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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 4860  DEL  17/05/2022 

 
 

OGGETTO:   Approvazione del Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici 
negli AATTCC umbri e per il recupero degli ungulati feriti di cui all’art.3 c.2 del 
regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3 "Gestione del prelievo venatorio 
degli Ungulati tramite caccia di selezione". Revisione maggio 2022. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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 regionale – Titolo V; 
Visto il regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3 “Gestione del prelievo venatorio degli 
Ungulati tramite caccia di selezione” che all’art. 3 comma 2 prevede che gli A.T.C. provvedano 
alla redazione congiunta e condivisa di un apposito disciplinare esecutivo da sottoporre 
all’approvazione della Regione; 
Visto il disciplinare concordato tra i tre A.T.C. umbri e approvato con determinazione 
dirigenziale n. 4953 del 24/05/2021; 
Preso atto che dopo un anno di esercizio venatorio e alla luce della gestione effettuata sono 
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stati tenuti dei tavoli di concertazione tra i tre A.T.C. con la partecipazione di tecnici faunistici 
della Regione Umbria, che hanno portato alla redazione da parte degli A.T.C. di una revisione 
del disciplinare, la cui redazione è condivisa, e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
Considerato che nella summenzionata determina di approvazione si dava atto che ciascun 
ATC avrebbe provveduto a revisionare i confini dei DG Cinghiale e dei DG Capriolo-Daino in 
modo da fare ricadere ciascun DG Capriolo-Daino all’interno di un solo DG Cinghiale; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di approvare, per quanto dettagliato nella premessa, che si intende qui integralmente 
riportato, il Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto 
“Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e 
per il recupero degli ungulati feriti” – Revisione 2022, che verrà adottato senza 
modificazioni dai rispettivi A.T.C.; 

2. di stabilire per la sola stagione venatoria 2022-2023, in deroga al Disciplinare esecutivo 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a. per quanto riguarda le sospensioni e penalizzazioni e le premialità e detrazioni 
di cui all'allegato A e B da tenere in considerazione per l'assegnazione dei capi 
della prossima stagione venatoria 2022-2023, saranno applicate quelle previste 
dal disciplinare 2021. 

b. per quanto riguarda la prenotazione dei punti sparo per la caccia di selezione al 
cinghiale per la stagione 2022-2023 saranno ritenuti validi i sistemi adottati 
dagli atc nella precedente stagione venatoria. Per la segnalazione delle uscite 
sui punti sparo per i cervidi dovranno essere usati, come in precedenza, i 
talloncini cartacei. Durante la stagione venatoria 2022-2023 sarà messa a 
punto la APP regionale che sarà testata negli ATC che si renderanno disponibili 
ad utilizzarla in parallelo al loro sistema di prenotazione. Dalla stagione 
2023-2024 la APP regionale sarà usata da tutti gli atc, che dovranno adeguarsi 
al presente disciplinare e che dovranno fornire in tempi utili i relativi riferimenti 
cartografici e tabellari delle sottozone e dei punti sparo / zone sparo; 

3. di stabilire inoltre che per la successiva stagione venatoria 2023-2024 ciascun ATC 
dovrà completare la revisione dei confini dei DG Cinghiale e dei DG Capriolo-Daino in 
modo da fare ricadere ciascun DG Capriolo-Daino all’interno di un solo DG Cinghiale 
(non dovranno esserci DG-Cervidi a cavallo di due o più DG-Cinghiale); 

4. di stabilire, per quanto riguarda la prova di tiro con cadenza biennale prevista dal 
comma 2 dell’art. 4 nel disciplinare approvato con DD n. 4953 del 24/05/2021 e dal 
disciplinare revisionato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che: 

a. la decorrenza del biennio si calcola a partire dall’approvazione del Disciplinare 
2021, quindi dal 24/05/2021, pertanto la scadenza del biennio per effettuare la 
prova di tiro sarà il 24 maggio 2023; 

b. se il cacciatore ha prodotto una prova di tiro tra il 24/05/2021 e il 24/5/2023, per 
lo stesso il biennio decorrerà dalla data della prova utile effettuata; 

c. le prove di tiro saranno raccolte in forma tabellare dai rispettivi A.T.C. e 
trasmesse in un’unica soluzione alla Regione Umbria per la registrazione 
nell’albo regionale dei selecacciatori; 



COD. PRATICA: 2022-002-5393 

segue atto n. 4860  del 17/05/2022  3 

5. di trasmettere il presente atto agli A.T.C.;     
6. l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 17/05/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 17/05/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 17/05/2022 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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