REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 23 del 04/02/2014 Determinazione nr. 276 del 04/02/2014
OGGETTO: LR 12/2000. Indizione corsi preparatori al colloquio per la raccolta dei funghi epigei, anno
2014. Impegno 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 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
nel territorio regionale;
RILEVATO che i succitati provvedimenti stabiliscono 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, per l’anno 2014, ad oggi, sono pervenute alla Provincia di Pordenone circa
n. 50 domande di partecipazione al colloquio abilitativo per la raccolta dei funghi epigei e che
considerato sia il dato storico dei richiedenti degli anni scorsi, sia il fatto che il termine ultimo di
presentazione delle stesse è fissato, per legge, al 31 maggio di ogni anno, si prevede di raggiungere,
nell’ultimo mese, la soglia delle 100 richieste;
RITENUTO, quindi, necessario, per l'anno in corso, viste anche le indicazioni espresse della
relazione previsionale e programmatica 2014-2016, oltreché avendo acquisito in merito la direttiva del
competente Assessore alla Caccia, Pesca e Vigilanza, sulla base del numero di richieste pervenute,
organizzare almeno n. 2 corsi preparatori, articolati, sulla base delle materie obbligatorie stabilite al
comma 2, dell’art. 5 ed agli argomenti del colloquio di cui all'allegato VIII al Regolamento di cui al
D.P.R. n. 383/2006, in 10 lezioni teoriche, della durata di 2 ore ciascuna da tenersi presso l’Aula Magna
del Servizio Caccia e Pesca, in Via Concordia n.1 a Pordenone, nel periodo marzo – giugno 2014 con il
seguente programma:
-

Legislazione fungina;
Ecologia fungina;
Proposta di un metodo per il riconoscimento dei funghi;
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-

Funghi a commestibilità libera;
Funghi a commestibilità condizionata e Funghi sospetti;
Funghi mortali;
Funghi velenosi;
Tossicologia fungina;
Metodi di preparazione e conservazione;
Ripetizione e approfondimenti degli argomenti trattati.

VERIFICATO, relativamente alle docenze per i corsi sopra specificati, che, a seguito di nota
mail inoltrata in data 31.01.2014, a tutti i Dirigenti della Provincia, per la segnalazione di ogni
eventuale disponibilità, titoli e competenza allo svolgimento degli incarichi in argomento da parte di
personale dipendente dell’Ente, non è seguita alcuna positiva segnalazione, così come anche il fatto che
in organico dell'Amministrazione Provinciale non sussistono profili professionali con mansioni di
carattere tecnico attinenti alle materie da trattare durante i succitati corsi in parola;
ATTESA, pertanto, la necessità di avvalersi per l'organizzazione dei corsi in argomento,
secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. m) e n) della succitata L.R. 15.05.2000 n. 12, della
collaborazione dei Gruppi Micologici Locali;
DATO ATTO che, già da diversi anni, per disponibilità espressa dai gruppi micologici presenti
sul territorio provinciale e a seguito di specifica ricognizione tra gli stessi, effettuata su richiesta
dell’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Pordenone, il Gruppo Micologico Sacilese è risultato il
Gruppo cui fare riferimento per i corsi in argomento, ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. m) e n) della
succitata L.R. 12/00;
VISTA la successiva nota del Presidente del Gruppo Micologico Sacilese del 29.01.2014,
protocollata al n. 6465 dd. 30/01/14, contenente l'individuazione degli esperti in materia micologica,
(Sig. Campo Emanuele, Sig.ra Marina Cecilia Magnozzi, Sig. Severino Manias, Sig. Lino Masiero e
Sig. Romano Tassan Toffola), tutti micologi professionali abilitati ai sensi del D.M. della Sanità
686/96, ai quali affidare l'incarico per le sopraindicate lezioni della durata di 2 ore ciascuna, dando atto
che gli incarichi saranno corrisposti verso il corrispettivo ridotto, sulla base anche delle direttive
assessorili relative alla programmazione didattica dell’Accademia Faunistica per l’anno 2014 ed in
relazione alle disponibilità di bilancio, rispetto i compensi degli anni 2009, 2010 e 2011 e in linea con il
2012 e il precedente 2013, di onnicomprensivo di € 90,00 orari, che è da ritenersi congruo a remunerare
la prestazione resa e in linea con i compensi corrisposti ai docenti dell’Accademia;
RITENUTO, in relazione alle materie obbligatorie di legge ed alla necessità di garantire
l’effettiva formazione in materia propedeutica al colloquio abilitativi previsto dalla legge, di articolare i
corsi così come di seguito, avendone preliminarmente convenuto la struttura con i rappresentanti del
Gruppo Micologico Sacilese:
Sig. Emanuele Campo (C.F. CMPMNL63EE22G888T) residente a Sacile, Via dei Gelsi 8, Presidente
del Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità
686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 720,00 (n. 8 ore complessive docenza per i due
corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie:
-

