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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

VISTI:

la L. 157/92 e ss.mm.ii.  “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

la L.R. 8/94 e ss.mm.ii.  “Disposizioni per la protezione della
fauna  selvatica  e  per  l’esercizio  dell’attività  venatoria”  e
ss.mm.ii.,  in  particolare  l'art.56  per  l'abilitazione  figure
tecniche ungulati;

il  Regolamento  Regionale  n.  1/2008:  “Disciplina  della  gestione
faunistico–venatoria  degli  ungulati  in  Emilia  –  Romagna”,  con
particolare  riguardo  all’art.  2  per  quanto  riguarda  le
abilitazioni alle figure tecniche per la gestione degli ungulati;

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

la deliberazione della Giunta Regionale n.748 del 23 maggio 2016,
“Nomina delle commissioni territoriali preposte all'effettuazione
degli  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio  venatorio  e  per
l'abilitazione  delle  figure  tecniche  previste  per  la  gestione
faunistico-venatoria  degli  ungulati.  Determinazioni  in  merito
all'istituzione delle commissioni territoriali per l'abilitazione
di  operatori  idonei  all'attività  di  controllo  faunistico  per
l'attuazione  di  piani  di  limitazione  di  specie  di  fauna
selvatica”;

la  Determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,  Caccia  e
Pesca n. 5628 del 20/04/2018 “Commissioni territoriali preposte
all'effettuazione  degli  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio
venatorio e per l'abilitazione delle figure tecniche previste per
la  gestione  faunistico-venatoria  degli  ungulati  istituite  con
deliberazione  di  giunta  regionale  n.  748  del  23  maggio  2016.
Integrazioni  alla  composizione  delle  commissioni  del  Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini”;

la  delibera  di  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.775  del
29/06/2020  “Disposizioni  sullo  svolgimento  degli  esami  di
abilitazione  all’esercizio  venatorio,  sulle  modalità  di
svolgimento delle prove e sulla valutazione finale degli aspiranti
ammessi agli esami, a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19”;

la circolare Prot. 12/05/2021.0453125.U, con la quale si dispone
la deroga temporanea per l’effettuazione in presenza degli esami
per l’abilitazione all’esercizio venatorio, in conformità a quanto
già disposto per gli esami relativi all’acquisizione dei patentini
fitosanitari,  considerato  il  generale  miglioramento  della
situazione epidemiologica e del conseguente allentamento generale
delle restrizioni per la popolazione regionale;

PRESO  ATTO che  le  disposizioni  di  cui  alla  citata  D.G.R.  n.
775/2020 sono efficaci fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il
superamento completo dell’emergenza sanitaria e la possibilità di

Testo dell'atto
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applicare le modalità d’esame ordinarie indicate nella citata Del
G.R. n. 2659/2004;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

PRECISATO che  in  data  17/06/2021,  presso  la  sede  del  Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, si è tenuto un
incontro  con  le  Associazioni  Venatorie  maggiormente
rappresentative  nel  territorio,  nel  quale  si  è  concordato,
congiuntamente,  il  programma  2021  relativo  agli  esami  di
abilitazione all'esercizio venatorio e all'abilitazione di figure
tecniche per la gestione degli ungulati (verbale prot. 599002.I
del 18/06/2021 agli atti del Servizio);

VERIFICATE  le esigenze del Servizio,  la disponibilità dei membri
della Commissione e dei Collaboratori di Segreteria;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto:

- autorizzare i corsi per figure tecniche per la gestione degli
ungulati di  cui  al  citato  verbale  prot.  599002.I  del
18/06/2021;

- attivare, per lo svolgimento degli esami, una sessione unica
per ciascuna delle figure richieste;

- prevedere adeguati criteri per l’accettazione delle domande,
per le procedure di ammissione all’esame, per la ripetizione
degli stessi in caso di esito negativo (non idoneo) e per la
gestione dei casi di assenza giustificata;

- indicare la sede d’esame;

