
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA

DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA

DPD023002 UFFICIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA

OGGETTO:

ART. 32 COMMA 10 BIS DELLA L.R. 28 GENNAIO 2004 N. 10 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SCIOGLIMENTO COMITATO DI
GESTIONE ATC DELL’AQUILA E NOMINA COMMISSARIO
STRAORDINARIO.

VISTE:

·la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” e ss.mm. e ii.;

·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 l’art. 32 comma 10-bis,
il quale stabilisce che: “10-bis. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ATC la Giunta
regionale provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per
la durata di massimo sei mesi entro i quali si dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi
dell'ATC (…).”

PRESO ATTO che durante la riunione del Comitato di Gestione dell’ATC L’Aquila tenutasi l’8
agosto 2022 il Presidente e il Vice Presidente si sono dimessi;

VISTO il processo verbale della riunione 8 agosto 2022 del COGES dell’ATC L’Aquila, acquisito al
protocollo regionale al n. RA 0303724/22 del 12/08/2022, nel quale sono agli atti le dimissioni del
Presidente e del Vice Presidente dell’ATC L’Aquila;

VISTE le note mail del 2 agosto 2022 e del 5 agosto 2022 prevenute da alcuni componenti del
Coges nelle quali sono segnalate presunte irregolarità nella gestione dell’Ambito di cui si tratta;

TENUTO CONTO che, in conseguenza delle summenzionate dimissioni, l’ATC L’Aquila non è in
grado di funzionare e dunque di garantire lo svolgimento delle funzioni essenziali di competenza,



come disciplinate dall’art. 31 della L.R. 10/2004;

VISTO il dispositivo del Ministero della Salute a firma congiunta con il Commissario Straordinario
alla Peste Suina Africana del 1 giugno 2022 recante “Istituzione di una zona infetta nelle Regioni
Lazio e Abruzzo a seguito di conferma di un caso di peste suina africana in una carcassa di
cinghiale nel Comune di Borgo Velino nella provincia di Rieti.”;

PRESO ATTO che all’interno della zona infetta è ricompreso il Comune di Cagnano Amiterno della
Provincia dell’Aquila, appartenente all’Ambito Territoriale di Caccia dell’Aquila;

VISTA l’ordinanza n. 4 del Commissario straordinario alla peste suina africana ed in particolare
l’articolo 3 relativo alle misure di controllo nella zona infetta;

VISTE l’Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della
diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici
(GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché la L. 7 aprile 2022, n. 29 (conversione del
D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022);

PRESO ATTO, altresì, dell’imminenza dell’avvio della stagione venatoria 2022-2023;

RILEVATO che occorre con urgenza rendere di nuovo operativo l’ATC in considerazione delle
incombenze connesse alla citata Ordinanza n. 4 del Commissario straordinario alla peste suina
africana e delle numerose attività da svolgere in relazione all’avvio della stagione venatoria
2022-2023;

RITENUTO per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 bis della L.R. 10/2004, di
sciogliere il comitato di gestione in carica e contestualmente di nominare un Commissario
straordinario, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Ambito;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.214 del 29.04.2022 avente ad oggetto “Adozione, su
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022/2024, di cui alla L. n.
190/2012 art. 1, comma 8, per la fase di transizione al Piano Integrato di Attività”;



VISTO in particolare l’allegato “A” della suddetta DGR 214/2022 che contiene la Mappatura dei
Processi dei Dipartimenti e dei Servizi Autonomi della Giunta regionale, suddivisi in “Processi
Trasversali”, ossia comuni a tutte le strutture e “Processi Specifici” di competenza di strutture
specifiche, con indicazione per ciascuno di essi del “Livello di Rischio” corruttivo e delle correlate
“Misure specifiche” di prevenzione della corruzione;

RILEVATO che:

