
DECRETO N.  740 Del 15/04/2021

Identificativo Atto n.   2104

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

COMMISSARIAMENTO AMBITO DI CACCIA VARESE 2

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTI:

• la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”;

•  la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell'attività 
venatoria”;

•  la  legge  regionale  10  dicembre  2008,  n.  32  “Disciplina  delle  nomine  e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;

•  il  D.  Lgs.  8  aprile  2013  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”;

RICHIAMATO l’art. 30 della l.r. 26/93:

• comma  11,  secondo  cui  al  termine  dell’esercizio  sociale,  il  Comitato  di 
gestione  predispone  il  bilancio  consuntivo  e  preventivo  che  vengono 
approvati, entro il 30 aprile dell’anno successivo, dall’assemblea dei soci e li 
trasmette  alla  Regione o alla  provincia di  Sondrio  per  il  relativo  territorio 
corredati della relazione tecnico-finanziaria del revisore legale;

• comma 13 che dispone, tra l'altro, che nel caso in cui i Comitati non siano in 
grado  di  funzionare,  ovvero  commettano  violazioni  di  legge,  gli  stessi 
vengano destituiti dal Presidente della Regione che provvede a nominare 
un Commissario;

PRESO ATTO  della nota prot. n. M1.2021.0037224 del 01/03/2021, pervenuta dalla 
Struttura  Agricoltura,  foreste,  caccia  e  pesca  -  Insubria avente  ad  oggetto 
“Resoconto approvazione bilancio 2019 ATC 2 Varese”, con la quale è stata resa 
nota la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2019 dell’ATC 2 di Varese 
da parte dell’assemblea dei soci, nonostante le numerose proroghe concesse;

CONSIDERATO che lo statuto dell'ATC 2 delle Valli del Ticino e dell'Olona (di seguito 
ATC Varese 2),  all’art.  7  c.  3,  prevede che,  qualora il  bilancio consuntivo non 
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venga approvato, il presidente della Regione sciolga il comitato di gestione;

VERIFICATO  dalla  competente  U.O.  Sviluppo  di  sistemi  forestali,  agricoltura  di 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie che, per 
quanto sopra evidenziato, l'ATC Varese 2 non è attualmente in grado di funzionare 
e  quindi  di  garantire  lo  svolgimento  delle  funzioni  essenziali  di  competenza 
disciplinate dall'art. 31 della l.r. 26/93, anche in considerazione dell'attuale periodo 
di intensa attività precedente l'avvio della stagione venatoria 2021/2022;

DATO ATTO  che, con nota prot. nr. M1.2021.0048797 del 17/03/2021, la Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha comunicato all'ATC Varese 
2 l'avvio delle procedure di commissariamento del comitato di gestione ai sensi 
della l.r. 26/93 art. 30 comma 13;

RITENUTO per quanto sopra esposto, al fine di garantire il corretto funzionamento 
dell’ambito, di  destituire il  comitato di  gestione in carica e contestualmente di 
nominare un Commissario nella persona del Sig. Rino Ferrario, in possesso delle 
competenze  tecniche  specifiche  inerenti  all’incarico,  che  si  avvarrà,  per  lo 
svolgimento  delle  funzioni,  della  struttura  tecnica  amministrativa  già  operante 
all’interno dell'ambito medesimo; 

DATO ATTO che:

• in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 39/2013, è acquisita agli atti  la 
dichiarazione  resa  dal  Sig.  Rino  Ferrario  circa  l’insussistenza  di  cause  di 
inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

• sono state svolte le verifiche di rito presso:
- il casellario giudiziale;
- il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche 
ricoperte in enti registrati;
- la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di cariche elettive;

e che tali verifiche hanno dato esito negativo;

CONSIDERATO che il Commissario, entro 60 giorni dalla nomina, ai sensi dell’art. 30 
comma 14 della l.r. 26/93, riferisce al Presidente della Regione al fine di avviare le 
procedure per il rinnovo del Comitato di gestione; 

RICHIAMATE le disposizioni in materia di gratuità dell’incarico per:

• i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n.  
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19);
• i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’ art. 5, comma 9, del D.L. 6 

luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da 
ultimo modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124);

RITENUTO di prevedere che il Commissario avrà diritto esclusivamente al rimborso 
delle spese di viaggio, debitamente documentate, nei limiti e secondo i criteri di  
cui all'art. 20 dello Statuto dell'ATC Varese 2;

DECRETA

al fine di garantire il corretto funzionamento dell'ambito di caccia:

1. di  destituire  il  Comitato  di  Gestione  dell’ATC  Varese  2,  a  seguito  della 
mancata approvazione del bilancio consuntivo 2019 nei termini di legge da 
parte dell’assemblea dei soci;

2. di nominare, quale Commissario dell'ATC Varese 2, il Sig. Rino Ferrario, che 
svolgerà l'incarico relativo ai  compiti  di  istituto avvalendosi  della struttura 
tecnica amministrativa già operante all’interno dell'ambito;

3. di prevedere che il Commissario avrà diritto esclusivamente al rimborso delle 
spese di viaggio, debitamente documentate, nei limiti e secondo i criteri di 
cui all'art. 20 dello statuto dell'ATC Varese 2;

4. di prevedere che il Commissario, entro 60 giorni, dovrà riferire al Presidente 
della Regione al  fine di  avviare le procedure di  rinnovo del  Comitato di 
gestione, che dovranno concludersi, ad opera del Commissario stesso, entro 
90 giorni dal loro avvio;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  soggetto  nominato  quale 
Commissario e al Comitato di gestione dell'ATC Varese 2.

   IL PRESIDENTE

ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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