REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 118 del 26/07/2013 Determinazione nr. 1890 del 26/07/2013
OGGETTO: Accademia faunistica. Indizione prove abilitative per i cani da seguita, anno 2013, art. 7
ter L.R. 56/86 (impegno di spesa).
IL FUNZIONARIO P.O.
PREMESSO:
• che l’art. 7 ter della L.R. n. 06/2008, attribuisce alle Amministrazioni Provinciali la competenza
all’effettuazione di prove pratiche di valutazione dei cani da seguita per l’esercizio della caccia agli
ungulati;
• che l’Amministrazione Provinciale di Pordenone-Servizio Caccia e Pesca, vista la Relazione
Previsionale e Programmatica 2013-2015, approvata con D.C. 40, dd. 20.12.2012 e acquisita la
direttiva del competente Assessore Provinciale alla Caccia e Pesca, ha avviato il relativo
procedimento, previo informativa ai Distretti Venatori;
• che il Servizio Caccia e Pesca dell’Amministrazione provinciale ha provveduto, ai sensi della
precitata normativa, giusta nota prot. n. 47954 dd. 07.06.2013, ad inoltrare alle competenti Autorità
Regionali, specifica richiesta di designazione di un esperto in materia, al fine di dare avvio al
procedimento di nomina della commissione giudicatrice (art. 7 ter, comma 3, L.R. 56/86) oltreché
di emissione del parere di competenza, da parte del Comitato Faunistico Regionale, relativamente
ai criteri abilitativi per le verifiche in argomento (art. 7 ter, comma 4, L.R. 56/86);
• che con propria nota prot. n. 47334, dd. 27.06.2013 (prot. Prov. Pn n. 54850, dd. 04.07.2013), la
Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali dell’Amministrazione Regionale FVG, ha
confermato le indicazioni tecniche già fornite nel 2011, con nota prot. n. 30914, dd. 10/05/11 (prot.
Prov. Pn n. 39502, dd. 16.05.2011), e nel 2012, con nota prot. n. 35189, dd. 16.05.2012 (prot. Prov.
Pn n. 39819, dd. 18.05.2012) compresa la designazione del dott. Marcello Massardi, quale esperto
in materia per le finalità di cui all’art. 7 ter della L.R. 56/86, oltreché i criteri per le prove
abilitative già indicati nel parere 8-2010, assunto dal Comitato Faunistico Regionale nella seduta
del giorno 04.05.2010, che viene integralmente recepito nel presente atto;
• che, in relazione al numero dei cani per i quali sono state inoltrate le richieste di abilitazione, si è
ritenuto di dar corso alle prove in argomento, previo accordo con i competenti organismi del
mondo venatorio locale (Distretto Venatorio e Riserva di Caccia), in sessione unica, sulla
medesima porzione del territorio della Riserva di caccia di Travesio, su cui sono state svolte le
stesse prove negli anni 2010, 2011 e 2012;
• che detta sessione unica delle prove in argomento:
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1890 del 26/07/2013

-

è stata programmata nei terreni della Riserva di caccia di Travesio in loc. Castello di Toppo,
previo assenso conferito dagli organi direttivi della medesima in data 10.06.2013, (prot.
Prov. Pn n. 48572, dd. 11.06.2013), agli atti dell’Ufficio Caccia e Pesca e della competente
Autorità Regionale, giusto parere favorevole del Servizio Regionale Caccia, Risorse Ittiche
e Biodiversità prot. N. SCPA/12.9/53028, dd. 22.07.2013 (prot. Prov. Pn. 59552, dd.
23.07.2013);

-

avrà svolgimento nelle giornate di mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 agosto
c.a., salvo diversa calendarizzazione che potrà rendersi necessaria in caso di impossibilità di
svolgimento della prova per avverse condizioni climatico-atmosferiche;

-

in ogni giornata saranno sottoposti a verifica circa 10 cani da seguita;

