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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

 la Legge n. 157/1992 contenente “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e sue
successive modifiche e in particolare:

- l'art.  12  che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  l'attività
venatoria  può  essere  esercitata  da  chi  abbia  compiuto  il
diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto
di fucile per uso di caccia;

- l'art. 22 che prevede, tra l'altro, che il primo rilascio
della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo
che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio
venatorio  a  seguito  di  esami  pubblici  dinanzi  ad  apposita
Commissione nominata dalla Regione;

 la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni
per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
dell'attività venatoria”  e ss.  mm. e  ii., e  in particolare,
l’art. 47 il quale dispone, al comma 3, che le associazioni ve-
natorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica
agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma
regionale.

Vista, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale n. 748 del 23
maggio 2016, con la quale sono state istituite, tra l’altro, le
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 nonché le successive determinazioni del
Direttore  Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  modifica  e
integrazione alle suddette Commissioni.

Richiamate integralmente le seguenti proprie determinazioni:

- n. 1053 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Indizione degli
esami  per  l’abilitazione  all’esercizio  venatorio  e  per
l’abilitazione  delle  figure  tecniche  previste  per  la  gestione
faunistico-venatoria  degli  ungulati  del  Servizio  Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara – anno 2020”;

- n.7639 del 6 maggio 2020 “Esami per l’abilitazione all’esercizio
venatorio, per l’abilitazione delle figure tecniche previste per
la  gestione  faunistico-venatoria  degli  ungulati  e  per
l’abilitazione  alla  raccolta  del  tartufo.  Rinvio  a  data  da
destinarsi  delle  sessioni  d’esame  programmate  con  proprie
determinazioni n.1053 e n.1026 del 22 gennaio 2020”;

- n.14152 del 18 agosto 2020 avente ad oggetto “Esame per l’abili-
tazione  all’esercizio  venatorio  dello  STACP  di  Ferrara  -  Anno
2020. Riprogrammazione della sessione autunnale indetta con deter-
minazione n.1053/2020 e rinviata con determinazione n.7639/2020”;

-  n.19550  del  6  novembre  2020  “Esami  per  l’abilitazione
all’esercizio  venatorio  anno  2020.  Ulteriore  rinvio  “sine  die”

Testo dell'atto
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della  sessione  d’esame  riprogrammata  con  propria  determinazione
n.14152/2020” con la quale si disponeva, tra l’altro, di mantenere
valide per il 2021 le domande di ammissione già presentate dai
candidati nel corso dell’anno.

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta Regionale n. 775
del 29 giugno 2020, recante “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”,
con la quale la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato,
in  relazione  all’emergenza  sanitaria  COVID-19,  specifiche
disposizioni derogatorie in materia, dettando nuove modalità per
lo  svolgimento  delle  prove  e  per  la  valutazione  finale,  nella
formulazione di cui all’allegato 1 alla predetta deliberazione,
disponendo, tra l’altro, che tali disposizioni siano efficaci fino
al  31  dicembre  2021,  fatto  salvo  il  superamento  completo
dell’emergenza sanitaria e la possibilità di applicare le modalità
d’esame  ordinarie  indicate  nelle  proprie  deliberazioni  n.
667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005.

Vista  la  circolare  prot.12.05.2021.0453125.U  del  Dirigente  del
Servizio  Attività  Faunistico-venatorie  e  Pesca,  contenente
disposizioni sugli esami di abilitazione per le attività venatorie
che, dato il riconoscimento della pubblica utilità alle suddette,
prevede la necessità di riattivare gli esami in presenza per il
rilascio delle varie abilitazioni analogamente a quanto disposto,
in materia di rilascio dei patentini fitosanitari, dalla circolare
interna  del  Direttore  Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca
prot.03.02.2021.0094342.I.

