SETTORE 8 - AGRICOLTURA – CACCIA E PESCA - CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI

N°

1

2

3

Procedimento

Rilascio
qualifica
Imprenditore
Agricolo
Professionale
( I.A.P.)

Controversie
in materia di
contratti
agrari.

Rilascio
autorizzazioni
in materia
faunistico
venatoria

Unità
organizzativa e
Ufficio

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia

Ufficio
competente Responsabile
adozione atto atto finale
finale

Settore 8

Ufficio Aziende
Agricole

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia
Ufficio Caccia,
Pesca e
Micologia

Settore 8

Settore 8

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Descrizione
procedimento

Riconoscimento qualifica
di Imprenditore Agricolo
professionale a persone
fisiche
e/o
società
agricole.
Rilascio Attestazioni.
La
qualifica
I.A.P.
consente
di
ottenere
agevolazioni
fiscali
previste dalla normativa
vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 11 D.lgs
150/2011, chi intende proporre
in giudizio una domanda
relativa ad una controversia
in materia di contratti agrari,
è
tenuto
a
darne
preventivamente
comunicazione,
mediante
lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, alla
controparte ed al settore
Agricoltura, Caccia e Pesca.
Entro
venti
giorni
dalla
comunicazione, il Dirigente del
Settore, convoca le parti per
l’esperimento del tentativo di
conciliazione.
Se
la
conciliazione riesce, viene
redatto
processo
verbale
sottoscritto da entrambi le
parti
e
dal
Funzionario
responsabile.
Se
la
conciliazione non riesce si
forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono
precisate le posizioni delle
parti. Nel caso in cui il
tentativo di conciliazione non
si definisca entro sessanta
giorni dalla presentazione
dell’istanza di parte, ciascuna
delle parti e libera di adire
l’Autorità
Giudiziaria
competente.

Rilascio autorizzazioni per
la detenzione di fauna
selvatica
a
scopo
amatoriale;
Rilascio tesserini venatori;
Istruttoria
autorizzazioni
ZAC (zona addestramento
cani);

Normativa
riferimento

Istanza Modulistica e modalità
di
di presentazione
parte
Istanze

Decreto
Legislativo
n. 99/2004
Decreto
Legislativo
n.101/2005

SI

Delibera
Giunta
Regionale n.
188/2007

La domanda,disponibile
sul sito
www.cittametropolitana.r
c.it corredata della
documentazione
prescritta, deve essere
indirizzata al Settore
Agricoltura, Caccia e
Pesca della Città
Metropolitana di Reggio
Calabria – Piazza Italia
89125 Reggio Calabria.

Ufficio/persona a cui
rivolgersi per avere
informazioni sullo stato del
procedimento
Geom. Paolo Laganà
paolo1.lagana@cittametropol
itana.rc.it
Dott. Tommaso Macheda
tommaso.macheda@cittamet
ropolitana.rc.it
Agr. Pasquale Bruno
Tripodi
pasquale.tripodi@cittametrop
olitana.rc.it
tel. 0965/783127

Orari di
apertura al
pubblico

Tempi di
conclusione
procedimento

Conclusione
Strumenti tutela
Provvedimento
provvedimento amministrativa
sostituito
con silenzio
e
da dichiarazione
assenso
giurisdizionale

Modalità di
pagamento

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

60 gg.

NO

NO

Ricorso al TAR

Nessun
pagamento

Soggetto a cui
rivolgersi in
caso di inerzia Potere
sostitutivo

Dirigente
Coordinatore
d’Area
(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

Dott.ssa Teresa Sera

D.lgs n.
150/2011 art.
11

SI

La domanda deve
essere indirizzata al
Settore Agricoltura,
Caccia e Pesca e
presentata al protocollo
generale dell’ente Città
Metropolitana di Reggio
Calabria – Piazza Italia
– 89125 Reggio
Calabria.

tel. 0965.365811 int.375
email
teresa.sera@cittametropolita
na.rc.it

Sig.ra Antonia Morabito
Tel. 0964/911068
e-mail
antonia.morabito@cittametro
politana.rc.it

Sig. Michele Barreca
Tel. 0965/365811 int. 399
e-mail

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

60 gg.