·tra i processi trasversali sottoposti a monitoraggio, ai fini delle verifiche di competenza del RPCT
entro il 15 novembre di ogni anno, figura alla sezione “Area Generale n.7” relativa ad “Incarichi e
Nomine” il processo n. 3/A7 - comune a tutte le strutture regionali - denominato “Conferimento
incarichi presso società ed enti istituiti/vigilati o controllati dalla Regione”;

·detto processo è connotato da un livello di rischio corruttivo “medio”;

·il processo in questione, al fine di scongiurare gli eventi rischiosi ivi menzionati prevede
quale Misura specifica la “predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi”;

DATO ATTO che, con riferimento al Processo Trasversale n. 3/A7 “Conferimento incarichi presso
società ed enti istituiti/vigilati o controllati dalla Regione” dell’Area Generale n.7 “Incarichi e
Nomine”, di cui al PTPCT 2022/2024, la predeterminazione della procedura per rendere effettiva la
correlata misura è stata disposta attraverso l’adozione, da parte della Direttrice del Dipartimento
Agricoltura, della determinazione direttoriale DPD/231 del 07/07/2022, limitatamente ai
procedimenti ascrivibili a detto Dipartimento;

RITENUTO NECESSARIO EVIDENZIARE che l’esigenza di rendere immediatamente operante
l’ATC L’Aquila non si concilia con la tempistica richiesta per lo svolgimento della procedura
richiesta dal PTPCT 2022/2024, approvato con la menzionata DGR. n. 214/2022, e definita con la
suddetta Determinazione Direttoriale DPD/231/2022;

RITENUTO, pertanto, NECESSARIO autorizzare la deroga all’applicazione della predetta misura
prevista nel PTPCT 2022/2024, senza alcuna conseguenza a carico della Direttrice del
Dipartimento Agricoltura e del competente Servizio DPD023, con riferimento alle prescrizioni
contenute nel PTPCT 2022/2024 e con riferimento agli obiettivi assegnati con il Piano delle
Prestazioni approvato con la DGR. 97 del 25 febbraio 2022;

EVIDENZIATO altresì che l’incarico di che trattasi viene reso a titolo gratuito;

RILEVATO, come si evince dalla nota circolare “Conferimento incarichi al personale dipendente
della Giunta regionale” del Dipartimento Risorse – Servizio Personale, sottoscritta digitalmente in



data 16 giugno 2021 dal Direttore Dott. Fabrizio Bernardini e dall’Avv. Ilda Coluzzi, che si rende
necessaria la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001, come declinata
dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 590/2018 esclusivamente per
gli incarichi conferiti da soggetti terzi ai dipendenti della Giunta regionale;

VISTA la proposta della nomina di Commissario straordinario dell’ATC L’Aquila formulata dal
Vicepresidente della Giunta regionale ed acquisita agli atti del Servizio DPD023 con prot. n.
0309402/22, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il curriculum dell’Avv.to Rodolfo Mastrone;

RITENUTO di nominare quale Commissario straordinario dell’ATC dell’Aquila l’Avv.to Rodolfo
Mastrone, dipendente della Regione Abruzzo, in possesso delle competenze tecniche specifiche
inerenti all’incarico che si conferisce con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10-bis della L.R. 10/2004 l’incarico di Commissario
straordinario ha la durata di massimo sei mesi;

DATO ATTO altresì che:

·l’Avv. Rodolfo Mastrone ha reso le dichiarazioni in ordine alla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e che le verifiche delle stesse presentano
esito negativo, come può evincersi dalla documentazione agli atti del Servizio DPD023 e resa
disponibile al Servizio DRG009 - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale;

·è stata acquisita dall’Avv. Rodolfo Mastrone la dichiarazione circa l’insussistenza di conflitti di
interesse per la funzione da affidare, ai sensi ai sensi dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 72/2014, e che le verifiche della stessa
recano esito negativo, come può evincersi dalla documentazione agli atti del Servizio DPD023 e
resa disponibile al Servizio DRG009 - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta
Regionale;