-

sarà coinvolta nella prova principalmente la specie cinghiale, avendo provveduto il Servizio
Caccia e Pesca della Provincia, all’accertamento preventivo della presenza in zona di
soggetti adulti, principalmente appartenenti alla specie precitata, pur restando inteso che
l’eventuale abilitazione sarà acquisita per tutte le specie di ungulati cacciabili con i cani da
seguita, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 7 ter della L.R. 56/86;

-

le suddette verifiche tecniche verranno svolte sulla base dei criteri abilitativi per la prova in
argomento, debitamente predisposti dal Servizio Caccia e Pesca in conformità al disposto
dell’art. 7 ter, comma 4, della L.R. 56/86 e successivo parere n. 8-2010, assunto dal
Comitato Faunistico Regionale nella seduta del giorno 04.05.2010, confermato per il 2013,
giusta nota della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali
dell’Amministrazione Regionale FVG Amministrazione Regionale, prot. n. 47334, dd.
27.06.2013 (prot. Prov. Pn. 54850, dd. 04.07.2013), integralmente recepito nel presente atto;

-

la zona in cui si svolgerà la prova non rientra nel novero delle aree di rilevante interesse
ambientale, quali le ZPS e SIC;

VISTA la nota mail della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali
dell’Amministrazione Regionale FVG, dd. 20.05.2010, in cui è specificato che le verifiche in
argomento sono equiparabili, per quanto attiene alla procedura autorizzatoria, alle prove cinofile di cui
al combinato disposto di cui agli artt. 25 e 26 e della L.R. 06/08 e il cui contenuto è integralmente
riferibile anche alle prove di cui al corrente anno, non essendo, in materia, intervenuta alcuna modifica
normativa se non per la parte afferente alla non più sussistente necessità del preventivo parere
obbligatorio della Presidenza del Distretto;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso al riguardo dalla Direzione Centrale Risorse Agricole,
Naturali e Forestali dell’Amministrazione Regionale FVG, in data 22.07.2013, prot. N.
SCPA/12.9/53028 (prot. Prov. Pn. 59552, dd. 23.07.2013), ai sensi del combinato disposto degli artt.
25 e 26 della L.R. 06/08, del pari interamente recepito nel presente atto;
DATO ATTO che, ad oggi (stante quanto sopra specificato in ordine al numero dei cani per i quali è
stata inoltrata richiesta di ammissione a verifica), per quanto riguarda la determinazione del compenso
del dott. Massardi, si è potuto avviare il procedimento di cui trattasi, stimando, per la positiva
conclusione del medesimo, in circa massimo 3 giornate articolate in un’unica sessione, con la
possibilità di svolgimento anche di 1 giornata integrativa, nell’ipotesi in cui nei primi tre giorni non sia
stato possibile sottoporre a verifica tutti i cani iscritti, individuate in complessive 20 ore, comprensivo
della redazione della documentazione tecnica di verifica sul campo, l’impegno del dott. Marcello
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Massardi, designato dalla Regione;
RITENUTO, quindi, di provvedere ai conferimenti dell’incarico in parola verso il corrispettivo
onnicomprensivo di € 1.000,00 + I.V.A. per il dott. Massardi, ritenendo il medesimo congruo, pur in
assenza di un tariffario di riferimento, in quanto pari a stimati onnicomprensivi € 50,00 + I.V.A. orari;
DATO ATTO, relativamente alla tipologia degli incarichi da conferire:
• che l’incarico al dott. Massardi deriva direttamente dal disposto di cui al comma 3, dell’art. 7 ter
della L.R. 06/08, e che lo stesso è stato, di competenza, designato dall’Amministrazione Regionale,
quale componente della Commissione esaminatrice, giusta nota prot. n. 47334, dd. 27.06.2013
(prot. Prov. Pn. 54850, dd. 04.07.2013);
• che l’ammontare del compenso sopra specificato (orari € 50,00 + I.V.A.) va considerato
estremamente vantaggioso per l’Amministrazione sia in quanto inferiore di oltre il 40% rispetto ai
compensi per le docenze dell’Accademia Faunistica (i quali ultimi sono comunque parametrati,
sulla base anche delle direttive assessorili, al mercato attuale delle docenze degli Istituti, Enti ed
Organizzazioni per la formazione presenti sul territorio regionale), sia relativamente alla
complessità della prestazione (attività intellettuale di verifica e valutazione cinotecnica obbligatoria
per il prelievo venatorio di fauna selvatica , quale patrimonio indisponibile dello Stato), sia alla
durata, sia al vantaggio sociale atteso dall’Amministrazione (abilitazione all’esercizio dell’attività