NO

NO

Ricorso al TAR

Nessun
pagamento

Ricorso al TAR

Nessun
pagamento

(Dirigente
Coordinatore
d’Area
(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

michele.barreca@cittametro
politana.rc.it

Legge
n.157/1992;
L. R. n.9/1996;
Regolamenti
Regionali n.
12 e 13 del
2010 .

SI

La domanda, scaricabile
dal sito
www.cittametropolitana.r
c.it, deve essere
indirizzata al Settore
Agricoltura Caccia e
Pesca e presentata al
protocollo generale della
Città Metropolitana di
Reggio Calabria Piazza Italia - 89125
Reggio Calabria. Nel
Settore è operativo
apposito sportello di
front - office per
informazioni, rilascio
modulistica.

Sig. Stelitano Carmelo
tel. 0965. 365811 int. 398
email:
carmelo.stelitano@cittametro
politana.rc.it

Sig. Michele Barreca
Tel. 0965/365811 int. 399
e-mail
michele.barreca@cittametrop
olitana.rc.it

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

30 gg.

NO

NO

Dirigente
Coordinatore
d’Area
(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

N°

Procedimento

Unità
organizzativa e
Ufficio

Ufficio
competente Responsabile
adozione atto atto finale
finale

Descrizione
procedimento

Normativa
riferimento

Istanza Modulistica e modalità
di
di presentazione
parte
Istanze

;

4

Abilitazione
all’esercizio
venatorio

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia

Settore 8

Ufficio Caccia,
Pesca e
Micologia

5

Rilascio
licenza di
Pesca in
acque interne

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia

Settore 8

Ufficio Caccia,
Pesca e
Micologia

6

Rilascio
Tessera
Professionale
per la raccolta
dei funghi

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia
Ufficio Caccia,
Pesca e
Micologia

Settore 8

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Gli utenti che presentano
domanda per l’abilitazione
all’esercizio
venatorio,
dovranno sottoporsi ad un
esame presieduto da una
Commissione
appositamente costituita
che
procederà alla
valutazione dei candidati
mediante
questionario
strutturato
in
venti
domande e prova orale
sulle materie indicate dalla
L.R. n. 9/96 art. 17. Prova
pratica maneggio delle
armi.

La licenza di pesca viene
rilasciata per i residenti nel
territorio
della
Città
Metropolitana di Reggio
Calabria, è costituita da un
libretto numerato privo di
foto che non costituisce
documento
di
riconoscimento e quindi
deve
essere
accompagnato da idoneo
documento d’identità. Le
licenze di tipo B e C della
pesca non professionale
con l’uso della canna con
o senza mulinello armata
con uno o più ami anno
validità di sei anni dalla
data di rilascio su tutto il
territorio nazionale, mentre
la licenza di tipo D è
rilasciata agli stranieri ed
ha la validità di un anno
Il Settore, in collaborazione
con le Associazioni
Micologiche, organizza, a
seguito di specifica richiesta i
corsi gratuiti di formazione per
il conseguimento dell’attestato
di idoneità alla raccolta e
commercializzazione dei
funghi. A seguito del
superamento dell’esame
presieduto da apposita
commissione, si può
richiedere il rilascio della
tessera professionale.

L.R. n.
157/1992; L.R.
n. 9/1996.

SI

La domanda, scaricabile
dal sito
www.cittametropolitana.r
c.it, di richiesta di
ammissione all’esame di
abilitazione all’esercizio
venatorio deve essere
indirizzata al Settore
Agricoltura Caccia e
Pesca ed inviata al
protocollo generale
dell’ente Città
Metropolitana di Reggio
Calabria Piazza Italia
89125 Reggio Calabria.
Presso la sede del
settore è attivo apposito
sportello front-office per
informazioni, rilascio
modulistica nonché
attestati/certificati di
abilitazione all’esercizio
venatorio.

