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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_35_1_DPO_CACCIA RIS ITT_4575_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizza-
tiva “Trattazione attività connesse alla gestione venato-
ria” del Servizio caccia e risorse ittiche 6 agosto 2018, n. 
4575/AGFOR
LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. 
Approvazione dell’elenco delle domande non accolte relative 
all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle riserve di 
caccia del Friuli Venezia Giulia per l’annata venatoria 2018/2019.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI PO
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’e-
sercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in 
via transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
VISTO l’articolo 32 della legge regionale n. 6/2008 che disciplina le funzioni inerenti l’ammissione e il 
trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
VISTO il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per 
il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera 
g), e dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la program-
mazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.; 
VISTA la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, 
con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di am-
missione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 
2018/2019, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009;
VALuTATE, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia perve-
nute al Servizio caccia e risorse ittiche per l’annata venatoria 2018/2019;
VISTO l’art. 4 del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., che stabilisce nel dettaglio le modalità di 
presentazione della domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia ed in 
particolare il comma 1 che prevede: “I cacciatori in possesso della valida licenza di porto di fucile per uso 
caccia presentano la domanda di ammissione per un’unica Riserva di caccia, a pena di inammissibilità, 
dal 1 al 31 marzo di ogni anno al Servizio competente, in conformità al modello di cui all’allegato A del 
presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra 
Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell’associazione dell’ultima Riserva 
di caccia di ammissione a pena inammissibilità” e il successivo comma 2 il quale dispone che ”I cacciatori 
ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi, alla data della 
presentazione della domanda, presentano un’unica domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia, 
a pena di inammissibilità, nel corso del mese di marzo di ogni anno al Servizio competente in conformità 
al modello di cui all’Allegato B del presente regolamento”;
VISTO, inoltre, il comma 3, dell’articolo 32, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale l’ammissione 
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ad altra Riserva di caccia è consentita purché il cacciatore sia stato socio di una Riserva di caccia per 
almeno cinque anni o siano decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio di una Riserva di caccia; 
VISTO l’art. 4 del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., che sviluppa la disciplina di dettaglio delle 
due fattispecie, ove analogamente dispone che:
1) i cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia in 
conformità all’allegato A del medesimo regolamento decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio 
dell’associazione dell’ultima Riserva di caccia di ammissione;
2) i cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecuti-
vi presentano la domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia in conformità all’allegato B del 
regolamento;
VISTE le comunicazioni, inviate dal Servizio caccia e risorse ittiche ai sensi dell’art. 16 bis, della Legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti le cui do-
mande di ammissione e trasferimento a Riserva di caccia si sono rivelate incomplete o irregolari;
CONSIDERATO che in dette comunicazioni sono state riportate le cause dei vizi rilevati con contestua-
le assegnazione del termine di dieci giorni per provvedere all’invio della documentazione necessaria alla 
regolarizzazione ed integrazione delle domande presentate;
RILEVATO che le note integrative, a tal fine pervenute al Servizio, integrano i vizi rilevati su alcune do-
mande e quindi le domande medesime sono state accolte, mentre le mancate risposte da parte degli 
interessati confermano, pertanto, l’originaria inidoneità all’accoglimento delle domande di ammissione 
o di trasferimento presentate e delle quali è stato redatto apposito elenco riportato nell’ Allegato “A” al 
presente decreto indicante sinteticamente anche i motivi che hanno costituito impedimento all’acco-
glimento delle stesse;
RITENuTO di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), del D.P.Reg. 0339/2009, l’elenco 
delle domande di ammissione o trasferimento per l’annata venatoria 2018/2019 che non sono state 
accolte, così come risulta dall’allegato “A” sopra richiamato, il quale costituisce parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-
to con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare 
l’articolo 37 concernente le posizioni organizzative; 
DATO ATTO che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l’esecuzione delle funzio-
ni istituzionali connesse all’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combina-
to disposto dagli artt. 32 e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per 
la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con 
D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito inter-
net della Regione Friuli Venezia Giulia al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il 
trattamento dei dati personali”.
PRESO ATTO che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato 
conferito l’incarico di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del 
Servizio caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015 prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura;
VISTO il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio “Attri-
buzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa “Trat-
tazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n. 1179/AGFOR del 10/03/2017;

DECRETA
per le ragioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. n. 6/2008 e dell’ar-
ticolo 8, comma 3, del D.P.Reg. 0339/2009, è approvato l’elenco delle domande non accolte relative 
all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle singole Riserve di caccia per l’annata venatoria 
2018/2019, di cui all’allegato “A” del presente decreto, costituente parte integrante e sostanziale dello 
stesso. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.
Udine, 6 agosto 2018

COLOMBI
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Allegato A) 
 

n. NOMINATIVO 
RISERVA DI 

CACCIA 
RICHIESTA 

DOMANDA MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO  

1 BROCCA GIANNI AQUILEIA AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25012. Non possesso della valida 
licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data della presentazione della 
domanda. 

2 GATTEL EDI BERTIOLO TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25013. Non possesso della valida 
licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data della presentazione della 
domanda. 

3 ROVEDO DANIELE TRAMONTI AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25015. Non possesso della valida 
licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data della presentazione della 
domanda. 

4 POZZEBON MAJCOL TALMASSONS AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25020. Non possesso della valida 
licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data della presentazione della 
domanda. 

5 MARINI GIANPIERO TRAMONTI AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25030. Non possesso della valida 
licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data della presentazione della 
domanda. 

6 BARATIN FABRIZIO MEDUNO AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25031. Non possesso della valida 
licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data della presentazione della 
domanda. 

7 DI MICHELE NICOLA 
PASIANO DI 
PORDENONE 

AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25088. Non allega valido 
documento d'identità.  

8 MILLO PAOLO OPICINA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25059. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

9 STOKOVAC MORENO ZAULE-DOLINA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25060. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

10 PILOTTI BRUNO ZAULE-DOLINA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25061. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

11 CLOCCHIATTI CLAUDIO PREMARIACCO TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25062. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

12 LEGHISSA DEVID SAN PIER 
D'ISONZO 

TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25063. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

13 FAVRETTI FULVIO BUDOIA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25064. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

14 TAMBOSCO PAOLO FORNI AVOLTRI  TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25065. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

15 IACUZZO VALERIO PAVIA DI UDINE TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25066. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

16 DEL GIUDICE 
GIANFRANCO 

BASILIANO TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25067. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

17 GERMANI MAURIZIO SAPPADA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25002. Indicata Riserva di caccia di 
Sappada non ancora riconosciuta tra le riserve del Friuli Venezia Giulia. 

18 MINIUSSI LUCA NON INDICA 
RISERVA  

AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25097.  Non indicata la Riserva di 
caccia in cui vuole essere ammesso. 

19 PICCIN MIRCO SAPPADA AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25005. Indicata Riserva di caccia di 
Sappada non ancora riconosciuta tra le riserve di caccia del Friuli Venezia 
Giulia. 
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20 SABIDUSSI SERGIO SAPPADA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25001. Indicata Riserva di caccia di 
Sappada non ancora riconosciuta tra le riserve  di caccia del Friuli Venezia 
Giulia. 

21 PICCIN LINO SAPPADA AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25006. Indicata Riserva di caccia di 
Sappada non ancora riconosciuta tra le riserve  di caccia del Friuli Venezia 
Giulia. 

22 
ZANDEGIACOMO 
SEIDELUCIO ENRICO 

SAPPADA AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25008. Indicata Riserva di caccia di 
Sappada non ancora riconosciuta tra le riserve  di caccia del Friuli Venezia 
Giulia. 

23 VERARDO DARIO AVIANO AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25103. Alla data della presentazione 
della domanda risulta già ammesso ad una Riserva di caccia. 

24 BENCICH MARIO ROMANS 1 AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/25107. Alla data della presentazione 
della domanda risulta già ammesso ad una Riserva di caccia.  

25 LENARDUZZI ANDREA CODROIPO TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/26190. Non maturati cinque anni di 
ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento. 

26 TOSOLINI MARCO TARCENTO AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/31941. Alla data della presentazione 
della domanda risulta già ammesso ad una Riserva di caccia.  

27 BARBARIOL MARCO PIUMA AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/26191. Domanda inoltrata fuori 
termine. 

28 FERRARIS LUIGI BASOVIZZA AMMISSIONE 
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/38473. Alla data di presentazione 
della domanda non erano decorsi due anni dalle dimissioni da socio 
dall’ultima Riserva di ammissione. 
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18_35_1_DPO_CACCIA RIS ITT_4616-4838_0_INTESTAZIONE

Decreti del Responsabile delegato di posizione organizza-
tiva “Trattazione attività connesse alla gestione venato-
ria” del Servizio caccia e risorse ittiche 8 agosto 2018, n.ri 
da 4616 a 4838
LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. 
Approvazione delle graduatorie per l’ammissione e il trasferi-
mento dei cacciatori alle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giu-
lia per l’annata venatoria 2018/2019.
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4616 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di AMARO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AMARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AMARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COZZI GIAN FRANCO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. PAGANOTTI TARCISIO GIORDANO 
3. TREVISAN EZIO  
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4617 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
AMPEZZO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AMPEZZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AMPEZZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SCHIAULINI DANIELE 
2. DE MONTE CLAUDIO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. BORTOLUSSI STEFANO 
4. FACINI ROBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4618 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ANDREIS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ANDREIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ANDREIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CARTELLI DENIS 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. STELLA DENIS 
3. TAVAN CRISTIAN 
4. CANCIAN ANDREA 
5. PALLEVA DANILO 
6. TAVAN SANDRO 
7. STELLA MAURO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4619 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
AQUILEIA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AQUILEIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AQUILEIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SANDRIN SERGIO 
2. SABOT LUIGI 
3. COSOLO GIUSEPPE 
4. GREGORAT GILBERTO MARIO 
5. SABOT DAVID 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. FAVRETTO CLAUDIO 
7. SERAFINI GIROLAMO 
8. CAMPLANI STEFANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente                 
dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4620 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ARBA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARBA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ARBA. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. FAVERO MARCO  
2. SALVADORI LUIGI 
3. MAGRIS GIUSEPPE 
4. PASINETTI MAURIZIO 
5. SARTI LORIS 
6. DENGO SAMUELE 
7. BORTOLUSSI ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.   
                            firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4621 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ARTA 
TERME, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARTA TERME così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARTA 
TERME. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CESCUTTI ANGELO 
2. DI GALLO ERMES 
3. DI GALLO ITALO 
4. TALOTTI GIANNI 
5. GERIN VALTER 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4622 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ARTEGNA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARTEGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ARTEGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FORTE  SIMONE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4623 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ATTIMIS, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ATTIMIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ATTIMIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SQUECCO LUCIANO 
2. PETRIGH DANIELE 
3. MATTEU DEVID 
4. GIUSEPPINI PAOLO 
5. FATTOR EROS 
6. MARCOLIN STEFANO 
7. DEL FABBRO ANGELO CARLO 
8. DEL DO' MASSIMO 
9. BERNARDINIS WALTER 
10. ZULIANI SANDRO 
11. SAFFIGNA MAURIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4624 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
AURISINA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AURISINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AURISINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DI BENEDETTO FULVIO 
2. DE MATTIA TOFFOLI GIOVANNI 
3. CIULLINI MARCO GINO 
4. BONIFACIO EDGARDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4625 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di AVIANO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AVIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AVIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MCKINNEY DAVIDE HAKEEM 
2. SERRAO MATTIA 
3. POLO JEAN BAPTISTE 
4. MARCOLIN REMIGIO 
5. CAPOVILLA MICHELE 
6. LIONETTI ANTONIO 
7. POMPONI MARILISA 
8. ZANNINI EZIO 
9. RIGO ADO 
10. DAZZAN ANDREA 
11. BARRO TOMMASO 
12. CATTARUZZA RICCARDO 
13. SARTORI DI BORGORICCO MARIO 
14. BOMBEN PIER ANTONIO 
15. PIZZO ROBERTO 
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16. CORAZZA GIUSEPPE 
17. MONTAGNER MASSIMILIANO 
18. CARNIELLO ANDREA 
19. SCARABELLOTTO ERNESTO 
20. COMUZZO FABIO 
21. COMUZZO DEBORAH 
22. MORGANTI MATTEO 
23. FORNASIER ARTEMIO 
24. CAMPORESE LUCIO 
25. CAMPORESE PAOLO 
26. VENIER ALESSANDRO 
27. DAINESE DENIS 
28. QUARTA VITO GIOVANNI 
29. FAVRUZZO LORIS 
30. MORAS DORIANO 
31. QUATTRIN MASSIMO 
32. MARCHIOL MICHELE 
33. FREGONESE FLAVIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
34. BUORO CLAUDIO 
35. MONTAGNER VITTORIO  
36. MARCON GIUSEPPE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4626 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di AZZANO 
DECIMO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AZZANO DECIMO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AZZANO DECIMO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TAIARIOL MATTIA 
2. MIO LUCIO 
3. SANTAROSSA RENZO 
4. COSSIO DAVID 
5. CESSELLI PAOLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4627 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BAGNARIA ARSA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4757/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BAGNARIA ARSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BAGNARIA ARSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VIDAL LUCA 
2. BEVILACQUA DAVIDE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4628 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BARCIS, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 35 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BARCIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BARCIS. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. CASAGRANDE TIZIANO 
2. GHOLIZADEH GAJKAR RICCARDO CIRO 
3. TRAINA GAIA 
4. DE PIERO MAURO 
5. PAULON LISA 
6. MARCOLINA MARIA ANGELA 
7. BRANDOLISIO PIERANGELO 
8. CASAGRANDE MAURO 
9. CIANI DAVIDE EDI 
10. CARELLI MASSIMO 
11. BORTOLUSSI  LUCA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

 



36 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4629 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BASOVIZZA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BASOVIZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BASOVIZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PALUMBO GENNARINO 
2. PAVEL MARC 
3. CINI STEFANO 
4. MAHNE MATTEO  
5. PECAR MATJAZ 
6. KALC MARIJAN 
7. GIANNELLA ENRICO 
8. ABBRESCIA FABIO 
9. MUGGIA MARIO 
10. MARSI FRANCO 
11. LIZZI GIAMPAOLO 
12. PICCOLI CAMILLO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
13. RIZZI ALESSANDRO 
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14. PIUCA LUCIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4630 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BERTIOLO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BERTIOLO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BERTIOLO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VENERUZ JUSTINE 
2. VENERUZ IGOR 
3. PARONI ATTILIO 
4. BERTOLINI LUCIO 
5. ZANON NICOLAS 
6. CESCHIAT EMILIO 
7. PONTE ROSANNO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4631 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BICINICCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BICINICCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BICINICCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BERTOLI PAOLO 
2. MITRANO RAFFAELLO 
3. CUSSIGH ELENA 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. GRUSSU GIUSEPPE 
5. SPEGGIORIN GIUSEPPE 
6. AGOSTINI ILARIO 
7. FAVARIN LUCIO DIEGO 
8. FAORO ALESSANDRO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 43 3529 agosto 2018

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4632 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BORDANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BORDANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BORDANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FAVATA ANTONINO 
2. PICCO MARCO 
3. SPANGARO MARIO 
4. GIORGI ALBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4633 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BOSCHINI - PETEANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



46 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BOSCHINI - PETEANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BOSCHINI - PETEANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VALENTINUZ KEVIN 
2. PERESSON SERGIO 
3. MIAN ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4634 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BRAZZANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BRAZZANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BRAZZANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BERTOSSI MICHELE 
2. GASPARUTTI MICHELE 
3. COLAONE ALESSANDRO 
4. FABBRO ALESSIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4635 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BRUGNERA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BRUGNERA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BRUGNERA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TOLDO ALESSANDRO 
2. ROS ALVISE 
3. GIACOMIN LORENZO 
4. BUSCEMA DARIO 
5. TURCHET LUIGINO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. BONOTTO ORLANDO 
7. PIN SILVANO 
8. SIMEONI DENIS 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4636 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BUDOIA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUDOIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BUDOIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ORTOLAN MAURIZIO 
2. NADAL ANTONIO 
3. PERIN VINICIO 
4. IVAN DIEGO 
5. COCCO MARIO 
6. BAZZO GERMANO 
7. GIANI MAURO 
8. CIVRAN GIULIO 
9. MIZZARO GIO BATTA 
10. COPAT MODESTO 
11. POLETTO CRISTIAN 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
12. MARCHESIN ALBERTO 
13. SPERANDIO GIANLUCA 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4637 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BUIA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FORTE LEARCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4638 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BUTTRIO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUTTRIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BUTTRIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BRAIDOTTI ARCHIMEDE 
2. MICHELUTTI GABRIELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4639 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CAMINO 
AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAMINO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAMINO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FINOS PAOLO 
2. ZANIN ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4640 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAMPOFORMIDO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 61 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAMPOFORMIDO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAMPOFORMIDO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DE COLLE EMANUELE 
2. BATTILANA CARLO 
3. GORASSINI MARCO 
4. RISPOLI ANTONIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4641 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CANEVA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CANEVA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CANEVA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DAL GRANDE MICHELE 
2. PADOAN DAVIDE 
3. MARIN DINO 
4. CHIARADIA MARIO 
5. FULLIN GIUSEPPE 
6. ZAMBON RAFFAELE 
7. ZAMBON ROMANO 
8. ZANETTE MARIO 
9. POLETTO FRANCO 
10. CANTABENI LUIGI 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
11. BOTTAN LORIS 
12. DE MARCO EZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4642 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CAPRIVA 
DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAPRIVA DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAPRIVA DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MONTI CARLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4643 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CARLINO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



68 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CARLINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CARLINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VICENZINO EMIRO 
2. VICENTINI MICHELE 
3. FILIPPI JOY 
4. MIAN ANTONIO 
5. VICENZINO MICHELE 
6. VIVA SALVATORE 
7. REGENI DUILIO 
8. GHELLER LUCA 
9. DAL FORNO GIANNI 
10. CARNIEL DAVIDE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi

 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 69 3529 agosto 2018

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4644 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASARSA DELLA DELIZIA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASARSA DELLA DELIZIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASARSA DELLA DELIZIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PINZIN PIER FRANCESCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4645 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASSACCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASSACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASSACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. EZZINI  MAURO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4646 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASTELNOVO DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



74 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASTELNOVO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASTELNOVO DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROSSI PAOLO 
2. ROSSI LIVIO 
3. ROSSI FABIO 
4. CUZZOCREA FORTUNATO PAOLO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. BRUSEGHIN MARZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4647 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASTIONS DI STRADA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASTIONS DI STRADA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASTIONS DI STRADA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FRANCESCHINIS FABIO 
2. VITULO FRANCESCO 
3. DEL FABBRO MATTEO 
4. QUARGNOLO FRANCESCO 
5. FOGHINI FRANCO 
6. BERNARDI DAVIT 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. SCARABEL MAURO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4648 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAVASSO NUOVO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAVASSO NUOVO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAVASSO NUOVO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NARDONE BERTRANDO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. DIRODI NICOLA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4649 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAVAZZO CARNICO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAVAZZO CARNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAVAZZO CARNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DANNA SANDRO 
2. ANGELI GIANLUCA 
3. ANGELI ALESSIO 
4. STROILI RENATO 
5. CRACCO MAURO 
6. SCARSINI PIETRO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 81 3529 agosto 2018

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4650 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CERCIVENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CERCIVENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CERCIVENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SILVERIO DAVIDE 
2. DE CONTI LUCIO 
3. DI VORA MANUEL 
4. SQUARCI FRANCESCO 
5. DI RONCO ANTONINO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. BANDIERI BRUNO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4651 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CERVIGNANO DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CERVIGNANO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CERVIGNANO DEL FRIULI. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BORIN COSTANTE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4652 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CHIONS, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CHIONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CHIONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MARTIN GIANFRANCO 
2. TREVISAN ROBERTO 
3. MARCUZ CORRADO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. SPERANDIO ROBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4653 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CHIOPRIS VISCONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CHIOPRIS VISCONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CHIOPRIS VISCONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANELLI SHABAN 
2. TRINO FRANCESCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4654 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CHIUSAFORTE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CHIUSAFORTE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CHIUSAFORTE. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. NAZZI  PIERLUIGI 
2. COMPASSI MARIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. MARRA ATTILIO 
4. BASSINI ALBERTO 
5. MARCON MAURIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4655 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CIMOLAIS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CIMOLAIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CIMOLAIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FABRIS MICHELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4656 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CIVIDALE 
DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CIVIDALE DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CIVIDALE DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PASCOLINI GIACOMO 
2. PASQUALIN ANDREA 
3. SCLOCCHI PASQUALE 
4. ZANIN GIANNINO 
5. FRANCO JOSE' 
6. BOTTO GINO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4657 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CLAUT, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CLAUT così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CLAUT. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BEACCO ANDREA 
2. DE LORENZI LUCA 
3. BARZAN WALTER 
4. MARTINI ALESSIO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. CORTINA MAURA 
6. FORNEZZO MARIO 
7. COZZI CARLO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
8. BERTOLDO GIAN NICOLA 
9. BERTOLDO STEFANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4658 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CLAUZETTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CLAUZETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CLAUZETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TREVISANUT MATTEO 
2. MARCUZZI DANIELE 
3. PESSOTTO ROBERTO 
4. CESARINI CELESTE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4659 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CODROIPO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CODROIPO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CODROIPO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TOMADA ELVIS 
2. CENGARLE ADRIANO 
3. GLORIALANZA ROBERTO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. ZOIA PATRIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4660 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO, annata venatoria 
2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  COLLOREDO DI MONTE ALBANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
COLLOREDO DI MONTE ALBANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. APICELLA GAETANO 
2. BATTILANA CRISTIAN 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4661 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
COMEGLIANS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  COMEGLIANS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
COMEGLIANS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NEGRO GIANCARLO 
2. MAIERON DANIEL 
3. GLODER ANTONIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4662 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORDENONS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 107 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORDENONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORDENONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PIVETTA MAURO 
2. GOI GIUSEPPE 
3. CORDENONS DAVIDE 
4. BLARASIN GIOVANNI 
5. BATTISTELLA MATTEO 
6. COLOMBO ANTONIO 
7. LAZZARO DANILO 
8. BORTOLUSSI ANTONIO 
9. MACCONI ALFREDO 
10. RAFFIN VITO 
11. SALPIETRO COZZUNELLA GIANBATTISTA 
12. GENTILE GIUSEPPE 
 Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
13. DEL BEN STENO 
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14. VEDOVATO EMANUELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4663 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORDOVADO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



110 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORDOVADO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORDOVADO. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. ZUCCHETTO SABINO 
2. BIGAI GIORGIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4664 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORMONS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORMONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORMONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DE STEFANI CLARA 
2. BAIUTTI LUCA 
3. ZULINI WALTER 
4. MAURO GIORGIO 
5. SASSO GAETANO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. MENEGUZZO DAVIDE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4665 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CORNO 
DI ROSAZZO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORNO DI ROSAZZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORNO DI ROSAZZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SPINELLO MATTEO 
2. SANT ADRIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 115 3529 agosto 2018

