
 

C O P I A  D E T E R M I N A Z I O N E  N. 21 

 

DEL  16-02-2022 

 

N. 53  del Registro Generale del 16-02-2022 

 

SERVIZIO AREA 1 -SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

Avviso pubblico apertura termini per iscrizione operatori di selezione 

all'interno dellA.F.V. "Faggeto" 

 

 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sedici del mese di febbraio. 

 

RICHIAMATO il decreto prot. n.19225 in data 15.10.2021, è stato conferito alla Dott.ssa Ilario 

Daniela l’incarico di Responsabile dell’ufficio economico-finanziario intercomunale della gestione 

associata delle funzioni in convenzione art.30 D, Lgs.n.267/2000, AREA 1 “Affari generali e 

Finanziari”; 

 

VISTO Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 agosto 2021, n. T00171 Disciplinare per la 

gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2021-2022; 

 

VISTA la determinazione G10820 15.09.2021 della Direzione “Agricoltura, promozione della 

filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste” ad oggetto “L.R. n. 17/95 e ss.mm.ii. - DGR n. 

460/2018. Piano di gestione della specie cinghiale (Sus scrofa) nell'Azienda Faunistico Venatoria 

(A.F.V.) denominata "Faggeto" concessionario Sindaco pro-tempore del Comune di Campodimele 

(LT). Piano di 

prelievo in selezione stagione venatoria 2021 sino a far data di anno 1 (uno) dall'approvazione del 

presente atto.”; 

 

RITENUTO di procedere all’avvio di una procedura di avviso pubblico per l’iscrizione degli 

operatori di selezione da utilizzare nelle attività previste nel su menzionato piano di prelievo in 

selezione del cinghiale nell’Azienda Faunistica Venatoria “Faggeto”, in possesso dei requisiti di cui 

al disciplinare regionale del Lazio, e di seguito parzialmente riportati: 

 Essere titolare di abilitazione a prelievo di Ungulati con metodi selettivi; 

 Essere in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia in regola con i versamenti 

previsti dalla norma vigente; 

 Essere proprietario di arma con canna ad anima rigata di calibro consentito per l’esercizio 

venatorio secondo la normativa vigente e dotata di ottica di precisione. 

 

RILEVATO che per i richiedenti già iscritti all’ A.F.V. “Faggeto”, per l’annualità venatoria 

2021/2022, non è prevista nessuna quota, per coloro che non sono  iscritti all’A.F.V. la quota  di 

partecipazione è di 25 € giornalieri, come fissate dalla DGC n.36 del 29.07.2021; 
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ATTESO CHE a seguito del ricevimento delle iscrizioni, verrà predisposto una calendarizzazione 

delle giornate per l’attività di selezione, e successivamente si provvederà ad emanare 

l’autorizzazione al prelievo selettivo per ciascun operatore di selezione; 

 

RITENUTO di fissare quale termine perentorio per l’iscrizione alle operazioni di prelievo il  

giorno 25 di ogni mese, al fine di pianificare le giornate per il prelievo per il mese successivo;   

 

VISTO l’Avviso Pubblico concernente l’iscrizione di operatori di selezione all’interno dell’A.F.V. 

“Faggeto” ed il modello di domanda, allegata al presente atto; 

 

VISTO  

 Il d.lgs. 267/2000;  

 la L. 241/1990;  

 il d.lgs. 118/2011 

 lo Statuto Comunale; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente trascritte: 

 

DI APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda, allegati alla presente a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

DI STABILIRE  che per i richiedenti già iscritti all’ A.F.V. “Faggeto”, per l’annualità venatoria 

2021/2022, non è prevista nessuna quota, per coloro che non sono  iscritti all’A.F.V. la quota  di 

partecipazione è di 25 € giornalieri, come fissate dalla DGC n.36 del 29.07.2021; 
 

DI FISSARE quale termine perentorio per l’iscrizione alle operazioni di prelievo  il giorno 25 di 

ogni mese, al fine di pianificare le giornate per il prelievo per il mese successivo;   
 

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’ avviso pubblico e del modello di domanda all’albo 

pretorio online, nonché sulla homepage del sito istituzionale e nella specifica sezione di 

Amministrazione Trasparente; 

 

 

DI ATTESTARE che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 della L. n. 241/1990 ed all’art. 1, comma 9 

lettera e) della L. n. 190/2012; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

 

_______________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi 

dell’art.151, comma 4° del D: L.vo n.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

La presente determinazione: 

 

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicata all’Albo Pretorio il 16-02-

2022 e vi rimarrà fino al 03-03-2022 consecutivamente al numero di pubblicazione 85. 

 

In relazione al disposto dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

 

_______________________ 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, Li 16-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Daniela Ilario 

 

 ______________________________ 

 


