
   
 

   

 

 

 

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

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32.  Annullamento decreto n. 4717/AGFOR 
del 8 agosto 2018. Approvazione della nuova 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; 
Preso atto che, a seguito di un ulteriore controllo dei requisiti attribuiti ai candidati che hanno presentato 
la domanda per la Riserva di caccia di Monteaperta, è stato riscontrato l’errore di attribuzione del requisito 
di cui all’art. 5, comma 1, lettera 0a),  del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0339/2009,  in capo ai signori 
Miscoria Giovanni, Miscoria Maurizio e Muzzolini Bardo anziché l’attribuzione del requisito di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. j) del citato Regolamento;  
Vista la comunicazione di data 8 ottobre 2018, avente ad oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 
nonies. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo all’annullamento del 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) inviata a tutti i candidati inseriti nella graduatoria approvata; 
Viste le memorie acquisite al protocollo della Direzione ed inviate rispettivamente dal signor Muzzolini 
Bardo (SCRI 12.6/66919 del 19/10/2018), dal signor Miscoria Giovanni (SCRI 12.6/66920 del 19/10/2018) 
e dal signor Miscoria Maurizio (SCRI 12.6/66726 del 18/10/2018); 
Dato atto che quanto rappresentato nelle citate memorie non incide sulla attribuibilità ai medesimi del 
requisito di cui all’art.5 comma 1, lettera 0a) posto che i signori Muzzolini Bardo, Miscoria Giovanni e 
Miscoria Maurizio, originariamente ammessi alla Riserva di caccia di Taipana, hanno continuato ad essere 
soci della medesima Riserva;  
Visto l’articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Ritenuto di annullare, a seguito del suddetto errore di attribuzione del requisito, il decreto di approvazione 
della graduatoria per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla riserva di caccia di Monteaperta n. 
4717/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 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; 
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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; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363, con la quale si dispone che la durata 
degli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere, con scadenza prevista al 31 agosto 2018, 
sono prorogati sino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ovvero alla 
soppressione delle posizioni attualmente previste e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018; 
 

decreta 

1.  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 gestione 
venatoria" 4717/AGFOR del 8 agosto 2018 relativo all’approvazione della graduatoria per l’ammissione e il 
trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MONTEAPERTA a.v. 2018/2019; 
2.  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 
MONTEAPERTA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. FILIPPIG GIANPAOLO 
2. STROIAZZO RENATO 
3. STROIAZZO MARCO 
4. LIRUSSI ROMEO 
5. BERTOSSIO FABRIZIO 
6. MISCORIA GIOVANNI 
7. MISCORIA MAURIZIO 
8. MUZZOLINI BARDO 
9. ROSSI MATTEO 
10. CALLIGARO GIANLUCA 
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 
       (firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/05)
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