RITENUTO di stabilire che, entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario riferisca al Vicepresidente
della Giunta nonché Assessore preposto all’agricoltura e al Dipartimento Agricoltura in merito alle
verifiche svolte sulla gestione dell’ATC e all’avvio delle procedure per il rinnovo del Comitato di
gestione;

RITENUTO altresì di stabilire che:



- l’Avv. Rodolfo Mastrone svolga l’incarico di Commissario straordinario dell’ATC L’Aquila al di fuori
dell’orario di lavoro prestato quale dipendente della Regione Abruzzo ed in particolare di
Responsabile dell’Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane del Servizio DPD025;

- l’Avv. Rodolfo Mastrone abbia diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio,
debitamente documentate, calcolato secondo i criteri previsti per i dipendenti pubblici, la cui spesa
rimane a carico del bilancio dell’ATC L’Aquila;

DATO ATTO

 del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Regionale Supporto Specialistico
all’Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del
presente atto;

 del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza
dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;

 che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione
di entrate;

DATO ATTO altresì, che il Dirigente con la sottoscrizione della presente deliberazione attesta
l’assenza di dati personali da omettere, ai fini della pubblicazione della stessa;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.”;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) DI SCIOGLIERE il Comitato di Gestione in carica dell’ATC dell’Aquila, ai sensi dell’art. 32
comma 10-bis della L.R. 10/2004;



2) DI AUTORIZZARE, per il procedimento di che trattasi e per le ragioni esposte in narrativa, la
deroga all’applicazione della misura correlata al Processo n. 3/A7 - comune a tutte le strutture
regionali - denominato “Conferimento incarichi presso società ed enti istituiti/vigilati o controllati
dalla Regione”, prevista nel PTPCT 2022/2024 approvato con la DGR. 214/2022 e declinata dal
Dipartimento Agricoltura, ai fini della sua attuazione, con la Determinazione direttoriale
DPD/231/2022;

3) DI NOMINARE quale Commissario straordinario dell’ATC dell’Aquila l’Avv.to Rodolfo Mastrone,
dipendente della Regione Abruzzo in possesso delle competenze tecniche specifiche inerenti
all’incarico, che si avvarrà per lo svolgimento delle funzioni della struttura tecnica amministrativa
già operante all’interno dell'ambito medesimo;

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10-bis della L.R. 10/2004 l’incarico di
Commissario straordinario ha la durata di massimo sei mesi;

5) DI STABILIRE che entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario riferisca al
Vicepresidente della Giunta nonché Assessore preposto all’agricoltura e al Dipartimento
Agricoltura in merito alle verifiche svolte sulla gestione dell’ATC e all’avvio delle procedure per il
rinnovo del Comitato di gestione;

6) DI STABILIRE altresì che:

 l’Avv. Rodolfo Mastrone svolga l’incarico di Commissario straordinario al di fuori dell’orario
di lavoro prestato quale dipendente della Regione Abruzzo ed in particolare in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane del Servizio
DPD025;

 l’Avv. Rodolfo Mastrone abbia diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio,
debitamente documentate, nei limiti e secondo i criteri previsti per i dipendenti pubblici la
cui spesa rimane a carico del bilancio dell’ATC L’Aquila;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale sezione Agricoltura –
sottosezione caccia e sul BURAT;

8) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al
TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.
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Nome allegato: proposta commissariamento ATC AQ mastrone def.pdf

Impronta 3F7F50BAECF5A7D8B383514C8E82A7D1B273F3242E36A836058EA1DBB4E07C45

Nome allegato: proposta commissariamento ATC AQ mastrone def.pdf

Impronta 3F7F50BAECF5A7D8B383514C8E82A7D1B273F3242E36A836058EA1DBB4E07C45

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. 

http://www.tcpdf.org

		2022-08-24T15:58:29+0200


		2022-08-26T11:29:01+0200


		2022-09-02T09:17:17+0000
	MARCO MARSILIO


		2022-09-05T11:54:13+0000
	DANIELA VALENZA