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4666 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORONA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORONA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORONA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CERNIC RINO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4667 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
COSEANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  COSEANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
COSEANO. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. CANZIAN ANDREA 
2. BARBIERI LUCA 
3. REDIGOLO ENRICO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4668 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DIGNANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DIGNANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DIGNANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FABBRO DAMIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4669 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DOBERDO’ DEL LAGO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DOBERDO’ DEL LAGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DOBERDO’ DEL LAGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.MARUSIC THOMAS 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. BELTRAME DANIELE 
3. VARASCHIN UGO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4670 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DOLEGNA DEL COLLIO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DOLEGNA DEL COLLIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DOLEGNA DEL COLLIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COLAUTTI ANDREA 
2. MINUTE RAFFAELE 
3. CIROI GIANLUCA 
4. LOMBARDO CONSOLATO PASQUALE 
5. BURINI GIANNI 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. DE DEMO NICOLA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4671 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DRENCHIA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DRENCHIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DRENCHIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MACORIGH MANUEL 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4672 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di DUINO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DUINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DUINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. PAHOR MARKO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4673 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ENEMONZO - VILLASANTINA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ENEMONZO - VILLASANTINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ENEMONZO - VILLASANTINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MICOLINO LUCIANO 
2. ALFARE' GIAN PIERO 
3. VIDONI FEDERICO 
4. CHIAROTTO ERNESTO 
5. MIU ROBERTO 
6. DARIO PIETRO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 131 3529 agosto 2018

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
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attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4674 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ERTO E 
CASSO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ERTO E CASSO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ERTO 
E CASSO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. CORONA GIULIA 
2. DE FILIPPO GIUSEPPE 
3. DELLA VEDOVA ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4675 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FAEDIS, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FAEDIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FAEDIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LOMBARDI BENEDETTO PAOLO 
2. CRACIGNA DANIELE 
3. STEFFANI CRISTIAN 
4. TURCO ANDREA 
5. LOMBARDI BENEDETTO PAOLO JUNIOR 
6. GUSSETTI NICOLA 
7. CELLEDONI CARLO 
8. CAUSERO MASSIMO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4676 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FAGAGNA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FAGAGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FAGAGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZORATTI GABRIELE 
2. ZORATTI DANIELE 
3. GARZOTTO ADIS 
4. D'AGOSTO CORNELIO 
5. MARANO STEFANO 
6. DE PAULI GIAN MARCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4677 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FANNA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FANNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FANNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FERRAINA GIUSEPPE 
2. MELLA ANGELO 
3. BERNARDON WALTER 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4678 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FARRA 
D’ISONZO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FARRA D’ISONZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FARRA D’ISONZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VITULO PAOLO 
2. CANDUSSI CLAUDIO 
3. MINI CLAUDIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4679 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FIUME 
VENETO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FIUME VENETO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FIUME VENETO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. AGNOLIN GIULIANO 
2. CAMAROTTO MIRKO 
3. BRUSSOLO MORENO 
4. DELLA GASPERA GIANFRANCO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. PASUT GIANFRANCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4680 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FIUMICELLO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FIUMICELLO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FIUMICELLO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NOIOSO EDUARDO 
2. SANDRIN MAURIZIO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3.   DEL PIN ORLANDO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4681 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FLAIBANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FLAIBANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FLAIBANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. RUSSO LUIGI 
2. ROTA FRANCIS 
3. VALENZA PAOLO 
4. BULFON LUIGI 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. BERTOLDI LUCA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4682 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FONTANAFREDDA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



148 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FONTANAFREDDA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FONTANAFREDDA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GRANZIERA FRANCESCO 
2. MAZZON OSCAR 
3. SPINACCE' LUIGI 
4. ZANIN IVO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. CINOT ALBERTO 
6. GALEAZZI FRANCESCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4683 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FORGARIA NEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
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Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORGARIA NEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORGARIA NEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NARDINI MAURIZIO 
2. BARAZZUTTI LINO 
3. COLLEDANI MANUEL 
4. BOREATTI SIMONE 
5. GRANZIERO SEBASTIAN 
6. GARLATTI MASSIMO  
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. DE NARDO GABRIELE 
8. MARTINA STELVIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
9. PITACCOLO ANGELO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4684 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FORNI 
AVOLTRI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORNI AVOLTRI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORNI AVOLTRI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FIOR SILVANO 
2. GIGANTE ALESSIA 
3. ROMANIN SILVIA 
4. GIORGINI LUCA 
5. SARTOR PIERLUIGI 
6. COIDESSA ROBERTO 
7. DE MARCHI FORTUNATO 
8. CANDONI BALDOVINO 
9. FORTE RICCARDO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
10. MARCAZZANI ANTONIO 
11. DA RIN ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 153 3529 agosto 2018

Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4685 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FORNI DI 
SOPRA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORNI DI SOPRA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORNI DI SOPRA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. TREMONTI FERRUCCIO 
2. FRISANO KABYR 
3. SINCEROTTO GIORGIO 
4. CLERI VITTORIO 
5. GRIDEL ROBERTO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. TOMASI GREGORIO 
7. PONTAROLO LUCIANO 
8. BORTOLAZZO CLAUDIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4686 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FORNI DI 
SOTTO , annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORNI DI SOTTO  così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORNI DI SOTTO . 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. POLO DANIELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4687 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FRISANCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FRISANCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FRISANCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROVEDO DUILIO 
2. PIAZZA ROBERTO 
3. ROMAN DI CATTERINA VALTER 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. CORRADO ENZO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4688 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di GABRIA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GABRIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GABRIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LAKOVIC DAVIDE 

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4689 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GABROVIZZA annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GABROVIZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GABROVIZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STOKA IGOR 
2. PROSPERI GIANNI 
3. SANTIN GIULIANO 
4. CANDOTTI DAVIDE 
5. VIDONI RENZO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4690 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GEMONA DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GEMONA DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GEMONA DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CONTESSI MARCO 
2. COPETTI IVAN 
3. GOI CLAUDIO 
4. DI BERNARDO TOMMASO 
5. CALDERINI VITTORINO 
6. FORTIN MARIO 
7. FELICE PIERINO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4691 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GIASBANA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GIASBANA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GIASBANA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. KLANJSCEK DAMIJAN 
2. RIOSA WALTER 
3. CABBAI LOREDANA 
4. BELLAMINUTTI DANIELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4692 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GONARS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 169 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GONARS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GONARS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SGUAZZIN STEFANO 
2. SGUAZZIN FLAVIO 
3. VENCO FLAVIO 
4. GROP EZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4693 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di GRADO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GRADO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GRADO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GADDI MICHELE 
2. CORBATTO GIORGIO 
3. MASON CAMILLA 
4. TIRELLI ALESSANDRO 
5. TURCO MAURO 
6. MARAN VALTER 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. FURLANUT MASSIMILIANO 
8. GEROMEL MAURIZIO 
9. CENEDESE MAURIZIO 
10. BADIOLI FRANCESCO 
11. GASPARI GIULIO 
12. BARCHIESI NICOLAS 
13. MAURO LUCIANO 
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14. FABRIS CLAUDIO 
15. REGENI JACOPO 
16. BIDIN GIAMPAOLO 
17. RIZZATTI FABIO 
18. D'AGOSTINO MICHELE 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
19. RIVA FEDERICO 
20. TAMANTI ANGELO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4694 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GRIMACCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GRIMACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GRIMACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STULIN ADRIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4695 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
JAMIANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  JAMIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
JAMIANO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. ZOTTI ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4696 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LATISANA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LATISANA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LATISANA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TONIUTTO MICHEAL 
2. MORSANUTTO LUCIANO 
3. COMANDI STEFANO 
4. ROSATI DIVO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. FIGARO ANTONIO 
6. FERRARESSO GIAN VITTORE 
7. PEROSA MARCO  
8. PRESOTTO SIMONE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.    

                 firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4697 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di LAUCO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LAUCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LAUCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TOMAT GIANNI 
2. ADAMI ENZO 
3. ZANIER ROBERTO 
4. NODALE LUCA 
5. PITTONI FLAVIO 
6. FLORIT ROBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4698 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LIGNANO SABBIADORO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LIGNANO SABBIADORO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LIGNANO SABBIADORO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SCARPA ARGELIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4699 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LIGOSULLO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LIGOSULLO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LIGOSULLO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MOROCUTTI DENIS 
2. MORO LINO 
3. SEBASTIANUTTI RENATO 
4. PELLIZOTTI THOMAS 
5. DE CARLI ANDREA 
6. DE CARLI ALBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4700 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LUCINCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LUCINCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LUCINCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CONSOLI SANTO 
2. BELMONTE FEDERICO MARIA 
3. POLLINA MARIO 
4. GINOCCHI MASSIMO 
5. ZANON RENATO 
6. BORINI ANTONINO 
7. TOMASELLI EDI 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4701 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LUSEVERA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LUSEVERA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LUSEVERA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. FANTONI CARLO 
2. DEL FORNO MATTEO 
3. MICONI NICOLA 
4. PETRI MARCO 
5. GERUSSI FABIO 
6. BURTONE PAOLO 
7. PETRI DANIELE 
8. GERUSSI MAURIZIO 
9. GERUSSI ANDREA 
10 FRANZ FRANCESCO 
11. FRANZ RENATO 
12. ADAMI IGOR 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4702 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MAGNANO IN RIVIERA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MAGNANO IN RIVIERA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MAGNANO IN RIVIERA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.  ZULIANI STEFANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4703 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MAJANO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MAJANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MAJANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DELLE CASE ENORE 
2. GENNARO MASSIMO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4704 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MALCHINA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MALCHINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MALCHINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FABEC  FRANC 
2. GABROVEC ALJOSA 
3. MASTEN WALTER 
4. KOVACIC KRISTJAN 
5. ARGENTI MAURIZIO 
6. LEGHISSA VALTER 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. FURLAN SILVESTRO 
8. CUSMA PAOLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4705 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MANIAGO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MANIAGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

 
per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MANIAGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DOGLIA MANUELA 
2. LAZZARONI GIANCARLO 
3. CALIGO ROBERTO 
4. FABBRO GIULIO 
5. DEL MISTRO LICINIO 
6. ROSA CLAUDIO 
7. TRAMONTINA PIERINO 
8. BARDELLE WALTER 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
9. DAMUZZO GIORGIO 
10. DAMUZZO FABIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 



198 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4706 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MANZANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MANZANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MANZANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VECELLIO TIZIANO 
2. FEDELE NELLO 
3. ZAMPARO ARDUINO 
4. BELTRAME FABRIZIO 
5. FERRARO DOMENICO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4707 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MARANO LAGUNARE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MARANO LAGUNARE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MARANO LAGUNARE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. POPESSO  ANDREA 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. MIDOLINI SANDRO 
3. CAUSIN GIANNINO 
4. PASCHETTO MARCO 
5. NAVARRIA FEDERICO 
6. PEZ PAOLO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. DI CURTI SERGIO 
8. DI CURTI DIEGO 
9. BOZZATO SIMONE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4708 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MARIANO DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MARIANO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MARIANO DEL FRIULI. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. MASIN GIANFRANCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4709 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MARTIGNACCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MARTIGNACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MARTIGNACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LAVIA ITALO 
2. MAIERO PIETRO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. ALBANESE NEREO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4710 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MEDEA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MEDEA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MEDEA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DESINANO PIERO 
2. CELANTE ENRICO 
3. COLAUT DARIO 
4. TROMBA ERIK 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. BIONDI ORONZO 
6. DAL CIN ROBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente               
dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4711 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MERNICO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MERNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MERNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BENEDETTI RENATO 
2. MATTELICCHIO ARDEO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4712 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MERETO 
DI TOMBA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MERETO DI TOMBA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MERETO DI TOMBA. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BERTOLDI GIAMPIETRO 
2. BOSCARELLO CLAUDIO 
3. TURETTA SIMONE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4713 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MOGGIO 
UDINESE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MOGGIO UDINESE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MOGGIO UDINESE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MISSONI ALESSIA 
2. NOT THOMAS 
3. TOLAZZI RINO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. TOLAZZI MASSIMO 
5. ANGELI BENITO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4714 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONFALCONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONFALCONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONFALCONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. ROSSO GIOVANNI 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 

2. MANIA' GIORDANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4715 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MORARO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MORARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MORARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PERICH GIUSEPPE GLAUCO 
2. LUCIANI  ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4716 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MEDUNO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 221 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MEDUNO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MEDUNO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MINCIN DAMIANO 
2. VALVASSORI FABIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. PESAVENTO GIACOMO 
4. SARTORI IVANO 
5. VIRGILI ROLANDO 
6. VANUZZO FRANCO  
7. PESAVENTO UMBERTO 
8. PUNTIN LUCA 
9. CARLET ANDREAS 
10. CARLET RICCARDO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 20 agosto 2018, n. 5006 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONRUPINO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni 
istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato 
disposto dagli artt. 32 e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la 
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 
339/2009. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione 
Friuli Venezia Giulia al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-
ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati 
personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONRUPINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONRUPINO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. KRMAC STELLIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4717 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONTEAPERTA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONTEAPERTA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONTEAPERTA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MISCORIA GIOVANNI 
2. MISCORIA MAURIZIO 
3. MUZZOLINI BARDO 
4. FILIPPIG GIANPAOLO 
5. STROIAZZO RENATO 
6. STROIAZZO MARCO 
7. LIRUSSI ROMEO 
8. BERTOSSIO FABRIZIO 
9. CALLIGARO GIANLUCA 
10. ROSSI MATTEO 
11. PIRONIO MAURO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4718 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONTENARS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONTENARS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONTENARS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BALDISSERA MATTEO 
2. DE AGOSTINI LUCA 
3. RIZZI  MATTEO 
4. RIZZI  MARCO 
5. SANDRI GIANCARLO 
6. VAZZAZ MARCO 
7. LEPORE DINO 
8 LEPORE PIERINO 
9.   SANDRI GIANCARLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4719 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONTEREALE VALCELLINA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONTEREALE VALCELLINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONTEREALE VALCELLINA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BUCCO DANIELE 
2. RICCI PAOLO ERMINIO 
3. VERONA  NICOLA 
4. SANTAROSSA GUERRINO 
5. PASCOTTO PAOLO 
6. SEMERARO PAOLO FRANCESCO 
7. DE MATTIA MAURO 
8. SCAINI MAURIZIO MIRIANO 
9. DEL BIANCO LUCIANO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
10. BORSATO MIRKO 
11. FACCIN GIUSEPPE 
12. DE PRETTO MICHELE 



230 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

13. DE PRETTO ALBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4720 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MORSANO AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MORSANO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MORSANO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CICUTO RICCARDO  
2. CAMPANER SANTE 
3. FRANCESCUTTO MICHELE 
4. CANCELLIER GIUSEPPE 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. SCHIAVA FILIPPO 
6. DANELUZZI ADRIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4721 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MORTEGLIANO - LESTIZZA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MORTEGLIANO - LESTIZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MORTEGLIANO - LESTIZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DE GIORGI LUIGI 
2. DI BARBORA ANDREA 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. RAFFAELLO FABIO 
4. GASTALDELLO CAMILLO 
5. LUGATO MARCO  
6. CUMERLATO EMILIO 
7. GASTALDELLO ANDREA 
8. VALENTE GIUSEPPE 
9. SCOLARO PIERLUIGI 
10. FANCHIN SERGIO 
11. LICETI GIUSEPPE 
12. FILIPPI MORENO 
13. BASSO LUCA 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 235 3529 agosto 2018

14. NONIS MICHELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4722 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MOSSA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MOSSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MOSSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CONCINA ROBERTO 
2. CECOTTI PAOLO 
3. MILANESE MARCO 
4. ZORZENON ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4723 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MUGGIA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MUGGIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MUGGIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ANTONI ALESSANDRO 
2. CALLIGARIS ROBERTO 
3. COSLIANI ROBERTO 
4. D'ITALIA RUGGERO 
5. GHASEM POUR MAHMOUD 
6. ARRUZZA GUIDO 
7. RAIOLA ROBERTO 
8. BASSANESE PIERO 
9. APOSTOLI STEFANO 
10. UGRIN FRANCO 
11. SEGA SEBASTIAN 
12. MEGGIATO VALTER 
13. VATTA FEDERICO 
14. MINCA SERGIO 
15. COLLARI FABRIZIO 
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16. PIZZIGA PAOLO 
17. FRANI ROBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4724 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MUZZANA DEL TURGNANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MUZZANA DEL TURGNANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MUZZANA DEL TURGNANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TREVISAN CLAUDIO 
2. PARMENDOLA ANTONIO 
3. ERMACORA FLAVIO 
4. TURCO MAURO 
5. BADIALE  LUCA 
6. CANEVAROLO LUCIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. ZADRO GUALTIERO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4725 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di NIMIS, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  NIMIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
NIMIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BATTISTINI RAMON OSVALDO 
2. FERLIZZA MASSIMILIANO 
3. MANZOCCO STEFANO 
4. PETRIGH FRANCO 
5. ROSSI TARCISIO 
6. CUSSIGH ROBERTO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4726 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di OPICINA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  OPICINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
OPICINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IOZZI LUIGI 
2. NOTTOLINI FABIO 
3. CERNECCA UGO 
4. COSLOVICH FRANCO 
5. MENEGHETTI MARZIO 
6. SANGERMANO ROBERTO 
7. BAXA EZIO 
8. CASU MARIO 
9. CESCON GIANGIACOMO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4727 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
OSOPPO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  OSOPPO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
OSOPPO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PADOVAN PAOLO 
2. PADOVAN GIOVANNI 
3. CUCCHIARO PAOLO 
4. COPETTI DINO 
5. DE CECCO ADRIANO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. GRIGATO RENATO 
7. BOSCHETTI MAURO 
8. LUCARDI MAURIZIO 
9. LUCARDI FABIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4728 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di OVARO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  OVARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
OVARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VERNIER LUCA 
2. VERONA LUCIANO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. MORASSUTTI FEDERICO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4729 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PAGNACCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PAGNACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PAGNACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LIZZI ANEDI 
2. MISSARINO FERMO 
3. CANCIANI CHRISTIANA 
4. CUCCU SANDRO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4730 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PALAZZOLO DELLO STELLA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PALAZZOLO DELLO STELLA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PALAZZOLO DELLO STELLA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GALLIUSSI GIULIANO 
2. FAGGIANI ENRICO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. BOTTAN GIANFRANCO 
4. FRATA UGO 
5. GONZO LORIS 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. SPINATO GAETANO ANTONIO 
7. VIO GIANFRANCO 
8. SANTANDREA BRUNO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4731 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PALMANOVA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PALMANOVA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PALMANOVA. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. CAZZOLA GAETANO 
2. CAPOVILLA GIUSEPPE 
3. CAPOVILLA GIANLUCA 
4. CAPOVILLA ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4732 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PALUZZA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PALUZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PALUZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. RUGO ENEA 
2. PUNTEL MAVERIK 
3. DEL NEGRO RUBEN 
4. TASSOTTI DANIELE 
5. DI RONCO GIANLUCA 
6. GIASSI MARIO 
7. PICCINI CELESTE 
8. COPETTI FEDERICO 
9. ZANINI STEFANO 
10. NODALE SPERANDO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
11. MEZZAVILLA MAURIZIO DETALMO 
12. LEONE ALBERTO 
13. CERVESATO STEFANO 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4733 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PASIAN 
DI PRATO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PASIAN DI PRATO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PASIAN DI PRATO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BASSI GIUSEPPE 
2. BATTILANA LUIGI 
3. DALLA VECCHIA LODOVICO 
4. PASCHINA ELIO 
5. MARAVAI LUIGINO 
6. BORSELLI VINCENZO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4734 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PASIANO 
DI PORDENONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PASIANO DI PORDENONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PASIANO DI PORDENONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TREVISIOL SIMONE 
2. DE MARCHI DANIELE 
3. SPADOTTO DINO 
4. GRASSI GIOVANNI FRANCO 
5. PUJATTI ALESSANDRO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. MORETTO MAURIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4735 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PAULARO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PAULARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PAULARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LUBATTI LUCA 
2. DEREANI MICAEL 
3. LUBATTI MIRKO 
4. DE CRIGNIS SIMONE 
5. SCREM MAICOL 
6. FERIGO MARIO 
7. FERIGO MARIANO 
8. FABIANI SAVINO 
9. FERIGO LORIS 
10. GARDELLI CRISTIAN 
11. FERIGO GRAZIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4736 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PAVIA DI 
UDINE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PAVIA DI UDINE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PAVIA DI UDINE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GARZONI DI ADORGNANO DANIELE 
2. MANUSHI ARTAN 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4737 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PIEDIMONTE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PIEDIMONTE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PIEDIMONTE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TURCO PAOLO 
2. FIRRINCIELI SALVATORE 
3. MAGRINO MARIO 
4. MARUSSI ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



270 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4738 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PINZANO 
AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PINZANO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PINZANO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CECCO ENRICO 
2. MIZZARO LUCA 
3. OLIVIERI MARIO 
4. TOFFOLUTTI ANTONIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. GONELLA GUIDO 
6. VIDALI FLAVIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4739 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PIUMA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PIUMA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PIUMA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PRINCI  ROBERTO 
2. CERNIC LUKA 
3. VIRGULIN PAOLO 
4. BENSA GIANCARLO 
5. TONIZZO DENNIS 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4740 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PLESSIVA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 275 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PLESSIVA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PLESSIVA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. AFFINITO MATTIA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4741 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POCENIA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POCENIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POCENIA. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. FRACCAROLI TIZIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



