REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 71 del 22/04/2014 Determinazione nr. 1021 del 22/04/2014
OGGETTO: Abilitazione venatoria anno 2014 - nomina Commissione esaminatrice. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 48, dd. 13.03.2014, con cui, ai sensi del combinato
disposto dell’art 5, comma 1, lettera h), e dell’art 29 della L.R. n. 6/08, è stato indetto il corso
obbligatorio di preparazione agli esami per l’abilitazione venatoria, anno 2014;
DATO ATTO che il corso sopra specificato è, a far data dal primo di aprile, in fase di regolare
svolgimento, da cui la necessità di provvedere all'organizzazione dei relativi esami e nomina della
Commissione;
VISTO, infatti, in argomento, l’art. 5, comma 1, lettera l) e m), della L. R. n. 6/2008, che attribuisce
espressamente alle Province la competenza in materia di:
- Organizzazione degli esami abilitativi all’esercizio venatorio;
- Istituzione delle relative Commissioni d’esame nel settore venatorio e disciplina di durata e
funzionamento delle stesse;
VISTO altresì l’art. 29 comma 5, della sopracitata Legge, che stabilisce che la Commissione per
l’abilitazione all’esercizio venatorio è composta di cinque esperti nelle materie d’esame, di cui almeno
un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
RITENUTO, avendone acquisito la preliminare disponibilità ed in relazione ai requisiti di capacità
tecnica già espressi per le medesime prestazioni o evincibili dai curricula dei medesimi, di provvedere
alla nomina della seguente Commissione d’esame per l’abilitazione venatoria – anno 2014:
COMPONENTI EFFETTIVI
1) dott. Giovanni Blarasin – Presidente;
2) dott. Samuele Grandin -Vice Presidente - Legislazione in materia venatoria;
3) p.a. Dario BUSCEMA - Tecnico Responsabile dell'Accademia Faunistica della Provincia di
Pordenone - Vice Presidente Vicario - Zoologia applicata alla caccia;
4) dott.ssa Stefania Casagrande - Commissario con Laurea in scienze naturali - Tutela dell’Ambiente e
salvaguardia delle colture agricole;
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5) Enrico Appiano - Commissario esperto in - Armi e Munizioni da caccia;
COMPONENTI SUPPLENTI
Davide ZANINOTTI - funzionario P.O. presso il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Pordenone
DATO ATTO che la Commissione sarà correttamente insediata e operante con la presenza di almeno
tre componenti, che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte, nell’ambito della propria
attività d’ufficio, dal P.a. Dario Buscema-istruttore presso il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di
Pordenone (supplenti per la sola funzione di Segretario Verbalizzante: p.a. Ivo Zanin e p.a. Walter
Boccalon - istruttori presso il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Pordenone), al quale viene
altresì attribuita la qualifica di Vice Presidente Vicario della Commissione. Il Componente supplente
assumerà la presidenza della Commissione in caso di assenza contestuale e/o impedimento, anche
temporaneo, del Presidente e del Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario assumerà la presidenza
della Commissione in caso di assenza contestuale e/o impedimento, anche temporaneo, del Presidente,
del Vice Presidente e del Componente supplente, mantenendo peraltro, le funzioni di segretario
verbalizzante. Il Presidente della Commissione, o suoi sostituti, provvederà inoltre a sostituire i
commissari in caso di assenza o impedimento degli stessi;
DATO ATTO altresì che gli incarichi in argomento si configurano quali collaborazioni occasionali, sia
per entità modesta dei compensi (circa € 83,20 per ogni singola seduta della durata minima di almeno 8
ore), sia per durata complessiva di svolgimento (circa 10 sedute nell’arco dell’intero anno), sia per
natura e tipologia stessa d’incarico, in quanto svolto in maniera episodica e pienamente autonoma
(libera attività d’esame e verifica della preparazione dei candidati, senza moduli né predefiniti, né
indicati dalla committenza), con un contatto sociale sporadico 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 della prestazione;
RITENUTO di provvedere, con il presente atto, all’assunzione dei necessari impegni di spesa, dando
atto che i dipendenti provinciali (dott. Giovanni Blarasin, dott. Samuele Grandin, dott. Davide
Zaninotti, p.a. Dario Buscema, p.a. Ivo Zanin e p.a. Walter Boccalon) svolgono le funzioni attribuite
nell’ambito delle proprie competenze d’ufficio, che la dott.ssa Stefania Casagrande presta la sua opera
a titolo gratuito, infine che, come espressamente previsto nella precitata deliberazione giuntale n. 48,
dd. 13.03.2014, al Commissario esterno rimasto il Sig. Enrico Appiano, va attribuita, per ogni seduta,
l’indennità di presenza, ridotta del 20%, fissata per i Consiglieri provinciali dalla normativa di
integrazione e di applicazione della L. Reg. n. 13, del 15.05.2002, che attualmente viene applicata ai
sensi e secondo gli importi fissati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 58, del 14.01.2003, pari a