Dato  atto  che  la  citata  circolare  interna
prot.03.02.2021.0094342.I contiene “Procedure di regolamentazione
delle misure per contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 durante lo svolgimento degli esami in presenza per il
rilascio dei patentini fitosanitari, che dovranno essere adottate,
a cura di ciascun Servizio Territoriale, anche per gli esami di
abilitazione  venatoria,  secondo  quanto  disposto  dalla  citata
circolare  prot.12.05.2021.0453125.U  del  Dirigente  Servizio
Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

Considerato che:

 l’evolversi della situazione epidemiologica permette la ripresa
di prove concorsuali e selettive, nel rispetto di appropriate
procedure di regolamentazione delle misure per contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19 durante lo svolgi-
mento degli esami in presenza, allegato 1 parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento e delle disposizioni det-
tate dalla DGR n. 775/2020 citata, allegato 2 parte sostanziale
ed integrante del presente provvedimento, che hanno l'obiettivo
di favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un corretto
bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative
connesse al rilascio delle abilitazioni di cui trattasi e la
necessità  imprescindibile  di  garantire  condizioni  di  tutela
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della salute dei partecipanti alle procedure selettive, nonché
del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo
nello svolgimento delle procedure stesse;

 la valutazione delle strutture disponibili al fine di assicura-
re, in relazione al numero di candidati interessati, l’osser-
vanza delle attuali misure per contrastare e contenere la dif-
fusione del virus COVID-19 durante lo svolgimento degli esami
in presenza, permette di individuare nella Sala 20 Maggio, sita
presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca in
viale della Fiera n.8 a Bologna, la struttura adeguata;

 il presente atto verrà pubblicato e comunicato nelle forme di
legge con modalità che consentono l’adeguata conoscenza in capo
ai potenziali interessati.

Ritenuto  necessario  procedere  all’indizione  dell’esame  per  il
rilascio dell’abilitazione venatoria per l’anno 2021, ricordando
che:

1. lo svolgimento degli esami avrà luogo adottando le procedure di
regolamentazione delle misure per contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 previste per gli esami in presen-
za per il rilascio dei patentini fitosanitari, di cui alla ci-
tata circolare interna prot.03.02.2021.0094342.I;

2. la data della sessione di esame e le modalità per lo svolgimen-
to dello stesso saranno pubblicate alle pagine dedicate del
sito internet della Regione Emilia-Romagna:  https://www.regio-
ne.emilia-romagna.it/ e tale pubblicazione costituirà formale
convocazione alla prova d'esame, pertanto i candidati che non
avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non
ammissione all'esame per mancanza dei requisiti sono tenuti a
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella data e se-
condo le modalità che saranno pubblicate sul sito precedente-
mente richiamato;

3. la prova di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio si
svolgerà nella Sala 20 Maggio di Viale della Fiera n. 8 in Bo-
logna (piano ammezzato) dalle ore 09,00 di martedì 28 settembre
2021, con obbligo, da parte dei candidati, di presentarsi per
il riconoscimento almeno 15 (quindici) minuti prima dell’inizio
delle prove d’esame, provvisti di un documento di identità in
corso di validità. 

 il protocollo di sicurezza adottato ha ridotto la capienza
massima della sala stessa a una compresenza di 30 candidati e
le domande saranno accolte, nel numero massimo di 60, per lo
svolgimento  di  due  sessioni  consecutive  con  sanificazione
della sala al termine della prima, e potranno essere inoltra-
te con le seguenti modalità:

- a  mezzo  raccomandata  A/R  a:  Regione  Emilia-Romagna  –
Servizio  Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di
Ferrara, Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Tartufi,
viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara;
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- per  appuntamento,  con  deposito  del  plico  contenente  la
domanda  completa  degli  allegati,  presso  la  portineria
dello STACP di Ferrara, in viale Cavour n. 143 – 44121
Ferrara;

 le domande di ammissione, redatte secondo le indicazioni e la
modulistica approvata con la deliberazione regionale n. 748
del 23 maggio 2016, debbono pervenire alla Regione Emilia-
Romagna - STACP di Ferrara, pena l'esclusione, entro lunedì
30 agosto 2021;

- sono considerate prodotte in tempo utile le domande spedite
entro  tale  data,  a  questo  proposito  farà  fede  il  timbro
postale di spedizione;

4. tutti i candidati ammessi dovranno attenersi strettamente alle
procedure di cui all’allegato n. 1, parte sostanziale ed inte-
grante del presente atto, e dovranno presentarsi, al momento
dell’identificazione,  con  l’autodichiarazione  firmata  di  cui
all’allegato n. 3 parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento, in mancanza della quale non sarà possibile so-
stenere l’esame;

