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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE: la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante “Norme per la protezionedella fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare il comma 2 dell’art.19, prevede che “Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela delsuolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico,per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie difauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia….” ;
-la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione dellafauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’eserciziovenatorio” ed in particolare l’art. 5, comma 1, prevede che “Il territorio agro-silvo-pastoraleregionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene allespecie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle loro popolazioni e,per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediantela riqualificazione dellerisorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.”;
PRESO ATTO che il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione delConsiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010, in forza al comma 4 bis, dell’art. 5 della L.R. 9/96 esmi, conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale e sinoall’approvazione del nuovo piano”;
VISTO il Calendario Venatorio, stagione di caccia 2021/2022, approvato con Deliberazionedella Giunta Regionale n. 348 della seduta del 11 agosto 2021;
PRESO ATTO del Decreto n° 5034 del 10/05/2022 con cui è stato prorogato fino al 31 Luglio2022 il Piano di Selezione del cinghiale nella Regione Calabria;
RITENUTA necessaria una ulteriore proroga di una annualità 2022/2023 (scadenza luglio2023) del Piano di che trattasi (Allegato A), in quanto negli ultimi anni si è assistito ad unnotevole aumento della popolazione dell’ungulato (Sus scrofa) che ha provocato degli squilibrinotevoli nell’ecosistema agro-silvo-pastorale del territorio regionale, causando tensioni tra lediverse categorie sociali interessate, come i cacciatori e gli agricoltori e nelle more delladefinizione delle Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana aseguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, contenute dal Piano Nazionale;
RILEVATO, altresì, che tale emergenza sta provocando un aumento indiscriminato dellerichieste di risarcimento danni da cinghiali soprattutto nelle zone non vocate alla specie efortemente antropizzate, con una conseguente lievitazione delle spese di liquidazione deidanni che la Regioneè tenuta a pagare, nonché, il pericolo di incolumità pubblica sia persinistri stradali, in forte aumento in questi ultimi periodi, che per la sicurezza degli operatorieconomici e della cittadinanza;
PRESO ATTO che l’ISPRA con nota Prot. n. 44289 del 03/08/2022, acquisita al Prot./SIAR n.359110del 03/08/2022, ha espresso parere favorevole (Allegato B), alla proroga fino a luglio 2023del “Piano di prelievo in caccia di selezione del Cinghiale 2021-22, da attuarsi nelle areeindividuate come critiche, nell’ambito del territorio delle province della Regione Calabria”,
DATO ATTO che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annualee/o pluriennale della Regione;
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VISTI :
 ll DPGR n.189 dell’8 novembre 2021 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente Generalereggente del dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentarie Forestazione" della Giunta dellaRegione Calabria al Dott. Giacomo Giovinazzo;
 la Legge Regionale n. 7 del 13.05.1996 e s.m.i., recante: “Norme sull’ordinamento della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 30 cheindividua compiti e responsabilità del Dirigente di Settore;
 il D.D.G. n. 9148 del 13.09.2021 con cui è stata definita la microorganizzazione di questoDipartimento e definite le UU.OO. per ciascun Settore;
 la disposizione di servizio prot. n. 430625 del 7.10.2021 con cui il personale del Settore n.5 è statoassegnato alle UU.OO. afferenti alla medesima struttura;
 la disposizione di servizio prot. n. 430625 del 7.10.2021 con cui il Dott. Rocco Gregorio Stranieriè stato individuato quale Responsabile dell’UU.OO. “ Patrimonio Faunistico e Caccia “ insistentenel Settore;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, il quale attesta la regolaritàamministrativa e lalegittimità del presente provvedimento, formulata sulla base dell’istruttoriacompiuta dal competente Ufficio “Caccia”;

DECRETAper quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto di:
APPROVARE la proroga del “Piano di selezione del cinghiale”, allegato al presente atto perfarne parte integrante e sostanziale per l’annualità 2022/2023, con scadenza al 31 luglio 2022;
DARE ATTO che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancioannuale e/o pluriennale della Regione;
PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimentoproponente,ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del RegolamentoUE n. 2016/679, arichiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delRegolamento UE n.2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoRocco Gregorio Antonio Stranieri(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente GeneraleGiacomo Giovinazzo(con firma digitale)
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Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 359110 del 03/08/2022
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