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Seduta del 09-08-2019 DELIBERAZIONE N. 302
 
 

 
OGGETTO: "DISCIPLINARE CONTENENTE LE LINEE GUIDA PRELIMINARI PER
L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLA REGIONE MOLISE" (APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL 30 APRILE 2019, N.134) -
INTEGRAZIONE DEL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 2.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Agosto dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 424 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-ATTIVITA'
VENATORIA;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE
PER AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA - MASSIMO PILLARELLA, e
della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1) Il comma 2, dell’art. 2 del “Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della
caccia al cinghiale nella Regione Molise” approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile
2019, n.134, è integrato dal seguente periodo evidenziato in grassetto:

 
2. Ogni squadra dovrà avere un capo squadra e un vice capo squadra vicario, il quale è tenuto a
predisporre l’elenco dei componenti, completo delle generalità in ordine di responsabilità, data di
rilascio e numero di porto d’armi. In assenza di essi, il Capo squadra può delegare le proprie
funzioni a un componente presente nella squadra relativamente alla giornata in questione.

 
2) di trasmettere il presente atto agli Ambiti Territoriali di Caccia, alle associazioni venatorie e agli organi
istituzionali competenti in materia;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

 
4) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016,
n.97;

 
5) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa/contabile di cui al punto
6.1 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014 avente ad oggetto “Sistema
dei controlli interni della Regione Molise-Direttiva”;

 
6) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

 
7) di assoggettare il presente provvedimento agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul
Burm per oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile 2019, n.134 “Legge 157/92 e L.R. 19/93 -
Approvazione disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella
Regione Molise”;
 
DATO ATTO che nel Disciplinare approvato con la deliberazione sopra citata, sono contenute disposizioni,
tra l’altro, che consentono di tenere sempre aggiornate le conoscenze sulla effettiva presenza del cinghiale
nel territorio regionale e sui capi abbattuti nonché di garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che
svolgono attività lavorative o ricreative all’interno delle aree di caccia al cinghiale;
 
EVIDENZIATO che l’art. 2, comma 2, del citato Disciplinare, prevede che ogni squadra di cacciatori dedita
alla caccia al cinghiale, abbia un capo squadra e un vice capo squadra vicario;
 
CONSIDERATO che nel corso di numerosi incontri tenutisi per la verifica dell’efficacia delle disposizioni
contenute nel Disciplinare, diversi capo squadra hanno segnalato l’opportunità che venga loro concessa la
possibilità in caso di contemporanea assenza loro e del vice capo squadra vicario, di poter delegare i propri
compiti, relativamente alla singola giornata di caccia, ad uno dei componenti della squadra, al fine di
rendere possibile il regolare svolgimento della battuta programmata;
 
RITENUTO che la proposta dei capo squadra sopra riportata, per altro ribadita anche dai componenti delle
squadre, sia meritevole di accoglimento al fine di garantire una maggiore efficacia e funzionalità del
Disciplinare approvato con la deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile 2019, n.134;
 
RITENUTO, pertanto, di dover proporre l’integrazione del comma 2, dell’art. 2 “Costituzione, funzioni e
compiti delle squadre” del Disciplinare di che trattasi, prevedendo espressamente la possibilità di delega
dei compiti di capo squadra relativamente a singole giornate di caccia;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1)   Il comma 2, dell’art. 2 del “Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della
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caccia al cinghiale nella Regione Molise” approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile
2019, n.134, è integrato dal seguente periodo evidenziato in grassetto:

 
2. Ogni squadra dovrà avere un capo squadra e un vice capo squadra vicario, il quale è tenuto a
predisporre l’elenco dei componenti, completo delle generalità in ordine di responsabilità, data di
rilascio e numero di porto d’armi. In assenza di essi, il Capo squadra può delegare le proprie
funzioni a un componente presente nella squadra relativamente alla giornata in questione.

 
2) di trasmettere il presente atto agli Ambiti Territoriali di Caccia, alle associazioni venatorie e agli organi
istituzionali competenti in materia;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

 
4) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016,
n.97;

 
5) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa/contabile di cui al punto
6.1 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014 avente ad oggetto “Sistema
dei controlli interni della Regione Molise-Direttiva”;

 
6) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

 
7) di assoggettare il presente provvedimento agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul
Burm per oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

 

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER

AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-
ATTIVITA' VENATORIA

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DOMENICO SCAVO

Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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