venatoria sui ungulati, con cani da seguita, nel rispetto dei principi di tutela della fauna selvatica
derivabili dalla vigente normativa in materia circa le attribuzioni delle Amministrazioni
Provinciali, oltreché dal parere n. 8-2010, del Comitato Faunistico Regionale);
• che l’incarico in parola si configura quale collaborazione meramente occasionale, sia per entità
modesta dei compensi (complessivi e onnicomprensivi € 50,00 + I.V.A per ogni ora d’incarico
stimato), sia per durata complessiva di svolgimento (massimo 5 ore giorno, per 4 giornate), sia per
natura e tipologia stessa del singolo incarico, in quanto svolto in maniera episodica e pienamente
autonoma (libera attività intellettuale di verifica e valutazione cinotecnica obbligatoria per il
prelievo venatorio di fauna selvatica , quale patrimonio indisponibile dello Stato, senza moduli
predefiniti e indicati dalla committenza), con contatti sociali sporadici con la committenza (che
prestabilisce e comunica all’incaricato, luogo, tempo e durata della prestazione) e in alcun modo
riferibile, in quanto tale, a fasi di piani e programmi della committenza, alla definizione dei quali,
l’incaricato non ha partecipato e non partecipa neppure durante lo svolgimento delle prestazioni;
DATO ATTO che la Commissione d’esame sarà composta, acquisita anche le direttive del competente
Assessore provinciale alla Caccia e Pesca, dal dott. Davide Zaninotti, funzionario P.O. dell’Ufficio
Caccia e Pesca, in qualità di Presidente (sostituto, con funzioni di Presidente Vicario, p.a. Ivo Zanin),
dal p.a. Ivo Zanin e dal dott. Marcello Massardi, in qualità di esperto designato dall’Amministrazione
Regionale. In ipotesi di assenza o indisponibilità contestuale del dott. Davide Zaninotti e del p.a. Ivo
Zanin, la presidenza della Commissione sarà assunta dal p.a. Dario Buscema, del pari Istruttore presso
l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia (sostituto p.a. Walter Boccalon). La valutazione tecnica circa
l’idoneità o non idoneità dei cani sarà stabilita autonomamente dal dott. Massardi, quale esperto
designato dall’Amministrazione Regionale. Il Presidente o, in sua assenza, il Presidente Vicario
garantirà il regolare svolgimento delle prove valutative in relazione all’uniformità metodologica delle
valutazioni, con possibilità, nei casi dubbi, di chiedere un supplemento di valutazione tecnica.
L’idoneità o non idoneità finale sarà proclamata dal Presidente della Commissione o suo sostituto;
DATO ATTO che le verifiche verranno condotte avendo a riferimento, per quanto ritenuto dalla
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Commissione, al Regolamento delle verifiche zootecniche per i cani da seguita ed in particolare verrà
tenuto conto delle condizioni del terreno, del clima e dell’ora in cui si svolge il turno, nonché di
particolari situazioni favorevoli od avverse momentaneamente intervenute, ribadendo che la
valutazione tecnica finale di idoneità/non idoneità dei singoli cani o mute è rimessa esclusivamente
all’esperto designato dalla Regione;
DATO ATTO, infine, avendo acquisito specifica direttiva assessorile in argomento sulla base della
considerazione che le prove abilitative di cui al presente atto sono imprescindibili per l’esercizio
venatorio con i cani da seguita sugli ungulati, ai sensi di legge ( art. 7 ter L.R. 56/86), che le medesime
non sono soggette al versamento di alcuna quota di partecipazione;
VISTI l’articolo 107 del D.Lgs. 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 10/10/12, 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 indire, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 06/08, le prove
abilitative per i cani da seguita di cui all’art. 7 ter della L.R. 56/86, anno 2013, articolando le
stesse, sulla base delle richieste ad oggi pervenute all’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di
Pordenone, in un’unica sessione da tenersi nella Riserva di caccia di Travesio, nelle giornate di
mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 agosto c.a., salvo diversa calendarizzazione
che potrà rendersi necessaria in caso di impossibilità di svolgimento della prova per avverse
condizioni climatico-atmosferiche, previo parere favorevole del Servizio Regionale Caccia,
risorse Ittiche e Biodiversità prot. N. SCPA/12.9/53028, dd. 22.07.2013 (prot. Prov. Pn. 59552,
dd. 23.07.2013), interamente recepito nel presente atto;

