
.R~GIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE NO ~ ':( O

SEDUTA DEL 3 O LUG. 2014 DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R.n. 2/1995 (e s.m.i.) - art. 30 - Approvazione del Calendario Venatorio Regionale e del Tesserino
Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2014 - 2015 - Modifiche alla D.G.R. n. 807 del
26/06/2014.

Relatore A SS. BeQ C I~ <;.,JE Q
La Giunta, riunitasi il giorno I alle ore A & \9-0 nella sede dell'Ente,

3 O ~UG. 2014
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secondo quanto riportato nelle pagine successive.
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IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione 00 in egrale O per estratto



VISTA la Legge Regionale n.12 del 2 marzo 1196, recante "Riforma dell'organizzazione
amministrativa regionale", e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, "Individuazione degli atti di competenza della
Giunta"; I

la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, "Dimensionamento ed articolazione delle strutture
e delle posikioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati" così
come modificata dalle D.G.R. n. 125 del 6 febbraio 2006, n. 1399 del 2 ottobre 2006, n.
1729 del 13 r.0vembre 2006 e n. 586 del 29 aprile 2011;

- la D.G.R. n'I~39 del 23 aprile 2008, "Disciplina dell'Iter procedurale delle proposte di
deliberazione e dei prowedimenti dirigenziali";

- la D.G.R. n. 221 del 2 marzo 2012 "D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni.
Modifiche al a declaratoria e alla titolarità di alcune posizioni dirigenziali";

- la D.G.R. n. 1315 del 9 ottobre 2012 che al punto 5 del deliberato approva le modifiche
alle declaratorie degli Uffici nei termini di cui alle schede dell'Allegato 4, che
sostituiscono le precedenti schede allegate alla D.G.R n. 2017 del 5 ottobre 2005 e
s.m.i.; I

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010, "Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
I

Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti
regionali dell'area istituzionale della Presidenza della Giunta";

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle A~ee istituzionali "Presidenza della Giunta" e " Giunta re1ionale";

VISTA la D.G.R. n. 2334del 19 febbraio 2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento AmbIente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture
Opere pubbliche e Trasporti:

VISTA la D.G.R. n. [693 dellO giugno 2014 "Ridefinizione numero 9 configurazione dei
Dipartimenti regionali ~elativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" ~ " Giunta regionale"
- Modifica parziale D. .R. 227/14"; I

VISTA la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001, "Nuovo Ordinamento conlabile della Regione
Basilicata" ;

VISTO il Decreto leg slativo 23 giugno 2011 n. 118 e S.m.i. recante "DiSP1sizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Cl

1

egli Enti locali e,dei
loro organismi;

VISTA la L.R. 7 del 3 aprile 2014 "Collegato alla legge di bilancio' 2014-2016'.

VISTA la L.R. 9 del 3 aprile 2014 recante "Bilancio di Previsione per l'eSerCi)iO finanziario 2014 e
bilancio pluriennale 20 4-2016".

VISTA la D.G.R. n. 10 del 6 maggio 2014 concernente "Approvazione della ripartizione
I

finanziaria in capitoli ei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del bil ncio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e de bilancio pluriennale
2014/2016" e successi e modificazioni e integrazioni";
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VISTA la D.G.R. n. 524 del 9 maggio 2014 "Disposizioni urgenti concernenti il patto di stabilità
interno 2014/1;

VISTA la legge n.157 del 11 febbraio 1992 e ss.mm.ii, in particolare l'art.18 rubricato:" Specie
cacciabili e periodi di attività venatoria"

I

VISTA la legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 e ss.mm.il e nello specifico l'art.30
rubricato" Calendario venatorìo e specie cacciabili Il ;

VISTA la D.G.R. n. 807 del 26/06/2014 "loR. n. 2/1995 (e s.m.i.) - art. 30 - Approvazione del
Calendario Venatorio IRegionale e del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria
2014 - 2015./1

VISTO il D.P.G.R. n. 168 deIl'1/07/2014 "LR. n.2/1995 (e s.m.i.) - Calendario Venatorio
Regionale per la stagione venatoria 2014-2015./1;

CONSIDERATO che a pochi giorni dal termine iniziale previsto dall'art. 4 del calendario
Venatorio, approvato con gli atti sopra richiamati, per l'avvio della Caccia di Selezione e
precisamente il 2 agosto 2014 per una serie di motivi riferiti alle onerose questioni organizzative
oltre ad ulteriori difficoltà segnalate dai vari A.T.C. legate al breve periodo intercorrente dalla data
di approvazione del c.v. sorge l'esigenza di procrastinare l'avvio della caccia di selezione;

CONSIDERATA, altresì, la delicatezza e l'importanza delle azioni che dovranno essere svolte
dagli AA.TI.CC. che riguardano:

nella fase iniziale principalmente la individuazione dei punti di prelievo sulla base della
suddivisione del territorio in Zone effettuata dalle Province con l'approvazione dei Piani di
abbattimento selettivi e sulla base del censimento effettuato dalla Regione nell'ambito delle
attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

- nella seconda fase l'individuazione degli operatori e l'assegnazione ai .: dei singoli
punti di prelievo,. I