L.R. n.
29/2001

SI

La
domanda,
da
redigersi su apposita
modulistica scaricabile
dal
sito
internet
www.cittametropolitana.r
c.it comprensiva degli
allegati, deve essere
indirizzata al Settore
Agricoltura Caccia e
Pesca ed inviata al
protocollo
generale
dell’ente
Città
Metropolitana di Reggio
Calabria - Piazza Italia
89125 Reggio Calabria.

Modulistica:
Modello tessera B
Modello tessera C
Modello tessera D

L.R. n.
30/2001;
Regolamento
Provinciale per
la raccolta e
commercializz
azione dei
funghi epigei
spontanei
(Delibera GP n
337 del 25
maggio 2004

SI

La domanda, sia essa per la
partecipazione ai corsi che
per il rilascio della tessera è
scaricabile dal sito internet
www.cittametropolitana.rc.it
comprensiva degli allegati,
deve essere indirizzata al
Settore Agricoltura Caccia e
Pesca ed inviata al
protocollo generale dell’ente
Città Metropolitana di
Reggio Calabria - Piazza
Italia 89125 Reggio
Calabria.

Ufficio/persona a cui
rivolgersi per avere
informazioni sullo stato del
procedimento

Orari di
apertura al
pubblico

Tempi di
conclusione
procedimento

Conclusione
Strumenti tutela
Provvedimento
provvedimento amministrativa
sostituito
e
con silenzio
da dichiarazione
assenso
giurisdizionale

Modalità di
pagamento

Soggetto a cui
rivolgersi in
caso di inerzia Potere
sostitutivo

Sig. Stelitano Carmelo
tel. 0965. 365811 int. 398
email:
carmelo.stelitano@cittametro
politana.rc.it

Sig. Michele Barreca
Tel. 0965/365811 int. 399
e-mail
michele.barreca@cittametrop
olitana.rc.it

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

Dirigente
Coordinatore
d’Area
60 gg

NO

NO

Ricorso al TAR

Nessun
pagamento

(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

Sig. Stelitano Carmelo
Tel. 0965. 365811 int. 398
email:
carmelo.stelitano@cittametro
politana.rc.it

Sig.ra Vittoria Siviglia
Tel. 0965.365811 int.392
email
vittoria.siviglia@cittametropol
itana.rc.it

Sig. Stelitano Carmelo
Tel. 0965. 365811 int. 398
email:
carmelo.stelitano@cittametro
politana.rc.it
Sig.ra Vittoria Siviglia
tel. 0965.365811 int.392
email
vittoria.siviglia@cittametropol
itana.rc.it

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

30 gg

NO

NO

Ricorso al TAR

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

30 gg

NO

NO

Ricorso al TAR

Il modulo di
pagamento
MAV per la
tessera
di
pesca
è
scaricabile
collegandosi
al
sito
www.agroser
vizi.regione.c
alabria.it
alla
voce
modulo
di
pagamento.

Il modulo di
pagamento
MAV per la
tessera
micologica è
scaricabile
collegandosi
al
sito
www.agroser
vizi.regione.c
alabria.it
alla
voce
modulo
di
pagamento.

Dirigente
Coordinatore
d’Area
(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

Dirigente
Coordinatore
d’Area
(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

N°

Procedimento

Unità
organizzativa e
Ufficio

Ufficio
competente Responsabile
adozione atto atto finale
finale

Descrizione
procedimento

Normativa
riferimento

Istanza Modulistica e modalità
di
di presentazione
parte
Istanze

Ufficio/persona a cui
rivolgersi per avere
informazioni sullo stato del
procedimento

Orari di
apertura al
pubblico

Sig. Antonio Laface

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.

Tempi di
conclusione
procedimento

Conclusione
Strumenti tutela
Provvedimento
provvedimento amministrativa
sostituito
e
con silenzio
da dichiarazione
assenso
giurisdizionale

Modalità di
pagamento

Soggetto a cui
rivolgersi in
caso di inerzia Potere
sostitutivo

Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione è
necessario presentare la
domanda, agli uffici della
Città Metropolitana di
Reggio Calabria, corredata
della seguente
documentazione:

7

8

Autorizzazione
per le stazioni
di
fecondazione
equina
pubblica o
privata

Avversità
Naturali

Servizio
Zootecnia e
Coordinamento
degli U.A.T.

