
 

 

Articolo 1 

(Modifica all’articolo 41 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la 

protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) 

 

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 41 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 

per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è inserito il seguente: 

“4 bis. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione 

venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il 

primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell’abilitazione conseguita a seguito 

di esami pubblici ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 29/1994.”. 

 

Articolo 2 

(Norma finanziaria) 

 

1.Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti 

variazioni agli Stati di Previsione dell’Entrata e della Spesa del Bilancio anni finanziari 2018-

2020: 

esercizio 2018 

Stato di previsione dell’Entrata 

 

 Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) al 

Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 

“Imposte tasse e proventi assimilati”; 

  

Stato di previsione della Spesa 

 

 Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) alla 

Missione 16 ”Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “ Caccia e 

Pesca”;  

 

esercizio 2019 

Stato di previsione dell’Entrata 

 

 Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) al Titolo 1 

“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte 

tasse e proventi assimilati”; 

 

Stato di previsione della Spesa 

 

 Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) alla Missione 16 

”Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “ Caccia e Pesca”;  

 

esercizio 2020 



Stato di previsione dell’Entrata 

 

 Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) al Titolo 1 

“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte 

tasse e proventi assimilati”; 

 

Stato di previsione della Spesa 

 

 Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) alla Missione 16 

”Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “ Caccia e Pesca”; 

 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. 