Operazioni tutte che, pier il buon esito della Caccia di selezione, presuppongo o tempi più ampi e
anche differenziati per ~.T.C.; I
TENUTO CONTO c~e il periodo di svolgimento della caccia di selezione fissato appunto dal 2
agosto al 29 settembf[e 2014, per comprensibili motivi legati alla pubblic~ sicurezza, era già
previsto fosse interrotto dall'll agosto al 17 agosto 2014 in concomitanza al periodo di massimo

I
afflusso turistico legatO\al ferragosto;

PRESO ATTO delle di~icoltà oggettive nelle quali si sono trovati ad operare i Comitati' Direttivi
degli ATC e tali da non poter consentire il rispetto dei tempi previsti dal CalendariO Venatorio per il
compimento delle incorbenze loro attribuite; I
RITENUTO opportu10 e necessario consentire ai singoli Comitati Direttivi degli AA.TI.CC., nella
loro autonomia organizzativa e funzionale, uno slittamento non oltre la data del 10 settembre
2014 per il comPletamlnto delle più volte richiamate incombenze e l'avvio della fase attuativa
dell'art. 4 del Calendari Venatorio Regionale 2014/2015;

RITENUTO, altresì, sull base di sollecitazioni pervenute da varie Associazioni venatorie di poter
apportare alcune variaz oni al Calendario venatorio come meglio specificate nel dispositivo:

Su proposta dell' Assess re al ramo
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DELIBERA
1. di approvare le modifiche al Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione

2014-2015 come segue:

- all'Art. 2, c. 2 del Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2014/2015 è
aggiunto il seguente capoverso:
"Nella sola giorna~a del 14 settembre 2014 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata
è consentito, ne"Ef stoppie e negli incolti, il prelievo per massimo 5 capi della specie Quaglia
(Coturnix coturnixr

- il comma 2 delll'Art. 8 del Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione
2014/2015 è così sostituito:
"L'addestramento Idei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 02 al 31 agosto
2014 in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì fino al tramonto. Nel periodo di
svolgimento della[ caccia di selezione di cui all'art. 4 l'addestramento è consentito con
esclusione del tardo pomeriggio."

2. consentire ai singd1li Comitati Direttivi degli AA.TT.CC., nella loro autonomia organizzativa e
funzionale, il differimento non oltre la data dello settembre 2014 per il completamento delle
incombenze loro attribuite e l'avvio della fase attuativa dell'art. 4 del Calendario Venatorio
Regionale 2014/2015 facendo obbligo agli stessi AA.TT.CC. di comunicare tempestivamente
alla Regione, Provincia e agli organi deputati al controllo e alla vigilanza ai fini dell'applicazione
dell' art. 8 del Citato Calendario così come modificato dal presente provvedimento la data di
avvio della caccia di selezione;

3. di fare obbligo alle Province di apporre in modo indelebile sui tesserini venatori già stampati la
dicitura "QA - quaglia" nella parte riferita alla giornata di pre-apertura del 14/9;

4. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di rendere nota la modifica al Calendario
Venatorio della Regione Basilicata per la stagione venatoria 2014-2015 mediante proprio
Decreto, che dovrà essere pubblicato anche su specifico manifesto da' affiggere in tutti i
Comuni della Regiote a cura degli stessi;

5. di richiamare le cOipetenze delle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, per quanto
territorialmente diJompetenza, in merito al controllo della piena attua~ione del Calendario
Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2014/2015, alla assunzione dei
provvedimenti consfguenti alle attività di vigilanza; I

6. di dare mandato all'Ufficio Tutela della Natura per tutti gli adempimenti necessari per dare
attuazione al pr,sente provvedimento nonché di notificarlo agli AA.TT.CC., alle
Amministrazioni pr~\'1inci~i ef all'ISPRA.

l'ISTRUTTORE (J V ~.
--- (8;rll:t c~~~~~"
Il RESPONSABILE P.O. ~........, ~

Tutti gli atti ai quali è fatte riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati
presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

(Giovanni PETRAGlIA)
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REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 2 ;t1l

I

Oggetto: L.R. n.2/1995 (e s.m.i.) - Calendario Venatorio Regionale per la

stagione venatoria 2014-2015 - Modifiche

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 18 della Legge n. 157 dell'11.02.1992;
I

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 26 giugno 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 27 giugno 20 14;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n~del 3%:!/ ?cxl4

DECRETA

Tutto ciò premesso,

l
a) - all'Art. 2, c. 2 del Calendario Vena tori o della Regione Basilicata per la stagione 2014/2015 è

aggiunto il seguente capoverso:

"Nella sola giornata del \14 settembre 2014 ai soli cacciatori residenti e domici~iati in Basilicata è

consentito, nelle stoppie e negli incolti, il prelievo per massimo 5 capi della specie Quaglia

(Coturnix coturnix)";

b) il comma 2 dell'art. 8 d l Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2014/2015

"L'addestramento dei ca i da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 02 a 31 agosto 2014 in

; ~'.~

è così sostituito:

tutti i giorni con esclusi ne del martedì e venerdì fino al tramonto. Nel perio o di svolgimento



-della caccia di selezio e di cui all'arto 4 l'addestramento è consentito con esclusione del tardo

pomeriggio." .

~

Potenza, 3 O L U 6. 20 4



(

Del che è redatto il pres nte verbale che, letto e confermato. viene sottoscritto come segue: l
IL SEGRETARIO

Si attesta che copia conforti e della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ~ al Consiglio regionale O

L'1M o ADDETTO

)\

-'<,
"


