COD. PRATICA: 2021-002-7035

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6391 DEL 29/06/2021
OGGETTO:

Piano di contenimento corvidi 2019-2023. Autorizzazione soggetti abilitati
A.T.C. Perugia 1

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 ed i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista le legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta;
Vista la legge regionale n.10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le
funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materie varie tra cui anche
la caccia e la pesca;
Ricordato inoltre che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 22/04/2020 le funzioni
in questione sono state assegnate al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria;
Preso atto che, di conseguenza, questa Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, è
preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna
selvatica e di disciplina della caccia;
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Che tra le funzioni sopra citate rientrano anche quelle riguardanti i programmi di controllo della
fauna selvatica critica;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4571 del 15/05/2019 “Interventi di contenimento
delle specie cornacchia grigia (Corvus cornix) e gazza (Pica pica) per il quinquennio
2019-2023 – Approvazione”;
Richiamate le seguenti Determinazione Dirigenziale con le quali sono stati autorizzati tutti i
nominativi degli abilitati a seguito di specifici corsi di formazione organizzati e gestiti dagli
Ambiti Territoriali di Caccia della regione Umbria:
D.D. 2342/2016;
D.D. 2480/2016;
D.D. 2590/2016;
D.D. 6316/2016;
D.D. 2967/2017;
D.D. 7900/2017;
D.D. 5119/2019;
D.D. 5203/2019;
D.D. 5204/2019;
D.D. 1841/2021;
D.D. 2156/2021;
Viste le note inviate a questo Servizio da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 con
la quale viene trasmesso l’elenco degli abilitati dei seguenti corsi di formazione svoltisi in
modalità a distanza:
- 16/18 aprile 2021
- 25/27 giugno 2021
Ritenuto necessario autorizzare i nominativi abilitati di cui sopra riportati nell’allegato al
presente atto al fine di incrementare gli operatori disponibili agli interventi di contenimento
delle specie critiche;
Il Dirigente
DETERMINA
-di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 157/1992 e dell’art.28 comma 1
della legge regionale 14/1994, i nominativi riportati nell’allegato A al presente atto e meglio
identificati negli allegati B e C al presente atto, ad effettuare il contenimento delle specie
Cornacchia grigia e Gazza fino al 2023, mediante trappolamento e sparo secondo le modalità
e le tempistiche e nel rispetto delle procedure di cui alla determinazione dirigenziale 4571 del
15/05/2019;
-di ribadire che il contenimento mediante trappolamento e sparo venga effettuato nel periodo 1
marzo – 31 agosto fino al 2023 compreso;
-di dare comunicazione del presente atto agli organi di vigilanza;
-di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.
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Perugia lì 28/06/2021

L’Istruttore
- Massimo Panella

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/06/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Luca Lucarelli

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/06/2021

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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