278 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4742 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POLCENIGO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POLCENIGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POLCENIGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANETTE GIOVANNI 
2. CANAL PAOLO 
3. NADAL ALESSANDRO 
4. BATTISTA EMANUELE 
5. FURLAN RUGGERO 
6. FANTIN GABRIELE 
7. ZANETTI ROBERTO 
8. GIORDANO SERGIO 
9. ROSSETTO BRUNO 
10. MANFE' ALESSIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
11. SALAMON ANDREA 
12. TONICELLO FABRIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4743 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PONTEBBA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PONTEBBA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PONTEBBA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BUZZI EMILIANO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CRESTANI FABIO 
3. CODELUPPI MAURIZIO 
4. DORIA SANDRO 
5. ROMANO AUGUSTO 
6. DE CECCO GIANNI 
7. CIPRIANI GIOVANNI 
8. REVELANT PIERLUIGI 
9. RAMUSCELLO MAURIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4744 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PORCIA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PORCIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PORCIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COSSETTI MARIO 
2. SIMIONI NICOLA 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. MARTINI PIERO 
4. BOITO LUIGI 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4745 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PORDENONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PORDENONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PORDENONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CISILOTTO SERGIO 
2. PIVETTA ENRICO 
3. SIST FRANCESCO 
4. SIST RINO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4746 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PORPETTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PORPETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PORPETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BIANCHINI STEFANO 
2. TUROLO LINO 
3. TESTON FABRIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4747 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POVOLETTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POVOLETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POVOLETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SAVAGNONE UMBERTO 
2. CIVASCHI ALDO 
3. BENEDETTI GIANNINO 
4. SNIDARCIG NICHOLAS 
5. PIVIDORI RENATO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4748 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POZZUOLO DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POZZUOLO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POZZUOLO DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DON  GIORGIO 
2. VENIER ROMANO LUIGI 
3. PIVIDORI AUGUSTO 
4. BALDI BARBARA 
5. VENIER ROMANO FRANCESCO ATTILIO 
6. TABACCHI ENRICO 
7. RIZZANI ANTONIO 
8. FURLAN EZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4749 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PRADAMANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRADAMANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRADAMANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BURCO LUIGINO 
2. ZANONI PAOLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4750 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PRATA DI 
PORDENONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRATA DI PORDENONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRATA DI PORDENONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DELLA LIBERA UGO 
2. BARZAN BRUNO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4751 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PRATO 
CARNICO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRATO CARNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRATO CARNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. AGOSTINIS GIOVANNI 
2. CARDELLICCHIO LORIS 
3. DONADA CELSO 
4. VITTORI DAVIDE 
5. MAURO GUERRINO 
6. GIORDANO LUCIANO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. DI CHICCO MAURIZIO 
8. DA RIN DE BARBERA LUIGI 
9. DE CANDIDO PATRICK 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4752 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PRAVISDOMINI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRAVISDOMINI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRAVISDOMINI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PITTON RICCARDO 
2. BOATTO SIMONE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4753 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PRECENICCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRECENICCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRECENICCO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. LIONETTI CRISTIANO 
2. BENIGNO ANTONINO 
3. CALANDRA ANTONINO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. CERESATTO PAOLO 
5. BOLDARIN ELIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4754 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PREMARIACCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PREMARIACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PREMARIACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PAOLUZZI NICOLA 
2. ZAMPARO FRANCESCO 
3. DELLE VEDOVE SILVANO 
4. ZUCCO ALESSANDRO 
5. VISINTINI ROBERTO 
6. BIBALO ALBERTO 
7. DEL PIN MATTEO 
8. GIAIOTTI GIUSEPPE 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
9. BERTI ROBERTO 
10. BOTTENE ITALO 
11. ZUIN ADRIANO 
12. MAZZARETTO STEFANO 
13. VIO WALTER 
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14. DAGLI ORTI STEFANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4755 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PREONE, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PREONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PREONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANNIER NEREO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. BATTANELLO ILDO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



308 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4756 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PREPOTTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PREPOTTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PREPOTTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CALLEGHER ALBERTO 
2. STANIG FEDERICO 
3. DE SABBATA FILIPPO 
4. SHAURLI LUCA 
5. SIGURA PAOLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4757 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PROSECCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PROSECCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PROSECCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CORONICA GIULIO 
2. MAVRAIDIS NIKO 
3. FURLAN ERIK 
4. LO CASTO PAOLO 
5. FURLAN GIANFRANCO 
6. LO CASTO GIANFRANCO 
7. MARTINCICH SERGIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4758 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PULFERO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PULFERO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PULFERO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GUBANA ROBERTO 
2. IURETIG VITTORINO 
3. TONON LUCA 
4. IUSSA  VALENTINA 
5. IUSSA  MAURIZIO 
6. BORTOLOTTI ADRIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4759 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RAGOGNA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RAGOGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RAGOGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TOMASINI IVANO 
2. LUNAZZI GORIZZA SANDRO 
3. LEONARDUZZI EDIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4760 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RAVASCLETTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RAVASCLETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RAVASCLETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DE CRIGNIS MICHELE 
2. VEZZI LORIS 
3. STRAULINO MARIO 
4. AGOSTINIS ALESSANDRO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. SEBELLIN ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4761 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RAVEO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RAVEO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RAVEO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DARIO RUDY 
2. PECOL ANTONIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4762 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di REANA 
DEL ROJALE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  REANA DEL ROJALE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
REANA DEL ROJALE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CATTAROSSI MICHELE 
2. CATTAROSSI LUIGINO 
3. CONTI FIORELLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4764 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
REMANZACCO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  REMANZACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
REMANZACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MESSINESE SALVATORE 
2. FADON SIMONE 
3. MUSELLA CIRO 
4. ROLLO GIULIANO 
5. COIS FRANCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4765 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RESIA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RESIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RESIA. Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MADOTTO ELIO 
2. DI LENARDO ALESSIO 
3. QUAGLIA SAVERIO 
4. PETITO FRANCESCO 
5. SIEGA  FRANCO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. CHINESE FILIPPO 
7. QUAGLIA GIANCARLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.                                                                            

firmato digitalmente 
           dott. Dario Colombi 
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4766 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RESIUTTA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RESIUTTA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RESIUTTA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. ASSALONI ELVIS 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4767 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RIGOLATO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIGOLATO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RIGOLATO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FERROLI ETTORE 
2. RAINIS GILBERTO 
3. DELLA PIETRA FABIO 
4. GORTAN LORIS 
5. POZZI MAURO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4768 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RIVE 
D’ARCANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIVE D’ARCANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIVE 
D’ARCANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PIOVESANA OTELLO 
2. D'ANDREA ETTORE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4769 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RIVIGNANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIVIGNANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RIVIGNANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DE LUCA GUIDO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4770 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ROMANS 
1°, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ROMANS 1° così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ROMANS 1°. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TANZARIELLO ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4771 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RONCHI 
DEI LEGIONARI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RONCHI DEI LEGIONARI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RONCHI DEI LEGIONARI. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. MELIS  CARLO 
2. SCAREL ITALO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4772 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RONCHIS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RONCHIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RONCHIS. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BALLI ALBERTO 

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4773 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RUDA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RUDA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RUDA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. PRATA LUCA 
2. IERINI RENZO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. FAVERO PIER ANGELO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4774 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RUTTARS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RUTTARS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RUTTARS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GOLLES MASSIMO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4775 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SACILE, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SACILE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SACILE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DAL CIN ANDREA 
2. BURIOLA DARIO 
3. COLOMBERA FAUSTO 
4. POLESE PIO 
5. MODOLO DINO 
6. STINAT LORENZO  
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. DARIO LUIGI 
8. BIZ COSTANTE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4776 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SAGRADO - SAN MARTINO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAGRADO - SAN MARTINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAGRADO - SAN MARTINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BIANCO FLAVIO 
2. CUZZI  LUCA 
3. SULLI DAVIDE 
4. COLONELLO DIEGO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4777 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SALES, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SALES così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SALES. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. DRAGO AURELIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4778 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
DANIELE DEL FRIULI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN DANIELE DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
DANIELE DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BIANCHIZZA VALDINO 
2. MAGGIO GRAZIANO 
3. MARESCHI DANIELI MICHELE 
4. BASSO DANIELE 
5. DE MONTE FEDERICO 
6. BIANCHIZZA DAVIDE 
7. CASTELLANI MARCO 
8. MARCUZZI MICHELE 
9. SALVO LUIGI 
10. SGOIFO MICHELE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
11. CONZATTI GIACOMO 
12. RIGHINI VALENTINO 
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Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
13. MORGAN DANIELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4779 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
FLORIANO DEL COLLIO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN FLORIANO DEL COLLIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
FLORIANO DEL COLLIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PIPAN MATIJA 
2. PINTAR MARTIN 
3. PINTAR ALESSIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4780 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
GIORGIO DELLA RICHINVELDA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
GIORGIO DELLA RICHINVELDA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BASSO SIMONE 
2. D'ANDREA ILARIO 
3. VENIER DANIELE 
4. CALLIGARO MASSIMO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4781 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
GIORGIO DI NOGARO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN GIORGIO DI NOGARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
GIORGIO DI NOGARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANFARDIN OSVALDO GIUSEPPE 
2. BATTISTELLA ESAU' 
3. PASCUT ORIANO 
4. FOGHINI UGO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. TONIATO ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4782 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
GIOVANNI AL NATISONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



360 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN GIOVANNI AL NATISONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
GIOVANNI AL NATISONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FRANCO ITALO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4783 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
LEONARDO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN LEONARDO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
LEONARDO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PONTONI ROMEO 
2. CICCONE MARCO 
3. SIMAZ PAOLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4784 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
LORENZO ISONTINO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN LORENZO ISONTINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
LORENZO ISONTINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FRANCO GIANLUCA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4785 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MARTINO AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
MARTINO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SCODELLARO VALTER ANTONINO 
2. GRECU MIHAI 
3. MAMAN ARMANDO 
4. SALVADOR FRANCESCO 
5. LUS LORIS 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. TESSARI GIUSEPPE 
7. ANDREETTO MASSIMO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4786 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MAURO SALCANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN MAURO SALCANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
MAURO SALCANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROBAZZA FRANCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4787 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MICHELE DEL CARSO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN MICHELE DEL CARSO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MICHELE DEL CARSO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CANZUTTI ENRICO 
2. PRIMOSIG CRISTIAN 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4788 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN PIER 
D’ISONZO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN PIER D’ISONZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
PIER D’ISONZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PECMAN WALTER 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4789 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
PIETRO AL NATISONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



374 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN PIETRO AL NATISONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
PIETRO AL NATISONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IUSSA CLAUDIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. ZANON MAURO 
3. SGARBOSSA LUCA 
4. CAVALLIN MIRCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4790 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
QUIRINO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN QUIRINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
QUIRINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SALVADOR ADAMO 
2. LESA  NICOLA 
3. ARDENGO FRANCO 
4. BORTOLIN ADAMO 
5. DAL MAS ANDREA 
6. DAL MAS NICOLO' 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. BERGAMIN FIORENZO  
8. CASAGRANDE IVANO 
9. BELTRANDI FRANCO 
10. BREDA AGOSTINO 
11. SGARZANI MAURIZIO 
12. CARLIN GIORGIO 
13. NORBIATO VALERIO 
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14. PERIN ENZO 
15. TAGLIAPIETRA MORENO 
16. DANELON ILARIO 
17. RAVAGNOLI DANIEL 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4791 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
VITO AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN VITO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
VITO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TREVISANUT GABRIELE 
2. GARCEA GIOVANNI 
3. QUERIN MARCO 
4. PAIERO DANIELE 
5. IUS MATTIA 
6. SCACCO IRENE 
7. DAMONTE ROBERTO 
8. MEZZAVILLA ROBERTO 
9. PELOSI TIZIANO 
10. SERGIO SAVERIO 
11. BELLUZZO VALERIO 
12. DREON PIETRO 
13. ODORICO PIER GIORGIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4792 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
VITO AL TORRE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN VITO AL TORRE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
VITO AL TORRE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TOFFOLI CLAUDIA 
2. SUT ENRICO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. AVANCINI GIAN PIETRO 
4. SANDINI ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4793 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
VITO DI FAGAGNA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN VITO DI FAGAGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
VITO DI FAGAGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FABBRO PAOLO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4794 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SANTA 
MARIA LA LONGA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SANTA MARIA LA LONGA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SANTA MARIA LA LONGA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GESUATO CLAUDIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CATTELAN VITTORIO 
3. SGARBOSSA GIOVANNI 
4. ROSSI GIUSEPPE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4795 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAURIS, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAURIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAURIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TIMEUS MICHELE 
2. MARTIN FABIANO 
3. MOLARO IVO 
4. GIORDANI  ANTONIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4796 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SAVOGNA RUBBIA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAVOGNA RUBBIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAVOGNA RUBBIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BRAIDOTTI LAURO 
2. BERNARDI RENATO 
3. PERICH MARTINA 
4. GIUSTO SANDRO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4797 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SAVOGNA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAVOGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAVOGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GOSGNACH MARCO 
2. CUDRIG ANTONIO 
3. ROMANO ENZO  
4. QUARGNOLO LORENZO 
5. CUDRIG PAOLO 
6. GOLLES ROMANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4798 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SEDEGLIANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SEDEGLIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SEDEGLIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COPOLUTTI VALTER 
2. PALMIERI GIUSEPPE 
3. COVASSI GIACOMO 
4. DE BONI PAOLO 
5. OSELLAME CLAUDIO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. SPADILIERO CLAUDIO 
7. TROLLO PAOLO 
8. MUNARON PIETRO LUIGI 
9. CARRARO AGOSTINO 
10. PINTOSSI GIANPIETRO LUIGI 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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Decreto 8 agosto 2018, n. 4799 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SEQUALS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SEQUALS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SEQUALS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROVEDO DENI 
2. PETRELLI SIMONE 
3. CASAROTTO SAMUELE 
4. FOSCATO DAVIDE 
5. RUSALEN BRUNO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. ZAMBON LUCA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4800 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SESTO 
AL REGHENA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SESTO AL REGHENA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SESTO AL REGHENA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VENDRAME FABIO 
2. VENTORUZZO GIORGIO 
3. BREZZI ELIO PIETRO 
4. PITACCOLO GINO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. ACCO FRANCO 
6. GEROMIN ALDO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4801 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SGONICO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SGONICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SGONICO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. PRESSEN MARCELLO 
2. SMILOVIC ARMANDO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4802 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SOCCHIEVE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



402 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SOCCHIEVE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SOCCHIEVE. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. GRESSANI RUDI 
2. DE COLLE RICCARDO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3.  BAREL GIULIANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4803 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SPESSA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SPESSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SPESSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BATTIG ALESSANDRO 
2. VISINTIN MARIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4804 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SPILIMBERGO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SPILIMBERGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SPILIMBERGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MIRACOLO CARMINE 
2. CIMAROSTI UGO 
3. FARGNOLI ROBERTO 
4. TONELLI ALESSANDRA 
5. VALERI ALEX 
6. SARTOR ALBERTO 
7. DI PANIGAI MARIO 
8. FAVRO MASSIMO 
9. BOMBEN ROLANDO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
10. INDRI ROBERTO 
11. SAGGI ANTONIO 
12. VETTORE ANDREA 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4805 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
STARANZANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  STARANZANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
STARANZANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TONZAR ALESSANDRO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. DAVANZO NARCISO 
3. GLERIA FABIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4806 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
STREGNA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  STREGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
STREGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PRIMOSIG MANUEL 
2. BERGNACH ROBI 
3. VICENZUTTI MAURIZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4807 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SUTRIO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SUTRIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SUTRIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MORO MORENO 
2. CICUTTI NICOLO' 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4808 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TAIPANA, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TAIPANA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TAIPANA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MOSOLO MARCO 
2. MOSOLO VALENTINA 
3. SABOTIG GABRIELE 
4. MIHELCIC NADIA 
5. TOMASINO IVANO 
6. MANNONI DOMENICO 
7. MISCORIA ADRIANO 
8. COMELLI ANTONIO 
9. SCARBOLO FABRIZIO FRANCESCO 
10. CASTENETTO DANIELE 
11. MANZOCCO LUCIANO 
12. BENEDETTI PAOLO 
13. CIMAPONTI MICHELE 
14. TOMASINO ANDREA 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4809 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TALMASSONS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TALMASSONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TALMASSONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COSSARO MATTIA 
2. NUZZO ENZO 
3. DEGANO MARCO 
4. CAVUCLI MARCO 
5. SCALA NICOLA 
6. DEL FRATE CHRISTIAN 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. GHIDORZI STEFANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4810 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TAPOGLIANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TAPOGLIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TAPOGLIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TONON ALDO SILVIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4811 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TARCENTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TARCENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TARCENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MARCON ENZO 
2. ARIIS PAOLO 
3. CHIANDETTI MARIO 
4. TARNOLD THOMAS 
5. PETRELLO EDY 
6. PICCOLO ANTONINO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. BOZZA SERGIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4812 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TARVISIO - MALBORGHETTO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TARVISIO - MALBORGHETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TARVISIO - MALBORGHETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CUTTINI MAURO 
2. PITTINO FEDERICO 
3. ZELLOTH ANDREA 
4. WEDAM MICHAEL JOHANN 
5. COLUTTA GIOVANNI 
6. FERZETTI CAROLINA 
7. MASO FABRIZIO 
8. PIUSSI IGOR 
9. PITTINO VALENTINO 
10. PIUSSI BRUNO 
11. AGOSTINIS FABIAN 
12. MIGGITSCH MARTIN 
13. SCHMOLINER ARIANNA 
14. MARIOLINI GIANLUCA 
15. GARDEL NICHOLAS 
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16. KRAVINA GIUSEPPE 
17. PIUSSI FRANCESCA 
18. MIGGITSCH FABIANA 
19. PIGATO MATTEO 
20. ROSIC MATTEO 
21. MACORATTI BEPPINO 
22. MILITE GIANCARLO 
23. VELLA STEFANO 
24. COLUTTA GIORGIO 
25. MINISINI ARMANDO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
26. FRARE PAOLO ALDO MARIA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4813 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TEOR, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TEOR così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TEOR. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CAMINOTTO FRANCESCO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CAMPAGNOLO GIORGIO 
3. DELLE VEDOVE GIANNI 
4. GIOMO ALDO 
5. TONASSO DANIELE 
6. VITULO RENZO 
7. PIVETTA GIORGIO 
8. URBAN LORIS 
9. GOBBO DANIEL 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4814 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TERZO DI 
AQUILEIA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TERZO DI AQUILEIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TERZO DI AQUILEIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CONTE DARIO 
2. MERLUZZI GIOVANNI 
3. BUSINELLI FEDERICO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. BUSO MASSIMILIANO 
5. ZANELLA THOMAS 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4815 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TOLMEZZO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TOLMEZZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TOLMEZZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. D'ORLANDO MICHELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4816 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TORREANO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TORREANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TORREANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IACUZZI MAURIZIO 
2. PALLAVICINI MARCO 
3. MIANI CLAUDIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4817 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TORVISCOSA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TORVISCOSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TORVISCOSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VENTURELLI NICOLA 
2. PIVETTA RINO 
3. TOSORATTI SILVANO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4818 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRAMONTI, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRAMONTI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRAMONTI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. URBAN STEFANO 
2. DEL FIOL MICHELE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. CARTELLI ROBERTO 
4. RAGOGNA DEVID 
5. CATTARINUZZI FELICE 
6. GRIZZO CRISTIANO 
7. ZATTI  ENRICO 
8. PAVEGLIO SAMUEL 
9. PATRIZIO ALESSANDRO 
10. MELATINI ALESSANDRO 
11. ROMAN ROS DANILO 
12. MIAN JURI 
13. VIAN LAURO 
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14. SANTINI RUDI 
15. PAPA PAOLO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
16. CASAGRANDE EZIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4819 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRASAGHIS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRASAGHIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRASAGHIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COLLINI DANIEL 
2. STEFANUTTI MATTIA 
3. PADOVAN LUCIANO 
4. DI SANTOLO ODDINO 
5. MENEGON LUCA 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. RABASSI GIORGIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4820 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRAVESIO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRAVESIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRAVESIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PASTOR DANIEL 
2. D'ANDREA LUCA 
3. FRANCESCONI KEVIN 
4. VENARUZZO FABIO 
5. CORDENOS ANTONIO 
6. FILIPUZZI GIANLUCA 
7. D'ANDREA BRUNO EUGENIO 
8. BAREL ROBERTO 
9. COLONNELLO MASSIMILIANO 
10. DI SILVESTRO GIUSEPPE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4821 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TREPPO 
CARNICO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TREPPO CARNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TREPPO CARNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MORO ERMINIO 
2. MORO MAURO 
3. URBANO LORIS 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4822 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TREPPO 
GRANDE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TREPPO GRANDE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TREPPO GRANDE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NEDROTTI ALESSANDRO 
2. SANT SERGIO 
3. CARNELUTTI GABRIELE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4823 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRICESIMO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRICESIMO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRICESIMO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CASTENETTO CARLO 
2. BENEDETTI DAVID 
3. ARTICO ELIA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4824 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRIVIGNANO UDINESE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRIVIGNANO UDINESE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRIVIGNANO UDINESE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BARBIERO ETTORE 
2. GROSSO MATTEO MARIA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4825 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TURRIACO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TURRIACO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TURRIACO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BONAZZA ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4826 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di UDINE, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  UDINE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
UDINE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MULINARIS ANDREA 
2. MORO MASSIMO 
3. VICARIO GIORGIO 
4. MELCHIOR FRANCESCO 
5. CUOMO VINCENZO 
6. FABRIS STEFANO 
7. DI GIORGIO CLAUDIO 
8. BERTONI GIOVANNI 
9. CHITTARO BRUNO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4827 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VALLONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VALLONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VALLONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VOSCHION ADELMO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2 VALENTINIS LUCIO  
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 457 3529 agosto 2018

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4828 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VALVASONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VALVASONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VALVASONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LESCHIUTTA PAOLO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CARRARO RINO 
3. SACCOMAN MARCELLO 
4. MIGOTTO MARCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4829 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VARMO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VARMO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VARMO. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. GATTI SAURO 
2. ANCILOTTO ALBERTO 
3. DASSIE' FABIO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4830 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VENZONE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VENZONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VENZONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STEFANUTTI EDI 
2. MADRASSI ANDREA 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. NICOLETTI MARCO 
4. QUAGLIA LINO 
5. GUBIANI ENZO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4831 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VERZEGNIS, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VERZEGNIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VERZEGNIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FLORIT ALESSANDRO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. DE MARTIN GIACOMO 
3. CASANOVA IGNAZIO 
4. DE MARCO BRUNO 
5. GREGORI ANDREA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4832 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VILLA 
VICENTINA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VILLA VICENTINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VILLA 
VICENTINA. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BREGOLIN GIANLUCA 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4833 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VILLESSE, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VILLESSE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VILLESSE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VIRGINIO DENIS 
2. BAIUTTI FRANCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4834 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VITO 
D’ASIO, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



470 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VITO D’ASIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VITO 
D’ASIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MULAS ALESSANDRO 
2. FEDRIGO FEDERICO 
3. LORENZINI SIMONE 
4. MARCUZZI NICOLO' 
5. GALLETI MONICA 
6. FILIPUZZI GUIDO 
7. PEZZETTA ANDREA 
8. MAURO GIAMPAOLO 
9. TOSONI PRIMO 
10. URBAN IVANO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
11. CASAGRANDE MAURIZIO 
12. PADOVESE LORENZO  
13. PINTONELLO RAFFAELE 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4835 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VIVARO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VIVARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VIVARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZUCCOLIN FEDERICO 
2. BERTOLI PAOLO 
3. CIOT  O NORIO 
4. BRUSSOLO IVAN 
5. DE BORTOLI NICOLA 
6. MORAS DOMENICO 
7. MONTICOLO MARCO 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
8. DONDI MICHELANGELO 
9. OSTAN PIER CARLO 
10. COLAVITTI FABIO 
11. GASPAROTTO MAURIZIO 
12. VETTORE MAURIZIO 
13. SGARZANI GIORGIO 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4836 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ZAULE-
DOLINA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ZAULE-DOLINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ZAULE-DOLINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STORMI ENZO  
2. SORCICH ALESSANDRO 
3. PICCOLO MAURO 
4. OLIMPO ANTONIO 
5. BIAGI ROBERTO 
6. VANNELLA GIOVANNI 
7. OLIMPO ANDREA 
8. FONDA DARKO 
9. PECCHIAR VALENTINA 
10. SANCIN ALEN 
11. CLEMENTINI MAX 
12. ROMANO MATJAZ 
13. ZAHAR GIORGIO 
14. SCRIGNER GINO 
15. TRENTO FABIO 
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16. BORINA ERMINIO 
17. BRANDI ANTONIO 
18. SAVRON ANTONIO 
19. PICCOLO PASQUALE 
20. ARGENTI WALTER 
21. SAULI GIULIANO 
22. DI COSIMO CLAUDIO 
23. REGGIO FRANCESCO 
24. FURLANI ROBERTO 
25. PETTIROSSO FRANCO 
26. FURLANI MARIO 
27. MARSETTI ENRICO 
28. BADJAN FELICE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
29. TORRISI GABRIELE 
30. CODARINI DENIS 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4837 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ZOPPOLA, annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ZOPPOLA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ZOPPOLA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IUS MATIA 
2. LECINNI DANIELE 
3. PILOSIO ANDREA 
4. ZANETTE RUDY 
5. SCODELLARO BASILIO 
6. TAURIAN EDY 
7. VIGNONI MENGARELLI FEDERICO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

