DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 142 del 21 febbraio 2022
##numero_data##
Oggetto: L.R. 7/95 all’art. 25 comma 3 – Criteri organizzativi e didattici per lo svolgimento di
corsi di formazione finalizzati a formare operatori faunistici
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021,
n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Politiche
faunistico venatorie e ittiche - SDA PU e l’attestazione dello stesso che dalla presente
deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale
CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;
VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
 Di approvare i criteri organizzativi e didattici per lo svolgimento di corsi di formazione
finalizzati a formare operatori faunistici a supporto del personale di Polizia Provinciale
per le attività di controllo della fauna selvatica, così come riportati nell’allegato 1 al
presente atto.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
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 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 art.19 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e il prelievo venatorio
 Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell’equilibrio ambientale e dell’attività venatoria” e successive modifiche ed
integrazioni
 Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni.”;  Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province”.
Motivazione
A seguito del passaggio di competenze in materia di tutela della fauna e prelievo venatorio
dalle Provincie alla Regione, sono venuti a mancare atti d’indirizzo volti a fornire indicazioni
rispetto alle modalità di organizzazione di corsi di preparazione alla gestione faunistica, e dei
relativi programmi didattici.
La L.R. 7/95 all’art. 25 comma 3 prevede infatti che gli Agenti di Polizia Provinciale possano
avvalersi, nelle attività di controllo della fauna selvatica in sovrannumero, di operatori muniti di
licenza, e espressamente autorizzati dalla Regione mediante il superamento di appositi corsi.
Visti gli impatti alle attività antropiche causati dalle numerose specie di fauna selvatica
(cinghiale, corvidi, piccione, volpe, nutria, ecc), la Regione ha approvato specifici Piani di
controllo, che vedono sempre più l’impegno del personale di Polizia Provinciale, che però, a
causa della continua carenze di organico, risulta insufficiente.
E’ necessario stabilire, come spiegato in dettaglio nell’allegato 1 al presente atto:
 Tipologia dei corsi, contenuti didattici e abilitazioni che vengono riconosciute;
 Frequenza e partecipazione ai moduli
 Requisii dei docenti deputati a svolgere le lezioni;
 Soggetto preposto all’organizzazione dei corsi
 Requisiti necessari per essere ammessi a partecipare ai corsi e modalità per l’iscrizione
e la partecipazione;
 Modalità di svolgimento della prova di abilitazione;
 Norme transitorie
Si precisa che i criteri di cui sopra sono stati oggetto di un incontro specifico svoltosi in
modalità on line condivisi con i presidenti degli ambiti territoriali, svoltosi il 15.02.22

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale
l’approvazione del presente atto deliberativo avente ad oggetto: “L.R. 7/95 all’art. 25 comma 3
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– Criteri organizzativi e didattici per lo svolgimento di corsi di formazione finalizzati a formare
operatori faunistici”
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
Francesca Testoni
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E
ITTICHE - SDA PU
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del Settore
Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente
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VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore
Politiche faunistiche venatorie e ittiche - SDA PU, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n.
18/2021, appone il proprio “Visto”.
Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Criteri organizzativi e didattici per lo svolgimento di corsi di formazione finalizzati a
formare operatori faunistici
Allegato 1.pdf - C7EACF5B9B9707AC45464B5A2C88EAE1047D2B9F2E148752E833EC01BD22705F
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