.0055097 del 10/05/2017, in materia di pubbliche forniture, per cui questo C.A. non avrà 
alcun rapporto economico con i fornitori di selvaggina, ma il rapporto di natura economica sarà solo 
tra l’organizzatore della gara/manifestazione cinofila ed il fornitore di selvaggina; 

 
- Visto il Bilancio preventivo 2019, approvato con Deliberazione di questo Comitato di gestione N. 

04/04/201,ancorché in attesa di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, che al capitolo 4 
prevede uno stanziamento quale contributo gare e manifestazioni sportive; 

 
 
Per le motivazioni di cui sopra: 

DELIBERA 
 

che per la concessione del Contributo per le gare/manifestazioni  cinofile giornaliere senza sparo tipo “A” : 
 
 
a) Potrà essere erogato un contributo, previa presentazione della domanda, sottoforma di acquisto di 
fauna, con fattura intestata all’organizzatore della gara/manifestazione cinofila per un importo massimo”una 
tantum” di 500,00 Euro Iva compresa purchè siano assicurate le seguenti condizioni; 
 
b) la manifestazione dovrà avere valenza almeno a livello provinciale e libera a tutti, con precedenza ai soci 
del C.A Valle Borlezza, le manifestazioni riservate ad enti,associazioni venatorie e cinofile o di altra natura 
non saranno ammesse al contributo 
 
c) al fine di evitare inutili concentrazioni di fauna in una sola area e di favorire la distribuzione della stessa, 
per ogni zona, anche se interessata da più manifestazioni, sarà erogato un solo contributo annuale 
(allegare  alla domanda cartografia 1:25 con identificato luogo di svolgimento della gara). 
 
e) Il contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura d’acquisto della fauna accompagnata 
dal certificato veterinario (modello 4) che dovrà contenere l’esatta età degli animali (si richiede un eta 
minima di 100 giorni per la fauna da penna) e l’autocertificazione del Responsabile della manifestazione 
attestante l’impiego della stessa. 
La fattura dovrà essere intestata  all’organizzatore della gara cinofila e presentata, assieme alla conferma 
di contributo precedentemente  trasmessa, al C.A Valle Borlezza il quale entro 30 giorni provvederà al 
pagamento. 
 
f) L’ottenimento del contributo è condizionato alla richiesta preventiva da parte del responsabile della 
manifestazione. 
 
 
Il CTG si riserva la discrezione dell’assegnazione di contributo 
Votanti: 11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 11 

 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 06/04/19 il comitato di gestione all’unanimità approva 
il Contributo massimo di € 500,00 per le gare/manifestazioni cinofile senza sparo di tipo “A”  
 
 


