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_______________________________________________________________________________________________

COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA DEL 30 Settembre 2019
 VERBALE  N.  72
________________________________________________
OGGETTO: PARCO DELLE VALLI DEL CEDRA E 
DEL PARMA: CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE 
ALLESTIMENTO/MANUTENZIONE/GESTIONE DEI 
PUNTI DI RACCOLTA E CONTROLLO UNGULATI, 
DERIVANTI DALLA ATTIVITA’ VENATORIA IN 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE 
PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA 
DELL’AREA CONTIGUA 
_______________________________________________
Pubblicata in via telematica sul sito web 
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale www.parchidelducato.it 

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE (2019) ADDI’ TRENTA (30) DEL MESE DI SETTEMBRE,
ALLE ORE 11.30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA - STRADA GIAROLA 11 – COLLECCHIO
(PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA’ PRESCRITTE
DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL COMITATO ESECUTIVO. 

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

GALLI Mariastella X

GARBASI Alessandro X

TREVISAN Marco X

MAGGIALI Agostino X

MERUSI Cristina X

CATTANI Matteo X

MALOBERTI Giampaolo X

GALVANI Paola X

Svolge le funzioni di verbalizzante il Dott. Delio Folzani, Direttore dell'Ente.
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e
dei siti della Rete Natura 2000”;

VISTO:
 la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio”;
 la  Legge Regionale  15 febbraio 1994 n.  8  e  s.m.   “Disposizioni  per la  protezione  della  fauna

selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche ed integrazioni;
 la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”;
 il R.R. 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
 il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012 e s.m., esecutivo ai sensi di legge e ancora in

vigore.

VISTO e richiamato il Regolamento Regionale n. 1/2008 ed in particolare:

 ARTICOLO 4
GESTIONE DEGLI UNGULATI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)
(…)
4) Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:
(…)
l) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti,  nonché dei punti
di recapito del foglio giornaliero di caccia;

 ARTICOLO 6
GESTIONE DEGLI UNGULATI NEI PARCHI REGIONALI E NELLE AREE CONTIGUE
(…)
2. Qualora nell’area contigua sia ammesso l’esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai
commi 4 e 5 dell’articolo 4 vengono svolte dall’Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso
della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.

RICHIAMATO l’Allegato Tecnico al R.R. n. 1/2008 nella parte in cui stabilisce che  “E’ considerato
centro di sosta o centro di raccolta anche un “Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti” di cui
all’articolo 4 comma 4 lettera l) o una “Casa di caccia” utilizzata dalla squadra o dal gruppo di girata
nella caccia collettiva al Cinghiale.”

RICHIAMATO l’art.24 “Punti di raccolta dei capi abbattuti (Ungulati)” del Regolamento vigente per la
Gestione Faunistico Venatoria dell’Area Contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma per le stagioni
venatorie 2018/2019, 2019/2020 , approvato con atto di Giunta Regionale 1227 del 30/07/2018, che recita 
“ ….è compito dei cacciatori (Caposquadra/Responsabili di Distretto) ammessi alla caccia agli ungulati la
gestione e la manutenzione dei centri di raccolta . L’Ente di Gestione potrà destinare una quota di cui
all’art.11 comma 1 al rimborso delle spese sostenute dai cacciatori per la gestione dei centri raccolta”.

PRESO ATTO  che  nell’esercizio  dell’attività  venatoria  agli  Ungulati  selvatici,  consentita  nella  “Zona
Speciale di Caccia in Area Contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma” ai sensi del Regolamento
vigente sono presenti i  seguenti punti di  raccolta e controllo dei capi abbattuti,  dei quali  si occupano
direttamente gli utenti venatori ( Caposquadra/Responsabili di Distretto) :

Distretto di Monchio delle Corti:
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in Loc. Monchio Basso
 1 Punto per caccia di selezione al Capriolo sito in Loc. Monchio Basso
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Distretto di Tizzano Val Parma
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in loc. Carobbio
 1 Punto per caccia di selezione al Capriolo sito in loc.Treviglio
Distretto di Corniglio,
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in loc. Rivalba
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in loc. Beduzzo 
 1 Punto per caccia di selezione al Capriolo sito in loc. Miano

