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Oggetto: Costituzione della Conferenza regionale della Pesca e dell’Acquacoltura 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTA la L.r. 5/8/2004 n° 22 , recante “ Nuove Politiche regionali di sostegno all’economia ittica” , 
ed in particolare l’articolo 3 , che contempla la costituzione della Conferenza regionale della Pesca 
e dell’Acquacoltura ; 
 
CONSIDERATO che la costituzione della suddetta Conferenza rappresenta il presupposto 
imprescindibile per l’implementazione della Programmazione regionale in materia di Pesca ed 
Acquacoltura , per l’allocazione delle risorse del Fondo unico delle Politiche della Pesca,  e per 
l’espletamento delle funzioni consultive trasferite dallo Stato alle Regioni a norma dell’articolo 10 
del Decreto Legislativo  26/5/2004 n° 154 ; 
 
RAVVISATA conseguentemente la necessità e l’urgenza di procedere alla effettiva costituzione 
dell’Organismo in questione ; 
 
RILEVATO che dall’articolo citato si evince che la Conferenza è costituita da 25 Componenti, di 
cui 23 da designare a cura di soggetti esterni alla Regione Abruzzo , e due in rappresentanza della 
stessa , individuati per legge nelle persone del Componente la Giunta preposto alla Pesca  e del 
Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria ; 
DATO ATTO che , in esecuzione della citata disposizione normativa , il Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria ha richiesto , con nota n°1527/Segr. del 28/09/2004 e sollecito n. 28311 
del 16/12/2004, agli Enti ed alle Organizzazioni competenti, la designazione di propri componenti 
in seno alla suddetta Conferenza ;  
 
CONSIDERATO che alla data odierna hanno aderito alla richiesta 17 tra Enti ed Associazioni 
aventi titolo ; 
 
DATO ATTO che  la somma delle designazioni pervenute e dei membri di diritto di estrazione 
regionale supera largamente il 50% del totale ;  
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla costituzione della Conferenza  in sia 
pur parziale composizione, salvo successiva integrazione degli aventi titolo ; 
  
RAVVISATA l’opportunità di dare mandato al Dirigente del Servizio Economia ittica e 
Programmazione venatoria di procedere con proprie Determinazioni ad integrare nell’Organo 
collegiale in questione i soggetti che siano designati dagli aventi titolo ritardatari ; 
 
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, 
Caccia e Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla correttezza ed alla legittimità del 
presente Deliberato; 

Tutto ciò premesso 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
- di costituire la Conferenza regionale della Pesca e dell’Acquacoltura ex articolo 3 della L.r. 

5/8/2004 n° 22 nelle persone di seguito elencate, in rappresentanza degli Enti/Associazioni a 
fianco di ciascuno indicati :                
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 Ente/Associazione Titolare Supplente 

1 Provincia di Chieti Greco Gaetano Nicola Ritucci Giuliano 

2 Provincia di Teramo D’Agostino Ernino Di Marcello Orazio  

3 Comune di Pescara Padovano Riccardo Mastroluca Antonio 

4 Comune di Vasto Smerilli Domenico Salvatorelli Francesco 

5 Comune di Giulianova Mellozzi Marcello Vella Alfonso 

6 C.C.I.A.A. di Chieti Ricci Franco da designare 

7 C.C.I.A.A. di Teramo Staffilano Vincenzo Vagnoni Marco 

8 Capitaneria di Porto di Pescara Pettinella Nando Monaco Marcello 

9 Lega Coop Abruzzo Lattanzio Claudio da designare 

10 UNCI-Pesca Abruzzo Flemac Dante Sichetti Giuseppe 

11 Federcoopesca Abruzzo D’Angelo Paola da designare 

12 Federpesca Abruzzo Natarelli Nicolino Speca Vincenzino 

13 Agci Pesca Abruzzo Lauducci Bruno Cinalli Bruno 

14 Confederazione Generale Italiana 
del Lavoro – CGIL Abruzzo Granata Giuliano D’Alimonte Ivano 

15 Associazione Piscicoltori Italiani Grispan Maurizio Trincanato Antonio 

16 I.Z.S. dell’Abruzzo  e del Molise di 
Teramo  “G. Caporale” Giorgetti  Giorgetti Giorgio Pavone Alessandro 

17 Agenzia Regionale per la Tutela  
dell’Ambiente – ARTA Abruzzo Ferrandino Giuseppe Ronzitti Vincenzo 

 
- di stabilire che la Conferenza è presieduta dal Componente la Giunta pro tempore preposto 

alla Pesca o suo delegato; 
- di designare quale membro in rappresentanza del Servizio Economia ittica e 

Programmazione venatoria il dott. Antonio Di Paolo ; 
- di precisare che la Conferenza , a norma dell’articolo 3 -comma 1- della L.r. 22/2004, 

costituisce “ …..strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia 
di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in 
generale, sulle tematiche che interessano il Settore “: pertanto essa assorbe tutte le funzioni 
consultive in materie che riguardino  la Pesca e l’Acquacoltura, integrando in ambito 
regionale l’Organismo consultivo indicato nell’articolo 10  del Decreto Leg.vo 154/2004; 

- di stabilire che la Conferenza approvi a maggioranza assoluta in prima seduta le sue 
modalità di funzionamento ; 
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- di precisare che la partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta oneri per la 
Regione e non dà pertanto luogo alla corresponsione di gettoni o rimborsi ; 

- di incaricare il Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria di 
procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito Internet 
www.regione.abruzzo.it/pesca , ed alla notifica agli interessati, nonché di integrare con 
proprie Determinazioni nella Conferenza i nominativi che saranno segnalati dai seguenti 
Enti/Associazioni  che non hanno ancora provveduto alla designazione: 

- Provincia di Pescara 
- Comune di Ortona; 
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara e, limitatamente al 

Supplente, di Chieti; 
- Segreterie Regionali di CISL, UIL e UGL. 
- Lega Pesca e Federcoopesca (limitatamente al Supplente).!  


