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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

##numero_data## 

OGGETTO: L.R. 7/95 art. 25 -Autorizzazione all’ATC MC2 a svolgere un corso di 

aggiornamento per operatori faunistici per le specie piccione e nutria.    

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTE:

 DDS  n. 1/SVM del 27/01/2020 - “L.R .  n.  20/ 2001 – Conferimento incarichi di 
responsabilità delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 
del 30.12.2019, nell’ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.”

 DGR. N. 62 del 25/01/2021 ad oggetto:  “ Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 

Conferimento incarichi dirigenziali ad interim di alcune strutture vacanti nell’ambito della 

Giunta regionale”;

VIST O    l’articolo  16   bis   della  legge  regionale  15  ottobre   2001,  n.  20   ( Norme  in  materia  di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di  autorizzare  l’ A mbito  Territoriale  di  Caccia  MC2   alla  realizzazione  di  un  corso  di 
aggiornamento   alla qualifica di operatore addetto al controllo della fauna di cui all’art 25 
comma 3 della L.R. n. 7/95  per le specie  piccione domestico ( Columba   livia  domest ica)  
e nutria  ( Myocastor   coypus )     con  le modalità indicate nell’istanza e documentazione a 
corredo

2. di disporre che il corso di aggiornamento deve avere le seguenti caratteristiche:
- p ossono partecipare coloro che  già hanno la qualifica di operatore addetto al controllo 

della fauna di cui all’art 25 comma 3 della L.R. n. 7/95 con residenza nell’ATC MC2
- Il corso di aggiornamento non è obbligatorio;
- Materie del corso:   Sistematica, ecologia, morfologia, gestione e controllo numerico delle 

specie piccione domestico;
- Durata  del  corso:  orario  minimo   ore   4   con  nessuna  ora  di  assenza  da  parte  dei 

partecipanti;
- Le lezioni avverranno con modalità telematica a distanza come previsto  dalla normativa 

vigente  sulle  azioni   di  contrasto  al   Covid     19 ;  il  numero  minimo  e  massimo  dei 
partecipanti   al   corso  sarà   determinato   in  base  alle  adesioni  e  alla  capacità  della 
piattaforma  di   gestione  dell’utenza  collegata ,  la   valuta zione  è  delegata  all ’ATC      ;   è 
possibile suddividere il corso in più giornate formative e sostenere più sessioni 
formative;

- I docenti devono   avere laurea attinente le materie faunistico ven a torie con esperienza   
almeno triennale nella gestione delle specie oggetto del corso di aggiornamento;

- Di prevedere  che l’ATC  comunichi a questa P.F, uffic io territoriale di  prima dell’inizio dei 
singoli corsi:
 i nominativi dei docenti e i loro CV (ove non in possesso dell’ufficio)
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 i link di accesso alle lezioni on line;
 date e orari delle lezioni on line del corso
 i nominativi degli operatori faunistici partecipanti all’aggiornamento

- verifichi  prima  dell’inizio  dei  corsi  le  qualifiche  dei  partecipanti  nonché  si  assicuri 
dell’identità del partecipante e l’effettivo collegamento alla lezione; 

- tutto ciò che non è espressamente previsto non è autorizzato;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si  attesta  l’avvenuta  verifica  dell’inesistenza  di  situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Delegato del Dirigente

P.O. Coordinamento delle attività gestionali,

Settori Caccia e Pesca sportiva,

Coordinamento strutture decentrate e CRAS

(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio"; 

 Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina  dell  ' attività venatoria" e successive 
modificazioni; 

 Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni." Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province

 DGR  n.  1598  del  27/11/2018  ad  oggetto :”L. R. .n.7/95,  art . 25  Piano  di  controllo  del 
Piccione domestico (Columba livia domestica) 2018-2023”

 DGR  n.  631  del  27/05/2019  ad  oggetto”    Approvazione  del  Piano  regionale  per  il 
controllo con finalità eradicativa della Nutria (Myocastor coypus)”

 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle   
attivita'  economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

(motivazione)
L’ATC MC2  ha presentato  ri chiesta, corredata  da  fac  simile di domanda e di avviso ,   assunta al   
prot . 0630616 del 28  maggio 2021 per poter realizzare un corso di aggiornamento per addetti 
al controllo della fauna selvatica a norma dell’art. 25 comma 3 della  L.R .  n.7 /95 per  le specie 
piccione e nutria;

Con le DDGGRR  n.1598 del 27/11/2018  e n.631 del 27/05/2019 sono stati   approvati 
rispettivamente  il  pian o   regional e   di  controllo  alla  specie  piccione  domestico   ( Columba    livia  
domestica) e nutria (Myocastor coypus).

Considerato che:
 nell’ATC  MC2   non  risultano  operatori  al  controllo  delle  due  specie,  rendendo  di  fatto 

inapplicabili i Piani di controllo sul territorio di propria competenza gestionale.
 L ’art. 25 comma 3 della L.R. 7/95  recita  …  3.  I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle 

guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei 
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,  purchè  muniti di 
licenza per l'esercizio venatorio,  nonchè  delle guardie forestali e delle guardie comunali 
munite  di  licenza  per  l'esercizio  venatorio;  possono  inoltre  avvalersi,  ove  necessario, 
delle guardie volontarie di cui all'articolo 37,  purchè  in possesso della licenza di caccia,   
nonchè  di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla 
provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, 
direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia…

 è  possibile  in  questa  fase   pandemica   proporre  corsi  di  formazione  con  modalità  di    
telematica a distanza e che il corso di aggiornamento può essere svolto  agevolmente  in 
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tale maniera, valutati anche altri per c orsi di aggiornamento in questa materia svolti in 
precedenza dalle Province prima del passaggio delle funzioni del 2016 ,  è  concepibile  
autorizzare  corsi di aggiornamento di poche ore per coloro che sono già in possesso 
della qualifica di operatore al controllo della fauna selvatica a norma dell’art. 25 comma 
3 della L.R. 7/95.