Decreto 8 agosto 2018, n. 4838 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ZUGLIO, 
annata venatoria 2018/2019. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2018/2019, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2018/2019; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 481 3529 agosto 2018

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali 
connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 
40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
Visto il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ZUGLIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ZUGLIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GIRARDIS ALESSANDRO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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18_35_1_DPO_CACCIA RIS ITT_4875_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizza-
tiva “Trattazione attività connesse alla gestione venato-
ria” del Servizio caccia e risorse ittiche 9 agosto 2018, n. 
4875/AGFOR
LR n. 6/2008, art. 32. - Annullamento decreto n. 4756/AGFOR 
dell’ 8 agosto 2018. Approvazione della nuova graduatoria per 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di cac-
cia di Prepotto, annata venatoria 2018/2019.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O. 
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’e-
sercizio dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in 
via transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
VISTO il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per 
il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera 
g), e dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la program-
mazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.; 
VISTA la nota del 3 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2018, 
con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di am-
missione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 
2018/2019, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009;
VALuTATE, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, 
le domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia per-
venute al Servizio caccia e risorse ittiche per l’annata venatoria 2018/2019;
VISTA la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e 
dell’art. 8, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o tra-
sferimento a Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete;
RILEVATO che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione 
e l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione; 
DATO ATTO che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o 
automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l’esecuzione delle funzio-
ni istituzionali connesse all’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combina-
to disposto dagli artt. 32 e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per 
la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e dal Regolamento emanato con 
D.P.Reg. 339/2009. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito inter-
net della Regione Friuli Venezia Giulia al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1 - “Informativa per il 
trattamento dei dati personali”.
VISTO il proprio decreto n. 4575/AGFOR del 6 agosto 2018 con il quale è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte;
PRESO ATTO che, a seguito di un ulteriore controllo dei requisiti attribuiti ai candidati che hanno pre-
sentato la domanda per la Riserva di caccia di Prepotto, è stato riscontrato l’errore informatico di attri-
buzione del requisito della residenza nel comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia di Prepotto 
al signor Callegher Alberto diversamente dalla residenza effettiva dichiarata del candidato sulla doman-
da di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009;
VISTO l’articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RITENuTO di annullare, a seguito del suddetto errore materiale, il decreto di approvazione della gra-
duatoria per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla riserva di caccia di Prepotto n. 4756/
AGFOR del 8 agosto 2018 del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività 
connesse alla gestione venatoria”;
VALuTATA quindi, alla luce delle nuova risultanza, per l’annata venatoria 2018/2019, la graduatoria per 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PREPOTTO così come di seguito 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1
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riportata;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-
to con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare 
l’articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
PRESO ATTO che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato 
conferito l’incarico di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del 
Servizio caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto 
n. 5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura;
VISTO il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio - 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR 
di data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017;

DECRETA
 Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le ragioni di cui in premessa, si dispone di annullare il 
decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestio-
ne venatoria” 4756/AGFOR del 8 agosto 2018 relativo all’approvazione della graduatoria per l’ammis-
sione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Prepotto a.v. 2018/2019;
 per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 
8, comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., di approvare la nuova graduatoria per l’annata 
venatoria 2018/2019, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PREPOTTO.
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili:
1. STANIG FEDERICO
2. DE SABBATA FILIPPO
3. CALLEGHER ALBERTO
4. SHAURLI LUCA
5. SIGURA PAOLO
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.
Udine, 9 agosto 2018

COLOMBI

18_35_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici 
- Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, 
della legge regionale 12/2009.

GN-1360/2018-presentato il-30/07/2018
GN-1361/2018-presentato il-30/07/2018
GN-1381/2018-presentato il-31/07/2018
GN-1382/2018-presentato il-31/07/2018
GN-1397/2018-presentato il-02/08/2018
GN-1447/2018-presentato il-06/08/2018
GN-1452/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1454/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1457/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1458/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1460/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1461/2018-presentato il-07/08/2018 

GN-1462/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1464/2018-presentato il-07/08/2018
GN-1470/2018-presentato il-08/08/2018
GN-1478/2018-presentato il-08/08/2018
GN-1490/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1491/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1494/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1495/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1496/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1497/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1498/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1526/2018-presentato il-13/08/2018
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18_35_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici 
- Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, 
della legge regionale 12/2009.

GN-1378/2018-presentato il-31/07/2018
GN-1388/2018-presentato il-01/08/2018
GN-1389/2018-presentato il-01/08/2018
GN-1391/2018-presentato il-01/08/2018
GN-1420/2018-presentato il-03/08/2018
GN-1421/2018-presentato il-03/08/2018
GN-1423/2018-presentato il-06/08/2018
GN-1425/2018-presentato il-06/08/2018
GN-1429/2018-presentato il-06/08/2018
GN-1431/2018-presentato il-06/08/2018
GN-1434/2018-presentato il-07/08/2018 

GN-1446/2018-presentato il-08/08/2018
GN-1447/2018-presentato il-08/08/2018
GN-1459/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1460/2018-presentato il-09/08/2018
GN-1464/2018-presentato il-10/08/2018
GN-1465/2018-presentato il-10/08/2018
GN-1466/2018-presentato il-10/08/2018
GN-1468/2018-presentato il-10/08/2018
GN-1470/2018-presentato il-10/08/2018
GN-1472/2018-presentato il-13/08/2018
GN-1473/2018-presentato il-13/08/2018

18_35_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici 
- Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, 
della legge regionale 12/2009.

GN-3021/2018-presentato il-24/07/2018
GN-3030/2018-presentato il-25/07/2018
GN-3035/2018-presentato il-25/07/2018
GN-3057/2018-presentato il-26/07/2018
GN-3058/2018-presentato il-26/07/2018
GN-3062/2018-presentato il-27/07/2018
GN-3063/2018-presentato il-27/07/2018
GN-3064/2018-presentato il-27/07/2018
GN-3067/2018-presentato il-27/07/2018
GN-3068/2018-presentato il-27/07/2018
GN-3078/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3079/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3080/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3089/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3093/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3105/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3106/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3107/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3108/2018-presentato il-30/07/2018
GN-3113/2018-presentato il-31/07/2018
GN-3114/2018-presentato il-31/07/2018
GN-3124/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3126/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3127/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3128/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3129/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3130/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3131/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3132/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3134/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3136/2018-presentato il-01/08/2018

GN-3137/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3142/2018-presentato il-01/08/2018
GN-3146/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3149/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3150/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3152/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3157/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3163/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3164/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3166/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3167/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3168/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3169/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3172/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3173/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3177/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3178/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3179/2018-presentato il-02/08/2018
GN-3207/2018-presentato il-03/08/2018
GN-3208/2018-presentato il-03/08/2018
GN-3209/2018-presentato il-03/08/2018
GN-3210/2018-presentato il-03/08/2018
GN-3217/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3218/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3219/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3220/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3228/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3229/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3230/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3231/2018-presentato il-06/08/2018
GN-3232/2018-presentato il-06/08/2018
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GN-3233/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3234/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3235/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3239/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3240/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3241/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3244/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3245/2018-presentato il-07/08/2018
GN-3250/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3254/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3256/2018-presentato il-08/08/2018 

GN-3257/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3258/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3261/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3271/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3272/2018-presentato il-08/08/2018
GN-3332/2018-presentato il-10/08/2018
GN-3333/2018-presentato il-10/08/2018
GN-3336/2018-presentato il-10/08/2018
GN-3395/2018-presentato il-10/08/2018
GN-3396/2018-presentato il-10/08/2018

18_35_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGRAD 1 COMPL MERNICO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici 
- Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondia-
rio del CC di Mernico n. 1/COMP/2018.

IL COMMISSARIO
per il completamento del Libro Fondiario

del Comune Catastale di Mernico

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della L.R. 11/08/2010 n.15, che il progetto di nuova Partita Tavolare 
e atti annessi, relativi all’immobile individuato dalle pp.cc. 2576/2 e 2576/4 del C.C. di Mernico sono in 
libera consultazione da parte di chiunque abbia interesse, nei locali dell’UFFICIO TAVOLARE DI GRA-
DISCA D’ISONZO a far data dal 29 agosto 2018 e per trenta giorni consecutivi, nelle ore di apertura al 
pubblico (da lunedì a giovedì, dalle ore 9.10 alle ore 12.20 e venerdì dalle ore 9.10 alle 11.40).

Chiunque dimostri di averne interesse, ha facoltà di proporre osservazioni per iscritto, da presentarsi 
all’Ufficio suddetto negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.
Gradisca d’Isonzo, 20 agosto 2018

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO
L’UFFICIO TAVOLARE DI GRADISCA D’ISONZO:

dott.ssa Giulia Brumat
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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_35_3_GAR_COM SAN PIETRO AL NATISONE PROROGA TERM 3 ESP ASTA 4 IMMOB AZZIDA_010

Comune di San Pietro al Natisone (uD)
3° esperimento asta pubblica per l’alienazione di n. 4 immobili 
comunali in frazione Azzida. Proroga termine per presentazione 
offerte.

Il Comune di San Pietro al Natisone con determinazione dirigenziale n. 246 del 14.08.2018 ha prorogato 
al 31.10.2018 ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte relative al 3° esperimento di asta 
pubblica per l’alienazione di n.4 immobili di proprietà comunale siti in Frazione Azzida in Via Stretta, 
giusto bando di gara prot. 4673 del 04.07.2018.
L’asta pubblica si svolgerà presso la Sala Giunta del Comune di San Pietro al Natisone il giorno 
05.11.2018 alle ore 16:00.
San Pietro al Natisone, 16 agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Luca Cimolino

18_35_3_AVV_COM BASILIANO 30 PRGC_009

Comune di Basiliano (uD)
Approvazione variante n. 30 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA
Visto l’art. 17 del DPGR 086/Pres del 25.03.2008

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2018 è stata approvata la Variante n. 30 al 
P.R.G.C., conseguente al progetto preliminare del ?Collegamento tra la SP 52 di Sedegliano e la SP 60 di 
Flaibano - I Lotto funzionale.
Basiliano, 20 agosto 2018

IL TITOLARE DI POSIZIONE AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

18_35_3_AVV_COM CIVIDALE DEL FRIULI DET 940 SP Sx NATISONE_012

Comune di Cividale del Friuli (uD)
Intervento di consolidamento della scarpata del fiume Natisone 
in sponda sinistra nel territorio di Cividale del Friuli. Liquidazio-
ne degli indennizzi conseguenti alla procedura di asservimen-
to coattivo per l’attuazione di opere pubbliche, nonché relativi 
oneri accessori. Determinazione n. 940 del 17.08.2018.
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IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI
RIChIAMAtO il Decreto n. 01/2018ESP del 24 aprile 2018 con cui viene pronunciato l’asservimento 
coattivo delle aree necessarie per l’attuazione delle opere in oggetto.

(omissis)

DEtERMINA
1. di disporre il pagamento delle indennità accettate, come già precisato in premessa, alle seguenti 
Ditte:
a)  BRUSINI JGOR nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 13/12/1979 CF.: BRSJGR79T13C758F
 per la somma di complessivi €. 450,00
b)  BREGANT MARIO nato a Cividale del Friuli il 22/05/1948 CF.: BRGMRA48E22C758Y
 per la somma di complessivi €. 54,17
c)  DEL ZOTTO GIANNINA nata a Cividale del Friuli il 02/04/1937 CF.:DLZGNN37D42C758x
 per la somma di complessivi €. 13,52
d)  DEL ZOTTO GIORGIO nato a Cividale del Friuli il 07/12/1934 CF.: DLZGRG34T07C758Q
 per la somma di complessivi €. 13,52
e)  DEL ZOTTO LUCILLA nata a Cividale del Friuli il 30/09/1938 CF.:DLZLLL38P70C758G
 per la somma di complessivi €. 13,52
f)  DEL ZOTTO MARIA GABRIELLA nata a Cividale del Friuli il 20/10/1943
 CF.: DLZMGB43R60C758J per la somma di complessivi €. 13,52
g)  SPECOGNA FLAVIA nata a Cividale del Friuli il 03/02/1940 CF.:SPCFLV40B43C758V
 per la somma di complessivi €. 27,09
h)  SPECOGNA GIOVANNI nato a Cividale del Friuli il 01/02/1944 CF.: SPCGNN44B01C758x
 per la somma di complessivi €. 13,52
i)  SPECOGNA PIERA nata a Cividale del Friuli il 10/05/1941 CF.: SPCPRI41E50C758B
 per la somma di complessivi €. 13,52
j)  CANTONE DENNIS nato a Cividale del Friuli il 01/10/1975 CF.: CNTDNS75R01C758Q
 per la somma di complessivi €. 630,00

(omissis)
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 327/01 che il presente provvedimento divenga 
esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, qualora non venga pro-
posta da terzi opposizione per l’ammontare della indennità o per la garanzia prestata, nel qual caso 
l’indennità sarà depositata presso il MEF - Ragioneria Generale dello Stato di Trieste;
Cividale del Friuli, 17 agosto 2018

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA:
arch. Daniele Vesca

18_35_3_AVV_COM CORDENONS 41 PRGC_007

Comune di Cordenons (PN)
Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore gene-
rale comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto la L.R. 21/2015 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2018 è stata adottata la variante n. 41 
al Piano regolatore generale comunale. Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 20.03.2008 “Regolamento di at-
tuazione della L.R. 05/07”, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, vie-
ne depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29.08.2018 al 
10.10.2018 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore 
di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, gli interessati ai punti di variante, possono presentare al Comune osserva-
zioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire 
opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. 
Cordenons, 17 agosto 2018

IL RESPONSABILE:
geom. Liana Gotti
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18_35_3_AVV_COM CORDOVADO 24 PRGC_001

Comune di Cordovado (PN)
Avviso di adozione e di deposito della variante n. 24 al Piano 
regolatore generale comunale di iniziativa pubblica.

IL COORDINAtORE AREA EDILIZIA E tECNICA MANUtENtIVA
Visto l’art. 8, comma 1, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2018, è stata adottata la variante n. 24 al 
Piano regolatore generale di iniziativa pubblica.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per 
la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prender-
ne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i 
proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata possono presentare opposizioni, sulle quali il 
Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cordovado, 14 agosto 2018

IL COORDINATORE RESPONSABILE:
per. ed. Maurizio Nicodemo

18_35_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI PAC VIA CAMPO_002

Comune di Gemona del Friuli (uD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di inizia-
tiva privata PAC denominato “Piano di lottizzazione laterale di 
via Campo”.

IL FuNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamato l’art. 25-L.R. n° 05/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 126 del 13.08.2018 è stato appro-
vato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata P.A.C. denominato “Piano di lottizzazione laterale 
di Via Campo”.
Si informa pertanto che a seguito dell’avvenuta approvazione, il P.A.C., ai sensi del comma 7 - art. 25 L.R. 
n° 05/2007, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente 
avviso di approvazione.
Gemona del Friuli, 14 agosto 2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

18_35_3_AVV_COM MONTENARS 8 PRGC_013

Comune di Montenars (UD)
Avviso di adozione della variante n. 8 al PRGC del Comune di 
Montenars.

IL RESPONSABILE DEL’UFFICIO 
Ai sensi dell’art.8, comma 1, della L.R. 21/2015, “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 
comunale e contenimento del consumo di suolo”.

RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Montenars n.26 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di 
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legge, è stata adottata la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).
Montenars, 14 agosto 2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO:
arch. David Mainardis

18_35_3_AVV_COM PORDENONE VAR 3 PR 32 VIA CABOTO_008

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 3 al Pia-
no di recupero n. 32 di via Caboto: modifiche puntuali UMI “E”.

IL FuNZIONARIO P.O.
Visti:
- l’art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. 
- l’art. 7 del D.P.Reg. n. 086/2008 “Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica”; 

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 del 02.08.2018 è stata adottata la variante n. 3 al 
Piano di Recupero n. 32 di via Caboto.
Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 5/2007 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi 
elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20 
agosto al 28 settembre 2018 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi ele-
menti, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 28 settembre 2018, chiunque può formulare os-
servazioni e/o opposizioni.
Nelle osservazioni/opposizioni andrà riportato il n. protocollo del presente avviso che è: 62850/P.
Pordenone, 20 agosto 2018

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

18_35_3_AVV_COM PREONE 12 PRGC_006

Comune di Preone (uD)
Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore 
generale comunale relativa ai lavori di realizzazione di un inter-
vento di difesa spondale in destra del fiume Tagliamento. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA tECNICO-MANUtENtIVA
Visti gl’art. 2 e 8 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21;

RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2018, immediatamente esecutiva è 
stata approvata con riferimento all’art. 2, c. 1 lettera a) della L.r. 21/2015 e con le procedure stabilite 
dall’art. 8 della medesima Legge regionale, la variante di livello comunale n. 12 al Piano Regolatore Ge-
nerale Comunale relativa ai lavori Realizzazione di un intervento d difesa spondale in destra del fiume 
Tagliamento.
Che la variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del pre-
sente avviso. 
Preone, 16 agosto 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:

p.i.e. Moreno De Candido
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18_35_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR VAS PARCO DELLO STELLA_004

Comune di Rivignano Teor (uD)
Progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella - Av-
viso di deposito del Rapporto ambientale e della Sintesi non 
tecnica per l’espletamento delle procedure di Valutazione am-
bientale strategica (VAS) nonché di adozione della variante n. 
40 al PRGC del Comune di Rivignano e della variante n. 12 al 
PRGC del Comune di Teor.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 n. 152 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 luglio 2018 è stato adottato il Progetto di am-
pliamento del Parco Comunale dello Stella;
- contestualmente con la stessa delibera:
• è stato dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
• sono stati adottati gli elaborati necessari ad espletare la procedura di Valutazione Ambientale Strate-
gica con particolare riferimento al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica;
• è stato dato avvio alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed 
alla D.G.R. 1323/2014; quest’ultima è compresa all’interno del procedimento di valutazione ambientale 
strategica ai sensi del punto 4 della delibera di Giunta Regionale n. 1323 del 11/07/2014;
- in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
• il proponente è il Comune di Rivignano Teor;
• l’autorità procedente è il Consiglio Comunale;
• l’autorità competente è la Giunta Comunale;
- ai fini dell’avvio della consultazione pubblica, la proposta di piano e gli elaborati necessari ad espletare 
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, comprensivi del Rapporto Ambientale e della Sintesi 
non tecnica, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 
(via Roma n. 18 - frazione di Teor - Comune di Rivignano Teor) per 60 (sessanta) giorni consecutivi decor-
renti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.
- entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni in forma scrit-
ta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- la documentazione è altresì consultabile nel sito web comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/index.php?id=22711
- ai sensi del comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la documentazione è stata anche tra-
smessa alla Regione Friuli Venezia Giulia per il deposito presso tale ente.
- le osservazioni dovranno pervenire presso il protocollo comunale al seguente indirizzo:
Comune di Rivignano Teor, Piazza IV Novembre n. 34 - 33061 Rivignano Teor.
e ai fini urbanistici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Legge Regionale 30/09/1996 n. 42 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO CHE
- l’adozione del Progetto di ampliamento del Parco Comunale dello Stella costituisce variante n. 40 al 
P.R.G.C. del Comune di Rivignano e variante n. 12 al P.R.G.C. del Comune di Teor;
- il piano di cui trattasi, completo dei suoi elaborati e della deliberazione di Consiglio Comunale, verrà 
depositato presso la Segreteria Comunale (Piazza IV Novembre n. 34 - Rivignano capoluogo - Comune 
di Rivignano Teor) per 30 (trenta) giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale Regionale;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, pres-
so l’Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al piano su carta resa legale; nel medesimo termine e 
con le stesse modalità i proprietari vincolati dal piano possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite 
l’affissione, negli spazi d’informazione al pubblico, di opportuni manifesti.
Rivignano Teor, 14 agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
ED URBANISTICA:

ing. Paolo Tion
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18_35_3_CNC_AAS2 INCARICO DIRETTORE SOC PS LATISANA_003_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-
Isontina” - Gorizia
Procedura selettiva, per l’attribuzione di incarico di Direttore 
della Struttura complessa di “Pronto soccorso e medicina d’ur-
genza - Latisana” presso il Dipartimento di emergenza del Pre-
sidio ospedaliero di Palmanova-Latisana.
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In esecuzione del decreto del Direttore Generale n.   dd.   , è indetta 
procedura selettiva, per l’attribuzione di incarico di 
Direttore della Struttura complessa di “Pronto soccorso e medicina d’urgenza - Latisana” 
presso il Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero di Palmanova -Latisana 

Ruolo: Sanitario 
Profilo Professionale: Medici 
Area medica e delle specialità mediche 
Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 

da conferire ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, 
dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dal D.L. 13.9.2012  n. 158, convertito nella L. 8.11.2012 n. 189, e 
dalle “Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in 
applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012” approvate con 
deliberazione di Giunta Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di 
seguito denominate Direttive Regionali) integrate con deliberazione n. 445 del 13 marzo 2015. 
L’incarico è conferito a tempo determinato ed è strettamente legato alla durata dell’assenza del 
titolare del posto, attualmente assente in aspettativa. 

Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione.

1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione: 

  i familiari di un cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente; 

 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato 
dall'Azienda per l’Assistenza Sanitaria, prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio; 

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o disciplina 
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente – ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione (come previsto dagli articoli 10, 
11, 12 e 13 del DPR 484/1997, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001); 

e) attestato di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino 
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di dirigente di 
struttura complessa sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo 
restando l’obbligo di acquisire l’attestato al primo corso utile. 

f) Curriculum formativo e professionale, in cui sia documentata la specifica attività 
professionale ed una adeguata esperienza 

2) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELLA SOC DI PRONTO SOCCORSO E MEDICINA 
D’URGENZA LATISANA” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI PALMANOVA-LATISANA

Luogo di svolgimento dell’incarico:

L’attività verrà svolta presso il Pronto Soccorso di Latisana presso il Dipartimento di emergenza del 
presidio ospedaliero di Palmanova Latisana. 
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Principali responsabilità e comportamenti attesi:

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a: 
a) gestione della leadership 
b) governo clinico 
c) esperienza gestionale specifica 
d) esperienza e requisiti tecnico-professionali 
e) competenze relazionali. 