PRESO ATTO che nell’ambito della vigente Commissione Faunistica per la Gestione Faunistico-Venatoria
della  “Zona  Speciale  di  Caccia  in  Area  Contigua  al  Parco  delle  Valli  del  Cedra  e  del  Parma”,  si  è
unanimemente  convenuto  di  concedere  un  contributo  economico  a  titolo  di  rimborso  spese  per  la
manutenzione e gestione dei “Punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti” e per lo smaltimento a norma
di legge dei materiali organici di scarto sia durante l’esercizio della caccia collettiva in battuta al Cinghiale
che in selezione al Capriolo, nella misura di €.800,00/anno per ciascun Punto di raccolta, gestito dai soggetti
preposti (Capisquadra per la caccia collettiva al Cinghiale e Responsabili di Distretto caccia di selezione al
Capriolo).

PRESO ATTO della necessità di comunicare ai beneficiari dei contributi:
- che  le  somme  ricevute  devono  essere  utilizzate  e  finalizzate  esclusivamente  ad  interventi  di

manutenzione ordinaria, straordinaria, gestione e mantenimento delle condizioni minime obbligatorie
di  carattere  igienico-sanitario  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  “Punti  di  raccolta  e
controllo dei capi abbattuti”;

- l’obbligo di informare tutti i cacciatori del contributo ricevuto;
- la facoltà da parte dell’Ente di Gestione di richiedere una relazione sul corretto utilizzo delle somme

ricevute rispetto alle finalità sopraesposte.

PRESO ATTO che tra le finalità istitutive del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma , figurano
le seguenti:
ART 1)
Comma "2. Le finalità del Parco sono:
(…)
e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare.

RICHIAMATA la Delibera di Comitato Esecutivo n°58 del 28/06/2013, con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la Concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi
economici ad Enti terzi”.

CONSIDERATO che a norma dell’Art.3 del suddetto Regolamento :
Modalità per la concessione dei contributi/patrocinio

 i soggetti che intendano avvalersi del patrocinio dell'Ente di Gestione, ovvero richiedere il sostegno
finanziario ad una delle iniziative sopra indicate, dovranno preventivamente farne richiesta al Parco;

 la domanda, indirizzata al Presidente dell’Ente di gestione, dovrà essere presentata, per iscritto, e
firmata dal legale rappresentante o rappresentante dell'Ente, Associazione ecc... richiedente, prima
dell'effettuazione dell’iniziativa per la quale il contributo è richiesto;

 il  Comitato  Esecutivo  si  riserva  di  valutare,  con  specifici  atti  di  indirizzo,  eventuali  richieste
presentate in deroga alla procedura di cui sopra, disponendo anche in merito ai criteri della misura
del contributo.

CONSIDERATO altresì  che  il  Comitato  Esecutivo  ritiene  che  la  presente  casistica,  possa  essere  fatta
risalire  a  questa  ultima  norma  e  cioè  di  derogare  rispetto  alla  procedura  consueta  del  Regolamento
concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici ad Enti
terzi (delibera di CE 58/2013), nel rispetto dell’art.24 “Punti di raccolta dei capi abbattuti (Ungulati)” del
Regolamento Faunistico Venatorio vigente, approvato con atto di Giunta Regionale  n. 1227/2018.
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VISTO che i soggetti preposti (Caposquadra e Responsabili di Distretto) con note assunte a protocolli in
arrivo 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082 tutti del 24/9/2019 registrati negli uffici dell’Ente, hanno
presentato istanza di richiesta del contributo sopramenzionato, riguardante la manutenzione e gestione dei
centri di raccolta delle carcasse degli Ungulati, a norma dell’art. 24 del Regolamento specifico di settore
vigente per la Gestione Faunistico Venatoria dell’Area Contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma,
approvato con atto di Giunta Regionale 1227/2018”, a consuntivo per la stagione venatoria 2018/2019.

CONSIDERATO che il Comitato Esecutivo ritiene l’iniziativa coerente con le finalità dell’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e   si impegna  a riconoscere un contributo economico
annuo  per ogni centro di raccolta di  € 800.

