
 
 

   

 
GIUNTA REGIONALE 

 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – DPD 

SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO  

– AVEZZANO – DPD023 - 

UFFICIO: COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PRELIEVO VENATORIO ED IMPLEMENTAZIONE 

DELL’OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE – PIAZZA TORLONIA 91 - AVEZZANO 

 

DETERMINAZIONE DPD023/262         DEL 30/11/2018 
 

OGGETTO : Impegno e liquidazione dei fondi in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia 

Regione Abruzzo  – AA.TT.CC. - Art. 55 L.R. 10/2004 – ANNO 2018 - Provincia 

di Pescara. ATC “Pescara”. 

IL DIRIGENTE   
DATO ATTO: 

1. che con Deliberazione di G.R. n. 897   del 22/11/2018, sono state approvate le “Disposizioni 

transitorie in materia di finanziamento delle attività degli Ambiti Territoriali di Caccia 

(ATC) - art. 55  L.R. 10/2004 ” per l’anno 2018; 

2. che le somme da corrispondere agli AATTCC regionali per il corrente esercizio ammontano 

ad € 173.412,96 per le finalità di cui all’art. 55, c. 5 lett. e) (40%) e ad € 46.200,00 per 

quelle di cui all’art. 33, c. 4  (compensi revisori) della L.R. 10/04; 

3. che, pertanto, la somma complessiva da destinare agli AATTCC abruzzesi per l’anno 2017 è 

pari a €. 219.612,96; 

4. che quota parte del predetto importo, pari ad €.173.412,96, dovrà essere ripartita tra gli 

AATTCC in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ambito; 

5. che quota parte del predetto importo, pari ad €. 46.200,00, dovrà essere ripartita 

paritariamente tra gli AATTCC, per consentire l’erogazione dei compensi ai Revisori dei 

conti, di cui all’art. 33, c. 4  - L.R. 10/04;  

6. che nella DGR n. 675 del 24/11/2017, con la quale sono state approvate le “Disposizioni 

transitorie in materia di finanziamento delle attività degli Ambiti Territoriali di Caccia 

(ATC) - art. 55  L.R. 10/2004 ” per l’anno 2017, il trasferimento dei fondi per l’anno 2018 è 

stato subordinato anche all’accertamento della completa attuazione del piano di prelievo per 

la caccia di selezione, relativo alla stagione venatoria 2017-2018; 

7. che con determinazione DPD023/166 del 25.09.2017, inerente l’approvazione del 

disciplinare per le modalità di svolgimento della caccia di selezione nell’anno 2018, è stata 

incaricatala Polizia provinciale in avvalimento della verifica dei piani d’abbattimento e della 

proposta alla regione, per ogni ATC, delle iniziative d’assumere in caso di mancato 

raggiungimento dei livelli di abbattimento previsti nel piano di prelievo, mentre, per la 

Provincia di Pescara, non avendo la Polizia Provinciale in avvalimento, è stato incaricato 

l’Ufficio Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione 

dell’osservatorio faunistico regionale; 

8.  che nella D.G.R. n. 897   del 22/11/2018,  il trasferimento dei fondi per l’2018, è stato 

subordinato alla verifica dell’invio alla Regione - Servizio Presidi Tecnici di Supporto al 

Settore Agricolo - da parte di ogni ATC di quanto segue:  

 programma annuale degli interventi per l’anno 2018, corredato della relazione tecnica 

sull’andamento della gestione faunistico-venatoria dell’annata precedente; 

 piano d’assestamento annuale del cinghiale di cui  al comma 4 dell’art. 6 del RR 1/2017, 

completo di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11 quaterdecies, comma 5,  

 



 
 

   

 

 

 

della L. 248/2005), che copra l’intero arco temporale compreso tra il 01.01.2019 ed il 

30.09.2019; 

  rendiconto consuntivo annuale dell’anno 2017, corredato della relazione del collegio dei 

Revisori dei conti. 

 

ATTESO che è opportuno provvedere a liquidare gli ATC per Provincia, considerata la complessità 

degli atti; 

 

CONSIDERATO che  la somma complessiva di € 219.612,96 viene ripartita tra gli 11 ATC, in 

conformità dell’art. 55 c. 5 della L.R. 10/04, nonché del TASP – territorio agro-silvo pastorale - di 

ciascun Ambito, nel seguente modo: 
 

 

 

Provincia  

dell’Aquila 

Contributo per 

gli ATC esclusi 

revisori dei conti 

€ 47.688,56 

ATC 

 

TASP provinciale 

238.345,92 ha 

 

 

TASP ATC 

 

 

Contributi in 

proporzione 

al TASP  

Compenso 

Revisori dei 

Conti ATC 

Contributo totale da trasferire 

agli ATC 

 L’Aquila 

 

