6. I servizi erogati dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Descrizione Servizio

Fonti Normative

Durata
Max

Termine di decorrenza

Atto conclusivo

Link alla pagina
specifica/modulistica

Settore: attivita' faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare Dirigente: Paolo Banti
FEAMP 2014-2020 bandi relativi alle misure 1.43 "porti dipesca", 2.48
"acquacoltura", 5.69 "trasformazione e commercializzazione"

Reg. UE 508/2014, D.G.R. 105/2017, D.D. 3810/2017

istruttoria 90
giorni

Feamp 2014-2010

Progetto PRAF "Tracciabilità del prodotto ittico"

L.R. 66/2005, D.C.R. 3/2012, D.G.R 347/206, D.D.
4711/2016

istruttoria 80
giorni

Acquacoltura

Licenze di pesca professionale (richiesta annuale – rinnovo licenza)

L.R. 7/2005, art. 16

30 giorni
(Istruttoria ) Ricevimento istanza

Autorizzazione gare di pesca sportiva – delimitazione temporanea di sponda

D.P.G.R. 54/r/2005, art. 14

Autorizzazione prelievo fauna ittica a scopo di studio

D.P.G.R. 54/r/2005, art. 15

Autorizzazione immissione fauna ittica

L.R. 7/2005, art. 14

Autorizzazioni gare cinofile

L.R. 3/94, art. 24, D.P.G.R. 26 luglio 2011, 33/R *, art. 48
cm 5

Altre abilitazioni (conduzione cane limiere, cane da traccia, da volpe, etc.):
organizzazione esami, rilascio abilitazioni, iscrizioni registri

D.P.G.R. 33R/2011, art. 113 cm 4 e 7, D.G.R. 1075/2016 *

Caccia di selezione agli ungulati: organizzazione esami, rilascio abilitazioni,
iscrizioni registri

L.R. 3/94 art. 28 quater e art. 29, D.P.G.R. 33/R/2011,
D.G.R. 311/2016 *

Abilitazione esercizio venatorio: organizzazione esami e rilascio abilitazioni

L.R. 3/1994, art. 29 cm 7, D.G.R. 311/2016 *

Richiesta di iscrizione nel Registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia
al cinghiale in braccata e girata

D.P.G.R. 33R/2011 *, art. 95

Controllo della fauna selvatica ungulati e altre specie: autorizzazioni interventi

L.R. 3/94, art. 37, D.G.R. 310/2016, D.G.R. 807/2016

Controllo della fauna selvatica ungulati e altre specie: richiesta di
partecipazione al corso

L.R. 3/94, art. 37 cm 4, D.G.R. 1075/2016 *

Appostamenti fissi di caccia: autorizzazioni, conferme validità annuali,
decadenze

L.R. 3/1994, art. 28 cm 3, D.P.G.R. 33/R/2011 *, art. 81

Richieste di modifica opzione forme di caccia presentate fuori dai termini
prescritti

L.R. 3/1994, art. 28 cm 4 bis

Autorizzazioni immissione fauna selvatica

legge regionale n.3/1994

Richiesta di autorizzazione per area addestramento cani **

L.R. 3/94, art. 24, D.P.G.R. 26 luglio 2011, 33/R, artt. 47 51

Richiesta di autorizzazione per Azienda faunistica venatoria **

D.P.G.R. 33/R/2011

Richiesta di autorizzazione per Azienda agrituristico venatoria **

D.P.G.R. 33/R/2011

Richiesta di autorizzazione per Centri privati per la produzione di fauna
selvatica allo stato naturale **

D.P.G.R. 33/R/2011

Richiesta risarcimento danni alle colture e/o alle opere funzionali all'attività
agricola causati da fauna selvatica ***

L.R 3/94, art. 7 c.m2 lett. C

Data di Ricevimento degli elenchi degli
idonei dalle associazioni venatorie
30 giorni
dal termine delle prove di esame

Ricevimento istanza

Decreto
Caccia e Pesca

Data di Ricevimento degli elenchi degli
idonei dalle associazioni venatorie
90 giorni

Dal 31 marzo

Ricevimento istanza
30 giorni

Esito ultimo sopralluogo (perizia
conclusiva)

NOTE:

Modulo per richiesta risarcimento
(Continua)

* le fonti normative indicate, in particolare il D.P.G.R. 33R/2011 e alcune Delibere saranno sostituite a breve in quanto il nuovo regolamento è già all'esame del Consiglio Regionale e si prevede la sua approvazione entro il mese corrente. In tale nuovo testo sono previste
variazioni nei tempi procedimentali e negli atti che dovranno essere adeguati nella carta dei servizi.
** i procedimenti che nella tabella risultano barrati, sono tutti procedimenti vincolati al nuovo piano faunistico venatorio regionale (attualmente in fase di stesura) e pertanto le nuove autorizzazioni ad essi riferiti sono di fatto sospese. Il riferimento normativo relativo
ai modi e tempi di approvazione è desumibile dagli artt. 18, comma 2, 20, comma 3, 21, comma 2 della L.R. 3/94.
*** relativamente al procedimento "Richiesta risarcimento danni alle colture causati da fauna selvatica" si comunica che è vincolato alle disponibilità di risorse finanziarie, che per il 2017 sono pari a 0.