- non  prevedere,  fino  alla  fine  dell’anno  2021,  ulteriori
sessioni d’esame per l’abilitazione di figure tecniche per la
gestione degli ungulati;

- individuare  il  Responsabile  del  Procedimento  ed  i
collaboratori  regionali  incaricati  dello  svolgimento  dei
compiti di segreteria della Commissione d’esame;

DATO ATTO che il procedimento conseguente a ciascuna sessione di
esame si dovrà concludere entro trenta giorni dall’espletamento delle
prove;

VISTI E RICHIAMATI:

- la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  metropolitana  di
Bologna, Province, Comuni e loro unioni”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  468  del  10/04/2017
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”  unitamente  alle  relative  circolari  del  Capo  di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476
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del  13/10/2017  e  PG/2017/779385  del  21/12/2017,  concernenti
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli interni;

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm. ed i conseguenti atti applicativi regionali vigenti;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021,
avente  ad  oggetto  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza.  Anni  2021-2023”  ed  in
particolare  l’allegato  D)  recante  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi 2021-2023”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  12096  del  25  luglio  2016,
recante  “Ampliamento  della  trasparenza  ai  sensi  dell’art.  7,
comma 3, D.Lgs. n. 33/2013”, che stabilisce la pubblicazione di
tutte le determinazioni dirigenziali regionali, oltre a quelle
la cui pubblicazione è già resa obbligatoria dal D. Lgs. 33 del
2013;

VISTE inoltre:

- la  determinazione  n.  10333  del  31/05/2021  avente  ad  oggetto:
“Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga di incarichi
ad  interim  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca”,  con  la  quale  si  conferisce  alla  dott.ssa
Francesca  Palazzi  l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio
Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Rimini  con
decorrenza 01/06/2021- 31/05/2024;

- le determinazioni del Direttore della D.G. Agricoltura, Caccia e
Pesca n. 6568 del 11/04/2019 e 10332 del 31 maggio 2021 con le
quali  è  stato  conferito  al  dott.  Pier  Claudio  Arrigoni
l’incarico  di  posizione  organizzativa  “Attività  faunistico–
venatorie, pesca, tartufi e interventi in materia agroambientale
- Stacp Rimini” (codice Q0001362) fino al 31/10/2021;

- la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  19275  del
29/11/2017 con la quale il dott. Pier Claudio Arrigoni è stato
nominato responsabile del procedimento di che trattasi;

PRESO  ATTO che  con  la  approvazione  della  proposta  di
determinazione  il Responsabile  di  P.O.  e  Responsabile  del
Procedimento, dott. Pier Claudio Arrigoni, attesta:

- la “correttezza e completezza procedurale dell’istruttoria svolta”;

- “di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A
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1) di  autorizzare  nell’anno  2021  le  associazioni  venatorie
sottoindicate ad organizzare i corsi relativi alle figure tecniche
per la gestione degli ungulati ex Reg. Regionale n.1/2008, sulla
base di quanto previsto dalle Direttive approvate con Del. G.R. n.
2659/2004, come da seguente tabella:

tipologia corso Numero corsi ed organizzatore

Cacciatore  di  cinghiale
abilitato  alla  caccia
collettiva (Reg. 1/2008 art. 2
c. 1 let. E)   

1  corso  Libera  Caccia  sez.
Rimini

1 corso Federcaccia sez. Rimini

Operatore  abilitato  ai
censimenti (Reg. 1/2008 art. 2
c. 1 let. I)

1  corso  Libera  Caccia  sez.
Rimini

1 corso Federcaccia sez. Rimini

Cacciatore  di  ungulati  con
metodi  selettivi  abilitato  al
prelievo  di  Cinghiale,
Capriolo, Daino e Muflone (Reg.
1/2008 art. 2 c. 1 let. C)

1  corso  Libera  Caccia  sez.
Rimini

1 corso Federcaccia sez. Rimini

2) di stabilire che, in base a quanto indicato dalla citata Del.
G.R. n. 2659/2004, il numero massimo di partecipanti alle lezioni
non  possa  superare  le  30  unità  in  aula  e  le  15  per  le
esercitazioni  pratiche  e  che  durante  le  lezioni,  sotto  la
responsabilità  dell’associazione  organizzatrice,  debba  essere
sempre  comunque  garantito  il  rispetto  delle  norme  per  la
prevenzione dal contagio Covid-19;

