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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la  Legge  157/1992  e  s.m.i.  recante  “Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo  venatorio”,  in  particolare  l’art.  22  comma
2,3,4  e  5  inerenti  l’abilitazione  all’esercizio
venatorio;

- la Legge Regionale 8/1994 inerente “Disposizioni per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l’esercizio
dell’attività venatoria”  e s.m.i., in particolare gli
art. 46 e 47 per l'abilitazione venatoria e l'art.56 per
l'abilitazione figure tecniche ungulati;

- le  Direttive  per  il  rilascio  dell'abilitazione
all'esercizio  venatorio,  approvate  dalla  Giunta
Regionale con deliberazione n. 667 del 7/03/1995;

- le  Direttive  per  il  rilascio  dell’abilitazione  delle
figure  tecniche  ungulati,  approvate  dalla  Giunta
Regionale con deliberazione n. 2659 del 20/12/2004;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  13704  del
6/08/2020 “Ridefinizione calendario esami per l'abilitazione
all'esercizio venatorio e per le figure tecniche ungulati -
anno 2020”;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante:
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da  COVID-19»  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74,  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-
legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19»”, in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15
gennaio 2021, ed in particolare dell’art. 1 comma 10 lett.
z);

Ritenuto  di  annullare  la  sessione  d’esame  di
“Abilitazione venatoria”, in programma il giorno 16 dicembre
2020, rimandandola a data da destinarsi e mantenendo valide
le domande già presentate dai candidati;
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Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13,
recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni  su  Città  metropolitana  di  Bologna,  Province,
Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l’art. 38, con il
quale, tra l’altro, sono state attribuite alla Regione le
funzioni amministrative esercitate dalle Provincie ai sensi
della legge regionale n. 24/1991;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente
atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura  Caccia  e  Pesca  di  Modena,  che  ha  curato
l’istruttoria;

Visti  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008,  come  integrata  e  modificata  dalla
deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017;

- la determinazione n. 17085 del 06/10/2020 del Direttore
Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  “Rettifica
determinazione n. 16199 del 22 Settembre 2020 recante
"Proroga  degli  incarichi  Dirigenziali  in  scadenza
nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca"”;

- la determinazione n. 21435 del 30/11/2020 “Provvedimento
di nomina del Responsabile del Procedimento del Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena ai
sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e
degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”; 

Dato  atto  che  il  provvedimento  sarà  oggetto  di
pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-
2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
83/2020, ai sensi del medesimo decreto;

Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata
ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e presentata dal
Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  “Attività
faunistico  venatorie,  pesca  e  tartufi”  del  Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, dott.ssa
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Federica Dotti, alla luce degli esiti istruttori curati dallo
stesso in qualità di responsabile del procedimento;

Attestato che:

 il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in  alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 il responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esplicitate in premessa,

1) di modificare la determinazione n. 13704 del 6/08/2020
disponendo  l’annullamento  della  sessione  d’esame  di
“Abilitazione  venatoria”,  fissata  per  il  giorno  16
dicembre  2020,  rimandandola  a  data  da  destinarsi  e
mantenendo  valide  le  domande  già  presentate  dai
candidati;

2) di  disporre  l’ulteriore  pubblicazione,  ai  sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo
quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPC), come precisato in
premessa;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.

Maria Paola Vecchiati
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