Caratteristiche attuali dell’Unità Operativa Complessa:

Dati della Struttura Complessa  

TOTALE ACCESSI 2016    
Pronto Soccorso Latisana 25764   
Pronto Soccorso Lignano 3766   
    
TOTALE ACCESSI 1° semestre 2017    
Pronto Soccorso Latisana  12751   
Pronto Soccorso Lignano 915   

Attività di ricovero 2016 Ospedale di Latisana – Terapia Intensiva 

OSPEDALE DI LATISANA REGIME 
 ORD   
Posti letto (medi) 6   
Dimessi 172   
GG Degenza 1491   
    

Attività di ricovero gennaio-giugno 2017 Ospedale di Latisana – Terapia Intensiva 

OSPEDALE DI LATISANA REGIME 
 ORD   
Posti letto 6   
Dimessi 83   
GG Degenza 769   

Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa n. 13 dirigenti medici di Pronto Soccorso e 
medicina d’urgenza - Latisana 

Principali Responsabilità del Direttore di Struttura Complessa: 

a) Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali 

- Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo 
sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda. 

- Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse 
assegnate. 
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- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche 
di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, 
organizzativi e relazionali sostenibili  

- Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del 
programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività 
necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti; deve saper programmare e gestire le 
risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; deve saper valutare le 
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai 
comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo coerente con 
le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili; 

- Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, 
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze 
professionali e comportamentali organizzative, organizzare il lavoro in modo coerente con le 
indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali. 

- Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell’unità operativa 
che dirige. 

- Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e 
gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie 
esistenti o di nuova introduzione. 

b) Governo clinico  
- Deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Deve 

avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con 
modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti. 

- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio 
clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure in grado di 
minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori. 

- Deve assumersi la responsabilità di partecipare alla creazione ed all’implementazione di 
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure. 

- Deve saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi 
professionali e nuove tecniche. 

- Deve partecipare attivamente ai processi di accreditamento istituzionale e all’eccellenza. 

c) Esperienza gestionale specifica. Esperienza e requisiti tecnico professionale 

Esperienza gestionale specifica 
- Deve finalizzare gli aspetti gestionali ad ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di 

salute e delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per 
l’organizzazione;

- Deve praticare e gestire le attività proprie secondo criteri di appropriatezza; 
- Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi 

medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali 
tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione; 

- Deve praticare le attività proprie della specialità, in modo che la struttura svolga il suo 
naturale ruolo all’interno di un sistema Hub-Spoke, previsto a livello regionale; 

- Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili, le principali novità 
scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente i cambiamenti 
professionali e l’acquisizione di competenze da parte di tutti i professionisti dell’equipe 
a lui affidata, sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di 
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso; 

- Deve essere in grado di creare “reti” di collaborazione con altre SC, sviluppare 
protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) efficaci, promuovere 
l’integrazione con la medicina di base. 

- Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali efficaci, efficienti, appropriati dal 
punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione 
aziendale. 

Esperienza e requisiti tecnico professionali 
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- Deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi 
assistenziali. 

- Deve avere maturato esperienza professionale nei campi dell’inquadramento 
diagnostico (sia intra che extraospedaliero) e del primo trattamento delle urgenze 
mediche, chirurgiche e traumatologiche.  

- Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali per la 
sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio 
clinico per gli utenti e gli operatori.  

- Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando 
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di 
errore medico. 

- Deve sapere utilizzare correttamente le risorse diagnostiche e terapeutiche disponibili 
nelle differenti realtà operative. 

SOCCORSO TERRITORIALE - 112 
Deve avere maturato le competenze professionali e scientifiche necessarie alla gestione 
dell'emergenza territoriale onde poter operare con piena autonomia nel sistema integrato 
dell’Emergenza-Urgenza; in particolare deve essere in grado di partecipare e gestire il 
soccorso extraospedaliero e di integrare le informazioni degli interventi preospedalieri per il 
rapido inquadramento e trattamento intraospedaliero. 

PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA 
- Deve sapere inquadrare, rianimare, stabilizzare e trattare qualsiasi paziente con 

criticità, definendo anche l'ospedale più adatto o il percorso più idoneo per il 
trattamento del paziente, nell’ambito della rete regionale Hub Spoke; 

- Deve conoscere i principi per il trattamento di pazienti pediatrici, geriatrici e in 
gravidanza;

- Deve sapere gestire le vie aeree e l’assistenza respiratoria intensiva; deve sapere 
applicare in maniera idonea i diversi modelli di ventilazione artificiale in area critica: 
eseguire la ventilazione invasiva e non invasiva meccanica e manuale con ventilatori 
pressometrici e volumetrici; 

- Deve essere in grado di valutare le funzioni vitali e di effettuare le manovre e le terapie 
per la rianimazione cardiopolmonare in urgenza e per la stabilizzazione del paziente; 

- Deve essere in grado di effettuare diagnosi e la terapia in urgenza (farmacologica e 
strumentale) di qualsiasi patologia che si presenti con caratteristiche d'urgenza-
emergenza;

d) Competenze relazionali 
- Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell’area emozionale, 

motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di 
qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i collaboratori. 

- Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i 
familiari all'interno della struttura complessa. 

- Deve avere la capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del 
personale affidato alla SC sui documenti di pianificazione e programmazione, sui documenti 
di indirizzo assistenziale e organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di 
efficacia, sui principali eventi della vita aziendale; 

- Deve avere capacità di stimolare il personale affidato alla SC al processo di miglioramento 
continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale organizzativa e relazionale; 

- Deve avere capacità di predisporre attività di affiancamento / addestramento per favorire 
l’inserimento del personale di nuova acquisizione nella SC. 

3) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere 
inoltrate al seguente indirizzo: 
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Direttore Generale dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” 
Via Vittorio Veneto 174 – 34170 – GORIZIA 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all’Ufficio 
Protocollo dell’Azienda (nei dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00, il mercoledì anche dalle 13.45 
alle 15.45) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 
Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro 
l’ottavo giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante 
dal timbro postale. 
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà essere utilizzata la 
casella di posta elettronica certificata dell’A.A.S. 2 “Bassa Friulana - Isontina”: 
aas2.protgen@certsanita.fvg.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. 
Non sarà ritenuto valido l‘invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata alla PEC dell’A.A.S. 2 “Bassa Friulana - Isontina” ovvero da PEC non personale. 
Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle 
ore 24.00 del giorno di scadenza del bando. 
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere 
prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra 
indicato, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate: 
- se sottoscritta mediante la firma digitale; 
- quando l’autore è identificato dal sistema informativo con l’uso della carta d’identità 

elettronica o della carta nazionale dei servizi. 

La domanda va redatta in carta semplice e i candidati all’avviso devono indicare 
obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità: 
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
-   il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero i requisiti previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013. 

 In base all’art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea devono possedere i seguenti requisiti, ed in particolare indicando: 
-  di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
-  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
-   di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

-    il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

-    le eventuali condanne penali riportate; 
-    i titoli di studio e professionali posseduti; 
-    l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio della professione; 
-    la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
-     i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

I candidati devono inoltre dichiarare: 
-     il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di 

dichiarazione il consenso si intende tacito); 
-   il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se 
esistente, l’indirizzo e-mail. 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda per  
l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, la quale non si assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito 
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da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di 
partecipazione. 

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, 
non è richiesta l’autenticazione di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. 
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal 
fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l’esigenza dei 
sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari. 

L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso 
rimborsabile. La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento diretto intestato al 
Servizio Tesoreria dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, presso 
Unicredit SpA – filiale di Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371). Nello spazio 
riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce.  

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti in carta semplice: 
 l’elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito. 
 Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che 

danno diritto a preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, 
compresi servizi militari e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato. 

 Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi 
di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e 
dell’eventuale esame finale. 

 I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, 
direzionali - organizzative vanno valutati con riferimento: 
1)  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato 

ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

2)  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

3)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita 
al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale; 

4)  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla 
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori; 

5)  alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

6)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali. 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione 
scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  

 la casistica delle specifiche esperienze e attività professionali effettuate, certificata dal 
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Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di Dipartimento o unità 
operativa di appartenenza, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale; 

 la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria; 
 la copia di un documento di identità in corso di validità, e ogni altro documento utile. 

Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, vanno prodotte 
esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto 
indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e 
necessari a consentire all’Amministrazione di accertare d’ufficio informazioni e dati dichiarati. 
Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni 
loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità 
delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni. 
Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante 
produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell’articolo o di abstract dello stesso 
con l’evidenzia del titolo e del nominativo degli autori. 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la 
presentazione della domanda. 

5) COMMISSIONE 

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è 
composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa della medesima disciplina 
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 
della direttiva in materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. 
n. 513 del 28 marzo 2013. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del 
quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.C. Risorse umane dell’A.A.S. n. 2 
“Bassa Friulana - Isontina” Via Vittorio Veneto 174 – 34170 – GORIZIA. Qualora detto giorno sia 
festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella 
stessa sede e alla stessa ora. 
Qualora l’esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a 
completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito 
aziendale.  

La Commissione di valutazione eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di 
parità di voti sarà eletto il componente più anziano.  
La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale 
dell’A.A.S. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, dopo la scadenza dell’avviso. Con il medesimo 
provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla 
Cat. D per le funzioni di segretario. 

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell’A.A.S. 2 “Bassa 
Friulana - Isontina” per tutta la durata della procedura di selezione. 

6) CONVOCAZIONE CANDIDATI 

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera 
raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 
personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
partecipazione alla selezione.
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7) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7–bis, punto b) del D.Lgs. 502/92 la Commissione effettua la 
valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio. 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

- 40 punti per curriculum 
- 60 punti per colloquio 

Il colloquio si intende superato con il punteggio di 42/60.
Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell’incarico dirigenziale sia di natura 
gestionale che professionale. 
La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le 
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 
484/1997).

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue: 
Esperienze professionali: massimo punti 25.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto di: 
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 

la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di 
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla 
attività/casistica tratta nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità; 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 

d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina e in relazione alla 
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, unitamente alla 
continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi. 

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 

Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere 
ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione. 

I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima. 

8) CONFERIMENTO INCARICO 

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
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Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore 
punteggio deve motivare congruamente tale scelta. 

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto di lavoro esclusivo. 
L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in 
servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in 
Azienda. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall’art.4 
del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), “L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 
5”.
L’incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 

Il candidato, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, previa 
verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico, sarà 
chiamato alla stipula di contratto individuale. 

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 
15–ter del D.Lgs. 502/92, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive 
modificazioni ed integrazioni, di cui al D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito con legge n. 189 del 
08.11.2012, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. 

9) PUBBLICAZIONI SUL SITO AZIENDALE 

Sono pubblicati sul sito dell’azienda (Albo on-line – sezione Concorsi): 
a) il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di 

indizione); 
b) la composizione della Commissione di valutazione (con l’adozione del provvedimento); 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) la relazione della commissione, redatta in forma sintetica contenente anche l’elenco di coloro 

che non si sono presentati al colloquio. 

10) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY” 

L’A.A.S. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati 
che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione 
della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003, n. 193), nonché dalla legge 
e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche 
con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell’Azienda opportunamente 
incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. 
Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per 
conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dare seguito 
alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo 
riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco 
in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato 
acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 
applicazione dell’art. 15, comma 7-bis, comma 1, lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92. 

11) PARI OPPORTUNITA’ 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, a norma dell’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. 
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12) DISPOSIZIONI VARIE 

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non intende avvalersi della possibilità di 
utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse rinunciare, 
recedere o decadere dall’incarico medesimo.

L’Azienda si riserva la facoltà ove ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere 
i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone 
comunicazione agli interessati. La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi 
dodici da calcolarsi a far data dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. E’ possibile 
elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che 
comportino l’esigenza. 

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Concorsi, Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana 
– Isontina” Via Vittorio Veneto n. 174 – GORIZIA, telefono 0481/59.2522 o consultare il sito 
internet: www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE: 
dr. Antonio Poggiana 

L’estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n.   del   ; il testo integrale è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.   del 
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Schema della domanda di ammissione da 
redigersi in carta semplice – allegato 1 

Al Direttore Generale 
dell'A.A.S. N.2 "BASSA FRIULANA - 
ISONTINA” 
Via Vittorio Veneto 174 
34170 GORIZIA 

..l.. sottoscritt.. 

c h i e d e 

di essere ammesso all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa              - disciplina:    , bandito 
con deliberazione n. ............ del ................ 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

d i c h i a r a 

 di essere nat... a ........................................ il .............................. – codice fiscale 

………………….; 

 di risiedere a .................................................., via .................................., n. .......; 

 di essere in possesso della cittadinanza ……………………… (indicare se italiana, di altro Stato 

membro dell’U.E. oppure indicare una delle seguenti tipologie

 non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di cittadino 

di stato membro U.E. in possesso di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno 

permanente; 

 di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 

 di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)

 di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di .................................................................. 

 (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo .................................); 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa 

amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: 

........................................................................................... 

ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ............................................................................

 di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
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 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 

……………………………………… 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data …………. presso 

............................................................................... e abilitazione all’esercizio della 

professione conseguita il ………………………..; 

b) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di ……………………………….. dal 

……………………………….. al n. pos. ………….; 

c) Diploma di specializzazione in 

……………………………………………………………………………………….. conseguito in 

data ……………………………. presso  

………………………………………………………………. durata legale del corso anni …….. 

d) Anzianità di servizio di anni …………… nella disciplina di 

…………………………………………………… 

 di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche 

amministrazioni: ....................................................................................................  

profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina 

………………………………………………………...

a tempo determinato/indeterminato 

rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore 

settimanali…………………………) 

dal……………… al …………………. 

dal……………… al ………………….. 

causa di risoluzione del rapporto di lavoro 
………………………………………………………………………………… 

 di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche 

amministrazioni: ....................................................................................................  

profilo prof.le …………………………………………………. Disciplina 

………………………………………………………...

a tempo determinato/indeterminato 

rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore 

settimanali…………………………) 

dal……………… al …………………. 

dal……………… al ………………….. 

causa di risoluzione del rapporto di lavoro 
………………………………………………………………………………… 
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 di necessitare, in relazione al proprio handicap, per l’espletamento del colloquio di 
…………………………………………………………………………………………………… (allegare 
certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap ed i tempi 
aggiuntivi necessari) 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali e del curriculum, per le finalità e nei limiti di cui al bando e 
subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;

 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni fissate dal presente bando; 

 che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere 
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: 

Via / Piazza .............................................................................. n. ........... 

C.A.P. ................... città ........................................... 

Pec ………………………………………………………………….. tel./cell. ……............................. 

D i c h i  a r a 

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19, 19-
bis e 47 del DPR n.445/2000. 

data, ...................................... 

firma .......................................................
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Fac simile curriculum – allegato 2 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
Nato a _______________________________________ prov. _________ il 
____________________
Codice fiscale __________________________________________________________________ 
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 TITOLI DI STUDIO: 
 diploma di Laurea in ________________________________________________ 

conseguito in data _________ presso _____________________________________ 

 diploma di specializzazione in _________________________________________ 

conseguito in data ________ presso ______________________________________ 

 altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca…) 

titolo: _________________________________________ 

    conseguito in data _________ presso _____________________________________ 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI __________________________

Dal ____________ n. pos. _______ 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 Servizi con rapporto di dipendenza presso pubbliche amministrazioni o case di cura 

private accreditate 

Ente  
Profilo professionale  
Disciplina  
Tempo determinato/indeterminato  
Tempo pieno/impegno ridotto
(indicare le ore) 
Periodo (dal ____ al_____)  
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro  
Eventuali periodi di interruzione dal 
servizio (aspettativa, assenze non 
retribuite..) 

Ente  
Profilo professionale  
Disciplina  
Tempo determinato/indeterminato  
Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le 
ore)
Periodo (dal ____ al_____)  
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro  
Eventuali periodi di interruzione dal 
servizio (aspettativa, assenze non 
retribuite..) 
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 Altri servizi prestati presso P.A. 

Ente  
Profilo professionale  
Disciplina  
Tipologia (co.co.co., libero prof….)  
Tempo pieno/impegno ridotto
(indicare le ore) 
Periodo (dal ____ al_____)  

 Servizi prestati presso strutture private 

Ente  
Profilo professionale  
Disciplina  
Tipologia (dipendente, co.co.co., libero 
prof….)
Tempo pieno/impegno ridotto
(indicare le ore) 
Periodo (dal ____ al_____)  

 Incarichi svolti con ambiti di autonomia professionale (incarichi di alta specializzazione, 
di struttura semplice, complessa..)

Tipologia di incarico: 

____________________________________________________________

Durata __________________________________ 

Presso __________________________________ 

Descrizione dell’incarico 

_________________________________________________________

 Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari..quale UDITORE 

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL 
CORSO 

PERIODO LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM
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 Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari quale RELATORE 

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL 
CORSO 

PERIODO LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Attività didattica presso Università o Scuole per la formazione del personale sanitario 

Ente: _______________________________________________________________ 

corso: ______________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ______________________________________________ 

periodo di insegnamento: _______________________________________________ 

ore di docenza: _______________________________________________________ 

 Attività di frequenza volontaria: 

Struttura _______________________________________________________________ 

periodo di frequenza: _____________________________________________________ 

ore di frequenza: ________________________________________________________ 

 Attività scientifica quale AUTORE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli 
estremi della rivista allegando copia della pubblicazione 

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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 Attività scientifica IN COLLABORAZIONE - indicare i titoli dei singoli articoli o 
pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione 

TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Altre informazioni: 
_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________
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_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________

_

Dichiara di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al 
puntuale rispetto della vigente normativa. 

Data, ____________________ 

       Firma ______________________________
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni  
non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__  

____________________________________________________________________

nat__ a __________________________________________________________  il 

_______________

residente a 

________________________________________________________________________

in via 

_____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________, li ________________ 
Il/La dichiarante 

__________________________________

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e 

prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:  
a)  data e il luogo di nascita;  
b)  residenza;  
c)  cittadinanza;  
d)  godimento dei diritti civili e politici;  
e)  stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;  
f)  stato di famiglia;  
g)  esistenza in vita;  
h)  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;  
i)  iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  
l)  appartenenza a ordini professionali;  
m)  titolo di studio, esami sostenuti;  
n)  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica;  
o)  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi 
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tipo previsti da leggi speciali;  
p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;  
q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente 

nell'archivio dell'anagrafe tributaria;  
r)  stato di disoccupazione;  
s)  qualità di pensionato e categoria di pensione;  
t)  qualità di studente;  
u)  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  
v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;  
z)  tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle 

attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;  
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
cc)  qualità di vivenza a carico;  
dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 
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Allegato 4 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non 
inserite nel testo della domanda di concorso) 

Il/la sottoscritt__  ________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________________  il _______________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________, li ________________ 
Il/La dichiarante 

__________________________________
ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto 
che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica 
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio 
sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale 
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza 
delle modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia 
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del 
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il 
duplicato
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18_35_3_CNC_AAS3 SORT COMP COMM 1 DIRIG MEDICINA E CHIRURG ACC E URG_011

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collina-
re - Medio Friuli” - Gemona del Friuli (UD)
Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per ti-
toli ed esami a copertura di un posto di dirigente medico di me-
dicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9,00 presso la SOC Gestione Risorse Umane - Processi di re-
clutamento e selezione, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli, la 
Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97 
e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura dei numeri casuali, dei componenti la Commis-
sione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a:
n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle 
specialità mediche)
Si precisa che, se in detta seduta l’esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella 
medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti 
delle Commissioni

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

18_35_3_CNC_AAS5 BANDO DIRETTORE SOC SALUTE MENTALE NONCELLO_014_0_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 
- Pordenone
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’in-
carico di direttore della struttura complessa Centro di salute 
mentale 24 ore area Noncello.
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Si rende noto che con decreto n. 578 del 13.08.2018 è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, 
finalizzato all’attribuzione dell’incarico di: 
DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CENTRO DI SALUTE MENTALE 24 ORE 
AREA DEL NONCELLO 
Ruolo: Sanitario 
Profilo Professionale: Medici 
Area: Area medica e delle specialità mediche  
Disciplina: psichiatria 
Rapporto:  Esclusivo 
Impegno orario: 38 ore settimanali 
Ruolo: sanitario 
Profilo Professionale: psicologi 
Area: di psicologia 
Disciplina: psicoterapia
Rapporto: esclusivo 
Impegno orario: 38 ore settimanali 
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del D. 
Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, dal 
D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle “Direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-
sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 
189/2012”, approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – n. 
513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente Direttive Regionali) e successive integrazioni apportate 
dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015. 
Alla presente procedura si applicano: 
- le norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m. e i.; 
- le disposizioni di cui alla legge 15/05/1997 n. 127, nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari 

ministeriali applicative; 
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 

28/12/2000 n. 445 e all’art. 15, comma 1, della Legge  12/11/2011 n. 183; 
I dati conferiti dal partecipante al presente bando verranno trattati in conformità al disposto del Regolamento 
UE 2016/679. 
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. 11/04/2006 n. 
198). 
PROFILO PROFESSIONALE 
La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura in oggetto, dal punto di vista oggettivo e 
soggettivo, è allegata al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
REQUISITI DI AMMISSIONE   
Requisiti generali
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero i requisiti sostitutivi di 

cui all'art. 11 del D.P.R.20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013. I 
cittadini di stati membri dell’Unione Europea ovvero i cittadini di Paesi Terzi devono avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento è effettuato a cura di AAS 5 “Friuli Occidentale” prima 
dell’immissione in servizio. 

3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi 
dovranno dichiarare di godere  dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della 
lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174). 

4) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non 
possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 515 3529 agosto 2018

La partecipazione non è soggetta a limiti di età. Si precisa tuttavia che la durata dell’incarico non potrà 
superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilito dalla vigente normativa. 
Requisiti specifici 
- Laurea in Medicina e chirurgia ovvero laurea in Psicologia; 
- Iscrizione al corrispondente Albo professionale del rispettivo Ordine. L’iscrizione al corrispondente 

Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione dell’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  

- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina. 

