Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-04-2019

DELIBERAZIONE N. 134

OGGETTO: 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.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Aprile dell’anno duemiladiciannove nella sede del Consiglio regionale
con la presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei
Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 177 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;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare il disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al
cinghiale nella Regione Molise, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
2. di demandare agli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per territorio la predisposizione di tutti
gli atti conseguenziali;
3. di trasmettere, altresì, il disciplinare di cui al predetto allegato "A" alle associazioni venatorie
locali e agli organi istituzionalmente competenti in materia;
4. di assoggettare il presente atto agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonchè al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto “Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva”;
5. di pubblicare il presente atto sito web, sul Burm, integralmente, e nell’albo Pretorio on-line della
Regione Molise;
6. di dare atto che il presente atto soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge 157/92 e ss. mm. ii. Legge Regionale n. 19/93 e ss. mm. ii. – Disciplinare contenente
le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise.
Premesso che:
- l’art. 1 comma 2 della Legge 157/92 e ss.mm.ii. stabilisce che l’esercizio dell’attività venatoria è
consentito purchè non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi
danno effettivo alle produzioni agricole;
- l'art. 1 comma 1 della Legge Regionale 19/93 e ss. mm. ii. disciplina l'esercizio della caccia
nell'ambito regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonchè la
tutela dell'agricoltura e dell'ambiente
- il Piano faunistico Regionale 2016/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
359 del 29/11/2016, fissa, tra l’altro, i criteri e gli obiettivi previsti nell’ambito della gestione della
specie cinghiale;
Visti i dati relativi alle richieste di risarcimento danni alle colture agricole e ai sinistri stradali, causati
da cinghiali, inoltrate negli ultimi anni alla struttura regionale competente;
Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni che consentano di avere prontezza della
presenza della specie cinghiale sul territorio e dei capi prelevati, nonché di garantire maggiore
sicurezza a tutti coloro che svolgono attività lavorative o ricreative all’interno di aree destinate alla
caccia al cinghiale;
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Visto l’allegato "A" al presente atto contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia
al cinghiale nella Regione Molise.
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Consulta Regionale della Caccia nella seduta del
15/04/2019.
Viste;
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce
rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del
30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e
della Direzione generale per la salute;
Vista la L. n° 157/92 e ss.mm.;
Vista la L.R. n° 19/93 e ss.mm.;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. . di approvare il disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia
al cinghiale nella Regione Molise, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
2. di demandare agli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per territorio la predisposizione di
tutti gli atti conseguenziali;
3.
di trasmettere, altresì, il disciplinare di cui al predetto allegato "A" alle associazioni
venatorie locali e agli organi istituzionalmente competenti in materia;
4.

di assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio:

- agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
- al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con
D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli interni della Regione
Molise – Direttiva”;
- agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm integralmente e nell’albo Pretorio
on-line della Regione Molise;
5. di dare atto che l'atto scaturente dal presente documento istruttorio soggiace al rispetto della
normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO RAUSO

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCAATTIVITA' VENATORIA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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