AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B”
DELLA PROVINCIA DI MATERA
Via G. Fortunato, 1 - 75018 – STIGLIANO - (MT)
Tel.0835-566051 – Fax.0835-566522 C.F. e P. IVA 90004740776
Sito web:www.atcbmatera.it – E-mail: info@atcbmatera.it
Pec: atcbmatera@ebaspec.it
*****

CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI OPERATORE DI SELEZIONE
NELL’AMBITO DEL “PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE “SUS SCROFA” PER L’ANNO
2022, IN ATTUAZIONE AL “DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE “, CON METODO DA
APPOSTAMENTO FISSO.

DGR. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022
L'anno duemilaventidue, il giorno __________________del mese di marzo, in Policoro presso gli uffici
dell’azienda Manolio Vittorio, in viale Matera, 15 Puglia, 33 /in Stigliano presso la sala consiliare in piazza
Zanardelli, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
1. l'A.T.C.-“B”, nella persona del Presidente Rocco LEPORE nato in Aliano-(MT) il 21/11/1/1958;
2. e il Sig. ____________________ nato a_____________ (____) il _______________ e residente a
_________________________ (______)

in Via/Piazza ______________________, n._____, cod.fisc.

___________________________, porto d’armi n. ______________-___ rilasciato il ____/___/20_____,
attestato/tesserino da selecontrollore tipo A n. ______, rilasciato da_________________________________,
telefono cell. n. ______________________ , Pec/E-mail:______________________________________,
PREMESSO
-con D.G.R. n° 8 del 14.01.2022, la Regione Basilicata ha approvato il: “Piano di prelievo selettivo per la specie
“Sus Scrofa” per l’anno 2022 e “Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale (Sus scrofa)” al fine di contenere
la specie entro i limiti di tollerabilità, tali da ridurre i danni alle colture agricole, l’allarme sociale e limitare i sinistri
stradali, in ottemperanza all’art, 4 “caccia di selezione al cinghiale (Sus Scrofa)”, del Calendario Venatorio Regionale
2021/2022, approvato con DGR. N.565 del 19/07/2021 e all’art.11 quaterdecies, c. 5, Legge n. 248/2005,
attraverso l’attuazione del “Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale (sus scrofa)” (allegato 3 DGR.n.8/2022) facente parte integrante della presente Convenzione (pubblicato sul sito web dell’ATC-B;
- tra le operazioni previste nel suddetto C.V. e in esecuzione di quanto stabilito nei disciplinari sopra richiamato
rientrano le attività di prelievo attraverso il prelievo selettivo della specie con arma rigata mediante il reperimento
di operatori di selezione (tipo A);
- con la pubblicazione del 31.01.2022 del Avviso (allegato 3A) dell’ATC-“B” (verbale Comitato Direttivo
n.1/2022) per operatori di selezione da utilizzare nelle attività previste nel “piano di prelievo selettivo per la
specie Sus Scrofa “ per l’anno 2022, in attuazione al Disciplinare Regionale;
- le operazioni saranno effettuate dagli operatori di selezione in possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico
sopra citato;
Tutto ciò premesso tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2 – (oggetto dell'incarico)
L'A.T.C.-“B” affida al sig. __________________________, che accetta, l'incarico di operatore di selezione
nell’ambito dell’attuazione della pratica della caccia di selezione al cinghiale (Sus Scrofa) di cui all’art. 4 del c.v.
2021/2022 come normato nel disciplinare (allegato 3) approvato con D.G.R. n° 8 del 14/01/2022;
L’incarico sarà svolto gratuitamente e senza alcun onere a carico dell’A.T.C.-“B” per le attività oggetto della presente
convenzione che saranno svolte dal sig. _________________________________.
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Art. 3 – (prestazione e caratteristiche dell'incarico)
Nell’espletamento dell’incarico il sig. ___________________________ dovrà svolgere l’attività di prelievo selettivo
programmato (specie, quantità, sesso e classi di età) del cinghiale per abbattimento da appostamento fisso (Art. 7,
punto 1 lettera a), con arma ad anima rigata di calibro compreso tra 5, 6 e 8 mm, con azione a caricamento singolo
manuale/semiautomatico (senza serbatoio), dotate di ottica di precisione (è consentita una sola arma);
Il sig. ___________________________ dovrà prenotare la giornata di abbattimento almeno tre giorni prima della
data prescelta tramite invio a mezzo:
1-E-mail: info@atcbmatera.it (sottoscritta ed in formato pdf - altre forme d’invio saranno ritenute nulle);
2-fax. 0835/566522;
L’attività verrà svolta nei quadranti di caccia per singoli comuni assegnati dall’ATC-B mediante
assegnazione/rotazione di tutti i punti di prelievo/quadranti, previo sorteggio. Nei comuni in cui non è possibile
reperire quadranti di caccia necessari per il prelievo selettivo, gli operatori di selezione in esubero svolgeranno l’attività
in altri comuni prioritariamente limitrofi con le stesse modalità e comunque nel comune del proprio distretto.
Art. - 4 -(durata dell’incarico)
L’incarico decorre dalla stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2022, nel modo seguente:
a-per cinque giorni la settimana (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica) fino alla giornata utile
precedente all’apertura della caccia al cinghiale;
b-per due giorni la settimana (lunedì e giovedì) dall’apertura della caccia al cinghiale fino al 31 dicembre 2022 e
può essere esercitato da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto (Riferimento: “Effemeridi Bari”).
Art. - 5 -(modalità e tecniche dell’abbattimento selettivo)
Per quanto riguarda le “modalità e le tecniche dell’abbattimento selettivo” si rimanda a quanto previsto nel
“Disciplinare per la caccia di selezione della specie cinghiale (Sus scrofa)” (allegato 3); Si specifica che tra le azioni
è consentita l’attività di foraggiamento del sito nelle modalità di cui all’art.11-allegato 3.
L’assegnazione e la riassegnazione dei capi oggetto di prelievo e relativa decadenza del diritto al prelievo
di selezione viene effettuata nelle modalità previste dall’art. 15 (allegato 3). Il mancato prelievo dei capi
assegnati comporta la restituzione della convenzione da parte dell’operatore di selezione.
Art. - 6 - (destinazione dei capi oggetto di prelievo)
Per quanto riguarda la “destinazione dei capi oggetto di prelievo”, gli operatori di selezione entrano nella piena
disponibilità dei capi abbattuti (art.20, allegato 3).
Art. - 7 - (norme di sicurezza)
Per quanto riguarda le “norme di sicurezza” l’operatore di selezione è obbligato a indossare un indumento (giacca
o gilet,.) ad alta visibilità, assumendo un comportamento responsabile, come indicato all’art.21-allegato3.
Art. - 8 - (norme comportamentali generali)
Il sig. __________________________________ deve:
a. rispettare scrupolosamente il disciplinare per la caccia di selezione (prelievo selettivo) del cinghiale adottato con
DGR. n.8/2022;
b. collaborare con tutti i soggetti che partecipano all’attuazione del prelievo selettivo al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi programmati e di massimizzare l’efficienza delle operazioni;
c. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
d. osservare un comportamento non lesivo dell’immagine dell’A.T.C.-“B”.
Art. - 9 - (norme comportamentali specifiche)
Il sig. _______________________________ deve:
a. comunicare al responsabile delle operazioni (ATC-B) e al personale dei corpi di polizia addetto alla sorveglianza
delle operazioni il sito di prelievo scelto;
b. essere riconoscibili, durante le operazioni, in particolare tramite apposita autorizzazione e/o tesserino di
riconoscimento (per coloro che sono in possesso);
c. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle
amministrazioni competenti e previo parere della Regione Basilicata;
d. astenersi dall’uscire in prelievo selettivo dopo aver terminato il numero dei capi assegnati, salvo ulteriore
assegnazione da parte dell’ATC-B.
e. comunicare all’ATC-B, con almeno 2 giorni di preavviso la mancata “uscita di caccia” (art. 16, co.3 – allegato 3);
Pag. 2 a 4

