Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività
venatoria.
Art. 19
(Associazione dei cacciatori)(1)
1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia
con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla
gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria.
L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione dei
cacciatori:
a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante
dell'Associazione, l'Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il
Collegio dei revisori dei conti;
b) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle
associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea degli
eletti;
c) determina la composizione degli organi, assicurando nell'Assemblea degli eletti
un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base
distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi
rappresentanza in seno all'Assemblea degli eletti, tale organo è integrato mediante
cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non
rappresentate;
d) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti
nominato dalla Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali
rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla
Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo

predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta
regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale
ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza
permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle
associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione
dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei
cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le
eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse
private o pubbliche.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione
dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle
funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute
ammissibili.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio
2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