5. le prove selettive si svolgeranno adottando le “Disposizioni
sullo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla va-
lutazione finale degli aspiranti ammessi agli esami, in rela-
zione all’emergenza COVID 19”, di cui all’allegato n. 2, parte
sostanziale ed integrante del presente atto, approvato con la
deliberazione n. 775/2020, più volte citata;

6. le domande presentate da minorenni, impossibilitati a sotto-
scrivere l’autocertificazione sopra richiamata, che dovrà esse-
re comunque presentata alla Commissione d’esame al momento del-
la presentazione della domanda a firma di chi esercita la re-
sponsabilità  genitoriale,  verranno  valutate  puntualmente,  al
fine di verificare l’applicabilità delle Linee guida sopra ri-
chiamate anche a questa casistica di candidati e poter garanti-
re ad essi analoghi livelli di sicurezza;

7. le domande presentate da candidati con necessità di ausili, ov-
vero in possesso di certificazioni DSA o di disabilità, dovran-
no presentare, allegata alla domanda stessa, la certificazione
e la tipologia di ausili prescritti, che saranno resi disponi-
bili come strumenti dispensativi e compensativi e concordati
con la Commissione stessa, le domande verranno valutate pun-
tualmente, al fine di verificare l’applicabilità delle procedu-
re sopra richiamate anche a questa casistica di candidati e po-
ter garantire ad essi analoghi livelli di sicurezza;

8. l’assenza alla prova 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 Ferrara, entro la conclusione dei lavori
della commissione d’esame.

pagina 5 di 12



Dato  atto  che  la  documentazione  a  supporto  del  presente
provvedimento  è  conservata  agli  atti  presso  il  Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione
Emilia-Romagna, che ha curato la presente istruttoria.

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Roma-
gna".

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto: “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto
applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna;
-  n.  14  del  7  gennaio  2019  recante  “Approvazione  incarico
dirigenziale  nell'ambito  della  Direzione  Generale  Agricoltura,
caccia e pesca”;
- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore
Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R.
43/2001 e ss.mm.ii.”;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 21133 del 24/11/2020 recante “Conferimento di incarichi di
posizione  organizzativa  nell’ambito  della  Direzione  Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
 
- n.5624  del  31/03/2021  contenente  “Proroga  degli  incarichi
dirigenziali  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Agricoltura
Caccia e Pesca”;
 
Richiamati, inoltre:
- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni sa parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm;
 
- la deliberazione di Giunta regionale n.111 del 28 gennaio 2021
recante  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.  Anni
2021-2023”;
 
Vista la presente proposta di determinazione formulata ex art. 6
L.  n.241/1990  e  presentata  dal  Responsabile  della  PO  Attività
Faunistico - Venatorie, Pesca e Tartufi del Servizio Territoriale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Ferrara,  alla  luce  degli  esiti
istruttori  curati  dallo  stesso  in  qualità  di  Responsabile  del
Procedimento;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;
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Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di indire l’esame per il rilascio della abilitazione venatoria
anno 2021 a partire dalle ore 09,00 di martedì 28 settembre
2021,  presso  la  Sala  20  Maggio  della  Direzione  Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca, sita in Viale della Fiera n.8 a
Bologna, definendo  il termine di presentazione delle domande di
ammissione alla prova d’esame nella giornata di lunedì 30 agosto
2021  nel numero  massimo di  60, comprensivo  delle domande  di
ammissione  già  presentate  dai  candidati  per  le  sessioni
dell’anno 2020, rinviate causa emergenza sanitaria Covid-19;

2. di  stabilire  le  relative  Procedure  e  Disposizioni  per  lo
svolgimento delle prove nonché l’autocertificazione da produrre
alla identificazione a cura di ciascun candidato già indicate in
parte  narrativa  e  riepilogate  per  chiarezza  espositiva  negli
allegati n. 1, 2 e 3, parti sostanziale ed integranti del presente
provvedimento;

3. di  nominare,  nell'ambito  delle  attività  di  competenza  della
commissione  territoriale  dello  STACP  di  Ferrara,  preposta
all'effettuazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio
venatorio:

- la responsabile del procedimento nella persona della dr.ssa
Carla Negretti, P.O. Responsabile per le Attività Faunistico-
venatorie,  Pesca  e  Tartufi  del  Servizio  Territoriale
Agricoltura, Caccia e pesca di Ferrara;