f. compilare scrupolosamente l’apposita scheda di abbattimento, completa di documentazione fotografica e
consegnarla entro 15 giorni all’ATC-B unitamente all’esame trichinoscopico del diaframma e all’esito della vista
veterinaria (art.22-allegato 3) e autocertificazione di regolare smaltimento delle viscere e di eventuali ulteriori parti
non utilizzate (art.13-comma 2, allegato 3);
h. assicurare la propria collaborazione alla realizzazione de monitoraggio e/o censimento della specie cinghiale (art.
16, comma 7-allegato 3).
i. di vigilare e segnalare con immediatezza agli organi competenti eventuale avvistamento di animali morti con foto e
coordinate GPS , oltre a riportare i dati sul retro della scheda di abbattimento (allegato 4).
Art. - 10 - (Provvedimenti disciplinari)
Il mancato rispetto delle norme previste nel disciplinare determina provvedimenti disciplinari di cui all’art. 23allegato3.
Art. - 11 - (sanzioni)
Le violazioni compiute nel corso della caccia di selezione saranno punite con sanzioni amministrative o penali
stabilite dalle leggi che disciplinano tale materie ( art. 25-allegato 3).
Art. - 12 -(responsabilità)
L’A.T.C.-“B” non assume alcuna responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti dall’operatore di selezione
nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione ovvero da questi provocati a terzi (cose, animali,
persone) sempre nell’espletamento delle suddette attività. A tal fine il sig. ___________________________,
dichiara espressamente di sollevare l’A.T.C.-“B” dalle predette responsabilità.
Art. - 13 - (disposizioni transitorie e finali)
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, valgono le norme contenute nella vigente
normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di caccia di selezione, prelievo selettivo, protezione
della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.
Si allegano alla presente convenzione:
a. Fotocopia (fronte/retro) del porto d’armi in corso di validità;
b. Fotocopia della denuncia delle armi possedute;
c. Fotocopia Assicurazione, Versamento c.c.p. n. 8003 e Versamento c.c.p. 218859.
Sig.

L’Operatore di Selezione
_____________________

Il Presidente ATC-B
Rocco LEPORE

________________________
(timbro )
__________________________
(Firma)
(Firma)
_______________________________________________________________________________________
Parte da compilare a cura dell’ATC-B nel momento della sottoscrizione della presente convenzione.
L’ATC B consegna al Sig. ________________________________________________,
 Il giorno ________________mn.______fascette con matricola dal n. __________al n.__________ ;
 Scheda di uscita/rientro (da inviare all’ATC “B” almeno 3 gg prima e ai Comandi della Polizia Provinciale e
Carabinieri Forestali di competenza almeno 5 gg prima);
Scheda di abbattimento (Allegato 4) con misure biometriche e segnalazione animali morti (da consegnare
all’ATC-B, ogni 15 giorni dall’abbattimento, con in allegato il risultato dell’esame trichinoscopico e
autocertificazione di regolare smaltimento delle viscere.
 Numero _______ capi assegnati da abbattere , di cui n. ______ maschi e n._______ femmine;

Sig.

L’ Operatore di Selezione
_______________________

Il Presidente ATC- B
Rocco LEPORE

__________________________

___________________________
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(Firma)

(Firma)
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