2.

di dare atto:
-

che le suddette verifiche verranno svolte sulla base dei criteri abilitativi per la prova in
argomento, debitamente predisposti dal Servizio Caccia e Pesca in conformità al disposto
dell’art. 7 ter, comma 4, della L.R. 56/86 e successivo parere n. 8-2010, assunto dal
Comitato Faunistico Regionale nella seduta del giorno 04.05.2010 e a tutt’oggi non
modificato, confermato, con nota della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e
Forestali dell’Amministrazione Regionale FVG Amministrazione Regionale, prot. n. 47334,
dd. 27.06.2013 (prot. Prov. Pn n. 54850, dd. 04.07.2013), integralmente recepito nel
presente atto;

-

che in ogni giornata saranno sottoposti a verifica circa 10 cani da seguita, salvo diverso
numero che si renderà necessario, a giudizio della Commissione, al fine di ultimare le
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-

verifiche nei giorni programmati, avendo a riguardo l’esigenza di evitare in ogni modo il
rischio di arrecare danno al patrimonio faunistico regionale;
che sarà coinvolta nella prova principalmente la specie cinghiale, avendo provveduto il
Servizio Caccia e Pesca della Provincia, all’accertamento preventivo della presenza in zona
di soggetti adulti, principalmente appartenenti alla specie precitata, pur restando inteso che
l’eventuale abilitazione sarà acquisita per tutte le specie di ungulati cacciabili con i cani da
seguita, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 7 ter della L.R. 56/86;

-

che le zone in cui si svolgeranno le prova non rientrano nel novero delle aree di rilevante
interesse ambientale, quali le ZPS e SIC;

-

che le verifiche verranno condotte avendo a riferimento, per quanto ritenuto dalla
Commissione, al Regolamento delle verifiche zootecniche per i cani da seguita ed in
particolare verrà tenuto conto delle condizioni del terreno, del clima e dell’ora in cui si
svolge il turno, nonché di particolari situazioni favorevoli od avverse momentaneamente
intervenute, ribadendo che la valutazione tecnica finale di idoneità/non idoneità dei singoli
cani o mute è rimessa esclusivamente all’esperto designato dalla Regione;

-

che la Commissione d’esame sarà composta, acquisita anche le direttive del competente
Assessore provinciale alla Caccia e Pesca, dal dott. Davide Zaninotti, funzionario P.O.
dell’Ufficio Caccia e Pesca, in qualità di Presidente (sostituto, con funzioni di Presidente
Vicario, p.a. Ivo Zanin), dal p.a. Ivo Zanin e dal dott. Marcello Massardi, in qualità di
esperto designato dall’Amministrazione Regionale. In ipotesi di assenza o indisponibilità
contestuale del dott. Davide Zaninotti e del p.a. Ivo Zanin, la presidenza della Commissione
sarà assunta dal p.a. Dario Buscema, del pari Istruttore presso l’Ufficio Caccia e Pesca della
Provincia (sostituto p.a. Walter Boccalon). La valutazione tecnica circa l’idoneità o non
idoneità dei cani sarà stabilita autonomamente dal dott. Massardi, quale esperto designato
dall’Amministrazione Regionale. Il Presidente o, in sua assenza, il Presidente Vicario
garantirà il regolare svolgimento delle prove valutative in relazione all’uniformità
metodologica delle valutazioni, con possibilità, nei casi dubbi, di chiedere un supplemento
di valutazione tecnica. L’idoneità o non idoneità finale sarà proclamata dal Presidente della
Commissione o suo sostituto;