- il collaboratore preposto allo svolgimento delle funzioni di
segreteria nella persona del dr. Gregorio Boretti, funzionario
regionale presso il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Ferrara;

4. di rendere noto in particolare che la data della sessione di
esame  e le  modalità per  lo svolgimento  della stessa  saranno
pubblicate alle pagine dedicate del sito internet della Regione
Emilia-Romagna: https://www.regione.emilia-romagna.it/;

5. di  provvedere  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in premessa, per quanto previsto in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Renzo Armuzzi
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ALLEGATO 2 

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, IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID 

19 

1. Gli esami si svolgono sulle materie e secondo i programmi di cui 

al punto 11 delle “Norme relative allo svolgimento degli esami di 

abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle 

prove e programma delle materie di esame” approvate con deliberazione 

della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 667. 

2. Le Commissioni sono considerate valide anche con la presenza del 

solo Presidente e del segretario della Commissione stessa. 

3. La prova d’esame si realizza in un’unica seduta e consiste in 

due prove scritte costituite e valutate come di seguito 

descritto: 

a) entrambe le prove scritte consistono nella compilazione, da 

parte del candidato, di un questionario sotto forma di domande-

quiz contenente 20 domande; a fianco di ciascuna domanda sono 

indicate tre risposte, di cui una sola esatta; 

b) ai candidati vanno forniti, in sede di esame, questionari 

contraddistinti dal numero 1 e dal numero 2, confezionati 

rispettivamente in due buste contraddistinte anch’esse dal 

numero 1 e dal numero 2; 

c) i questionari vanno compilati nell’ordine sequenziale 

determinato dalla numerazione assegnata al questionario 

stesso; prima il questionario contrassegnato dal numero 1, 

successivamente il questionario contrassegnato dal numero 2; 

d) all’apertura delle buste il candidato dovrà apporre 

immediatamente le sue generalità sulla busta e sulla prima 

pagina del questionario e firmare tutte le pagine costituenti 

l’elaborato, prima di poter iniziare la prova; 

e) alla prima prova scritta viene giudicato idoneo il candidato 

che risponde esattamente ad almeno 17 domande, nel tempo 

Allegato parte integrante - 2
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massimo di 20 minuti; 

f) alla seconda prova scritta viene giudicato idoneo il candidato 

che risponde esattamente ad almeno 13 domande, nel tempo 

massimo di 20 minuti. 

4. I due questionari-quiz, costituenti la prova d’esame, sono 

predisposti con le modalità indicate al punto 4 del dispositivo 

della deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2017, n. 690, 

utilizzando la banca dati pubblica dei questionari-quiz da 

utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa 

all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, così come 

rielaborati e approvati con determinazione dirigenziale 20 

dicembre 2017, n. 20631. 

5. Alla correzione degli elaborati si procederà come segue: 

a) correzione della prima prova, valutando idoneo il candidato 

che avrà risposto esattamente ad almeno 17 domande, nel tempo 

massimo di 20 minuti; 

b) correzione della seconda prova solo per i candidati risultati 

idonei alla prima prova, valutando idoneo e abilitato il 

candidato che avrà risposto esattamente ad almeno 13 domande, 

nel tempo massimo di 20 minuti. 

6. A tutti i candidati risultati non idonei alla prima prova o alla 

seconda prova verrà trasmessa copia dell’elaborato 

insufficiente. 

7. A tutti i candidati risultati idonei e abilitati verrà trasmesso 

l’attestato di abilitazione nei termini previsti dal 

procedimento. 

8. le presenti disposizioni sono applicabili con le medesime 

modalità alla disciplina sugli esami contenute nelle direttive 

approvate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 2659 del 

20 dicembre 2004 e n. 1104 del 18 luglio 2005, sostituendo alle 

prove orali e/o pratiche, una successiva prova scritta a 

valutazione differenziata analogamente e proporzionalmente a 

quanto previsto alla lettera f) del precedente punto 3. 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 
CONCORSUALE_______________________________________________ 

CHE SI TERRA’ PRESSO__________________________________________ IL ___/___/2020 

Il sottoscritto             

Nato a          il     

Residente a              

Documento identità n.            

Rilasciato da          il     

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail o 

PEC]; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
Luogo e Data, _____________________ Firma __________________________ 
 
 
 
 
 

 

Allegato parte integrante - 3
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