Ecologia fungina;
Funghi velenosi;
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Sig.ra Marina Cecilia Magnozzi (C.F. MGNMNC66E45H501P) residente a Spilimbergo, Via S.
Giorgio 9, socia del Gruppo Micologico Sacilese e micologa abilitata ai sensi del Decreto del Ministero
della Sanità 686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 720,00 (n. 8 ore complessive docenza
per i due corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie:
-

Funghi mortali;
Tossicologia fungina

sig. Romano Tassan Toffola (C.F. TSSRMN34R13A516S) residente a Roveredo in Piano, Via XX
Settembre 218, socio del Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del
Ministero della Sanità 686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 360,00 (n. 4 ore complessive
docenza per i due corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie
-

Funghi a commestibilità libera.

- sig. Lino Masiero (C. F. MSRLNI47R20H735U), residente a Sacile, Via B.ta Menotti, 9, socio del
Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità
686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 720,00 (n. 8 ore complessive docenza per i due
corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie
-

Proposta di un metodo per il riconoscimento dei funghi;
Funghi a commestibilità condizionata e Funghi sospetti.

- sig. Severino Manias (C.F. MNSSRN43H12A530E) residente ad Azzano Decimo, Via dei Salici, 10,
socio del Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del Ministero della
Sanità 686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 1.080,00 (n. 12 ore complessive docenza per
i tre corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie:
-

Legislazione fungina
Metodi di preparazione e conservazione;
Ripetizione e approfondimenti degli argomenti trattati.

DATO ATTO che gli incarichi di docenza e assistenza in parola si configurano quali
collaborazioni occasionali, sia per entità modesta dei compensi (complessivi e onnicomprensivi Euro
90.00, per ogni ora di docenza), sia per durata complessiva di svolgimento (massimo 2 ore per ogni
singolo corso per complessivi due corsi in un anno), sia per natura e tipologia stessa dei singoli
incarichi, in quanto svolti in maniera episodica e pienamente autonoma (libere attività intellettuali di
docenza, senza moduli didattici 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 riferibili, in quanto tali, a fasi di piani e programmi della committenza,
alla definizione dei quali gli incaricati non hanno partecipato e non partecipano neppure durante lo
svolgimento delle prestazioni e gli stessi sono conferiti, con il presente atto, ai sensi dei commi 6 e 11
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 istanza e/o curriculum inerenti
gli incarichi in argomento;
DATO ATTO, infine, che l’ammontare complessivo del compenso di complessivi ed
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onnicomprensivi Euro 90,00 per un’ora di docenza è da ritenersi congruo a remunerare la prestazione
resa, sia in quanto ridotta rispetto i compensi degli anni 2009, 2010 e 2011 sia in linea con il 2012 e il
precedente anno 2013, sulla base di specifiche direttive assessorili relative alla programmazione
didattica dell’Accademia Faunistica per l’anno 2014 e alle disponibilità effettive di bilancio, 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 la vantaggio sociale atteso dall’Amministrazione
(abilitazione all’esercizio di raccolta funghi sul territorio regionale in regime di piena sicurezza dei
cittadini, nonché nel rispetto dell’ambiente);
DATO ATTO che la spesa complessiva per i due corsi ammonta a complessivi € 3.600,00 e che
la stessa trova integralmente capienza al Tit. 1 Funz. 7 Ser. 5 Int. 3 Cap. 23276 Bilancio 2014
"Autorizzazioni raccolta funghi epigei - Commissioni, Corsi e Incarichi";
VISTI l’articolo 107 decreto legislativo n. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di
Organizzazione generale dell’Ente, nonché la determinazione dirigenziale n. 3190 del 27.12.2013, 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 indire, per l’anno 2014, due corsi facoltativi di preparazione al colloquio abilitativo per la raccolta
dei funghi epigei sul territorio regionale, di cui all’art. 1, comma 2, lett. n) della L.R. 12/00, articolati
e svolti come da programma dettagliato in premessa, conferendo i seguenti incarichi di docenza:
Sig. Emanuele Campo (C.F. CMPMNL63EE22G888T) residente a Sacile, Via dei Gelsi 8, Presidente
del Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità
686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 720,00 (n. 8 ore complessive docenza per i due
corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie:
-

