
 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO: SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA DPD023– AVEZZANO  

UFFICIO: Supporto Giuridico per l’attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva   

DETERMINAZIONE DPD023/184/20 DEL 26/06/2020 
 

 

OGGETTO: Differimento al  31 luglio 2020 del termine per la presentazione delle richieste di 

contributo delle associazioni venatorie riconosciute: art. 29 e art. 55 comma c) della 

LR 10/2004 e ss.mm.ii.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” ed in particolare il comma 1 

lett.c), dell’art. 55, che prevede l’erogazione di contributi in favore delle Associazioni Venatorie 

riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione Abruzzo; 

 

VISTA la DGR 780/2109 di approvazione del disciplinare per l'assegnazione dei finanziamenti 

regionali in favore delle Associazioni Venatorie che fissa al 31 marzo di ogni anno il termine per la 

presentazione delle domande di finanziamento; 

VISTA la Determinazione Direttoriale DPD80/20 del 9.04.2020 “Differimento dei termini per i 

procedimenti amministrativi in materia di caccia, per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che ha differito al 30 giugno 2020 i termini in scadenza di alcuni 

adempimenti previsti in materia di caccia ivi compresa la presentazione delle istanze di richiesta 

contributo da parte delle Associazioni Venatorie; 

PRESO ATTO che diverse associazioni venatorie regionali, hanno chiesto l’ulteriore slittamento al 

31 luglio 2020 del termine per l’adempimento di cui si tratta, non essendo ancora nella condizione 

di presentare la documentazione richiesta per l’ottenimento dei contributi previsti dall’art. 55 

comma c della L.R. 10/2004, in considerazione del perdurare della difficoltà a svolgere le riunioni 

collegiali dei propri organi sociali per le restrizioni connesse alla pandemia da COVID-19;  

VISTE le richieste presentate dalle Associazioni Venatorie FIDC, LIBERA CACCIA e ENAL-

CACCIA;  

RITENUTO di accogliere la richiesta e di differire al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione 

delle istanze e di richiesta contributo delle associazioni venatorie; 

VISTO lo Statuto Regionale; 

VISTA la LR 1999 n. 77e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1. DI DIFFERIRE al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle istanze di contributo 

delle associazioni venatorie regionali previsto dal comma 1 lett.c), dell’art. 55 della L.R. 

10/2004.  

2. DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: 

https:/www.regione.abruzzo.it/caccia. 



 

 

        Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

La Direttrice del Dipartimento 

  Dr.ssa Elena Sico 

 (firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

   L’Estenditrice         La Responsabile dell’Ufficio 

       Dr.ssa Antonella Gabini             Dr.ssa Antonella Gabini 

      Firmato elettronicamente            Firmato elettronicamente 