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia
Ufficio Avversità
Naturali

Settore 8

Settore 8

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

L’autorizzazione
per
l’apertura delle stazioni di
monta pubblica o privata è
rilasciata
dalla
Città
Metropolitana di Reggio
Calabria ai residenti nel
territorio di competenza in
attuazione della L.R. n.34
del 12/08/2002.

-Acquisizione
segnalazioni
danni causati da attività
atmosferiche, inoltrate da
imprese agricole o Enti;
-Verifica dati meteorologici
-Delimitazione area
danneggiata;
-Accertamenti tecnici dei danni
alle infrastrutture rurali,
strutture e produzioni;
-Relazione generale dei danni
da trasmettere alla Regione
Calabria, Dipartimento
Agricoltura, per il prosieguo
dell’iter finalizzato al
riconoscimento delle calamità
da parte del MIPAAF;
-A seguito dell’emanazione del
Decreto MIPAAF di
riconoscimento della calamità,
predisposizione di Avviso per
la presentazione delle
domande di accesso ai
contributi da parte delle
imprese agricole o Enti.
-Acquisizione e Istruttoria
amministrativa delle domande
pervenute;
- Accertamenti tecnici di
verifica dei danni subiti;
- Assegnazione dei contributi;
-Verbale di collaudo finale;
Adozione provvedimento di
liquidazione delle somme da
erogare;
-Adozione provvedimento di
rendicontazione delle somme
erogate.

L. n. 30/1991
modificata ed
integrata dalla
legge n. 280
del 03/08/1999
e relativo
regolamento di
attuazione del
D.M. n.172 del
13/01/1994

- relazione illustrativa delle
attrezzature poste a corredo
della stazione,

SI

- Planimetria dei locali
adibiti alla monta e delle
relative pertinenze;
- Destinazione urbanistica
dei terreni relativi ai locali
della stazione di monta;
- Autorizzazione A.S.P.
dell’idoneità dei locali;
- Certificato di idoneità
dell’impianto elettrico
secondo normative CE;
- Il titolare deve essere in
possesso del titolo di
istruzione secondaria;
passaporto dello stallone
di monta;
- Documento di
riconoscimento valido.

Tel. 0965.365811 int.396
email
antonio.laface@cittametropol
itana.rc.it

Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

Dirigente
Coordinatore
d’Area
30 gg

NO

NO

Ricorso al TAR

Nessun
pagamento

(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

Definizione
elenco beneficiari
provvidenze
120 gg.

Decreto
Legislativo n.
102/2004
Decreto
Legislativo n.
82/2008

SI

La domanda
comprensiva degli
allegati, scaricabile dal
sito
www.cittametropolitana.r
c.it, deve essere
indirizzata al Settore
Agricoltura, Caccia e
Pesca e presentata al
protocollo generale
dell’Ente Città
Metropolitana di Reggio
Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Calabria.

Dott. Beniamino Pulitanò
tel. 0965.365811 int.379
email
beniamino.pulitano@cittamet
ropolitana.rc.it

Sig.ra Sarica Maria
tel. 0965. 365811 int. 380
email:
maria1.sarica@cittametropoli
tana.rc.it

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

Dall'autorizzazion
e al ripristino
alla conclusione
dei lavori.
120gg per le ditte
180gg per i
comuni

Dirigente
Coordinatore
d’Area
NO

Dalla richiesta di
collaudo dei
lavori,
alla liquidazione
delle provvidenze,
previo trasferim.to
delle somme dal
MIPAAF/Regione
Calabria – 90 gg.

