
 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO DPD023– AVEZZANO  

UFFICIO: COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PRELIEVO VENATORIO ED IMPLEMENTAZIONE 

DELL’OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE – PIAZZA TORLONIA 91 - AVEZZANO 

DETERMINAZIONE DPD023/535/19 DEL 05/11/2019 
 

 

OGGETTO: Vigilanza volontaria ittica acque interne L.R. 28/2017 art. 29 comma 2. Anno 2020. 

Approvazione avviso per avvio procedura 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge regionale 28/2017 e s.m.i. ed in particolare: 

 il comma 3 dell’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza della “vigilanza sull’esercizio della 

pesca attraverso il Corpo di Polizia Provinciale e altri Corpi preposti istituzionali e volontari” 

 il comma 2 dell'art. 29 che prevede: "Assicurano la vigilanza omissis… tutti coloro ai quali la legge 

riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria comprese le guardie ittiche 

volontarie, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con la Regione che specificano i 

campi di applicazione, le mansioni e i compiti conferiti"; 

 il comma 2 dell’art. 16 che stabilisce l’erogazione da parte della Regione “di contributi in favore 

delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della 

presente legge.” 

DATO ATTO CHE: 

 al fine di garantire una maggiore sorveglianza dei corpi idrici in tutto il territorio regionale e per 

contrastare il fenomeno del bracconaggio, con la DGR  n. 475 del 12 agosto 2019 è stato approvato 

l’avvio di una procedura per la realizzazione di specifici progetti di vigilanza ittica volontaria ai 

sensi della citata L.R. 28/2017 art. 29 comma 2; 

 la medesima DGR n. 475/19 ha stabilito i criteri per la scelta dei progetti di vigilanza pervenuti e ha 

fissato il budget economico di spesa per l’erogazione di un contributo sulle spese sostenute per la 

realizzazione dei progetti di cui si tratta, nello stanziamento previsto per il capitolo 142331/8, che 

ammonta per il 2020 a 5 mila euro; 

 la suddetta DGR ha dato mandato al Dirigente del competente Servizio di porre in essere gli 

adempimenti necessari conseguenti; 

VISTA la legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” 

che dispone:  

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.” 

TENUTO PRESENTE che la contribuzione di cui si tratta non si configura come sponsorizzazione, in 

quanto l’apporto finanziario è erogato a favore di soggetti terzi che svolgono in forma sussidiaria un’attività 

propria della Regione a favore della collettività; 

 

 



 

 

 

 

 

RITENUTO di dare avvio alla procedura per acquisire manifestazioni di interesse da associazioni ed enti 

senza scopo di lucro per stipulare convenzioni per la vigilanza ittica nelle acque interne sul territorio 

regionale; 

VISTO l’Avviso pubblico allegato 1 e la connessa modulistica a corredo facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, elaborati sulla base dello schema di avviso approvato dalla DGR n. 475/19; 

VISTO il modello di convenzione da stipulare per lo svolgimento della vigilanza volontaria ittica, allegato 2 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1. DI DARE AVVIO alla procedura per acquisire manifestazioni di interesse da associazioni ed enti 

senza scopo di lucro per stipulare convenzioni per la vigilanza ittica nelle acque interne sul territorio 

regionale; 

2. DI APPROVARE l’Avviso pubblico allegato 1 e la seguente modulistica presente a corredo facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- manifestazione di interesse a stipulare convenzione per la vigilanza ittica volontaria nelle 

acque interne anno 2020, facsimile 1, 

- domanda per la erogazione del contributo economico concesso per vigilanza ittica volontaria 

nelle acque interne anno 2020 facsimile 2, 

- "rapporto attività"  di sorveglianza ittica facsimile 3, 

- Dichiarazione servizi svolti e spese sostenute facsimile 4 

3. DI STABILIRE, così come previsto nell’Avviso, che le domande possano essere presentate entro il 

30 novembre ferma restando la possibilità di provvedere alla successiva pubblicazione di specifici 

avvisi qualora non siano assorbite integralmente le risorse disponibili nonché siano rintracciate 

maggiori risorse di bilancio e al fine di accogliere ulteriori progetti; 

4. DI DARE ATTO che le proposte ricevute saranno esaminate da una Commissione appositamente 

nominata, al fine di verificare il contenuto dei progetti di vigilanza presentati e formulare la 

graduatoria con i criteri fissati nell’Avviso; 

5.  DI APPROVARE la bozza di convenzione da stipulare allegato 2, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

6. DI PRENOTARE la somma complessiva di euro 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo di 

bilancio 142331 art. 8 con esigibilità 2020; 

7. DI PUBBLICARE  l’avviso e la relativa modulistica nel sito istituzionale della Regione al seguente 

indirizzo: http:/www.regione.abruzzo.it/caccia e https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici 

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

Il Direttore del Dipartimento 

Dr.ssa Elena Sico 
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