DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 594 del 12 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Corso formativo per l’abilitazione alla figura tecnica di “CACCIATORE DI CINGHIALE
IN FORMA COLLETTIVA” Reg.Reg.3/12 art.2 comma 1, lett e).- NOMINA
COMMISSIONE E FISSAZIONE DATA ESAMI
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
 di stabilire che l’esame finale del corso di abilitazione alla figura tecnica di “cacciatore di
cinghiale abilitato alla caccia collettiva” autorizzato con decreto della P.F.Caccia e Pesca
nelle acque interne n.540 del 21/11/18 si svolgerà giovedì 20 dicembre dalle ore 16 alle ore
19 presso la Sala riunioni della Provincia di Ascoli Piceno sita in Via Marche s.n.c.;
 di disporre che l’ATC ASCOLI PICENO provveda, prima dell’inizio dell’esame, a verificare
l’effettiva frequenza, da parte dei partecipanti, di almeno i 2/3 delle lezioni e che non si
siano assentati nelle ore obbligatorie, nonché a convocare gli stessi;
 di stabilire che la commissione d’esame sia così composta:

Dott.Adriano Vagnoni Presidente;

Dott.Stefano Pezzola esperto;

Dott.Carlo Nardi docente designato dall’ATC;

Rag.Maria Adele Mannocchi segretario
 di dare atto che coloro che supereranno positivamente l’esame finale acquisiranno la
qualifica di cui allart.2 comma 1 lett.e) del Reg.Reg.3/12.
 disporre che l’elenco degli ammessi agli esami dovrà pervenire entro il 14 dicembre 2018
previo controllo della documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla D.G.R. 1244
DEL 09/09/2013;
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Loredana Borraccini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- 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;
- Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n.
13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo
venatorio”
- L.R. 7/95 e ss. mm. ii. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria)’.
- Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 ‘Disciplina per la gestione degli ungulati nel
territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1244 del 09/09/2013 ad oggetto “Direttive per le
Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l’Osservatorio Faunistico Regionale, per
l’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli
ungulati di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3
‘Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge
regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria)”.Revoca della D.G.R.n.889 del 18/06/12 e della D.G.R.
949 DEL 27/06/12;
(motivazione)
Il Regolamento Regionale n.3/12 dispone che le figure tecniche che concorrono alla gestione
faunistica venatoria degli ungulati, sono abilitati dalla Provincia (ora Regione) a seguito di corsi
organizzati e realizzati dagli AA.TT.CC.
L’ATC ASCOLI PICENO con Decreto P.F.CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE n.540
del 21 NOVEMBRE 2018 è stato autorizzato ad effettuare un corso di abilitazione alla figura
tecnica di “CACCIATORE DI CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA” Reg.Reg.3/12 art.2
comma 1, lett e).
Nella deliberazione della Giunta Regionale n.1244/2016 si dispone che siano ammessi
all’esame finale coloro i quali abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore previste per ogni
modulo e che non sono ammesse assenze per le ore indicate come obbligatorie;
Sarà l’ATC ASCOLI PICENO a provvedere, prima dell’inizio dell’esame, a verificare l’effettiva
frequenza dei partecipanti e a comunicare all’Ufficio Decentrato di Ascoli Piceno della
P.F.Caccia e Pesca nelle acque interne i nominativi degli ammessi all’esame finale;
In base a quanto disposto dalla citata DGR 1244/16 la commissione d’esame deve essere
così composta:
 un componente designato dalla Regione con funzioni di Presidente;
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 un esperto designato dalla Regione (Laurea tecnico-scientifica attinente alla materia
con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati
selvatici);
 un docente designato dall’ATC;
 un dipendente della Regione che svolge le funzioni di segretario;
Prese in esame le indicazioni di legge, sentiti gli individuati componenti della commissione e
considerate le competenze dei dipendenti della P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE
INTERNE, che si sono resi disponibili allo svolgimento delle prove d’esame giovedì 20
dicembre dalle 16 alle 19;
Dato atto che le prove si svolgeranno presso la Sala Riunioni della Provincia di Ascoli Piceno
sita in Via Marche s.n.c. e consisteranno in una prova scritta (30 quiz a risposta multipla) e
una prova di riconoscimento di n.10 immagini, e che saranno ammessi a sostenere la seconda
prova solo coloro i quali avranno superato la prima, conseguendo almeno 25 risposte esatte;
Si propone quanto segue:
 di stabilire che l’esame finale del corso di abilitazione alla figura tecnica di “cacciatore di
cinghiale abilitato alla caccia collettiva” autorizzato con decreto della P.F.Caccia e Pesca
nelle acque interne n.540 del 21/11/18 si svolgerà giovedì 20 dicembre dalle ore 16 alle ore
19 presso la Sala riunioni della Provincia di Ascoli Piceno sita in Via Marche s.n.c.;
 di disporre che l’ATC ASCOLI PICENO provveda, prima dell’inizio dell’esame, a verificare
l’effettiva frequenza, da parte dei partecipanti, di almeno i 2/3 delle lezioni e che non si
siano assentati nelle ore obbligatorie, nonché a convocare gli stessi;
 di stabilire che la commissione d’esame sia così composta:

Dott.Adriano Vagnoni Presidente;

Dott.Stefano Pezzola esperto;

Dott.Carlo Nardi docente designato dall’ATC;

Rag.Maria Adele Mannocchi segretario
 di dare atto che coloro che supereranno positivamente l’esame finale acquisiranno la
qualifica di cui allart.2 comma 1 lett.e) del Reg.Reg.3/12.
 disporre che l’elenco degli ammessi agli esami dovrà pervenire entro il 14 dicembre 2018
previo controllo della documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla D.G.R. 1244
DEL 09/09/2013;
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(Patrizia De Stefano)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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