
 

 

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009  
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l’articolo 9 che disciplina le 
deroghe ai divieti ed alle limitazioni poste dalla direttiva medesima per la protezione degli uccelli 
selvatici;  
Visto il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), che adegua 
l’ordinamento regionale alle previsioni dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, sostituita dalla 
direttiva 2009/147/CE, delineando le procedure per l’adozione delle deroghe ai divieti di cattura ed 
uccisione degli uccelli, di raccolta, danneggiamento e distruzione di uova e nidi, nonché alle 
limitazioni di tempo, luogo, mezzi e metodi di caccia, stabiliti dalle normative nazionali e regionali in 
materia ed estendendo, all’articolo 11, l’applicazione della disciplina ai mammiferi selvatici al fine di 
uniformare le procedure adottate dall’Amministrazione regionale relativamente alla gestione delle 
problematiche connesse al controllo della fauna; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale 14/2007 che stabilisce la necessità che talune attività siano 
svolte da persone con comprovata capacità tecnica attestata da una specifica abilitazione per 
l’esecuzione di alcune attività autorizzate e, in particolare il comma 2 del citato articolo, che 
attribuisce alle Province il compito di organizzare specifici corsi di formazione per il conseguimento 
dell’abilitazione necessaria all’esecuzione delle attività oggetto di provvedimento di deroga e riserva 
alla Giunta regionale la competenza ad approvare gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi 
stessi; 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 14/2007 l’abilitazione vale su 
tutto il territorio regionale; 
Vista la propria deliberazione del 6 agosto 2007, n. 1963, con la quale sono stati adottati gli indirizzi 
generali contenenti i criteri minimi di uniformità per l’organizzazione dei corsi di formazione da parte 
delle Province; 
Vista la nota di data 29.11.2011, prot. n. 77721,  del Servizio sicurezza alimentare, igiene della 
nutrizione e sanità pubblica veterinaria riguardante la campagna vaccinale delle volpi finalizzata al 
contenimento e alla gestione dell’epidemia della rabbia silvestre, ove sono evidenziate le difficoltà in 
essere relativamente al prelievo e alla fornitura del numero di campioni necessario al fine di rendere 
significativo il monitoraggio a causa, tra le altre, del ridotto numero di operatori; 
Considerato che, con la medesima nota, viene richiesta una fattiva collaborazione al Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità per poter completare il necessario monitoraggio e rendere, inoltre, più 
agevoli i successivi monitoraggi; 
Preso atto dell’esito della riunione della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti 
venatori dd. 12.12.2012 di cui al relativo verbale e della successiva proposta di modifica dell’atto di 
intesa tra la Conferenza stessa e la Regione FVG relativamente ai prelievi in deroga formulata dai 
medesimi Presidenti di Distretto con la nota n. 128 di data 2.1.2012; 
Vista inoltre la nota del Ministero della Salute di data 23 gennaio 2012, rif. prot. n. 1211, pervenuta 
alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ove, nell’ambito del 
piano di vaccinazione antirabbico nelle volpi del nord est Italia, si chiede di mettere in atto adeguate 
misure per l’intensificazione del prelievo attivo di campioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano medesimo anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle Associazioni 
venatorie;  
Ritenuto di dare riscontro alla richiesta di intervento formulata dal Direttore del Servizio sicurezza 
alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria e di procedere, pertanto, alla 
modifica degli indirizzi generali, di cui alla delibera n. 1963/2007, per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per l’abilitazione all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, al fine di consentire un 
ampliamento della partecipazione agli stessi; 
Ritenuto opportuno, per mera semplificazione consultiva, mantenere un unico documento 
amministrativo di riferimento e di disporre, pertanto, la sostituzione degli atti di indirizzo di cui alla 
precedente delibera n. 1963/2007; 
Visto il documento predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e naturali recante 
“Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione all’esecuzione 
dell’attività oggetto di deroga, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 giugno 
2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006)", costituente allegato A della presente deliberazione, e 
ritenuto di approvarlo; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 



 

 

approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive 
modifiche e integrazioni; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna  
La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 14/2007 e per le motivazioni indicate 
in premessa, è approvato il documento concernente "Indirizzi generali per lo svolgimento dei 
corsi di formazione per l’abilitazione all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006)" 
contenuto nell'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  
2. Il documento di cui al punto 1 sostituisce gli indirizzi di cui alla precedente deliberazione 
1963/2007; 
 
3. E’ disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
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