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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2461
Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Faeto (FG) denominata “Difesa Vadicola”. Rinnovo
concessione.

L’Assessore all’ Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali , riferisce quanto segue.
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 14 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio” nonché l’art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217
del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018,
dettano norme per l’istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) “
Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.”, pubblicato sul BURP n. 01
del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);
che l’A.F.V. “Difesa Vadicola”, sita in agro del Comune di Faeto (FG) è stata istituita in forma definitiva con
DPGR n. 1920 del 28.11.1983 per una superficie di Ha 1.152,00;
che il Sig. D’Onofrio Giovanni, in qualità di Direttore tecnico dell’AFV “Difesa Vadicola” giusta nomina di cui
alla D.D. n. 247/2017 del Comune di Faeto, concessionario della AFV in parola, con propria istanza datata
26 gennaio 2018, ha richiesto il rinnovo della concessione dell’AFV, in scadenza il 28.11.2018, ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 28.11.2023;
che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale (prot. arrivo nr. 925/2018),
contiene tutti gli elementi necessari, di cu all’art. 7 comma 2 del R.R. n. 4/2000;
che dalla documentazione agli atti del competente ufficio del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità risultano regolarmente versate le tasse annuali di concessione regionale (L.R. n. 59/2017-art.
50).
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui ai R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell’A.F.V. denominata “Difesa Vadicola” sita
in agro del Comune di Faeto (FG) per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 28.11.2023;
− Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all’osservanza, da parte del Concessionario - Comune
di Faeto nella persona del Sig. D’Onofrio Giovanni (Direttore tecnico), di tutti gli obblighi previsti dalla LR.
59/2017 e dal R.R. 4/2000;
− Di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della
succitata A.F.V., cosi come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. D’Onofrio Giovanni via (omissis)
71020 Faeto (FG), per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
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