L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR n. 
484/1997 e nel DM n. 184/2000, vale a dire  presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di 
supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di 
precario, di borsista o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto legge 
23/12/1978 n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19/12/1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/1997, nonché ai sensi del DM 
23/03/2000, n. 184 e dell’art. 1 del D.P.C.M.  08/03/2001. 
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento 
alle tabelle ex DM 30/01/1998 e DM 31/01/1998 e s.m.i. 
- curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività 

professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto; 
- attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del DPR 484/1997. Fino 

all’espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l’obbligo di 
conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione all’avviso. 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura. 
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e/o Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana 
verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio. 
Il possesso dei requisiti verrà accertato dall’Amministrazione. L’esclusione dalla selezione è deliberata con 
provvedimento motivato; entro 30 giorni dall’adozione del relativo provvedimento, l’avvenuta esclusione 
dovrà essere comunicata ai candidati interessati, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, per i possessori 
di casella di posta elettronica certificata. 
DOMANDA DI AMMISSIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritte, a 
pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale” - via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine 
perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - 
Concorsi e Avvisi); a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con 
indicazione esterna sulla busta della dicitura “partecipazione a pubblico avviso per il conferimento 
dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa CSM 24 ore Area del Noncello”. Le domande possono 
essere presentate: 
 all’Ufficio Protocollo – terzo piano – Via della Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone, nei giorni feriali, dal 

lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
ovvero 
 a mezzo servizio postale con posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore 

Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” – Via della Vecchia Ceramica, 1 
– 33170 Pordenone, purché spedite entro il temine indicato e tassativamente pervenute entro 7 gg. dalla 
data di scadenza del bando;   

ovvero 
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 tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it 
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.  
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine 
ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno 
di scadenza dell’avviso.  
In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in 
formato pdf, preferibilmente in unico file. 
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l’indirizzo PEC, lo stesso sarà utilizzato 
dall’Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente avviso. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancata sottoscrizione della domanda 
costituisce motivo di esclusione. 
Nella  domanda, (il cui facsìmile è allegato al presente bando) gli aspiranti devono dichiarare:  
a. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita,  la residenza nonché il codice fiscale; 
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, 
n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 
165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013; 
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione  o della cancellazione dalle 
liste medesime; 
d. le eventuali condanne penali riportate (anche qualora per le stesse siano stati concessi amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non 
aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
e. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine dei Medici/Psicologi dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data 
di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea  e al diploma di specializzazione dovranno essere indicati 
l’esatta e completa dicitura del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo presso il quale il titolo è stato 
conseguito; 
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g. i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere stato destituito o 
dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
h. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della prova, ai sensi della legge 05 febbraio 1992, n. 
104 con l’indicazione della data del verbale rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap e 
dell’Azienda presso cui detta Commissione è istituita. I candidati beneficiari della L. 104/1992 dovranno 
produrre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap e gli 
eventuali tempi aggiuntivi necessari; 
i. il domicilio, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica presso il quale deve essere effettuata 
ogni comunicazione inerente al presente avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui alla lettera a.; 
l. il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 
m. che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi agli originali in possesso del candidato. 
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d.  e  g.  verranno considerate come “non aver riportato 
condanne penali e non aver precedenti penali in corso” e “non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche 
amministrazioni”. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere  dei diritti 
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e 
inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174). 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
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materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda i candidati devono allegare: 
- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33= in nessun caso rimborsabile; 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR 445/2000, compilato secondo il modello allegato, che sarà utilizzato successivamente anche 
ai fini della pubblicità; 

- tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far valere ai fini della valutazione, redatte 
secondo il modello allegato: 

- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa, relative agli ultimi 10 anni,  unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e stessa/e sono conformi all’originale; 

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d’identità personale del sottoscrittore,  in 
corso di validità e leggibile in tutte le sue parti. La mancata allegazione alla domanda del documento 
d’identità costituisce motivo di esclusione; 

- elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato; 
- attestazioni delle tipologie di istituzioni in cui sono allocate le strutture in cui il candidato ha svolto la sua 

attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime certificate dal Direttore Sanitario; 
- attestazioni della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Le 

casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale, devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell’attestazione del 
Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria o Azienda 
Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997).  La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata 
conforme all’originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio idonee ad 
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire 
e a profilo evidenziato, con riferimento alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
alla posizione funzionale del candidato, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale, alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Vanno altresì 
indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di 
aggiornamento professionale, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.  
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.  
Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha unicamente 
uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.  
Dall’1 gennaio 2012, ai sensi della dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183  “Le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi 
i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.  
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono 
più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in 
considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate 
alla domanda.  
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle: 
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/2000 (ad 
es. stato famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione ecc.) 
o dalle 
- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi 
nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza 
corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità 
all’originale di pubblicazioni ecc.) 
Si precisa che  non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.  
La dichiarazione sostitutiva richiede una delle seguenti forme: 
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▪ deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la 
documentazione 
oppure 
▪deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi- unitamente all’istanza di partecipazione e a fotocopia 
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore. 
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile: 
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:  
- l’esatta denominazione dell’Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato 

con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di convenzionata o accreditata; 
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l’Unità 

Operativa/Servizio di assegnazione; 
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e 

relativo regime orario, libero professionale, ecc), 
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa 

senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l’impegno orario settimanale e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, 
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, 
periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.).  
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni 

superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante 

dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, 
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;  

- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, 
licenziamento, termine incarico ecc.); 

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell’Istituto nel quale il titolo è stato 
conseguito; 
c) per l’iscrizione all’Ordine: indicazione del numero e della data d’iscrizione nonché la sede dell’Ordine. 
Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause; 
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità agli originali.  
Ai sensi dell’art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n. 183 summenzionata, “le Amministrazioni 
pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso 
delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili 
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva 
prodotta dall’interessato”.  
Pertanto la dichiarazione resa dal candidato -in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione- 
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, 
così come più sopra esplicitato; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del 
titolo autocertificato. 
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla 
decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, 
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 -
accertamento d’ufficio- del DPR 445/2000). 
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione 
certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in mancanza la 
Commissione potrà non tenerne conto. 
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO 
La tassa di concorso di € 10,33 va versata con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di 
Tesoreria dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale — UNICREDIT S.p.A. –  via 
Mazzini n. 3 – 33170 Pordenone, c/c 000104095551  (IBAN IT 31 G 0200812510000104095551) o con 
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versamento su c/c postale n. 10058592 (IBAN IT 78M0760112500000010058592) intestato al Servizio di 
Tesoreria dell’Azienda (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il 
versamento si riferisce). 
AMMISSIONE / ESCLUSIONE  DEI CANDIDATI 
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presenteranno 
regolare domanda di partecipazione. 
L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento motivato; entro 30 giorni dall’adozione del 
relativo provvedimento, l’avvenuta esclusione dovrà essere comunicata ai candidati interessati, mediante 
raccomandata A/R o tramite PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata. 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15, comma 7-
bis, del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., dalle Direttive Regionali e dal decreto di indizione del presente bando 
con le seguenti modalità: 
a) nel caso di candidati ammessi appartenenti ad un unico profilo professionale, la composizione della 

commissione sarà effettuata come previsto dalla normativa soprarichiamata e cioè sorteggiando i 
componenti dall’elenco nazionale nominativo dell’unico profilo professionale dei candidati ammessi; 

b) nel caso di candidati ammessi appartenenti ai diversi profili professionali, al fine di garantire che 
l’accertamento di idoneità dei candidati, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum 
professionale (ex art. 8 DPR 484/97) che dovrà elaborare la Commissione, sia appropriato e competente 
per materia, la stessa sarà così costituita: 

- dal direttore sanitario; 
- da due direttori di struttura complessa sorteggiati dagli appositi elenchi nazionali, uno appartenente al 

profilo professionale dei dirigenti medici - disciplina psichiatria e l’altro appartenente al profilo 
professionale dei dirigenti psicologi - disciplina psicoterapia  

- da un direttore di struttura complessa sorteggiato da un elenco appositamente creato dalla fusione degli 
elenchi nazionali dei due profili e delle discipline concorrenti previste nel bando. 

Solo nell’ipotesi che non ci siano titolari direttori di struttura complessa nella prima disciplina indicata si farà 
ricorso alle discipline equipollenti. 
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del decimo giorno 
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione 
e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, 
via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone.  Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio 
avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede. La Commissione è nominata con 
provvedimento del Direttore Generale. Detto provvedimento è pubblicato sul sito aziendale almeno per tutta 
la durata della procedura di selezione. 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, delineato nell’allegato al 
presente avviso, definisce all’atto del primo insediamento i criteri di valutazione dei titoli 
dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue: 
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti: 
- 40 punti per il curriculum; 
- 60 punti per il colloquio. 
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati che abbiano 
raggiunto una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum 
e quello riportato nel colloquio. 
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue: 
- Esperienze professionali: massimo punti 30. 

- la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di 
eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità 
rivestiti, massimo punti 25; 

- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti 2; 

- nonché la tipologia  qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in 
termini di volume e complessità, massimo punti 3. 
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- Attività formativa,  di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10. 
In questa categoria verranno valutati: 
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore – riferita 

agli ultimi 5 anni; 
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore - riferita agli ultimi 5 anni; 
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di 
tirocinio obbligatorio - riferita agli ultimi 5 anni; 

- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - riferita agli ultimi 5 anni; 

- l’attività di ricerca svolta - riferita agli ultimi 5 anni; 
- la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli 

ultimi 10 anni. 
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i 
candidati; l’esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio. 
Relativamente al COLLOQUIO la Commissione immediatamente prima dell’espletamento dello stesso potrà: 
- determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati i candidati; in tal caso la Commissione 

si adopererà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che 
ancora lo devono sostenere; 

- determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà 
svolgersi in aula aperta al pubblico. 

Nell’ambito del colloquio verranno valutate: 
- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali 

documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall’Azienda; 
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 

svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa 
in termini numerici, pari ad almeno 36/60. 
Al termine del colloquio la Commissione formula la TERNA DEI CANDIDATI IDONEI. 
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale 
per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico. 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
Il diario del colloquio verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, non meno di 15 giorni prima della data fissata, ovvero, in caso di numero esiguo di 
candidati, sarà comunicato agli stessi a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica 
certificata per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato nella domanda di partecipazione alla selezione, 
almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale 
di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di idonei individuata dalla 
Commissione, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano conseguito una 
valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna individuata dalla Commissione il Direttore Generale potrà nominare uno dei due 
candidati che non ha conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta. La motivazione deve essere 
pubblicata sul sito internet aziendale. 
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet 
aziendale dei seguenti elementi: 
- Profilo professionale; 
- Curriculum dei candidati presentatisi al colloquio; 
- Relazione di sintesi del verbale contenente i giudizi della Commissione riferita ai curriculum ed al 

colloquio; 
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- Motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, qualora lo stesso intenda nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le 
parti. 
Il conferimento dell’incarico è subordinato alla insussistenza formalmente dichiarata di una delle cause di 
inconferibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013. 
L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato è pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio viene 
documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda. 
Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura 
complessa, parametrato all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D. Lgs n. 502/1992 (come inserito dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, 
convertito in Legge 08/11/2012, n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5”. 
L’incarico avrà la durata di cinque anni ed alla scadenza sarà oggetto di idonea verifica da parte del Collegio 
Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. L’esito positivo della valutazione 
professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo.  
L’incarico potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza, in vista di eventuali riordini organizzativi della rete 
ospedaliera e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino 
modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata 
all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo. 
L’incarico potrà essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o 
dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e 
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali. 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le 
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Azienda informa che, i dati personali forniti dai 
candidati per partecipare alla presente procedura di selezione saranno raccolti dal Titolare, l'AAS n. 5 con 
sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone, presso l’Ufficio Concorsi, per le esclusive finalità di 
gestione della procedura selettiva. 
La presentazione della domanda di selezione da parte del candidato autorizza l’azienda sanitaria al 
trattamento dei dati personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende impossibile la 
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
I dati personali dei candidati saranno trattati in modalità cartacea e informatizzata soltanto previa adozione di 
misure adeguate di sicurezza organizzative e tecniche da parte di soggetti appositamente autorizzati ai sensi 
degli articoli 28 e 29 del Reg. UE 2016/679, limitatamente al tempo previsto dalla legge, e successivamente 
distrutti. 
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali si potrà contattare il Responsabile 
dell’Ufficio suindicato o il Data Protection Officer dell’Azienda al seguente indirizzo e-mail  
privacy@aas5.sanita.fvg.it . 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere. 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire 
i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando. 
Relativamente alla presente procedura l’Azienda  intende  avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti 
della stessa nel corso di due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno dei due 
professionisti facenti parte della terna di idonei. 
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Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la 
facoltà di riaprire i termini della procedura. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o informazione, 
come precedentemente indicati. 
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata 
personalmente o da un incaricato munito di delega e valido documento di riconoscimento, solo dopo 120 
giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei 
documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi 
al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione. 
Coloro che fanno parte della terna degli idonei non potranno ritirare la documentazione allegata alla 
domanda prima della scadenza dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico. 
La presente procedura si concluderà indicativamente entro dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Franca Bruna - Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente e convenzionato. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. 
Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi (quarto piano Sede AAS5 - 
Via della Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone (  0434 369737-369620-369619-369877). 
Il presente bando, unitamente al profilo professionale, allo schema di domanda e ai modelli facsìmile è 
reperibile nel sito internet:  www.aas5.sanita.fvg.i t . 
 

IL DIRETTORE GENERALE: 
dr. Giorgio Simon 
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Profilo del Direttore di Struttura Complessa 
CENTRO DI SALUTE MENTALE 24 ORE  AREA DEL NONCELLO 

 Categoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 
oggettivi 
relativi alla 
struttura 
operativa 

Organizzazione e 
funzioni 

  La Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 17/2014 ha 
ridisegnato l’organizzazione del sistema dell’offerta sanitaria 
regionale, attraverso l’aggregazione delle Aziende Sanitarie. In 
particolare, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” e 
l’Azienda per i Servizi sanitari n° 6 “Friuli occidentale” sono, dal 
1 gennaio 2015, confluite in un unico ente, che ha assunto la 
denominazione di “Azienda per l’Assistenza sanitaria n° 5 Friuli 
Occidentale”, titolare dell’erogazione dell’insieme delle funzioni 
territoriali (sanitarie e sociosanitarie) e della intera offerta di 
ricovero per acuti della Provincia di Pordenone. Con 
l’approvazione dell’atto aziendale (Decreto n. 100 del 1.3.2016) e 
con le successive modifiche negoziate con la Direzione centrale 
salute, l’AAS5 ha tracciato il proprio modello organizzativo 
individuando quali macrostrutture della Direzione sanitaria il 
Dipartimento di Assistenza Ospedaliera, che aggrega l’intera 
offerta per acuti; il Dipartimento di Assistenza Primaria 
Aziendale, che aggrega i 5 distretti, la rete delle cure intermedie 
palliative ed hospice, le dipendenze, la neuropsichiatria infantile; 
il Dipartimento di prevenzione; il Dipartimento di salute mentale. 
 
Nello specifico, il CSM “Area del Noncello” è una delle 
articolazioni territoriali del Dipartimento di salute mentale che è 
costituito anche dalle altre seguenti strutture organizzative: 
L’articolazione del Dipartimento di Salute Mentale:  

 S.C. CSM 24 ORE AREA DOLOMITI FRIULANE 
 S.C. CSM 24 ORE AREA DEL TAGLIAMENTO 
 S.C. CSM 24 ORE AREA DEL LIVENZA 
 S.C. SERVIZIO OSPEDALIERO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI 

E CURA 
 S.S.D. ATTIVITÀ RIABILITATIVA PER STRUTTURE 

RESIDENZIALI, ADOLESCENTI E DISABILI 
 
Il DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE garantisce: 

 l’integrazione a livello aziendale delle discipline che si 
occupano di salute mentale 

 l’attuazione di programmi atti a garantire l’offerta di 
trattamento psichiatrico e psicologico anche presso i 
presidi ospedalieri, ai portatori di gravi patologie 
organiche e/o all’interno di programmi riabilitativi 

 la promozione di processi di inserimento sociale, di 
sostegno lavorativo, abitativo e domiciliare  

 la tutela della salute mentale rivolta a detenuti e internati 
nell’istituto penitenziario in raccordo con la SS sanità 
penitenziaria 

 le azioni finalizzate al superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari  

 la collaborazione con l’assistenza medica primaria 
 l’integrazione con i servizi sociali, il privato sociale e 

l’associazionismo. 
 
Il Dipartimento si raccorda per la Direzione strategica per le 
funzioni di programmazione, pianificazione e monitoraggio dei 
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risultati raggiunti, oltre che con i responsabili del Dipartimento di 
assistenza primaria e del Dipartimento di assistenza ospedaliera. 

Dotazione organica Il CSM “Area del Noncello” è una articolazione organizzativa 
che, per il principio di coincidenza Ambiti/Distretti, ridefinisce il 
proprio territorio di competenza aggregando parte di ambiti 
territoriali già ricompresi negli ex CSM Urbano, Ovest e Sud. 
Trattandosi di struttura di nuova istituzione la dotazione organica 
è in fase di definizione sia per il personale dirigente che del 
comparto. 
Il documento di budget 2018 identifica, pur nel contesto sopra 
descritto la seguente dotazione di personale: 

 Dirigenti medici              8 
 Dirigenti psicologi           4 
 Infermieri                      29 
 Educatori/Riabilitatori      2 

Tecnologia Il CSM dispone delle normali tecnologie previste per lo 
svolgimento dell’attività della struttura. 

Attività erogata   È sede organizzativa e di coordinamento degli interventi di 
prevenzione, cura riabilitazione e reinserimento sociale del 
territorio di competenza. 

 Garantisce l’attività nell’arco delle 24 ore attraverso: 
o Accoglimento delle domande di cura delle persone adulte 

del territorio, delle loro famiglie, dei loro contesti; 
o Promozione della salute mentale nella comunità; 
o Sviluppo di programmi per la presa in carico e la continuità 

terapeutica. 
 Garantisce la integrazione con i servizi distrettuali, 

prioritariamente per l’area degli adolescenti e dei disturbi del 
comportamento alimentare, e partecipa obbligatoriamente 
all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. 

 Garantisce l’integrazione e la collaborazione con il CSM 12h 
di Sacile, che costituisce articolazione della SC, sino alla 
implementazione del nuovo Atto Aziendale secondo l’assetto 
territoriale UTI (che vedrà la realizzazione del CSM 24h quale 
SC autonoma come “area del Livenza”).  

 Garantisce l’integrazione con il SPDC, contribuendo alla 
copertura della presenza medica attiva sulle 12 ore. 

 Garantisce l’integrazione con il Centro per i disturbi del 
comportamento alimentare, in collaborazione con la SSD 
“ATTIVITÀ RIABILITATIVA PER STRUTTURE RESIDENZIALI, 
ADOLESCENTI E DISABILI”, con la SC di Neuropsichiatria 
infantile e con le SC di Pediatria di San Vito al Tagliamento e 
di Pordenone e con la SC di Medicina Interna del P.O. di San 
Vito. 

 Garantisce che il personale del Centro di Salute Mentale 
svolga le seguenti attività, secondo i principi della 
personalizzazione delle cure, dell’appropriatezza e 
dell’empowerment degli utenti: 
 Ospitalità diurna/ notturna inclusi eventuali trattamenti 

sanitari obbligatori 
 Visite ed attività domiciliari 
 Visite ambulatoriali 
 Lavoro terapeutico individuale e di gruppo 
 Progetti di abilitazione e riabilitazione secondo il modello 

del “budget di salute”, tesi alla autonomizzazione dei 
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soggetti e al miglioramento della loro qualità di vita 
 Programmi di prevenzione secondaria e terziaria in 

integrazione con gli altri servizi ed istituzioni del 
territorio 

 Programmi di informazione e psicoeducazione alle 
persone in cura e alle loro famiglie 

 Sostegno socio assistenziale in stretta integrazione con 
istituzioni e servizi del territorio 

 Consulenze presso le strutture ospedaliere, carcere o altre 
istituzioni  

 Svolgimento di programmi di informazione ai cittadini 
per il superamento dello stigma e per la promozione della 
salute mentale nel territorio 

 Svolgimento degli atti amministrativi di competenza 
 Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività e 

degli obiettivi specifici. 
Di seguito i principali indicatori di attività riferiti al 2017: 
 
    CSM OVEST  CSM URBANO

UTENTI TOTALI   986  1.497 
ATTIVITA' TERRITORIALI  INTERVENTI  17.744  24.408 

OSPITALITA' DIURNO/NOTT. CSM 24 ORE 

P.L.    8 
UTENTI    85 
GIORNI PRESENZA    2.412 
DEGENZA MEDIA    19,30 
PRESENZA MEDIA    6,61 

PRESENZE IN CD/DH 

UTENTI  1  61 
GIORNI PRESENZA  1  3.984 
GIORNI/UTENTE  1,00  65,31 

PRESENZE RESIDENZIALI 

P.L.  10  13 
UTENTI  11  15 
GIORNI PRESENZA  3.547  4.170 
PRESENZA MEDIA  9,72  11,42 

 

 
CENTRI 24 ORE          

STRUTTURA  p.l. Utenti 
gg
presenza 

degenza 
media 

presenza 
media 

URBANO 8 85 2.412 19,30 6,61
           
CENTRI DIURNI           

CENTRI DIURNI 
Capacità 
ricettiva UTENTI  

gg 
presenza 

giorni/ 
  utente 

CSM OVEST VIA ETTOREO    1  1  1,00  
CSM URBANO *  12 61  3.984  65,31  
           

* comprende le sedi di 
gg 

presenza       
CD "VILLA BISUTTI" 2.255      
CENTRO SOCIALE PN 1.712      
CSM URBANO(EX DE PAOLI) 17      
 29 totali 3.984       

  
 



526 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Strutture di proprietà DSM (titolare AAS5 e gestione affidata a Cooperative)         

Descrizione residenze  

p.
l. 

U
te

nt
i 

gg
 d

eg
en

za
 

pr
es

en
za

 
m

ed
ia

ta
ss

o 
oc

cu
pa

zi
on

e 

co
pe

rt
ur

a 
as

si
st

en
zi

al
e 

n°
 o
re
 d
ie
 

n°
 o
re
 re

pe
rib

. 
no

tt
ur
na

 

 "VIA MONTE RAUT"   5 6 1.536  4,21  84,16% 
fasce 
orarie 9   

"IL MAGLIO" PORDENONE  3 4 937  2,57  85,57% 
fasce 
orarie 6   

"VIA ORTIGARA"   5 6 1.697  4,65  92,99% 
fasce 
orarie 10   

CSM URBANO 13 15 4.170 11,42 87,88% 

 "VILLA JACOBELLI"   10 11 3.547  9,72  97,18% 
24 
ore  36   

CSM OVEST 10 11 3.547 9,72 97,18% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strutture gestite direttamente da Cooperative              

Descrizione residenze  

p.
l. 

