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Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_Dott. Filippo De Cello

Assente

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la Legge regionale Legge regionale 23 luglio 98 n. 9 e ss.mm. e ii. che attribuisce la competenza
per la redazione e l’emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;
Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;
Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio
venatorio” ed in particolare l’art. 5, comma 4 bis, che testualmente recita: “ Il piano faunistico-venatorio
regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino
all’approvazione del nuovo piano”;
Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.”;
Considerato che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 14 della legge regionale n. 9 del 1996:
il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, al fine di garantire il più ampio
coinvolgimento di tutte le parti interessate titolari di interessi collettivi, ha convocato, in
Catanzaro, la Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, CFVR nelle giornate del 18 aprile
2019 e il 24 maggio 2019;
l’ISPRA, con nota prot. N. 42336/T-A11del 5 luglio 2019, ha espresso il proprio parere in merito
al progetto di calendario venatorio, concordato in sede di CFVR che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante;
Preso Atto della relazione tecnica di risposta alla nota dell’ISPRA, prot. N. 42336/T-A11 del 5 luglio
2019, redatta dal competente ufficio del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, a supporto
delle scelte condivise per la definizione del calendario venatorio 2019 – 2020 che, allegata al presente
atto, ne costituisce parte integrante;
Preso Atto del fac-simile di tesserino venatorio disposto per la stagione di caccia 2019 – 2020, che
dovrà essere posseduto da ogni soggetto dedito all’esercizio venatorio, ai sensi dell’art. 10, comma 4,
della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante;
Preso Atto, altresì, della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, ai sensi della quale viene stabilito che, per
quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e
fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148),
area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), si applica la
disciplina di cui al DPR n. 357/97;
Considerato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.,
di dover provvedere a porre in essere tutte le misure necessarie a mantenere e/o riportare lo stato di
conservazione degli uccelli a un livello di conservazione soddisfacente e di evitare il deterioramento
dello stato attuale di conservazione degli stessi, anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF –
Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome
di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600 del 17 aprile 2012;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del calendario venatorio per la stagione 2019 – 2020 per
come conformato alle valutazioni espresse dall’ISPRA ed ai sensi delle disposizioni normative;
PRESO ATTO


che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;



che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett.
a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 336/2016;


che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;



che la presente proposta deliberativa reca la firma del solo Dirigente generale del
Dipartimento proponente in quanto, con nota Prot. 251000 del 4 luglio 2019, l’Avv. Maria
Rosa Nasso in qualità di Dirigente del Settore 1 del Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, chiedeva di essere sollevata dai procedimenti aventi ad oggetto
“Patrimonio Faunistico e caccia”;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, per quanto in premessa:
a) il Calendario venatorio per la stagione di prelievo 2019 – 2020;
b) la relazione tecnica redatta a supporto delle scelte condivise per la definizione del calendario
venatorio 2019 – 2020;
c) il fac-simile di tesserino venatorio disposto per la stagione di caccia 2019 – 2020 che dovrà
essere posseduto da ogni soggetto dedito all’esercizio venatorio ai sensi dell’art. 10, comma 4,
della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i;
di dare atto che, per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002 di
cui alla DGR n. 729 del 9 novembre 2010:
a. area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149);
b. area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144);
c. area della Sila Grande (IBA n. 148);
d. area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195);
e. area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150);
si applica la disciplina di cui al DPR n. 357/97;
di precisare che il calendario venatorio per la stagione 2019 – 2020, nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., pone in essere tutte le misure
necessarie a mantenere e/o riportare lo stato di conservazione degli uccelli a un livello di conservazione
soddisfacente e di evitare il deterioramento dello stato attuale di conservazione degli uccelli, anche
seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF – Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo
Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600
del 17 aprile 2012;
di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” a
provvedere con proprio atto alla sospensione dell’esercizio venatorio qualora si verifichino condizioni
naturali avverse all’esercizio stesso e di porre in essere tutte le attività per l’avvio della stagione
venatoria;
di disporre che sia reso pubblico il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2019 – 2020 a cura
del Dirigente generale del Dipartimento proponente;
di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul BUR Calabria, ai sensi della L.R. n. 11 del
6 aprile 2011, ed in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29/07/2019 al
Dipartimento interessato x al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □
L’impiegato addetto

