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Il Presidente della Regione 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
N. 32 DEL 14 MAGGIO 2021 

 
 

Oggetto: Sospensione dei termini di cui alla L.R. 8 aprile 2000, n. 77. Modifica orario di cui al punto 
“2) Caccia di selezione al cinghiale” dell’O.P.G.R. n. 16 del 16/03/2021. 

 
VISTI 

 l’art. 32 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Abruzzo; 

 la Legge regionale 28 aprile 2000 n. 77 e s.m.i. recante “Interventi di sostegno regionale alle 
imprese operanti nel settore del Turismo” pubblicata nel BURA n. 16 del 9 giugno 2000 e s.m.i.; 

 
VISTI 

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020; 

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre2020; 

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021; 
 

VISTI 

   i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020; 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;  

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 
 
VISTI 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35; 

 il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74; 

 il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020; 

 il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020; 

 il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176; 

 il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6; 

 il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.  2, convertito con L.12.03.2021 n.29; 
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 il D.L. 13 marzo 2021 n.30; 

 il D.L. 1 aprile 2021, n.44; 

 il D.L. 22 aprile 2021, n.52; 

 il D.L. 30 aprile 2021, n. 56; 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Presidenziale n. 16 del 16 marzo 2021; 
 
ATTESO CHE al punto “2) Caccia di selezione al cinghiale” dell’O.P.G.R. n. 16 del 16/03/2021, per mero errore, 

è stato indicato, quale orario per la caccia di selezione, quello previsto dal calendario venatorio (da un’ora 

prima del sorgere del sole fino al tramonto) invece di quello previsto all’art. 2, comma 1, del disciplinare tipo 

per la caccia di selezione approvato con la D.G.R. n. 67 del 15/02/2021 (da un’ora prima del sorgere del sole 

ad un’ora dopo il tramonto); 

ATTESO CHE, a seguito dell’approvazione delle graduatorie relative agli Avvisi 2018 della L.R. n. 77 del 28 
aprile 2000 e s.m.i., sono stati concessi i contributi per il sostegno alle imprese turistico-ricettive e che gli 
Avvisi impongono il termine di un anno dalla concessione dell’aiuto per l’inizio dei lavori, pena la revoca del 
contributo; 
 
PRESO ATTO che tante imprese hanno manifestato di avere difficoltà ad avviare i lavori a causa della 
pandemia in corso e della drastica riduzione del fatturato e che la eventuale perdita del contributo di cui alla 
L.R. n. 77 del 28 aprile 2000 e s.m.i. comporterebbe un ulteriore criticità per l’attività turistico-ricettiva; 

 

PRESO ATTO che risultano ancora in itinere oltre 80 pratiche relative alla conclusione di altrettanti progetti 
di investimento e/o alla rendicontazione delle spese sostenute di cui al Programma 2012-2014 di attuazione 
della L.R. 77/2000; 
 
RITENUTO di dover modificare l’indicazione dell’orario in cui è consentito effettuare la caccia di selezione al 

cinghiale riportata al punto “2 Caccia di selezione al cinghiale” dell’O.P.G.R. n. 16 del 16/03/2021, 

adeguandola a quella prevista all’art. 2, comma 1, del disciplinare tipo per la caccia di selezione approvato 

con la D.G.R. n. 67 del 15/02/2021; 

RITENUTO opportuno sospendere i termini – a partire dal 1° marzo 2020 e fino al termine del periodo 
emergenziale - per la conclusione dei progetti di investimento, e associati adempimenti, di cui al Programma 
2012-2014 di attuazione della L.R. 77/2000 poiché la pandemia, ancora in corso, ha costituito oggettiva 
impossibilità nella sollecita realizzazione degli interventi; 
 
 
per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza. 

ORDINA 
 

1) che la frase al punto “2) Caccia di selezione al cinghiale” dell’O.P.G.R. n. 16 del 16/03/2021 riportante 
<<La caccia di selezione è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto>> è sostituita 
dalla presente <<La caccia di selezione è consentita da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo 
il tramonto>>. 

2) che, per gli interventi connessi all’attuazione della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77 – Programma di 
attuazione 2012-2014, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti 
è sospeso a partire dal 1° marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza. La sospensione si applica 
ai beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere, fatta eccezione per coloro che, con 
comunicazione scritta da inviare al Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002) del Dipartimento 
Sviluppo economico–Turismo, manifesteranno l’intenzione di non avvalersene. Tutti i termini perentori in 
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corso posti a carico dei soggetti beneficiari (ad esempio termine per completare il progetto, termine per 
la rendicontazione, termine per le richiese di varianti, ecc.) con scadenza dal 1° marzo 2020 sono sospesi 
fino al termine dello stato di emergenza. 

3) che agli interventi connessi all’attuazione della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77 – Programmi di 
Attuazione 2018, è concessa la sospensione di un anno del termine per l’avvio dei progetti di 
investimento. Possono usufruire della sospensione i beneficiari che intendano avvalersi di tale possibilità, 
previa apposita comunicazione scritta da inviare al Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002) del 
Dipartimento Sviluppo economico–Turismo. 

4) che la società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale, soggetto responsabile dell’attuazione dei Programmi di cui ai 
precedenti punti 2) e 3), fornirà ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare esecuzione 
alla presente ordinanza e si attiverà per la più ampia diffusione della stessa, per quanto di competenza; 

5) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai 
Sindaci della Regione Abruzzo, alla Protezione Civile regionale e alla Fi.R.A. S.p.A.; 

6) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di 
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regio-
nale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di giorni centoventi. 
 
  
 Il Direttore del Dipartimento  Il Vicepresidente con delega 
 Agricoltura all’Agricoltura, Caccia e Pesca 
 Dr.ssa Elena Sico Emanuele Imprudente 
 f.to. digitalmente  f.to. digitalmente 

 
 Il Vice-Direttore del Dipartimento  L’Assessore alle Attività Produttive, 
 Sviluppo economico - Turismo Turismo, Cultura 
 Dr. Carlo Tereo de Landerset Daniele D’Amario 
 f.to. digitalmente  f.to. digitalmente 

 
 

 Il Presidente della Giunta Regionale  
 Dr. Marco Marsilio 

 f.to. digitalmente 


