REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 132 del 15/11/2013 Determinazione nr. 2722 del 15/11/2013
OGGETTO: Accademia Faunistica di San Floriano - Anno 2013 - Indizione del corso di balistica
venatoria-corso avanzato - Impegno di spesa
I L FUNZIONARIO P.O.
VISTA la relazione previsionale programmatica 2013-2015, approvata con deliberazione consiliare n.
40, dd. 22.12.2012, in cui si è espressamente attribuita al Servizio Caccia e Pesca la formazione in
materia ambientale e venatoria, in ottemperanza alla vigente normativa, anche attraverso corsi non
abilitativi, nelle varie materie di interesse, sia su proposta degli Organismi didattici dell’Accademia, sia
su richiesta degli interessati;
PRESO ATTO che, ad oggi, sono pervenute alla segreteria dell’Accademia, diverse domande di
partecipazione al corso avanzato in materia di Balistica venatoria, in gran parte a titolo di
approfondimento dei precedenti corsi di abilitazione alla caccia di Selezione e Tradizionale con i cani
da seguita, svolti nel corso del corrente anno;
VISTO il programma didattico dell’Accademia Faunistica della Provincia di Pordenone, che
espressamente prevede un corso in argomento;
VISTO l’art. 6, comma 1, lett. k) della L.R. 06/08 e s.m.i. che espressamente attribuisce alle
Amministrazioni provinciali la competenza all’organizzazione annuale di corsi finalizzati alla
formazione permanente dei cacciatori, cui il corso in argomento è ascrivibile, in quanto finalizzato
prioritariamente alla formazione del mondo venatorio relativamente ad aspetti inerenti alla miglior
gestione del patrimonio faunistico presente sul territorio, quale bene appartenente al patrimonio
indisponibile dello Stato, tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della L. 157/92;
RITENUTO, avendo in tal senso ricevuto altresì specifica direttiva del competente Assessore
provinciale alla Caccia e Pesca, di dare svolgimento al corso in argomento presso l'Accademia
Faunistica della Provincia di Pordenone a Polcenigo, Loc Musil n. 2, sede principale della predetta
struttura didattica, in relazione alla provenienza delle domande da tutto il territorio provinciale;
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RITENUTO, quindi, di provvedere all’indizione del corso in argomento, in conformità al citato
programma didattico dell’Accademia, articolando il medesimo in tre lezioni, di cui due da tre ore ed
una (la lezione intermedia) da quattro ore;
DATO ATTO che per le docenze sopra specificate, tenuto anche conto delle direttive Assessorili, per la
formazione in materie venatorie-abilitative, di cui ai relativi atti determinativi, è stato contattato
Vittorio Cibien, già docente di balistica ai corsi dell’Accademia faunistica per il conseguimento
dell’abilitazione alla caccia di selezione e alla caccia agli ungulati con il cane da seguita, il quale ha
conferito la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico di docenza in argomento, garantendo in
tal modo le esigenze di approfondimento sopra specificate e manifestate dalla più gran parte dei
corsisti;
DATO altresì ATTO, relativamente all’individuazione del docente, che:
- è stata comunque inoltrata, in data 23.01.2013, richiesta a tutti i Dirigenti della Provincia di
segnalare ogni eventuale disponibilità, titoli e competenza allo svolgimento dell’incarico in
argomento da parte di personale dipendente dell’Ente, cui non è seguita alcuna positiva
segnalazione;
- si è comunque proceduto, pur non sussistendo agli atti della Provincia specifiche richieste di
svolgimento dell’incarico in argomento da parte di professionisti esterni all’Amministrazione, ad
un’analisi comparativa dei curricula dei docenti dell’Accademia, rilevando dal curriculum del sig.
Vittorio Cibien, i necessari requisiti di particolare e comprovata conoscenza specialistica della
materia, oltreché esperienza di docenza, anche presso altre Amministrazioni Provinciali extra
regionali;
CONSIDERATO inoltre che l’incarico di docenza in parola si configura quale collaborazione
occasionale, sia per entità modesta del compenso (complessivi e onnicomprensivi Euro 900,00, IVA
inclusa), sia per durata complessiva di svolgimento (massimo 10 ore di impegno a onnicomprensivi €
90,00 orari, IVA inclusa), sia per natura e tipologia stessa del singolo incarico, in quanto svolto in
maniera episodica e pienamente autonoma (libera attività intellettuale di docenza, senza moduli
didattici predefiniti e indicati dalla committenza), con contatto sociale sporadico con la committenza
(che ha prestabilito e comunicato 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, e lo
stesso è conferito, con il presente atto, ai sensi dei commi 6 e ss. dell’art. 5 del Regolamento
provinciale per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con
deliberazione giuntale n. 36 del 26.02.2009, essendo stato, anche, preliminarmente verificato che non
sussiste agli atti della Provincia di Pordenone alcuna ulteriore istanza e/o curriculum inerenti l’incarico
in argomento;
DATO ATTO infine che l’ammontare complessivo del compenso di complessivi ed onnicomprensivi
Euro 900,00, per 10 ore di impegno, è da ritenersi congruo a remunerare la prestazione resa, sia
relativamente 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 docenza), sia alla durata, sia al vantaggio sociale atteso dall’Amministrazione
(formazione principalmente indirizzata agli aspetti della sicurezza nel maneggio armi e gestionali del
patrimonio faunistico presente sul territorio, quale bene appartenente al patrimonio indisponibile dello
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Stato, tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della L. 157/92), nonché conforme alle direttive, dd. 12.11.2010, dell’Assessore alla Caccia e Pesca,
relativamente al rapporto tra costi ed introiti dell'attività dell'Accademia faunistica;
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.;
D ETER M IN A
per le ragioni, finalità e direttive di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato
1. di indire il “Corso avanzato di Balistica venatoria per armi a canna ad anima liscia e rigata”, di
cui al programma didattico dell’Accademia faunistica della Provincia di Pordenone dell’anno
2013, da svolgersi nei giorni 09, 11 e 13 dicembre, presso la sede dell'Accademia Faunistica
Provinciale sita in Polcenigo, Loc Musil n. 2;
2. di affidare allo scopo, per le ragioni, le finalità ed in n base alle direttive di cui in premessa,
l’incarico di docenza relativo al corso in argomento (n. 3 lezioni, per un totale di n. 10 ore di
docenza), al docente Vittorio Cibien (C.F. CBNVTR54S07D330I), il quale, debitamente
contattato, ha conferito la propria disponibilità, verso il corrispettivo onnicomprensivo di Euro
900,00 ( IVA inclusa), per n. 10 ore di docenza;
3. di dare atto che il compenso relativo all’incarico sopra indicato verrà liquidato, dopo regolare
espletamento delle prestazioni conferite, previa presentazione di ogni necessaria
documentazione contabile e fiscale, in conformità alla vigente normativa, da parte
dell’incaricato, tenendo conto che il docente Vittorio Cibien, emetterà fattura per la prestazione
occasionale resa in quanto trattasi di lavoratore autonomo con ordinanza dirigenziale alla fine
del corso, ad avvenuta verifica della regolarità delle prestazioni eseguite;
4. di impegnare, per le predette finalità, la spesa complessiva e onnicomprensiva di € 900,00= al
Tit. 1 - Funz. 7 - Serv. 5 - Int. 3 - Cap. 23900/80 "Spese inerenti l'Accademia faunistica della
Provincia di Pordenone”, del Bilancio 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
5. 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 15/11/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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