3)

di conferire dott. Marcello Massardi, l’incarico di componente della Commissione provinciale
di valutazione, designato quale esperto dalla Regione FVG, ai sensi del comma 3, dell’art. 7 ter,
della L.R. 56/86, giusta propria nota prot. n. 47334, dd. 27.06.2013 (prot. Prov. Pn n. 54850, dd.
04.07.2013) della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali
dell’Amministrazione Regionale FVG, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 1.000,00 +
I.V.A;

4)

di dare atto:
-

che l’ammontare del compenso sopra specificato (orari € 50,00 + I.V.A.) va considerato
estremamente vantaggioso per l’Amministrazione sia in quanto inferiore di oltre il 40%
rispetto ai compensi per le docenze dell’Accademia Faunistica (i quali ultimi sono
comunque parametrati, sulla base anche delle direttive assessorili al mercato attuale delle
docenze degli Istituti, Enti ed Organizzazioni per la formazione presenti sul territorio
regionale), sia relativamente alla complessità della prestazione (attività intellettuale di
verifica e valutazione cinotecnica obbligatoria per il prelievo venatorio di fauna selvatica ,
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quale patrimonio indisponibile dello Stato), sia alla durata, sia al vantaggio sociale atteso
dall’Amministrazione (abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria sui ungulati, con cani
da seguita, nel rispetto dei principi di tutela della fauna selvatica derivabili dalla vigente
normativa in materia circa le attribuzioni delle Amministrazioni Provinciali, oltreché dal
parere n. 8-2010, del Comitato Faunistico Regionale);
-

che l’incarico in parola si configura quale collaborazione meramente occasionale, sia per
entità modesta dei compensi (complessivi e onnicomprensivi € 50,00 + I.V.A per ogni ora
d’incarico stimato), sia per durata complessiva di svolgimento (massimo 5 ore giorno, per 4
giornate), sia per natura e tipologia stessa del singolo incarico, in quanto svolto in maniera
episodica e pienamente autonoma (libera attività intellettuale di verifica e valutazione
cinotecnica obbligatoria per il prelievo venatorio di fauna selvatica , quale patrimonio
indisponibile dello Stato, senza moduli predefiniti e indicati dalla committenza), con contatti
sociali sporadici con la committenza (che prestabilisce e comunica agli incaricati, luogo,
tempo e durata della prestazione) e in alcun modo riferibile, in quanto tale, a fasi di piani e
programmi della committenza, alla definizione dei quali, l’incaricato non ha partecipato e
non partecipa neppure durante lo svolgimento delle prestazioni;

5)

di impegnare, per le finalità di cui al presente atto, la spesa complessiva e onnicomprensiva di €
1.210,00 (I.V.A. al 21% inclusa) per il dott. Massardi, al Tit. 1 - Funz. 7 - Serv. 5 - Int. 3 - Cap.
23900.80 "Prestazioni di servizi - Caccia Pesca - Spese inerenti l’Accademia Faunistica della
Provincia di Pordenone" del Bilancio di Previsione 2013 che presenta la necessaria
disponibilità;

6)

di dare atto che il compenso relativi all’incarico sopra indicato verrà liquidato, dopo regolare
espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, previa presentazione di ogni necessaria
documentazione contabile e fiscale, in conformità alla vigente normativa, da parte degli
incaricati, tenendo conto che il dott. Marcello Massardi emetterà fattura per la prestazione
occasionale resa in quanto trattasi di lavoratore autonomo titolare di partita IVA, con ordinanza
dirigenziale, ad avvenuta verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

7)

di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con come modificato con D.L. 174 del 10/10/12, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica;

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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