REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 116 del 26/07/2013 Determinazione nr. 1889 del 26/07/2013
OGGETTO: Commissione giudicatrice per la abilitazione alla raccolta dei funghi epigei, anno 2013.
Integrazione di spesa.
I L FUNZIONARIO P.O.
VISTA la L.R. 12/00 ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.R. 01.12.2000 n.
436/Pres. e s.m.i., che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei nel territorio
regionale;
RILEVATO che i succitati provvedimenti normativi stabiliscono espressamente che le Province
rilasciano le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei a coloro che abbiano superato un colloquio
abilitativo avanti ad un'apposita Commissione d'esame, nonché promuovono annualmente, anche
avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio;
DATO ATTO che, con Determinazione dirigenziale n. 878, dd. 10.04.2013, è stata nominata la
Commissione d’esame per l’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei di cui all’art. 5 del D.P.G.R.
01.12.2000, n. 436/Pres., per i due corsi dell’anno 2013, composta così come di seguito:
- dott. Davide Zaninotti - Presidente - Funzionario P.O. del Servizio Caccia e Pesca
- sig.ra Manuela Auty - Commissario - designato dall’ASS n. 6
(sostituto: dott. Claudio Angelini - Commissario sostituto - designato dall’Ass n. 6)
- sig. Severino Manias - Commissario - segnalato dal Gruppo Micologico Sacilese
(sostituto: Sig. Romano Tassan Toffola)
- p.a. Ivo Zanin - Segretario - istruttore presso il Servizio Caccia e Pesca
(sostituti: p.a. Walter Boccalon e p.a. Dario Buscema, istruttori presso il predetto Ufficio),
RAMMENTATO che solamente al sig. Manias, o suo sostituto, va corrisposta un’indennità di
presenza, ridotta del 20%, fissata per i Consiglieri provinciali dalla normativa di integrazione e di
applicazione della L.R. n. 13, del 15.05.2002, nonché l’indennità di trasporto spettante per i dipendenti
provinciali, svolgendo invece gli altri componenti della Commissione le proprie funzioni nell’ambito
dei compiti d’ufficio;
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CONSIDERATO che, scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione ai
colloqui abilitativi per la raccolta dei funghi epigei, fissato per legge al 31 maggio di ogni anno, per
l’anno 2013 ne sono pervenute n. 160, con un sensibile incremento rispetto alla previsione iniziale, di
150 unità, sulla base del quale dato storico era stato assunto, con la precitata determinazione
dirigenziale n. 878, dd. 10.04.2013, l’impegno complessivo di spesa di € 750,00 per il sig. Manias;
DATO ATTO quindi che, per quanto sopra esposto, avendo anche acquisito in merito specifica
direttiva del competente Assessore provinciale alla Caccia e Pesca, si è reso necessario incrementate le
sedute d’esame programmate da sette a nove, per una maggiore spesa, a consuntivo, di
onnicomprensivi € 80,00, per il sig. Manias;
VISTI l’articolo 107 decreto legislativo n. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione
generale dell’Ente, nonché la determinazione dirigenziale n. 3012 del 27.12.2012, con la quale il dott.
Davide Zaninotti è stato incaricato della titolarità della Posizione Organizzativa relativa all’Ufficio
Caccia e Pesca comprendente il potere di firma e di adozione di provvedimenti di competenza
dirigenziale;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
per le ragioni, finalità e direttive di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato:
1) di assumere la maggiore spesa dell’indennità del Sig. Severino Manias per le funzioni di
commissario all’esame per l’abilitazione alla raccolta funghi epigei sul territorio regionale, di cui
all’art. 5 del D.P.G.R. 01.12.2000, n. 436/Pres., anno 2013, già originariamente incaricato giusta
determinazione dirigenziale n. 878, dd. 10.04.2013, per l’importo complessivo di € 80,00.-,
2) di impegnare la spesa complessiva di € 80,00.-, di cui al punto 1) del presente determinato, al Tit. 1,
Funz. 7 – Serv. 5 – Int. 3 - Cap. 23276 Bil. 2013 "Autorizzazioni raccolta funghi epigei Commissioni, Corsi e Incarichi" che verranno liquidati al sig. Manias, in quota commisurata al
numero di partecipazioni effettive alle sedute e alle correlate spese di viaggio effettivamente
sostenute, ad avvenuta ultimazione delle singole sessioni d’esame e previa presentazione di regolare
documentazione contabile, in conformità alla determinazione dirigenziale d’incarico originario n.
878, dd. 10.04.2013;
3) di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
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Pordenone, lì 26/07/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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