Ecologia fungina;
Funghi velenosi;

Sig.ra Marina Cecilia Magnozzi (C.F. MGNMNC66E45H501P) residente a Spilimbergo, Via S.
Giorgio 9, socia del Gruppo Micologico Sacilese e micologa abilitata ai sensi del Decreto del Ministero
della Sanità 686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 720,00 (n. 8 ore complessive docenza
per i due corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie:
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-

Funghi mortali;
Tossicologia fungina

sig. Romano Tassan Toffola (C.F. TSSRMN34R13A516S) residente a Roveredo in Piano, Via XX
Settembre 218, socio del Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del
Ministero della Sanità 686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 360,00 (n. 4 ore complessive
docenza per i due corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie
-

Funghi a commestibilità libera.

- sig. Lino Masiero (C. F. MSRLNI47R20H735U), residente a Sacile, Via B.ta Menotti, 9, socio del
Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità
686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 720,00 (n. 8 ore complessive docenza per i due
corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie
-

Proposta di un metodo per il riconoscimento dei funghi;
Funghi a commestibilità condizionata e Funghi sospetti.

- sig. Severino Manias (C.F. MNSSRN43H12A530E) residente ad Azzano Decimo, Via dei Salici, 10,
socio del Gruppo Micologico Sacilese e micologo abilitato ai sensi del Decreto del Ministero della
Sanità 686/96, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 1.080,00 (n. 12 ore complessive docenza per
i tre corsi x 90 €/ora), docente nelle seguenti materie:
-

Legislazione fungina
Metodi di preparazione e conservazione;
Ripetizione e approfondimenti degli argomenti trattati.

2) di impegnare la spesa complessiva per i due corsi in argomento, di € 3.600,00 al Tit. 1 Funz. 7 Ser. 5
Int. 3 Cap. 23276 Bilancio 2013 "Autorizzazioni raccolta funghi epigei - Commissioni, Corsi e
Incarichi", che presenta la necessaria disponibilità, cosi come di seguito:
- € 1.080,00 per il sig. Severino Manias
-€

720,00 per il dott. Emanuele Campo

-€

720,00 per la Sig.ra Marina Cecilia Magnozzi

-€

360,00 per il sig. Romano Tassan Toffola

-€

720,00 per sig. Lino Masiero

3) di stabilire che i compensi sopra specificati verranno liquidati, per ogni singolo corso, in unica
soluzione, ad avvenuto regolare espletamento delle rispettive prestazioni, previa prestazione di ogni
necessaria documentazione contabile e fiscale, in conformità alla vigente normativa, da parte degli
incaricati;
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4) 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;
Pordenone, lì 04/02/2014
IL FUNZIOANRIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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