
II cacciatori del Veneto rinunciano ai 300.000 € dei fondi regionali per le attività delle 

Associazioni Venatorie ,  in favore dell’emergenza sanitaria Covid-19 

  
         Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto 

         dr. Luca Zaia 

            Al Vice-Presidente della Giunta Regionale 

            dr. Gianluca Forcolin 

         All’Assessore Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca 

            dr. Giuseppe Pan 

             LORO SEDI 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus: rinuncia da parte delle Associazioni Venatorie riconosciute al   

finanziamento regionale ai sensi  dell’art.39 bis della LR 50/93 annualità 2020, pari ad Euro 300.000,00 

Ill.mo Sig. Presidente 

Ill.mo Sig. Vice-Presidente 

Ill.mo Sig. Assessore   

   

Nell’attuale fase di gravissima emergenza sanitaria, che vede il pur eccellente sistema sanitario regionale 

sottoposto ad una pesante prova di tenuta, si pone l’esigenza di valorizzare ogni possibile forma di 

corresponsabilizzazione presso l’intera collettività regionale, la quale deve saper esprimere, in queste 

drammatiche circostanze, non solo la massima collaborazione nel contenimento della diffusione dell’epidemia 

in corso ma anche, ove possibile, concreti atti di sostegno, morale ed economico. 

  A tale ultimo riguardo le sottoscritte Associazioni Venatorie riconosciute comunicano alle SS.VV. di voler 

rinunciare alle risorse stanziate dal bilancio regionale 2020 per il finanziamento delle attività progettuali 

previste dall’art. 39 bis della L.R.n.50/93, finalizzando l’utilizzo di tali risorse alle attività di  cura e contrasto 

del Covid-19. 

    La drammaticità e la gravità del momento ci pone nel contempo ad esprimere la nostra disponibilità per il 

supporto ad azioni istituzionali che Codesta spett.le Amministrazione regionale riterrà utile attuare per le 

esigenze della collettività. 

    Vi giunga, Ill.mo Sig. Presidente, Ill.mo Sig. Vice-Presidente, Ill.mo Sig. Assessore, l’espressione più 

sincera e calorosa dei nostri sentimenti di vicinanza e gratitudine. 

    I nostri migliori saluti 

 

                             Giuseppe Ederle                             Gianpiero Possamai                                  Sergio Berlato 

                       Presidente EPS Veneto                    Presidente FIdC Veneto  Presidente ACV Confavi 

 

                             Fabio Frigo                                     Alberto Mecchia           Piergiorgio Fassini 

                    Presidente ANLC Veneto                Comm. ENALCACCIA Veneto        Presidente ARCICACCIA Veneto 

 

                 Stefano Tecchio      Giovanni Persona 

                        Presidente ITALCACCIA Veneto            Presidente ANUU Migratoristi Veneto 