VISTE  anche le proprie precedenti  Delibere in merito  e riservandosi di  valutare altri  ulteriori  analoghe
situazioni,  nelle  quali  in  modo  coerente  e  su  richiesta  di  soggetti  idonei,  possa  essere  riconosciuto  un
contributo  per  rimborso  spese  allestimento,  gestione  e  manutenzione  dei  punti  di  raccolta  e  controllo
Ungulati  derivante dalla attività  venatoria  in analogia alla  applicazione del Regolamento vigente per la
Gestione Faunistico Venatoria del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

RITENUTO pertanto di accogliere le istanze pervenute da parte dei Capisquadra per la caccia collettiva al
Cinghiale e dei Responsabili di Distretto caccia di selezione al Capriolo, come sopra elencate, relative al
contributo alle spese sostenute nella stagione venatoria  2018/2019 per la gestione dei  Centri  di raccolta
delle carcasse degli  animali  abbattuti,  obbligatori  a termini  di legge (artt.  5 e 6 R.R. 01/2008) e per lo
smaltimento dei relativi scarti a norma di legge.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 c. 1 D. Leg.vo 267/00;

 VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000;
 il  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica reso dal Responsabile  dell’Area Vigilanza e

Gestione Faunistica Dott. ssa Margherita Corradi;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario,

Dott.ssa Alessandra Maestri;

SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:
VOTANTI: 5
VOTI FAVOREVOLI:       5
VOTI CONTRARI: 0

D E L I B E R A

In coerenza con le premesse sopra riportate: 

- DI ACCOGLIERE  positivamente  le  istanze  presentate  da parte  dei  Capisquadra  per  la  caccia
collettiva al Cinghiale e dei Responsabili di Distretto per la  caccia di selezione al Capriolo del Parco
Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, di concessione di un contributo a consuntivo relativo
alla stagione venatoria 2018/2019, alle spese sostenute per la gestione dei centri di raccolta delle
carcasse degli animali abbattuti, a norma dell’Art. 24 “Punti di raccolta dei capi abbattuti (Ungulati)”
del Regolamento vigente per la Gestione Faunistico Venatoria dell’Area Contigua del Parco delle
Valli del Cedra e del Parma, approvato con atto di Giunta Regionale n.1227  del 30.07.2018;

- DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Vigilanza e Gestione Faunistico Venatoria:
di procedere alla esecutività della presente delibera, con propri atti determinativi, riconoscendo per
ogni centro di raccolta un contributo di € 800,00 (ottocento), come riportato nelle istanze di richiesta

Pagina Pagina 44 di  di 77



avanzate dai Capisquadra e Responsabili di distretto per i centri in elenco ed approvate da codesto
Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale,  di cui segue elenco :  

Distretto di Monchio delle Corti:
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in Loc. Monchio Basso
 1 Punto per caccia di selezione al Capriolo sito in Loc. Monchio Basso
Distretto di Tizzano Val Parma
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in loc. Carobbio
 1 Punto per caccia di selezione al Capriolo sito in loc.Treviglio
Distretto di Corniglio,
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in loc. Rivalba
 1 Punto per caccia in squadra al Cinghiale sito in loc. Beduzzo 
 1 Punto per caccia di selezione al Capriolo sito in loc. Miano

CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000 a voti
unanimi resi palesemente DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ESPRESSIONE PARERI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole          [  ] Contrario
Collecchio lì, 30 settembre  2019

 LA RESPONSABILE DELL’AREA
   VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICA

Dott. ssa Margherita Corradi

documento firmato digitalmente
 si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

REGOLARITA’ CONTABILE
[ X  ] Favorevole          [  ] Contrario
      Collecchio lì, 30 settembre 2019

LA RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                    Dott.ssa Alessandra Maestri

documento firmato digitalmente
 si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dr. AGOSTINO MAGGIALI

 documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

IL DIRETTORE 
Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene pubblicata in via telematica all’Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.

Collecchio lì, 30 settembre 2019
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI
                                                                                           

documento firmato digitalmente
                                                                                            ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267);
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000);
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione.

Collecchio lì, 30 settembre 2019
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
                                                                                            ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

***************************************************************************************
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