U
te

nt
i 

gg
 d

eg
en

za
 

pr
es

en
za

 m
ed

ia
 

ta
ss

o 
oc

cu
pa

zi
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e 

co
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a 
as

si
st

en
zi

al
e 

n°
 o
re
 d
ie
 

n°
 o
re
 re

pe
rib

. 
no
tt
ur
na
 

 "VIA RICCHIERI"  ‐ PORDENONE  13 11 3.329  9,12  70,16% 
24 
ore      

  
 
INTERVENTI TERRITORIALI (anno 2017) 
Descrizione Intervento  CSM OVEST   CSM URBANO 
PRESTAZ. INFERMIERISTICA 4.491  5.837 
COLLOQUIO STRUTTURATO 2.341 3.516 
VISITA PSICHIATRICA 2.013  4.851 
COLLOQUIO CON I FAMILIARI 1.497  2.054 
COLLOQUIO CLINICO PSICOL. 1.213  993 
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 139  1.574 
INT. ABIL DI BASE(INDIV.)   189 
PSICOTERAPIA DI GRUPPO   675 
CONSULENZA 74 661 
ACCERTAM. MEDICO - LEGALE 130  214 
VAL. TEST PSICO-DIAGNOST. 16  10 
Totale 2017 11.914 20.574 
Totale 2016 13.689 19.424 
  
 
DATI ECONOMICI 

VOCI DI COSTO 
ANNO  delta 

2016  2017 
2017 ‐
2016 

040 - MEDICINALI CON AIC 347.901 308.852 -39.048
050 - MEDICINALI SENZA AIC 4.176 3.562 -615
220 - DISPOSITIVI MEDICI 1.467 1.764 298
240 - DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) 14 12 -2
250 - PRODOTTI DIETETICI 257 324 68
290 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI 101 31 -71

C00 - MATERIALI E PRODOTTI SANITARI Totale 
353.91

6
314.54

5 -39.370
320 - PRODOTTI ALIMENTARI 29.916 29.476 -440
330 - MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN 
GENERE 5.021 4.453 -568
340 - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI 1.378   -1.378
350 - CANCELLERIA E STAMPATI 2.481 3.246 765
351 - MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA 1.453 1.051 -401
352 - MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO 1.975 2.112 137
370 - ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI 9 133 125
C05 - MATERIALI E PRODOTTI NON SANITARI Totale 42.232 40.472 -1.760

Totale DSM - Urbano 
396.14

8
355.01

7 -41.131
  
 

Organizzazione/attività  Promuovere lo sviluppo degli interventi precoci nelle fasi 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 527 3529 agosto 2018

da implementare in 
futuro 

di esordio dei disturbi mentali gravi e nei disturbi del 
comportamento in adolescenza partecipando allo 
sviluppo di servizi dedicati in integrazione con i servizi 
di NPI e Distrettuali 

 Promuovere lo sviluppo degli interventi specialistici nei 
confronti dei detenuti nel Carcere di Pordenone, sino ad 
attivazione di quello di San Vito, in integrazione con il 
progetto aziendale di medicina carceraria, promuove i 
rapporti con la magistratura sia di cognizione che di 
sorveglianza 

 Promuovere la cultura della valutazione degli esiti e 
l’utilizzo di scale di valutazione delle performance 

Relazione rispetto 
all’ambito aziendale 

La SC prevede, come già riportato, lo sviluppo di percorsi e 
attività integrate in particolare per l’area degli adolescenti e dei 
giovani all’interno del DSM ed in stretta integrazione con 
Neuropsichiatria, Distretto, Coordinamento Socio-sanitario e 
Dipartimento delle Dipendenze. 

Competenze 
richieste per 
la gestione 
della 
struttura 

Organizzazione e 
gestione delle risorse 

 Gestire gruppi interdisciplinari, anche con personale non 
interno all’Azienda. 

 Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi 
annualmente assegnati alla struttura dalla Direzione. 

 Inserire, coordinare, valorizzare le competenze e valutare il 
personale della struttura per competenze professionali e 
comportamenti organizzativi. 

 Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire e mantenere un 
buon clima organizzativo. 

 Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget 
assegnato ed alle attività e volumi prestazionali.  

 Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e 
clinico, favorendo il lavoro di equipe e l’integrazione fra le 
professioni e con le altre strutture aziendali. 

 Promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente.  
Innovazione, ricerca e 
governo clinico 

Capacità di sviluppare nuovi modelli assistenziali integrati, di 
valorizzare il ruolo autonomo delle professioni sanitarie e di 
gestione dei cambiamenti organizzativi.  

Gestione della 
sicurezza, dei rischi 
professionali e della 
privacy 

 Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi 
prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, 
assicurando ruolo e funzioni previste dal D.Lvo 81/2008. 

 Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel 
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e 
sulla privacy. 

Anticorruzione  Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti. 

 Garantire il rispetto della normativa in ambito di 
anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento 
aziendale nell’ambito della struttura gestita. 

 Collaborare con il Responsabile aziendale della Prevenzione 
della corruzione al  miglioramento delle prassi aziendali. 

Specifiche   
competenze 
tecnico 
professionali 
richieste 

Conoscenze, metodiche 
e tecniche, esperienze 
specifiche 

Al candidato saranno richieste e prioritariamente valorizzate 
consolidate competenze in ambito clinico e organizzativo, 
documentate da adeguata esperienza per la gestione delle 
patologie psichiatriche acute e post-acute. Sarà inoltre richiesta 
competenza nella gestione delle patologie psichiatriche insorte 
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negli adolescenti. 
Saranno, altresì, valutate competenze ed esperienze nell’ambito 
dell’integrazione socio-sanitaria e formeranno oggetto di 
valutazione anche le abilità riferite alla costruzione e 
applicazione di progetti personalizzati, che coinvolgano le 
famiglie e le associazioni di volontariato. 
 Il candidato infine dovrà dimostrare: 
 Adeguata capacità di motivazione e promozione della 

crescita professionale e dello sviluppo delle abilità e delle 
competenze dei propri collaboratori. 

 Predisposizione al mantenimento di un clima professionale 
favorente la collaborazione e integrazione in rete dei diversi 
operatori con le altre strutture del DSM, con le strutture 
ospedaliere e territoriali, con i Medici di Medicina Generale 
e con gli Ambiti distrettuali. 

 Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti 
aziendali interni e con la Direzione strategica, con 
disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito 
degli obiettivi assegnati. 

 Capacità di favorire l’identificazione aziendale nei propri 
collaboratori, contribuendo a creare uno spirito di squadra.  

 Capacità di gestire i conflitti all’interno del proprio gruppo 
di lavoro, con espressione concreta della propria leadership 
nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività 
istituzionali, assegnazione di compiti e soluzioni di 
problemi correlati all’attività radiologica. 

 Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi 
e la discussione di eventi critici. 

 Percorso formativo Evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni. 

 Pubblicazioni Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e 
internazionale, editata negli ultimi 10 anni. 
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(da presentarsi redatta su carta semplice) 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” 
Via della Vecchia Ceramica, 1  
33170 P O R D E N O N E 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
 

C H I E D E
 
di essere ammesso all’avviso pubblico prot. …………………../P-CONC, per l’attribuzione 

dell’incarico quinquennale di direzione di STRUTTURA COMPLESSA CENTRO DI SALUTE MENTALE 

24 ORE AREA DEL NONCELLO - presso codesta Azienda, indetto con decreto n …… del 

……………… con scadenza  …………………………………..… .- 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della 
responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76) 
 

d i c h i a r a  
 
1) di essere nat… a ……………………………………………………………….  il …………...……..…….; 

2) di essere residente a .................…….…………….… (Prov......), Via ..……………...................... n. ……..; 

3)  codice fiscale …………………………………………………………….………… 

4) di essere in possesso della cittadinanza  …………………………………………………………………  (a)  e 

PER  I CITTADINI ITALIANI: 
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................................... ; 

o v v e r o  
□ di non essere iscritto / di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

...............................…………………..………...................................................................................... ; 

PER  I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA: 
□ di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

PER  I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON 
AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO: 

□ di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

PER  I CITTADINI DI PAESI TERZI: 
□ di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

o v v e r o  
□ di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) 

per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c),   e di non essere destinatario di 
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provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso   (d) ……………; 

6) in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei 

reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni; 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:  

- Laurea in ………………………………………………………. conseguita il ……..………………………….  

presso  ……………………………………………………..…………………………....….…….. durata legale 

del corso anni …....……. ; con abilitazione alla professione conseguita  il (o sessione) 

.…………………………………………..… presso …………………………………………………………… 

(se conseguita all’estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione 

……………………………………………………. ); 

- Specializzazione in ………………………………………………………………………….… conseguita il 

………..…………… presso ...…………………………............................................................................. 

durata legale del corso anni …....……. ; 

- Iscrizione   all’Albo   dell’Ordine ………………..………della Provincia di ..……………..…….. al n. ........ 

dal ………………………; 

9) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ...........…………..……..……….......; 

10) di prestare servizio (f) presso la seguente pubblica amministrazione …………………………..……………. 
nel profilo di …………………………………………………………………………………………………… 
nella disciplina di …………………………………………………………………………………………… 
con rapporto di lavoro a tempo ………………………..…….. con orario settimanale ………………..…… 
dal ……………….………….. al ……………….………….. ; 

11) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 

- nel profilo di 
…………………………………………………………………………………………………… nella 
disciplina di …………………………………………………………………………………………… con 
rapporto di lavoro a tempo ………………………..…….. con orario settimanale ………………..…… 
dal ……………….………….. al ……………….………….. ; 

- nel profilo di 
…………………………………………………………………………………………………… nella 
disciplina di …………………………………………………………………………………………… con 
rapporto di lavoro a tempo ………………………..…….. con orario settimanale ………………..…… 
dal ……………….………….. al ……………….………….. ; 

12) di avere una anzianità di servizio di anni/mesi ………………………………………..…. maturati nella 

disciplina di ……………………………………….. ; 

13) di prestare il proprio consenso, ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali, 

spontaneamente forniti, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, 
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consapevole che il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e l’eventuale diniego comporterebbe l’impossibilità di accedere alla procedura di selezione; 

14) di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la Struttura in oggetto; 

15) di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; 

16) di aver preso visione del bando e di conoscere tutte le prescrizioni e previsioni in esso contenute, compresi 

gli obblighi di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul sito internet  www.aas5.sanita.fvg.i t   del proprio 

curriculum personale come previsto dal bando; 

17) che tutte le fotocopie allegate sono conformi agli originali e che quanto dichiarato nel curriculum allegato 

corrisponde al vero; 

18) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (g); 

19) di necessitare, per l’espletamento della prova, dell’ausilio di ………………………….…………….… come 

da verbale di data ………………………....……… rilasciato dalla commissione per l’accertamento 

dell’handicap istituita presso l’Azienda ………………………………………………………………….. (h); 

20) che l'indirizzo,  e/o l’indirizzo e-mail – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale 
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:  

 
dott.  ….............................……………………...............................................  

via/piazza  …..........................................…........……..................................................……  n. …………..  

CAP. n.  …................................  città  ..................................……………………………..…………………  

E-mail  ……………………………………………………………….…………………….......................….….  

P.E.C  ……………………………………………………………………………………………...………….  

telefono n. ….....................................................…. .-  cellulare n. ….....................................................….  

 (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato quale residenza). 
 
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta 
semplice. 
 
Allega fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 
445/2000 (documento di identità - carta d’identità - o di riconoscimento equipollente - passaporto, patente di 
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra 
segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato -  in corso di validità): 
    (indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi) 

____________________________________________________  N.  ______________________________. 

rilasciato in data: _____________  da  _______________________________________________________  
                                                                             (indicare l’Ente che ha rilasciato il documento) 

con scadenza prevista in data: _______________________________  

 
Luogo e data ..................................................- 

IL/LA  DICHIARANTE 

…………………………………………………..…… 
(firma per  esteso e leggibile) 
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(a) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il 
godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza; 

(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa; 
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica 

amministrazione; 
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; 
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI”; 

(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di 
aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo 
pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di 
inquadramento e le cause di risoluzione dei rapporti d’impiego; 

(g) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi; 
(h) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992. 
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AL DIRETTORE GENERALE 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 
 “Friuli Occidentale” 
Via della Vecchia Ceramica, 1  
33170 P O R D E N O N E 

C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  P R O F E S S I O N A L E  
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 
 
AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE.-   Le seguenti dichiarazioni devono essere rese in modo analitico e contenere tutti gli 
elementi necessari per una corretta valutazione (date precise dei servizi, con indicazione di eventuali periodi di aspettativa, 
part time, qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc.). Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa.   Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non 
saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato.   Dovrà essere, a parte, presentato dal 
candidato un elenco delle pubblicazioni, previa numerazione, dettagliato delle stesse: la citazione bibliografica deve 
essere completa.   Il testo delle pubblicazioni deve essere presentato integralmente. 
 
 
 
 
Il/La 
sottoscritto/a 

Cognome 
…………………………………………….……….…… 

Nome 
……….……………………………………………… 

 
Nato/a il ………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione 
della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi 
successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: 
 
di essere in possesso  della Laurea in
conseguita in data  
presso l’Università degli Studi di  
Durata legale della laurea  
(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia) 
 
riconoscimento a cura 
del……………………………………………………………………………………………………………………….. 
in 
data………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di essere iscritto all’Albo dell’ordine de  
della Prov. di  
dal  
numero d’iscrizione  
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di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
 
disciplina  
Conseguita in data  
Presso l’Università degli Studi di  
Durata anni  
Ai sensi del  □D.Lgs 257/91         □D.Lgs 368/99         

□Altro……………. 
 
disciplina  
Conseguita in data  
Presso l’Università degli Studi di  
Durata anni  
Ai sensi del  □D.Lgs 257/91         □D.Lgs 368/99         

□Altro……………. 
 
disciplina  
Conseguita in data  
Presso l’Università degli Studi di  
Durata anni  
Ai sensi del  □D.Lgs 257/91         □D.Lgs 368/99         

□Altro……………. 
(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia) 
 
riconoscimento a cura del………………………………………………………………………………………………………….. 
in data………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di: 
profilo professionale  
disciplina  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

 
profilo professionale  
disciplina  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. Al……………………………… 
 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
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□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

 
profilo professionale  
disciplina  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

Dal…………………………………. Al……………………………… 
 
□con interruzione di servizio dal……………...al…..……………. 
per………………………………………………………………………. 

con rapporto a tempo    □determinato      
□indeterminato 
e  orario        □tempo pieno     □tempo 
ridotto(ore……….) 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver prestato attività di specialista ambulatoriale:
nella branca di  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

 
nella branca di  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

 
nella branca di  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., collaborazione libero professionale, 
prestazione occasionale):
profilo/mansione/progetto  
Presso(Azienda, Ente….)  



536 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

 
profilo/mansione/progetto  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

 
profilo/mansione/progetto  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver effettuato attività di frequenza volontaria – riferita agli ultimi 5 anni: 
struttura/area…  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

 
struttura/area…  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento - riferita agli ultimi 5 anni: 
struttura/area…  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

 
struttura/area…  
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno settimanale pari a ore………….. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di alta 
professionalità, incarichi di struttura semplice o complessa…) : 
tipologia di incarico  
Descrizione attività svolta  

 
Presso(Azienda, Ente….)  
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Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

 

 
tipologia di incarico  
Descrizione attività svolta  

 
Presso(Azienda, Ente….)  
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)  

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale:
titolo del corso  
Contenuti del corso  

 
Presso(Azienda, Ente….)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno orario totale pari a ore………….. 

 
titolo del corso  
Contenuti del corso  

 
Presso(Azienda, Ente….)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno orario totale pari a ore………….. 

 
titolo del corso  
Contenuti del corso  

 
Presso(Azienda, Ente….)  
Dal…………………………………. 
Al……………………………… 

con impegno orario totale pari a ore………….. 

(duplicare riquadro in caso di necessità) 
 
 

di aver svolto attività didattica ( presso corsi di studio per il conseguimento di diplomi universitari, lauree o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario- esclusa attività di 
docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi) - riferita agli ultimi 5 anni: 
nell’ambito  del corso di  
Presso la facoltà/scuola di formazione  
Presso l’Università/Ente  
insegnamento  
a.a………………………………………. Ore docenza 

complessive……………………………………… 
 
nell’ambito  del corso di  
Presso la facoltà/scuola di formazione  
Presso l’Università/Ente  
insegnamento  
a.a………………………………………. Ore docenza 

complessive……………………………………… 
(duplicare riquadro in caso di necessità) 
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di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: tutti gli Autori, titolo lavoro, pubblicazione, 
anno pubblicazione.  Distinguere tra articoli su riviste internazionali, nazionali, capitoli di libro, poster e abstract 
ordinando in senso cronologico decrescente – a partire dal più recente. Riportare il numero attribuito nell’elenco anche 
sulla pubblicazione). – riferiti agli ultimi 10 anni: 
 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
 

(aggiungere righe in caso di necessità) 
 
 

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: Autori, titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione.  Distinguere tra articoli su riviste internazionali, nazionali, capitoli di libro, poster e abstract 
ordinando in senso cronologico decrescente – a partire dal più recente. Riportare il numero attribuito nell’elenco anche 
sulla pubblicazione) – riferiti agli ultimi 10 anni: 
 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 
 

(aggiungere righe in caso di necessità) 
 
 

di aver partecipato in qualità di  UDITORE ai seguenti eventi formativi, corsi, convegni, congressi, riferiti agli 
ultimi 5 anni (per ogni evento indico l’Ente Organizzatore, il titolo dell’evento, il periodo in cui si è svolto, le ore 
della durata se indicate nell’attestato in mio possesso, il luogo di svolgimento e i crediti ECM conseguiti): 
 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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(aggiungere righe in caso di necessità) 
 
 

di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, riferiti agli ultimi 5 anni 
(per ogni evento indico l’Ente Organizzatore, il titolo dell’evento, il periodo in cui si è svolto, il luogo di svolgimento 
e quanti crediti ECM sono stati attribuiti ai partecipanti in qualità di uditore): 
 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

(aggiungere righe in caso di necessità) 
 
 

 
altre attività 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
(duplicare righe in caso di necessità) 

��� Allega fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 
445/2000 (documento di identità - carta d’identità - o di riconoscimento equipollente - passaporto, patente di 
guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia 
e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato -  in corso di validità): 
    (indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi) 

____________________________________________________  N.  ______________________________. 
rilasciato in data: _____________  da  _______________________________________________________  
                                                                             (indicare l’Ente che ha rilasciato il documento) 

con scadenza prevista in data: ______________________  
 

Dichiara quindi che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere. 
 
Dichiara altresì di prendere atto che ai sensi dell’art. 75 del sopra citato DPR n. 445/2000 nel caso in cui le suddette 
dichiarazioni risultino mendaci, l’ Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone non darà corso 
all’assunzione. 
 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 
Manifesta il proprio consenso, ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali, spontaneamente 
forniti, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, consapevole che il conferimento di 
tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e l’eventuale diniego comporterebbe 
l’impossibilità di accedere alla procedura di selezione. 

 
____________________________, li ___________________ 

Il/La dichiarante 
 

___________________________________ 
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Avviso pubblico prot. …../P-CONC, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di 
STRUTTURA COMPLESSA CENTRO DI SALUTE MENTALE 24 ORE AREA DEL NONCELLO - presso codesta 
Azienda, indetto con decreto n …… del ……………… con scadenza  …………………………….…..… .-

_____________________________________________ 
                                                                 (COGNOME e Nome) 

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ALLEGATE 
(distinguere tra articoli su riviste internazionali, nazionali, capitoli di libro/monografie, poster e abstract 
ordinando in senso cronologico decrescente – a partire dal più recente.  Riportare il numero attribuito 
nell’elenco anche sulla copia cartacea della pubblicazione allegata.) 
CITAZIONE BIBLIOGRAFICA: Autore (indicare in grassetto il proprio Cognome), Titolo, eventuale titolo 
della Rivista, Luogo, Casa Editrice, anno, eventuali numero di pagine (es:. pp. 502-511), eventuale Journal 
IF (metodo per quantificare il livello della produzione scientifica). 
 

ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI (totale n. ___ ) 
RIVISTE NAZIONALI    (totale n. ___ ) 
CAPITOLI DI LIBRO    (totale n. ___ ) 
POSTER      (totale n. ___ ) 
ABSTRACT      (totale n. ___ ) 

ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI   (totale n. ___ ) 
1.I.  
2.I.  
3.I.  
 

RIVISTE NAZIONALI   (totale n. ___ ) 
1.N.  
2.N.  
3.N.  
 

CAPITOLI DI LIBRO   (totale n. ___ ) 
1.CL.  
2.CL.  
3.CL.  
 

POSTER   (totale n. ___ ) 
1.P.  
2.P.  
3.P.  
 

ABSTRACT   (totale n. ___ ) 
1.ABS.  
2.ABS.  
3.ABS.  
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      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa) 
 

....l....sottoscritt .... ...............................................................................................................................................  

nat .... a .................................................................................... (prov. .......... ) il ................................................  

residente a ............................................................. (prov.......), via ......................................................... n. ........  

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 

183, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce 

“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia” e sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera  

(art. 75 D.P.R. 445/2000) 

D I C H I A R A 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 Allega copia del documento d’identità: 

____________________________________________________  N.  ______________________________  

rilasciato in data: _____________  da  _______________________________________________________  

                                                                             (indicare l’Ente che ha rilasciato il documento) 

con scadenza prevista in data: _______________________________  

 
Luogo e data ..................................................- 
 

IL/LA  DICHIARANTE 

…………………………………………………..…… 
(firma per  esteso e leggibile) 
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ARTICOLO 46 DPR  N .445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI. 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:  
a) data e il luogo di nascita;  
b) residenza;  
c) cittadinanza;  
d) godimento dei diritti civili e politici;  
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;  
f) stato di famiglia;  
g) esistenza in vita;  
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;  
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  
l) appartenenza a ordini professionali;  
m) titolo di studio, esami sostenuti;  
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica;  
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 
leggi speciali;  
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;  
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria;  
r) stato di disoccupazione;  
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;  
t) qualità di studente;  
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;  
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio;  
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
cc) qualità di vivenza a carico;  
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ. 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità 
di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria 
è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
5.  
ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE. 
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto 
che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia 
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale 
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
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18_35_3_CNC_CENTRO CRO BANDO 1 PROGRAM CAT C_005_INTESTAZIONE

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Isti-
tuto di ricovero e cura a carattere scientifico
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di programmatore - cat. C, ruolo tecnico del 
SSN, a tempo indeterminato, in esecuzione della deliberazione 
del direttore generale n. 326 del 03.08.2018.
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 03.08.2018 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

un posto di Programmatore, 
categoria “C”, fascia economica iniziale, 

ruolo tecnico del personale non dirigente del S.S.N. 

La procedura concorsuale per la copertura del suddetto posto è regolata dal presente bando; per 
tutto quanto non espressamente disciplinato nello stesso si intendono richiamate a tutti gli effetti le 
disposizioni vigenti in materia di concorsi per gli Enti del S.S.N., in particolare il D.P.R. n. 
220/2001 e s.m.i..  
Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è 
determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per 
l’area del comparto del SSN. 
Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i. e 
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro (art. 57 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.). 
Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; in materia 
di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”con le modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 12 novembre 
2011, n. 183. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le 
situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente 
nella modalità dell’autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) poiché 
ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall’1 gennaio 2012, è fatto divieto alle 
Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in 
possesso delle P.A.. 

Sono di seguito riportati: 
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d’esame per il posto a concorso; 
- nella seconda parte, normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di 

espletamento del concorso. 

PRIMA PARTE 

Requisiti specifici di ammissione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:  Possesso di 
uno dei seguenti Titoli di Studio: 
Diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro 
diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a possesso di certificazione ECDL in 
merito alle competenze informatiche. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi 
del provvedimento (autorità emittente, data, numero) attestante, ex art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, 
l’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano. 
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PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 let. a) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 
n. 220/2001 l’Istituto - al fine di garantire una gestione funzionale della commissione - si riserva la 
facoltà di effettuare una preselezione. 

LO SVOLGIMENTO DELLA EVENTUALE PRESELEZIONE - NONCHE’ LA SEDE, LA 
DATA E L’ORA DI EFFETTUAZIONE DELLA STESSA - SARANNO COMUNICATI 
MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO ALL’INDIRIZZO 
www.cro.sanita.fvg.it. NON MENO DI 20 (VENTI) GIORNI PRIMA DELLA PRESELEZIONE 
MEDESIMA.
Con successivo comunicato e nella medesima modalità, verrà pubblicato l’elenco dei candidati 
risultati idonei nella preselezione e ammessi a sostenere la prova scritta.  
NON SARANNO EFFETTUATI ULTERIORI TIPI DI COMUNICAZIONE; I SUDDETTI 
AVVISI AVRANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI 
TUTTI I CANDIDATI. 

