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Seduta del 23-03-2021 DELIBERAZIONE N. 50
 
 

 
OGGETTO: "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DI ADEMPIMENTI
LEGATI AL SETTORE VENATORIO, IN RAGIONE DELLA SITUAZIONE DI
EMERGENZA DOVUTA ALLA PANDEMIA DA COVID_19 PER L'ANNO 2021, IN
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM 2 MARZO 2021, D.L. 16 MAGGIO
2020, N. 33, D.L. 23 FEBBRAIO 2021 N. 15 E D.L. 13 MARZO 2021, N. 30".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Marzo dell’anno duemilaventuno 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 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 93 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE
POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA 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,ACQUACOLTURA 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 attuativa
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della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 

1.   di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 21, comma 7, della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla
trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente,
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 
2.   di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii.,
per la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;
 
3.   di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 21, comma 1, del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n.
1 - Regolamento per le aziende faunistico - venatorie senza scopo di lucro – così come modificato dall’art. 2,
comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010, per il pagamento del 50% della quota
associativa;
 
4.   di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 4 comma 3 del Disciplinare contenente le linee guida
preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta
Regionale n. 134 del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la
riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;
 
5.   di fissare, dal 12 aprile al 15 agosto, il periodo di caccia di selezione al cinghiale, per l’anno 2021, nella
Regione Molise, da svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal “Disciplinare operativo per la gestione faunistica
del cinghiale nella Regione Molise”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 10 dicembre 2018, n.
550 e del Piano di prelievo, e successive modifiche ed integrazioni approvate con la DGR n. 90 dell’11 marzo
2020 e DGR n. 160 del 20 maggio 2020;
 
6.   di autorizzare sin da ora il direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per
l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise ad adottare ulteriori provvedimenti
di modifica dei termini indicati, in coerenza con eventuali successive disposizioni, in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologiada COVID–19 e di eventuali modifiche non sostanziali per il Piano di
Prelievo 2021;
 
7.  di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla
pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del presente provvedimento, ivi comprese le notifiche specifiche
agli AA.TT.CC., alle aziende faunistico-venatorie, alle due Province ed ai Gruppi dei Carabinieri Forestale;
 
8.   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;
 
9.   di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di
cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n.376 del 01.08.2014;
 
10.  di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm per oggetto nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;
 
11.  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.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Determinazioni in ordine alla proroga di adempimenti legati al settore venatorio in ragione della
situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid_19, nell’anno 2021.

 
Visti:

- la legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
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venatorio» e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. 21, comma 7 che prevede la trasmissione, da parte degli
AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del
Collegio dei revisori dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno e 22, comma 6 che prevede che i tesserini venatori
siano restituiti al Servizio Regionale competente, entro il 31 marzo di ogni anno;

 
- il Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1 «Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di
lucro» e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 21, comma 1, che prevede il pagamento del 50% della quota associativa
entro il 31 marzo;

 
- il Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise,
allegato alla Delibera di Giunta n. 134 del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del
09.08.2019 ed, in particolare, l’art. 4, comma 3 che prevede la riconsegna del registro di caccia agli AA.TT.CC
competenti entro il 31 marzo;

 
- la delibera di Giunta Regionale del 10 dicembre 2018, n. 550 e del Piano di prelievo, e successive modifiche ed
integrazioni approvate con la DGR n. 90 dell’11 marzo 2020 e DGR n. 160 del 20 maggio 2020 fissa dal 1 aprile al
15 agosto 2021, il periodo di caccia di selezione al cinghiale;

 
- il Dpcm 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 

- il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

 
CONSIDERATE le disposizioni in materia di spostamento sul territorio nazionale e regionale in vigore per effetto del
Dpcm e del Decreto-legge sopra citatati, e l’attuale collocazione della Regione Molise nel gruppo delle regioni per le
quali vigono le misure particolarmente stringenti relativamente agli spostamenti, anche fra i territori di singoli
comuni; 

 

DATO ATTO che in conseguenza delle misure di contenimento in vigore, l’attività di front office degli uffici
regionali è ridotta al minimo essenziale, con prevalenza dei dipendenti impiegati in modalità di “lavoro agile”;