45.438,84 ha € 9.091,46 € 4.200,00 € 13.291,46 

 Barisciano 

 

18.510,10 ha € 3.703,52 € 4.200,00 €   7.903,52 

 Subequano 15.164,86 ha 

 

€ 3.034,20 € 4.200,00 €   7.234,20 

 

 

Sulmona 42.313,96 ha 

 

€ 8.466,23 € 4.200,00 € 12.666,23 

 Avezzano 63.559,61 ha 

 

€ 12.717,08 € 4.200,00 € 16.917,08 

 Roveto 

Carseolano 

53.358,55 ha € 10.676,04 € 4.200,00 € 14.876,04 

Provincia  

di Teramo 

Contributo per 

gli ATC esclusi 

revisori dei conti 

€ 39.017,92 

€  

ATC TASP provinciale 

92.496 ha 

 

 

TASP ATC 

Contributi in 

proporzione 

al TASP  

Compenso 

Revisori dei 

Conti ATC 

Contributo totale da trasferire 

agli ATC 

 Vomano 

 

48.421,00 ha € 20.425,60 € 4.200,00 € 24.625,60 

 Salinello 

 

44.075,00 ha € 18.592,31 € 4.200,00 € 22.792,31 

Provincia  

di Chieti 

Contributo per 

gli ATC esclusi 

revisori dei conti 

€ 47.688,56 

  

ATC TASP provinciale 

112.563,4 ha 

 

 

TASP ATC  

Contributi in 

proporzione 

al TASP  

Compenso 

Revisori dei 

Conti ATC 

Contributo totale da trasferire 

agli ATC 

 Chietino-Lanc. 

 

55.288,23 ha € 23.423,38 € 4.200,00 € 27.623,38 

 Vastese 

 

57.275,19 ha € 24.265,18 € 4.200,00 € 28.465,18 



 
 

   

Provincia  

di Pescara 

Contributo per 

gli ATC esclusi 

revisori dei conti 

€ 39.017,92 

 

ATC TASP provinciale 

62.670,72 ha 

 

 

TASP ATC  

Contributi in 

proporzione 

al TASP  

Compenso 

Revisori dei 

Conti ATC 

Contributo totale da trasferire 

agli ATC 

 Pescara 

 

62.670,72 ha € 39.017,92 € 4.200,00 € 43.217,92 

 

CONSIDERATO che l’ATC Pescara, in data 31.10.2018 con prot. RA/300748, ha trasmesso una 

dettagliata relazione a firma del tecnico incaricato, dalla quale si evince la piena attuazione del 

piano d’assestamento sul cinghiale, comprensivo del piano d’abbattimento per la caccia di 

selezione, approvato dall’ISPRA. 

VISTE: 

 la regolarità del DURC  

 l’adempienza di EQUITALIA 

RITENUTO di  procedere alla liquidazione ed al pagamento dei fondi nell’anno 2018 per l’ ATC 

“Pescara”,  avendo provveduto alla trasmissione della documentazione succitata; 

VISTE le leggi 

L.157/1992; 

L.R. 10/2004; 

L.R. 77/99 e s.m.i.;  

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1. DI IMPEGNARE la somma di €.  43.217,92 sul Cap. 142332, Art. 5 n. PDC 

1.04.03.99.000 denominato: “Fondo Tutela, Incremento Fauna e Disciplina Caccia – L.R. 

05.12.1979, n. 62, modificata dalla L.R. 31.03.1980, n. 21, L.R. 31 -” - del bilancio 

finanziario gestionale 2018-2020, a favore dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) 

“Pescara)  

2. DI LIQUIDARE  E PAGARE: 

    All’ ATC “PESCARA”, la somma di € 43.217,92 – anno 2018  

estremi bancari: Banca Intesa Sanpaolo, Via Marconi 60, Pescara – c/c 1000/5583 

CAB 15461 ABI 03069 - IBAN: IT95F0306915461100000005583; 

   DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma 

come sopra determinate per il quale ricorre esigibilità al 2018; 

3. DI PUBBLICARE, a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 26 del D.lgs 

33/2013 la presente Determinazione dirigenziale sul sito web della Regione Abruzzo - 

Sezione Amministrazione Aperta e Trasparente; 

4. DI TRASMETTERE per quanto di competenza, il presente provvedimento al Dipartimento     

Risorse e Organizzazione DPB- Servizio Ragioneria Generale. 

                                         

        Il Dirigente del Servizio 

  Dr. Antonio Di Paolo 

 (firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore 

Dr. ssa  M. Libera Aureli 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dr. Franco Recchia 

Firmato elettronicamente 

 

Firmato elettronicamente 

 

 