La preselezione consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta 
multipla sulle materie delle prove concorsuali e/o su materie di cultura generale. La preselezione 
potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l’utilizzo di 
supporti informatici. 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati 
immediatamente prima della prova stessa.  
Poiché la preselezione non costituisce prova concorsuale, tutti i candidati che avranno presentato, 
entro il termine previsto e con le prescritte formalità, la domanda di partecipazione al concorso 
saranno ammessi alla preselezione medesima; il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che nella graduatoria della preselezione si 
troveranno in posizione utile per l’accesso alle prove concorsuali. 
Saranno ammissibili alla prova scritta (prima prova concorsuale) i primi venticinque (25) 
candidati meglio classificati nella preselezione nonché tutti i candidati aventi il medesimo 
punteggio del candidato 25° classificato; l’eventuale accertamento dell’insussistenza dei requisiti 
da parte di uno o più dei candidati ammissibili comporterà l’esclusione del/dei candidato/i 
medesimo/i e il conseguente scorrimento della graduatoria della preselezione (sempre entro le 25 
unità e pari merito del venticinquesimo classificato). 
Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è permesso ai candidati comunicare tra loro o 
con altri. È vietato l’uso in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire 
ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di 
qualsiasi genere. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate. 

LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, SARÀ 
CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di identità e riconoscimento. Si intende per documento di identità e 
riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i..

Il punteggio conseguito con la preselezione non ha rilevanza nella valutazione delle prove 
concorsuali e non concorre a determinare il punteggio finale. 

Concluse le operazioni preselettive, sul sito aziendale www.cro.sanita.fvg.it verrà pubblicato 
l’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione medesima. Coloro che non risulteranno in 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 547 3529 agosto 2018

detto elenco devono intendersi esclusi dalla procedura concorsuale per non aver superato la 
preselezione.

Si ricorda che l’art. 20 della Legge n. 104/1992, come integrato dall’art. 25, comma 9 del D.L. n. 
90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, dispone che “La persona handicappata 
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista”: si invitano, pertanto, i candidati che intendano avvalersi di tale facoltà a 
darne comunicazione, corredata di idonea documentazione probatoria (ad esempio copia non 
autenticata del verbale INPS nella parte indicante la percentuale di invalidità), contestualmente alla 
presentazione della domanda di partecipazione. 

La convocazione alla successiva prova scritta (prima prova concorsuale) avverrà con le modalità 
previste al punto 9 del presente bando. 

Prove d'esame 
Le prove d’esame sono le seguenti: 

a) prova scritta:
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti inerenti al 
profilo messo a concorso; 

b) prova teorico-pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta; 

c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte.  
Si procederà inoltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese. 

A mero titolo esemplificativo, ferma restando l’autonomia della Commissione nella scelta degli 
argomenti e delle modalità di formulazione delle prove, le stesse possono riguardare gli ambiti 
tecnici / normativi / organizzativi / gestionali relativi agli ambienti informatici.  

SECONDA PARTE 

Normativa  generale  dei  concorsi 

1. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per l’eventuale 
copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza. 

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l’utilizzo della 
graduatoria del concorso da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. che ne facciano eventuale 
richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei 
candidati risultati idonei. La partecipazione al presente concorso configura consenso del candidato 
al trattamento dei dati personali  anche per la finalità in argomento.  

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI PROCEDIMENTI CONCORSUALI
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I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza 

delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Amministrazione prima 
dell’immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1, del 
DPR 20.12.1979, n. 761; 

c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati 
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché negli altri 
casi in cui le disposizioni vigenti escludono l’accesso al lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni. 

3. MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l’allegato schema, 
deve essere rivolta al DIRETTORE GENERALE del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e 
presentata o spedita nei modi e nei termini  specificati al successivo punto 5. 
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di 
autocertificazione:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza; 
b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui alla vigente normativa; 

i cittadini non italiani devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello 
stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento, e di avere una 
adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174 in coerenza alle nuove 
norme introdotte con l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97); 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) eventuali condanne penali riportate; 
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso (per i 

candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti esteri devono essere dichiarati gli 
estremi del provvedimento di equipollenza al/i titolo/i di studio italiano richiesto/i dal presente 
bando);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i) il domicilio, con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, 

ogni necessaria comunicazione cartacea, compreso il numero di telefono; in caso di mancata 
indicazione del domicilio, vale la residenza di cui alla lettera a). Si precisa che nel caso il 
candidato abbia utilizzato o indicato un indirizzo PEC, quale proprio indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata personale, lo stesso sarà utilizzabile dal CRO per eventuali 
comunicazioni telematiche, con la medesima efficacia delle comunicazioni cartacee al 
domicilio/residenza; 

l) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella 
informativa allegata. 
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I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare 
nella domanda l’ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali  tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame. A tal fine gli interessati dovranno produrre 
apposita documentazione da cui si rilevi l’esigenza dei sussidi e l’indicazione dei tempi pratici 
necessari.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere  e)  e  h)  verranno considerate come il non aver 
riportato condanne penali  ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni. 

Chi ritenga di avere titolo a riserva di posti, di qualsiasi tipologia, deve dichiarare dettagliatamente 
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i 
relativi documenti probatori.  
In particolare si ricorda che opera la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 (“Codice 
dell’ordinamento militare”), secondo il quale “A favore dei volontari in ferma breve e ferma 
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma 
nonché dei volontari in servizio permanente […] è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei 
concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 
nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267”. Si precisa che nel caso non vi fossero candidati che facciano valere la riserva in argomento 
nonché nel caso in cui non vi fossero candidati idonei riservatari al medesimo titolo, l’obbligo di 
riserva si intende comunque assolto senza cumulo di residui sui bandi di concorso successivi.   

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione 
determina l’esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un 
documento probatorio allegato. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni penali previste dall’art. 76, comma 1 del citato D.P.R.   

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

- o r i g i n a l e  della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro  10,33   in 
nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26.4.1983 n. 131, da versarsi con le seguenti 
modalità: 
versamento s u  c o n t o  c o r r e n t e  p o s t a l e  n .  1 0 5 8 5 5 9 4  i n t e s t a t o  a l  
T e s o r i e r e  d e l  C e n t r o  d i  R i f e r i m e n t o  O n c o l o g i c o d i  A v i a n o  
( P N )  (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui 
il versamento si riferisce); 

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità e riconoscimento  
personale, leggibile in tutte le sue parti, valido. Si intende per documento di identità e 
riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i.

- copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione ECDL fatta 
valere quale requisito di ammissione, o, in alternativa, copia resa secondo quanto previsto 
dagli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve inoltre allegare tutte le 
autocertificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria.  
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In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, 
datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono 
essere formalmente documentate ovvero autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. 

Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari che 
abbiano finalità di formazione,di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca 
scientifica. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato ovvero 
redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non 
produce attribuzione di alcun punteggio. 

I servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate devono essere 
documentati ai fini della valutazione di cui all’art. 21 DPR 220/2001. I servizi prestati all’estero 
dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001. 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, 
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri dovranno essere documentati 
esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 220/2001 e delle 
vigenti norme in materia di ordinamento militare. 

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono 
essere rese: 
a) negli appositi moduli predisposti dall’Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il 

richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, e spedite o inviate unitamente a fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido del sottoscrittore; 

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento 
di riconoscimento valido del sottoscrittore; 

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. 
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza il rispetto di una delle 
modalità sopra indicate, comporta l’invalidità dell’atto stesso. 

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari 
elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione. 
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco: 
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l’esatta 

indicazione, denominazione e sede dell’amministrazione – datore di lavoro, la posizione 
funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento,  
se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato,  se trattasi di lavoro a tempo 
pieno, definito o parziale;  il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di 
inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in 
merito al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979.  In caso di interruzione del rapporto 
ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini 
economici. 

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell’Istituto nel quale il titolo è stato 
conseguito (per i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti esteri devono 
essere dichiarati gli estremi del provvedimento di equipollenza al/i titolo/i di studio italiano 
richiesto/i dal presente bando); 
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c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata:  il candidato, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all’originale. Nella dichiarazione, che di fatto 
vale come un’autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il 
candidato vuole attestarne l’autenticità. 

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la 
documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell’Amministrazione, per quanto 
concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato 
sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l’Amministrazione non riscontri l’esatta 
corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni 
in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del 
candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato 
delle stesse: la citazione bibliografica deve essere completa. Il testo delle pubblicazioni deve 
essere presentato integralmente. 
Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli 
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 
Per l’applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste 
dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate le relative autocertificazioni.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e con allegata la pertinente 
documentazione, deve essere indirizzata a: DIRETTORE GENERALE del CENTRO DI 
RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN). 

Le domande devono MATERIALMENTE PERVENIRE, a pena di esclusione, ENTRO IL 
TRENTESIMO GIORNO dalla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora 
il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Le domande di partecipazione possono pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 
 consegna a mano: esclusivamente  all’Ufficio Protocollo del CRO stesso – sito nei nuovi locali 

del blocco Centrali Tecnologiche (ingresso posteriore) nei pressi del parcheggio “B” riservato ai 
dipendenti – nei giorni feriali (sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi) dalle ore 9:00 
alle ore 13:00; all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. 

 con raccomandata AR del servizio postale pubblico: le domande dovranno
materialmente pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami. Non saranno considerate 
valide le domande pervenute dopo il termine indicato, ancorché spedite entro il termine stesso 
(a tal fine non fa quindi fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). Il CRO di Aviano 
non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora 
ciò dipenda da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per 
la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. non saranno 
ugualmente imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali. 

 invio tramite  PEC: modalità utilizzabile solo a condizione che PEC e relativi allegati non 
abbiano un peso complessivo superiore a 40 Mb. 
Saranno prese in considerazione solo le domande trasmesse al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’Istituto protocollo@pec.cro.it utilizzando esclusivamente una casella 
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di Posta Elettronica Certificata personale del candidato (non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da diversa casella di posta semplice/ordinaria o da PEC non personale del candidato, anche se 
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata). 
Nel caso di corretta trasmissione dalla PEC personale del candidato alla PEC del C.R.O. sopra 
indicata, la domanda ed i relativi allegati devono essere prodotti come documenti elettronici in 
formato leggibile ma non modificabile (.pdf - .TIF - .jpeg). 
Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle 
comunicazioni, come ad esempio nel caso di disguidi tecnici-informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server (come nel caso di 
eccessive dimensioni dei file trasmessi). 

La domanda cartacea dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato.
La mancanza di sottoscrizione della domanda cartacea costituisce motivo di esclusione. La firma 
non deve essere autenticata. 

Alla domanda di partecipazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione, dovrà sempre essere 
allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità e riconoscimento valido e leggibile 
in tutte le sue parti. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui 
all'art. 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Con la trasmissione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni penali previste dall’art. 76, comma 1, del predetto D.P.R. 

6. AMMISSIONE AL CONCORSO

All’ammissione al concorso provvede il competente Organo dell’Istituto. 

7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO

All’esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell’Istituto e la stessa è disposta con 
provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del 
provvedimento stesso. 

8. COMMISSIONE  ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del Centro di Riferimento 
Oncologico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

LA SEDE, LA DATA E L’ORA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA SARANNO 
COMUNICATI MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
ALL’INDIRIZZO www.cro.sanita.fvg.it. NON MENO DI 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELLA 
PROVA MEDESIMA. 
NON SARANNO EFFETTUATI ULTERIORI TIPI DI COMUNICAZIONE; DETTO AVVISO AVRÀ 
VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I CANDIDATI. 

L’avviso per la presentazione alla prove pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti 
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 
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Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né 
nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. 
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 
personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e 
riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 

10. PUNTEGGIO

Per la valutazione dei titoli si applica quanto previsto dal D.P.R. 220/2001, i punteggi per i titoli e 
le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti  
TITOLI: MAX PUNTI 30 così ripartiti: 

 TITOLI DI CARRIERA: max punti 13 
 TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 5  
 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 2  
 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 10 

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 70 così ripartiti:
 PROVA SCRITTA: max punti 30  
 PROVA PRATICA: max punti 20  
 PROVA ORALE: max punti 20 

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione 
della prova orale. 

11. VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  D’ESAME

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza  
espressa in termini numerici come segue: 
 PROVA SCRITTA: 21/30 
 PROVA PRATICA: 14/20 
 PROVA ORALE: 14/20 

Si precisa che l’ammissione alla prova pratica e orale sono subordinate al superamento, 
rispettivamente, della prova scritta e della prova pratica. 

12. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE  E  DICHIARAZIONE  DEL VINCITORE

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati 
risultati idonei. 
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 
e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l’abolizione dei titoli preferenziali relativi 
all’età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in 
materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione 
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di 
altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi 
trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la 
approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore. 
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

13. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore potrà essere invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di 
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comunicazione e a pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei 
requisiti specifici e generali prescritti per l’ammissione al concorso. 
L’immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di sottoscrizione di contratto 
individuale di lavoro di cui all’art. 24 del C.C.N.L. 21.05.2018 per il personale del comparto sanità 
e verrà effettuata la visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico 
competente dell’Istituto. 

14. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’assunzione del candidato resta comunque subordinata al permanere delle condizioni stabilite 
dalle leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell’assunzione. 
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo 
le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 21.05.2018 per l’area del comparto 
sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: 
- tipologia del rapporto di lavoro; 
- data di inizio del rapporto di lavoro; 
- categoria, profilo professionale e livello retributivo iniziale; 
- attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari; 
- durata del periodo di prova; 
- sede di prima destinazione dell’attività lavorativa. 
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel 
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento o 
revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti 
economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 
Il destinatario dell’assunzione, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle altre norme sul 
pubblico impiego. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di 
opzione per il nuovo ente. 
Scaduto inutilmente il termine il CRO di Aviano comunica di non dar luogo alla stipulazione del 
contratto.

15. DECADENZA DALL'IMPIEGO

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 
Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente. 

16. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 
25 del C.C.N.L. 21.05.2018. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il 
trattamento economico previsto dai CC.NN.LL. vigenti per l’area del comparto sanità. 

17. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti 
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messi a concorso, di sospendere, modificare o revocare il concorso stesso così come di non dar 
corso all’acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, a proprio insindacabile 
giudizio, per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed alla procedura di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i..   

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione 
della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 
196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata. 
Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per 
l’espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all’eventuale 
costituzione del rapporto di lavoro. 

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione 
della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni 
feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di 
Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio 
Concorsi)  telefono 0434/659.216-445.
L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta 
serie speciale concorsi ed esami. 

per delega del Direttore generale 
IL DIRETTORE DELLA SOC “LEGALE, AFFARI GENERALI 

E GESTIONE RISORSE UMANE”: 
avv. Alessandro Faldon 



556 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 29 agosto 2018 35

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento 

di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti) 

Al DIRETTORE GENERALE
del Centro di Riferimento Oncologico 
Via Franco Gallini, 2 
33081  AVIANO  PN 

Il/La sottoscritt ___ ____________________________________________
(Nome COGNOME) 

C H I E D E

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Programmatore – cat. C, ruolo tecnico del personale non dirigente (Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del Personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale) a tempo indeterminato, con 
scadenza il giorno ________________________________ .- 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della 
responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76) 

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ………………………………………………………………………………….   

il …………………………………, Codice fiscale ………………………………………………….; 

2) di essere residente a ....................................................…….………  CAP  ………… (Prov. 

……....), Via ..……………......................................................................................... n. …………...; 

3) di essere in possesso della cittadinanza …………...………………….……………………….; 

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, 
NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO: 
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
PER I CITTADINI DI PAESI TERZI 
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero   dello status di protezione sussidiaria; 

4) di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza);

5)  che il Comune di iscrizione nelle liste elettorali è: …………………………….. (ovvero, che i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime sono: 

………………………….);

6)  di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o 

patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (a),   e di 

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure preventive, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere 

procedimenti penali in corso   (b) ……………………………………………………………….; 
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7)  in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (c),  di non aver riportato 
condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio e degli altri requisiti specifici richiesti dal 

bando:

- Diploma in .…………………………………….………..…….. conseguito il …..……............  

presso ……………………...........................................................;

- Certificazione ECDL conseguita il …..……............  presso ........................................................ 

(da allegarsi in copia nelle eventualità previste dal bando di concorso)

9) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: 

...........…………..……..………………………………………………………..………………..........;

10) di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche 
amministrazioni: …………………………………………………………………………….. (d);
11) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso 

di parità di punteggio per il seguente motivo (indicare anche il riferimento normativo):………

…………………………………………………………….………………………………...…..… ; 

12) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003, ai fini 
della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti; 
13) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

14) di necessitare, per l’espletamento della prova, dell’ausilio di …………………….…………… 

…………………………………………………… come da verbale di data …………………….…. 

rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap istituita presso  

……………………………………………………………...…………………………….. (e);

15) che l'indirizzo,  e/o l’indirizzo e-mail – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione 
- al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:  

Sig. ....... .......................……………………..……………………….…………………............................

via/piazza …...................................................................................…………....................…… n. ……….

telefono …......................................................... cellulare ......................................................................….

cap. n. …..................... città ..................................……………………………..……………………...…..

E-mail …………………………………………………………………………………….................…….  

P.E.C.  personale ……..………………………….……………………………………………………….

Dichiara altresì di essere consapevole e accettare che, in assenza delle suddette indicazioni di recapito, 
le comunicazioni cartacee verranno inviate al luogo di residenza e che nel caso di indicazione della 
PEC personale del sottoscritto la stessa sarà utilizzabile dal CRO per eventuali comunicazioni 
telematiche, con la medesima efficacia delle comunicazioni cartacee al domicilio/residenza. 
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta 
semplice. 

d i c h i a r a  i n o l t r e
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- di essere a conoscenza che il proprio curriculum formativo e professionale allegato alla presente 
domanda, qualora  non  formalmente documentato  ovvero  reso sotto forma di autocertificazione, 
ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non  produce attribuzione di alcun punteggio, né
costituisce autocertificazione; 

 Allega copia della certificazione ECDL (f)
(se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto) 

 Allega copia del documento d’identità e riconoscimento (g):
   (indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi) 

___________________________________________________________  N.  ___________________. 

rilasciato in data: ________________  da  _________________________________________________
                                                                             (indicare l’Ente che ha rilasciato il documento) 

con scadenza prevista in data: ______________________

____________________, lì ________________ 
                                                 (luogo e data) 

Il/La dichiarante (firma per esteso) 
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PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.u.R.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:
• gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo 

mercoledì successivo;
• i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato 

ad apposita sezione del portale internet della Regione. L’inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di 
motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;

• la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, 
anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la 
norma che la rende obbligatoria;

• la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente,  di determinare di-
rettamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l’inoltro del documento via mail o in 
forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l’applicazione 
di specifiche tariffe più sotto dettagliate; 

• gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità 
alla relativa disciplina;

• Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che com-
pongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word 
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo 
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);

• a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle 
riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAx 
n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di 
pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOttI IN FORMAtO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO TIPO PUBBLICAZIONE TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
SPAZI, ECC.

A) Area riservata PORTALE NON OBBLIGATORIA € 0,05
B) Via e-mail a Redazione BUR NON OBBLIGATORIA € 0,08
C) Cartaceo (inoltro postale/fax) NON OBBLIGATORIA € 0,15

• Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOttI IN FORMAtO DIVERSO DA MS WORD sarà computato 
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe sa-
ranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO TIPO PUBBLICAZIONE TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE

A/tab) Area riservata PORTALE NON OBBLIGATORIA € 150,00
B/tab) Via e-mail a Redazione BUR NON OBBLIGATORIA € 210,00
C/tab Cartaceo (inoltro postale/fax NON OBBLIGATORIA € 360,00

• tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
• formato CD         € 15,00
• formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400      € 20,00
• formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400     € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare  € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare  € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO  COSTO AGGIUNTIVO  € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture     IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BuR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. 
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI 
GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAx N. +39 040 377.2383  E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
   logistica@certregione.fvg.it

MODALItÀ DI PAGAMENtO
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Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati  
mediante:
a)  versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.
b) bonifico bancario cod. IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGAtORIAMENtE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

• per spese pubbl. avvisi, ecc. CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

• per acquisto fascicoli B.U.R. CAP/E 709 - ACQuISTO FASCICOLO/I BuR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal 
sito Internet: 
www.regione.fvg.it   -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:
• pubblica sul BuR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
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	Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 6 agosto 2018, n. 4575/AGFOR
	LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. Approvazione dell’elenco delle domande non accolte relative all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia per l’annata venatoria 2018/2019.

	Decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 8 agosto 2018, n.ri da 4616 a 4838
	LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. Approvazione delle graduatorie per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia per l’annata venatoria 2018/2019.

	Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 9 agosto 2018, n. 4875/AGFOR
	LR n. 6/2008, art. 32. - Annullamento decreto n. 4756/AGFOR dell’ 8 agosto 2018. Approvazione della nuova graduatoria per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Prepotto, annata venatoria 2018/2019.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
	Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

	Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
	Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Mernico n. 1/COMP/2018.

	Comune di San Pietro al Natisone (UD)
	3° esperimento asta pubblica per l’alienazione di n. 4 immobili comunali in frazione Azzida. Proroga termine per presentazione offerte.

	Comune di Basiliano (UD)
	Approvazione variante n. 30 al PRGC.

	Comune di Cividale del Friuli (UD)
	Intervento di consolidamento della scarpata del fiume Natisone in sponda sinistra nel territorio di Cividale del Friuli. Liquidazione degli indennizzi conseguenti alla procedura di asservimento coattivo per l’attuazione di opere pubbliche, nonché relativi

	Comune di Cordenons (PN)
	Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

	Comune di Cordovado (PN)
	Avviso di adozione e di deposito della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale di iniziativa pubblica.

	Comune di Gemona del Friuli (UD)
	Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata PAC denominato “Piano di lottizzazione laterale di via Campo”.

	Comune di Montenars (UD)
	Avviso di adozione della variante n. 8 al PRGC del Comune di Montenars.

	Comune di Pordenone
	Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 3 al Piano di recupero n. 32 di via Caboto: modifiche puntuali UMI “E”.

	Comune di Preone (UD)
	Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale relativa ai lavori di realizzazione di un intervento di difesa spondale in destra del fiume Tagliamento. 

	Comune di Rivignano Teor (UD)
	Progetto di ampliamento del Parco comunale dello Stella - Avviso di deposito del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per l’espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) nonché di adozione della variante n. 40 al PRGC 

	Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
	Procedura selettiva, per l’attribuzione di incarico di Direttore della Struttura complessa di “Pronto soccorso e medicina d’urgenza - Latisana” presso il Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana.

	Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” - Gemona del Friuli (UD)
	Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

	Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Centro di salute mentale 24 ore area Noncello.

	Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
	Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di programmatore - cat. C, ruolo tecnico del SSN, a tempo indeterminato, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 326 del 03.08.2018.


