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CAPITOLO importi  CAPITOLO importi 

1 avanzo 2016-2017 (tesoreria e conto corrente postale) € 15.590,97 1 

Attività imprenditoriali e/o partecipazione di capitale di società e/o 
consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, 
particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e 
faunistico € 0,00 

2/A Proventi da tassa di concessione "ex regionali" (art.51 - LR 17/95-
comma4) - art.21 statuto [anno 2016] € 32.374,00 2 

Attività esclusivamente faunistico-venatorie, nonché per lo 
sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-
silvo-pastorale, sotto l'aspetto faunistico-venatorio (art.27 comma 
2- L.R. 17/95) e spese per ripopolamento selvaggina € 73.964,97 

2/B Proventi da tassa di concessione "ex regionali" (art.51 - LR 17/95-
comma4) - art.21 statuto [2017] € 35.000,00 3 

Monitoraggio del territorio, avvalendosi di aziende specializzate, di 
istituti di ricerca, di autorità scientifiche e/o servizi sanitari 
territoriali, per l'elaborazione di organiche proposte operative e di 
interventi di competenza, attività di controllo delle specie invasive 
ed opportunistiche € 10.000,00 

3 quote cacciatori iscritti (art. 27 - LR 17/95-comma1 lettera D)-art.21 
lettera A-Statuto) cacciatori residenti e non.  € 105.000,00  4 

Organizzazione e gestione corsi di formazione professionale nel 
rispetto della normativa vigente, seminari di cultura di 
aggiornamento in tema faunistico e ambientale e di tecniche 
colturali compatibili con l'ambiente € 5.000,00 

4 eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci 
ordinarie - art.7 statuto € 0,00  5 

Spese per la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il 
territorio, attraverso le coltivazioni per l'alimentazione naturale 
della fauna, soprattutto nelle aree dismesse da interventi agricoli, 
ai sensi delle normative vigenti e per il ripristino delle zone umide 
e dei fossati. Spese per reisanguamento e reintroduzione della 
selvaggina € 15.000,00 

5 
finanziamenti regionali previsti dalla LR 17/95 relativi agli incentivi 
dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico 
venatorio incentivi 

€ 0,00  6 

Erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle 
produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività 
venatoria nonché di contributi per interventi concordati ai fini della 
prevenzione delle azioni di danno (art. 29 c.3 LR 17/95) 

€ 50.000,00 

6 finanziamenti regionali previsti dalla LR 17/95 relativi agli indennizzi 
dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole € 50.000,00  7 

Spese di funzionamento degli uffici e degli organi 
istituzionali(indennità di presenze, componenti assemblea, 
consiglio direttivo, revisori, dei conti, società dei servizi, 
commercialista, presidente, ufficio di presidenza e riunioni 
collegiali) € 66.000,00 

7 contributi ordinari e/o straordinari versati da soci o da terzi (art 21 
statuto) € 0,00  8 acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, cancelleria e utenze, 

postali  € 12.000,00 

8 Attività formative e progettuali mirati a specifici progetti faunistici 
venatori € 10.000,00  9 attività di vigilanza (rimborsi e acquisto materiali) € 10.000,00 

9 proventi da partecipazioni consortili ed azionarie € 0,00  10 quota accantonamento (disavanzo esercizio 2015-2016) € 6.000,00 

10 Entrate gestione caccia specie cinghiale D.P. Regione Lazio 
000157/2016 € 20.000,00  11 spese di gestione caccia al cinghiale (DP Regione Lazio 157/2016) € 20.000,00 

  TOTALE € 267.964,97    TOTALE € 267.964,97 

 