3) di attivare, in merito alle figure tecniche per la gestione
degli  ungulati  richieste,  le  seguenti  sessioni  d'esame  con  la
commissione  prevista  dalla  normativa,  nei  periodi  e  con  le
modalità sottoindicate:

Tipologia corso

Numero
massimo

totale dei
candidati
ammissibili
all’esame

Periodo
svolgimento

esami

Termine
perentorio di
presentazione

domande

Cacciatore di cinghiale
abilitato alla caccia 
collettiva (Reg. 1/2008
art. 2 c. 1 let. E) 

60 (30 per
ciascun
corso)

15 - 30
novembre 2021

venerdì 5 
novembre 2021 
alle ore 13:00

Operatore abilitato ai 
censimenti (Reg. 1/2008
art. 2 c. 1 let. I)

60 (30 per
ciascun
corso)

1 - 15
dicembre 2021

venerdì 19 
novembre 2021 
alle ore 13:00

Cacciatore di ungulati con
metodi selettivi abilitato
al prelievo di Cinghiale, 
Capriolo, Daino e Muflone 
(Reg. 1/2008 art. 2 c. 1 

60 (30 per
ciascun
corso)

1 - 15
dicembre 2021

venerdì 19 
novembre 2021 
alle ore 13:00
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let. C)

4) di  prevedere  che,  ai  fini  dell’ammissione  alla  sessione
d’esame,  si  tenga  in  considerazione  l'ordine  cronologico  delle
domande regolarmente presentate allo STACP di Rimini nel rispetto
dei  limiti  numerici  massimi  sopraindicati,  con  priorità  per  i
candidati  che  abbiano  partecipato  ai  corsi  organizzati  in
Provincia di Rimini. Per gli eventuali candidati in esubero sarà
possibile, qualora ci siano posti disponibili, svolgere l’esame
presso uno STACP della Regione previa presentazione di apposita
domanda;

5) di  prevedere,  inoltre,  che  per  l’ammissione  all’esame  sia
attuata la seguente procedura:

- è obbligatoria la partecipazione ad uno specifico corso per
ogni figura tecnica richiesta (i contenuti dei singoli corsi
e le modalità di frequenza sono specificati nella Del. G.R.
n.  2659  del  20/12/2004)  e  la  presentazione  di  apposita
domanda in bollo allo STACP di Rimini con sede in Via Dario
Campana n. 64, 47900 Rimini, redatta secondo la modulistica
approvata  con  la  citata  Del.  G.R.  n.748/2016,  nei  termini
perentori sopra indicati per ciascun corso;

- gli organizzatori dei corsi devono predisporre un registro di
presenza per ogni singolo corso organizzato. Tale registro
dovrà essere preventivamente vidimato dallo STACP di Rimini e
dovrà contenente i nominativi e le relative firme di presenza
(entrata e uscita) per ogni lezione del corso;

- al termine del corso il registro deve essere presentato allo
STACP di Rimini che verificherà il rispetto delle giornate
obbligatorie minime per ogni corso previste dalla normativa
citata. L’organizzatore del corso è tenuto a presentare anche
un  elenco in formato excel dei partecipanti al corso con i
nominativi, l’indirizzo di residenza ed il Codice Fiscale;

- i candidati, previa verifica circa il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, sono convocati alla prova
d’esame con lettera semplice o e-mail (con opzione conferma
di lettura) qualora l’indirizzo sia indicato in domanda. La
convocazione all’esame può essere effettuata, previo accordo,
tramite le stesse associazioni organizzatrici dei corsi. In
tal  caso  all’associazione  viene  inviato  tramite  e-mail
l’elenco nominativo dei candidati dichiarati ammissibili per
il corso organizzato e l’associazione stessa dovrà provvedere
ad  avvisarli  e  a  far  apporre  una  firma  di  presa  visione
sull’elenco.  L’elenco  firmato  dovrà  essere  presentato  allo
STACP di Rimini il giorno dell’esame scritto;