Si propone di adottare il presente dispositivo

Si  attesta  l’avvenuta  verifica  dell’inesistenza  di  situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Luca Grillini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 

“Val di Chienti” 

Via Concordia, 24/F – 62100 Macerata (MC) 
 

 

CORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DI “Operatore faunistico” 
 

Corso di aggiornamento autorizzato con DD PF Caccia e Pesca nelle acque interne n. n. 304 del 31 Maggio 2021 

Aggiornamento della qualifica di operatore faunistico ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. n. 7/95 con 

le seguenti specie: Piccione Domestico (Columba Livia Domestica), Nutria (Myocastor Coypus) 

 

Requisiti di ammissione 

L’ammissione al corso di aggiornamento è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 possesso della qualifica di operatore faunistico ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. 7/95. 
 residenza nell’ATC MC2. 

 

Periodo e modalità di svolgimento 

I seminari si svolgeranno in forma telematica (online) nel periodo giugno 2021, in orario pomeridiano o serale. 

Verrà fornito a tempo debito un apposito link a cui accedere per il collegamento al seminario 

 
Durata e contenuti del seminario 

Il seminario si svolgerà attraverso n. 4 ore di lezione che svilupperà i seguenti argomenti: sistematica, ecologia, 

morfologia, gestione e controllo numerico delle seguenti specie: 

 Piccione domestico (Columba Livia Domestica) 

 Nutria (Myocastor Coypus) 

NON sono ammesse ore di assenza. 

 

Numero partecipanti ammissibili 

Il seminario verrà realizzato in base al numero delle richieste. Ogni seminario prenderà avvio al raggiungimento di 

almeno n° 50 richieste, attingendo tra le domande secondo il seguente ordine di priorità: 

 ordine di arrivo delle domande 

 
Termine di iscrizione 

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo disponibile 

presso il sito web dell’ATC Macerata 2 www.atcmc2.it 

Le domande di ammissione al seminario di aggiornamento dovranno essere presentate all’Ufficio di Segreteria 

dell’ATC entro e non oltre il 12 giugno 2021 a mezzo mail ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo posta ordinaria o 

direttamente a mano. 

 
Ai partecipanti verranno forniti: dispensa degli argomenti trattati. 

 

 

 

Macerata, Giugno 2021        Il Presidente dell’ATC MC2 

                             Sig. Pio Chiaramoni 

http://www.atcmc2.it/


 

 

Spett.le A.T.C. Macerata 2 

Via Concordia, 24/F 

62100 Macerata (MC) 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DI 

“OPERATORE FAUNISTICO” 
Corso di aggiornamento on line autorizzato con DD PF Caccia e Pesca n. 304 del 31 Maggio 2021  

Aggiornamento della qualifica di operatore faunistico ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. n. 7/95 con 

le seguenti specie: Piccione Domestico (Columba Livia Domestica) , Nutria (Myocastor Coypus) 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a   Codice Fiscale   
 

Residente nel comune di    
 

Via    Tel.    e-mail 
 
 
 

C H I E D E  
 

 
 
 
 di essere ammesso a partecipare all’attività di controllo del PICCIONE DOMESTICO (Columba Livia 

Domestica), secondo le modalità previste dal Piano di controllo regionale del Piccione Domestico 

(Columba Livia Domestica) 2018-2023 – DGR 1598/2018; 

 di essere ammesso a partecipare all’attività di controllo della NUTRIA (Myocastor Coypus), con finalità 

eradicative secondo le modalità previste dalla – DGR 631 del 27 Maggio 2019; 

 di essere ammesso a partecipare al seminario formativo di 4 ore organizzato dall’ATC Macerata 2 
 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

 

D I C H I AR A  
 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
 di essere in possesso di licenza per l’esercizio venatorio; 

 

 di possedere la qualifica di operatore addetto al controllo della fauna di cui all’art. 25 comma 3 della 
L.R. 7/95 con residenza nell’ATC MC2 

 
Luogo,   _Data    

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa, allegata alla presente istanza, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e autorizza l’uso dei 
dati per le finalità e secondo le modalità ivi indicate. 

 

 
Firma    

(per esteso e leggibile) 

 

 
N.B.: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla  fotocopia di un 

documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 



FORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 

 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da A.T.C. MC2 Ambito Territoriale di Caccia Associazione, che ne è 

titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento 

GDPR 2016/679 
 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I suoi dati personali verranno trattati su supporto cartaceo e/o elettronico. 

I suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: attività di gestione dell'ambito territoriale di caccia e della 

Regione Marche; attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio sul territorio di competenza. 
 

BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

L’Associazione tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita 

della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 

interessati: Amministrazioni pubbliche; Associazioni ed enti locali; Autorità di vigilanza e controllo; Consulenti e 

liberi professionisti anche in forma associata. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone 

autorizzate e/o responsabili interni ed esterni all’ATC individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite 

specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: Presidente e Comitato di Gestione, Dipendenti, 

Collaboratori interni, Collaboratori esterni 
 

STRUTTURE INFORMATICHE 

Denominazione attività: Ambito Territoriale Caccia MC2 

Strutture informatiche: Personal Computer 

Tipo di struttura: Interna 

Sede: Sede (ATC MC2) 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati obbligatori ai fini degli adempimenti normativi e/o di gestione faunistico‐venatoria e/o amministrativi 

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti normativi. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

 anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 

dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è A.T.C. MC2 Ambito Territoriale di Caccia Associazione 
 

 

Luogo e Data    
 
 

Si autorizza al trattamento dei dati    

(Firma) 
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