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Art. 1 
(Modifica all’articolo 37 della legge regionale 6/2008) 

 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 

(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell’attività venatoria), è 
aggiunto il seguente: 

 
<<2 bis. L’accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di 

annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine 
dell’annata venatoria cui il tesserino si riferisce.>>. 

 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori in 

corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 
 

Art. 2 
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 15/2014) 

 
1. Il comma 36 dell’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 

(Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente: 
 
<<36. Le risorse di cui ai commi 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 29 sono impegnate 

entro l’anno 2014 e liquidate nello stesso anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli 

posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi 
finanziari definiti in ambito regionale, altrimenti sono liquidate a favore dei soggetti 
beneficiari a decorrere dal 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai 
medesimi soggetti all’Ufficio regionale competente.>>. 

 
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della 
Regione.
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NOTE 

 

Avvertenza 

 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 
maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 
30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 

rinvio. 

 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 

Nota all’articolo 1 

 

- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, come modificato dal presente 
articolo, è il seguente: 

 

Art. 37 

(Sanzioni amministrative) 

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31 della legge 157/1992, e 
successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative 
così determinate:  

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di 
fucile per uso di caccia; 

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del 
tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione; 

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle 
vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in 

ogni caso, confiscati; 

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna 
tipica stanziale alpina; 

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in 
eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti 
nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento 
all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile; 

f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla 
beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; 
i soggetti sono comunque confiscati; 
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g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del 
numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 
regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell’attività venatoria da parte degli agenti 
incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni; 

h) da 100 a 600 euro per omissioni nell’applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi 
abbattuti, nei casi previsti dall’articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall’articolo 
45, comma 1, della presente legge; 

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni 
del calendario della caccia di selezione; 

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da 
uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, 
in ogni caso, confiscate; 

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 30, comma 3; 

l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive 
modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l’attività venatoria o la tutela della fauna non 
espressamente sanzionata. 

2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono le Province 

secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni 
amministrative sono introitate dalle Province. 

2 bis. L’accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione 

sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine dell’annata venatoria 

cui il tesserino si riferisce. 

 

Nota all’articolo 2 

 

- Il testo dei commi da 13 a 29 dell’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il 

seguente: 

 

Art. 10 

(Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione) 

13. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, a incremento del 
trasferimento ordinario di cui all’ articolo 10, comma 7, della legge regionale 23/2013, un fondo di 
1.237.482,47 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal 
medesimo articolo 10, comma 7, della legge regionale 23/2013.  

14. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, a incremento del 
trasferimento ordinario di cui all’ articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013, un fondo di 

10.463.465,08 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal 
medesimo articolo 10, commi 9 e 10, della legge regionale 23/2013.  
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15. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane, a 
incremento del trasferimento ordinario di cui all’ articolo 10, comma 16, della legge regionale 23/2013, 
un fondo di 211.751,80 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri 
previsti dal medesimo articolo 10, comma 16, della legge regionale 23/2013.  

16. Per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15 è destinata la spesa di 11.912.699,35 euro per 
l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014. 

17. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, ai Comuni, alle unioni 
di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, a incremento dell’assegnazione 
per il concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico di cui all’ articolo 10, comma 18, 
della legge regionale 23/2013 , un fondo di 714.821,38 euro da assegnare con la modalità di cui al 
comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 18, della legge regionale 
23/2013 .  

18. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 714.821,38 euro per l’anno 2014 
a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014. 

19. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province, a 

incremento del trasferimento per il minor gettito conseguente all’abrogazione dell’addizionale sul 
consumo di energia elettrica di cui all’ articolo 10, comma 5, della legge regionale 23/2013, un fondo 
rispettivamente di 7.420.000 euro e di 500.000 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e 
ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 5, della legge regionale 23/2013.  

20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 7.920.000 euro per l’anno 2014 a 
carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014. 

21. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni un fondo straordinario di 
20 milioni di euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire in misura proporzionale al 
gettito ICI 2010 di ciascun Comune, risultante dai dati comunicati dal Ministero alla Regione ai fini del 

calcolo del gettito IMU. 

22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 
2014 a carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1866 di nuova istituzione nello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014, con 
la denominazione "Assegnazione straordinaria alle autonomie locali per l’anno 2014". 

23. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, con le modalità di cui al 
comma 36, un fondo straordinario di 2.500.000 euro, da ripartire in misura proporzionale alla quota di 
maggior gettito IMU 2013 individuata, per ciascun Comune, con deliberazione della Giunta regionale 
623/2014. 

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l’anno 2014, a 

carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1874 di nuova istituzione nello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014 con la 
denominazione "Assegnazione straordinaria ai Comuni extragettito IMU". 

25. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, ai Comuni, alle Unioni 
di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli un fondo di 650.000 euro da 
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assegnare, con la modalità di cui al comma 36, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la 
concessione ai dipendenti dell’aspettativa sindacale retribuita nell’anno 2014 in misura pari agli oneri 
preventivati nell’anno 2014, dichiarati dagli enti predetti ai sensi del comma 26; per i Comuni con 
popolazione fino a 10.000 abitanti beneficiari dell’assegnazione del fondo di cui all’ articolo 10, comma 
13, della legge regionale 23/2013 , il riparto è quantificato al netto della quota già ricevuta ai sensi dell’ 
articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013 ; in caso di insufficienza del fondo l’erogazione 
spettante è ridotta in misura proporzionale.  

26. Per le finalità previste dal comma 25 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale 
della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di 
Udine, entro il 30 settembre 2014, domanda indicante per l’anno 2014 il personale in aspettativa 
sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento 
economico dell’intero anno. Per i Comuni beneficiari del riparto di cui all’ articolo 10, comma 13, della 
legge regionale 23/2013 è fatta salva la domanda già presentata nei modi e nei tempi previsti dal 
comma 14 del citato articolo 10.  

27. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 25 rendicontano l’assegnazione ricevuta 
presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri 
effettivamente sostenuti nell’anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si 

applica la disposizione di cui all’ articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).  

28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 650.000 euro per l’anno 2014 a 
carico dell’unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014. 

29. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare senza vincolo di destinazione, per 
l’anno 2014, un fondo di 550.000 euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 
3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti 
contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado. 
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LAVORI PREPARATORI 

 
 

Progetto di legge n. 58 

 
- d’iniziativa della consigliera Piccin, presentato al Consiglio regionale l’1 agosto 2014; 

- assegnato alla IV Commissione permanente il 4 agosto 2014; 

- illustrato in IV Commissione permanente nella seduta del 21 ottobre 2014; 

- iscritto all’ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del 
Regolamento interno del Consiglio regionale; 

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 novembre 2014 e approvato a 
maggioranza, con modifiche. 