6) di prevedere che le prove scritte e le modalità di superamento
delle stesse siano quelle indicate nella delibera di Giunta della
Regione  Emilia-Romagna  n.775  del  29/06/2020  “Disposizioni  sullo
svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio,
sulle  modalità  di  svolgimento  delle  prove  e  sulla  valutazione
finale  degli  aspiranti  ammessi  agli  esami,  a  seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19”;
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7) di stabilire inoltre che:

- gli esami si svolgano presso la sala Marvelli (primo piano
della sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana,
64)  la  quale  sarà  allestita  in  conformità  alle  misure
previste  nel  Protocollo  Operativo  per  la  gestione
dell’esposizione al COVID-19, nel pieno rispetto di quanto
indicato  al  paragrafo  4)  della  Circolare  interna  del  29
gennaio 2021 - protocollo n° 79525.U della Regione Emilia-
Romagna,  “Misure  organizzative  da  adottare  a  seguito
dell’entrata  in  vigore  del  DL  n.2  del  14/01/2021”,  e
ss.mm.ii., che riassume tutte le misure organizzative emanate
da  febbraio  2020,  adeguandole  al  nuovo  contesto
dell’emergenza  COVID-19  così  come  disposte  dal  DPCM  14
gennaio 2021;

- le date e gli orari delle prove d’esame siano successivamente  
comunicate ai candidati, che verranno regolarmente convocati
secondo le modalità sopra specificate;

- i  candidati  che  risultino  “non  idonei”  debbano  ripetere
l’intero esame e possano ripresentare domanda per eventuali
altre sessioni d’esame nel territorio regionale nello stesso
anno  -  per  partecipare  ad  eventuali  sessioni  d’esame  nel
2022, anche se la frequenza del corso seguito permane valida,
occorre comunque dimostrare di avere frequentato almeno una
lezione di ripasso generale nel 2022;

- l’assenza  ad  una  delle  prove  scritte  equivale  a  rinuncia
all’esame,  fatta  salva  la  presentazione  di  idonea
certificazione  di  ordine  medico  o  lavorativo  attestante
l’impossibilità di partecipazione, da produrre al STACP di
Rimini,  entro  tre  giorni  dalla  data  dell’esame.  In
quest’ultimo caso il candidato sarà ammesso d’ufficio (vale
la domanda già presentata mentre l’eventuale documentazione
allegata dovrà essere aggiornata) alla eventuale sessione del
2022  e  l’eventuale  prova  scritta  superata  sarà  ritenuta
valida ai fini dell’esame;

8) di demandare alla Commissione territoriale, nominata con Del.
G.R. n. 748/2016 e modificata dalla Determinazione n. 5628/2018, la
gestione degli esami di cui sopra, individuando quale Responsabile
di procedimento il dott. Pier Claudio Arrigoni e individuando per
le  incombenze  di  segreteria  i  collaboratori  regionali  Fabio
Navarrini, Esposito Massimo e Barbara Di Natale;

9) di stabilire che nel corso del secondo semestre del 2021 non
saranno  attivate  ulteriori  sessioni  di  esame  per  l'abilitazione
alle figure tecniche per la gestione degli ungulati;

10) di  informare  le  associazioni  venatorie  della  provincia  di
Rimini del presente provvedimento, ad ogni effetto di legge;

11) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso  avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale
territorialmente  competente  entro  60  (sessanta)  giorni  od  in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine
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di  120  (centoventi)  giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  avvenuta
conoscenza del presente atto;

12) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 7 bis, terzo
comma,  del  D.Lgs.  33/2013,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi contenuti nell’allegato “D” della deliberazione di
G.R.  111/2021  ed  in  applicazione  del  Regolamento  Regionale  n.
2/2007.

Francesca Palazzi
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