NO

Ricorso al TAR

Determina di
liquidazione

(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

N°

Procedimento

Unità
organizzativa e
Ufficio

Ufficio
competente Responsabile
adozione atto atto finale
finale

Descrizione
procedimento

Normativa
riferimento

Istanza Modulistica e modalità
di
di presentazione
parte
Istanze

Ufficio/persona a cui
rivolgersi per avere
informazioni sullo stato del
procedimento

Orari di
apertura al
pubblico

Tempi di
conclusione
procedimento

Conclusione
Strumenti tutela
Provvedimento
provvedimento amministrativa
sostituito
e
con silenzio
da dichiarazione
assenso
giurisdizionale

Modalità di
pagamento

Soggetto a cui
rivolgersi in
caso di inerzia Potere
sostitutivo

REGGIO CALABRIA
Fortunata Remo
tel. 0965.365811 int.377
email:
fortunata.remo@cittametropo
litana.rc.it
Giuseppe Ficara
tel. 0965.365811 int.394
email
giuseppe.ficara@cittametrop
olitana.rc.it
CITTANOVA
Michele Adornato
tel. 0966.661782
email
michele.adornato@cittametr
opolitana.rc.it

9

Assegnazione
Carburante
Agevolato in
Agricoltura
Utenti Motori
Agricoli
(U.M.A.)

Servizio
Agricoltura
Caccia, Pesca e
Micologia
Ufficio Utenti
Motori Agricoli

Settore 8

Dirigente:
Dott.
Pietro
Praticò

Assegnazione di carburante
agricolo agevolato;
Possono essere ammesse al
beneficio fiscale:
Imprese Agricole, Cooperative
Agricole, Aziende delle
Istituzioni pubbliche,
Imprese Agromeccaniche,
Consorzi di Bonifica e
irrigazioni, parimenti
iscritte nel Registro dell’Imprese,
nell‘ Anagrafe delle aziende
Agricole
e titolari di Partita IVA.
Determina i quantitativi di
carburante agevolato
spettante a ciascuna Azienda
Agricola, concede eventuali
suppletive di carburante
agevolato per carico
terreni- macchine agricole o per
eventi eccezionali (Calamità,
condizioni
climatiche anomale) autorizzate
dalla Regione Calabria.
Verifica la ‘’Dichiarazione di
Avvenuto Impiego” del
carburante assegnato l’anno
precedente ed eventuali
rimanenze.

Decreto
interministerial
e n. 454/2001;
Decreto
Ministeriale
del
30/12/2015;
Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
49/D del 2002.

SI

I soggetti che, ai sensi
del D.M. 454/2001 sono
in possesso dei requisiti
per l’accesso
all’agevolazione fiscale,
possono presentare
richiesta direttamente
dalle proprie sedi
utilizzando le credenziali
di accesso al sistema
“uma.arcea.it’’ che i
servizi U.M.A della
Regione Calabria,
generano e consegnano
ad ogni Impresa
Agricola, o presso gli
Uffici Territoriali della
Città Metropolitana di
Reggio Calabria.

LOCRI
BIANCO
CAULONIA
Domenico Cozzupoli
tel. 0965.498564
email:
domenico.cozzupoli@cittame
tropolitana.rc.it
MELITO P. SALVO
Tommaso Macheda
tel. 0965/783127
email
tommaso.macheda@cittamet
ropolitana.rc.it
PALMI
Giuseppe Marafioti
tel. 0965.364474
email
giuseppe.marafioti@cittametr
opolitana.rc.it

Mattino dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 dal
lunedì al
venerdì.
Pomeriggio
dalle ore
15,30 alle
ore 17.00
solo lunedì e
mercoledì

Dirigente
Coordinatore
d’Area
30 gg

NO

NO

POLISTENA
Giancarlo Calcopietro
tel. 0965.364267
email
giancarlo.calcopietro@cittam
etropolitana.rc.it
SANT’EUFEMIA D’ASPR.
Antonio Cutrì
Tel. 0965/498531
email:
antonio.cutri@cittametropolit
ana.rc.it
ROSARNO
Antonino Saitta
Tel.0966.711091
email
antonino.saitta.@cittametrop
olitana.rc.it
Rocco De Marzo
Tel.0966.711091
rocco.demarzo@cittametrop
olitana.rc.it

Reggio Calabria, 30 Aprile 2019

Il Dirigente (Dott. Pietro Praticò)

Ricorso al TAR

Nessun
pagamento

(art.6, comma 9,
lettera f) del
Regolamento
organizzazione
uffici e servizi)