 

PRESO ATTO delle richieste avanzate da alcune associazioni venatorie regionali, da aziende faunistico-venatorie, da
AA.TT.CC., di posticipare la data di alcuni adempimenti, coincidenti sostanzialmente con la data del 31 marzo 2021,
quali la trasmissione dei rendiconti tecnici degli AA.TT.CC., la restituzione dei tesserini venatori, il pagamento del
50% della quota associativa delle aziende faunistico-venatorie, la riconsegna del registro di caccia al cinghiale,
l’apertura il periodo di caccia di selezione al cinghiale, a causa del protrarsi dello stato emergenziale determinato dalla
diffusione del virus COVID 19 e di tutte le limitazioni ad esso connesse;
 
CONSIDERATO che la trasmissione di documentazione e le attività previste:
 

- comportano lo spostamento di persone all’interno del territorio regionale, condizione assolutamente non
compatibile con lo stato di emergenza epidemiologica da covid_19 e di significative limitazioni agli spostamenti;
 
- avviene attraverso o presso gli sportelli regionali adibiti a front office, della cui attività “in presenza”è stata
progressivamente disposta la sospensione;

 
RITENUTO pertanto, in via straordinaria ed assolutamente eccezionale, in considerazione dell’interesse pubblico
prevalente, in questa situazione contingente di criticità emergenziale legata al COVID-19, di prorogare/differire al 12
aprile ed al 19 aprile 2021, a seconda dei casi, i termini previsti dalla diverse situazioni rappresentate in premessa,
anche nella considerazione che la loro attivazione non determina impatti sostanziali, economici o di danni a terzi,
nello scenario regionale;
 
VALUTATO altresì, opportuno determinare che il Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise possa adottare ulteriori
provvedimenti di modifica dei termini del 12 aprile e del 19 aprile 2021, in coerenza con eventuali successive

3/5DGR N. 50 DEL 23-03-2021

http://www.governo.it/node/16343
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg


disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri ed Ordinanze del Presidente della regione
Molise, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID–19;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 21, comma 7, della LR n. 19/93 e ss.mm.ii., relativo alla
trasmissione, da parte degli AA.TT.CC., del rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente,
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

2. diprorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 22, comma 6, primo capoverso della L.R. 19/93 e ss.mm.ii.,
per la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente;

3. di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 21, comma 1, del Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n.
1 - Regolamento per le aziende faunistico - venatorie senza scopo di lucro – così come modificato dall’art. 2
comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 5 del 13 dicembre 2010, per il pagamento del 50% della quota
associativa;

4. di prorogare al 19 aprile 2021 il termine ex art. 4, comma 3, del Disciplinare contenente le linee guida
preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato alla Delibera di Giunta n. 134
del 30.04.2019, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 09.08.2019, per la riconsegna del
registro di caccia agli AA.TT.CC competenti;

5. di fissare dal 12 aprile al 15 agosto il periodo di caccia di selezione al cinghiale, per l’anno 2021, nella
Regione Molise, da svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal “Disciplinare operativo per la gestione faunistica
del cinghiale nella Regione Molise”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 10 dicembre 2018, n.
550 e del Piano di prelievo, e successive modifiche ed integrazioni approvate con la DGR n. 90 dell’11 marzo
2020 e DGR n. 160 del 20 maggio 2020;

6. di autorizzare sin da ora il direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per
l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria della regione Molise ad adottare ulteriori provvedimenti
di modifica dei termini indicati, in coerenza con eventuali successive disposizioni, in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID_19 e di eventuali modifiche non sostanziali per il Piano di
Prelievo 2021;

7. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura
e Pesca – Attività Venatoria, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla pubblicazione, alla
diffusione e all’applicazione del presente provvedimento, ivi comprese le notifiche specifiche agli AA.TT.CC.,
alle aziende faunistico-venatorie, alle due Province ed ai Gruppi dei Carabinieri Forestale;

8. di assoggettare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio 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;

9. di assoggettare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa
in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

10. di pubblicare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio sul sito web, sul Burm per oggetto nonché
nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

11. 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.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER

AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA 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
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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