€ 83,20, nonché l’indennità di trasporto spettante ai dipendenti provinciali;
VALUTATO, quindi, sulla base del dato storico dei precedenti anni per quanto riguarda i rimborsi
delle spese di viaggio, nonché sulla base della stima delle sedute ritenute necessarie, rispetto al numero
dei candidati (documentazione istruttoria agli atti del Servizio Caccia e Pesca), per il regolare
svolgimento dell’esame per l’abilitazione venatoria, anno 2014, articolato, ai sensi dell’art. 5, comma
1, lett. l) della L.R. 6/08 e s.m.i., in due sessioni ordinarie, un importo complessivo onnicomprensivo di
€ 2.000,00, per il commissario esterno, sig. Enrico Appiano, da liquidare in base all’effettiva
partecipazione alle sedute d’esame e ai chilometri effettivamente percorsi;
DATO ATTO che l’intero ammontare della spesa stimata farà carico al Tit. 1 - Funz. 7 - Serv. 5 - Int. 3
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- Cap. 23940.10 "Organizzazione esami nel settore venatorio-spese commissioni d’esame",
espressamente previsto nel Peg 2014, che presenta la voluta disponibilità, per le finalità di cui al
presente atto;
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;
VISTI gli artt. 49, comma 1, 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di
organizzazione dell’Ente
DETERMINA
Per le ragioni, finalità e direttive di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato:
1) di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’abilitazione venatoria di cui all’art. 5 della
L.R. n. 6/2008, per l’anno 2012:
COMPONENTI EFFETTIVI
1) dott. Giovanni Blarasin – Presidente;
2) dott. Samuele Grandin -Vice Presidente - Legislazione in materia venatoria;
3) p.a. Dario BUSCEMA - Tecnico Responsabile dell'Accademia Faunistica della Provincia di
Pordenone - Vice Presidente Vicario - Zoologia applicata alla caccia;
4) dott.ssa Stefania Casagrande - Commissario con Laurea in scienze naturali - Tutela
dell’Ambiente e salvaguardia delle colture agricole;
5) Enrico Appiano - Commissario esperto in - Armi e Munizioni da caccia;
COMPONENTI SUPPLENTI
Davide ZANINOTTI - funzionario P.O. presso il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di
Pordenone
2) di stabilire che la Commissione sarà correttamente insediata e operante con la presenza di almeno tre
componenti, che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte, nell’ambito della propria
attività d’ufficio, dal P.a. Dario BUSCEMA-istruttore presso il Servizio Caccia e Pesca della
Provincia di Pordenone (supplenti per la sola funzione di Segretario Verbalizzante: p.a. Ivo Zanin e
p.a. Walter Boccalon- istruttori presso il Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Pordenone), al
quale viene altresì attribuita la qualifica di Vice Presidente Vicario della Commissione. Il
Componente supplente assumerà la presidenza della Commissione in caso di assenza contestuale
e/o impedimento, anche temporaneo, del Presidente e del Vice Presidente. Il Vice Presidente
Vicario assumerà la presidenza della Commissione in caso di assenza contestuale e/o impedimento,
anche temporaneo, del Presidente, del Vice Presidente e del Componente supplente, mantenendo
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peraltro, le funzioni di segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione, o suoi sostituti,
provvederà inoltre a sostituire i commissari in caso di assenza o impedimento degli stessi;
3) di attribuire al Sig. Enrico Appiano, commissario esterno, un’indennità di presenza commisurata
all’indennità fissata per i Consiglieri provinciali dalla normativa di integrazione e di applicazione
della L.R. n. 13, del 15.05.2002 e successivi atti e provvedimenti di applicazione, ridotta del 20%,
nonché l’indennità di trasporto spettante per i dipendenti provinciali;
4) di impegnare, per le finalità di cui al presente atto, l’importo complessivo onnicomprensivo stimato
di € 2.000,00, al Tit. 1 - Funz. 7 - Serv. 5 - Int. 3 - Cap. 23940.10 "Organizzazione esami nel settore
venatorio - spese commissioni d’esame", del Peg 2014, che presenta la voluta disponibilità, per i
compensi del commissario esterno Sig. Enrico Appiano, della Commissione d’esame per
l’abilitazione venatoria, anno 2014, da liquidare, ad avvenuta ultimazione delle singole sessioni
d’esame, in base al numero di partecipazioni alle sedute d’esame e alle spese di viaggio
effettivamente sostenute;
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;

Pordenone, lì 22/04/2014
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1021 del 22/04/2014

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIOVANNI BLARASIN
CODICE FISCALE: BLRGNN58M21L483E
DATA FIRMA: 22/04/2014 08:38:26
IMPRONTA: C69C36B30197802C0DA9DB884BD9AB84E5C1F997DC30A3AE8FD2C1CD79915FE9
E5C1F997DC30A3AE8FD2C1CD79915FE90D87F484F288A5ABCA6420E93D8572C6
0D87F484F288A5ABCA6420E93D8572C6A9E0709CCB4D65D1CFD45BD730D8ED2E
A9E0709CCB4D65D1CFD45BD730D8ED2EBC312DBE897353081EB593FCAF2F1960

