
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati EI EI Immediatamente eseguibfle

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Convenzione perla gestione

Della fauna ittica e disciplina della pesca delle ocque interne art. 5, L.R. 27 aprile 2017

n. 28. Esame e provvedimenti. CUP: 145E17000020002

L’anno duemiladiciassette addi del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dellt Istituto, prof. Mauro Mattioli:

VISTO l’ad. 5 della L. R. 27aprile 2017, n. 28 ad oggetto “Gestione della fauna ittica e disciplina

della pesca nelle acque interne”, che ha individuato l’istituto quale organismo tecnico-scientifico

di riferimento per le attività disciplinate dalla suddetta legge, per garantire un adeguato supporto

tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici della Regione;

VISTO l’art. 1 dello Statuto dell’istituto che stabilisce che l’IZSAM è strumento tecnico-scientifico

d’eccellenza nazionale di cui si avvalgano il Ministero della Salute e le Regioni per le attività

internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria,

igiene, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente;

DATO ATTO che Il Reparto Biologia delle Acque Interne dell’Istituto, in esecuzione della

convenzione per la gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque inteme

sottoscritta in data 06.12.2017 di durata triennale, si occuperà, per conto della Regione Abruzzo, di:

programmare e pianificare le. tutela e la gestione dell’idrofauna secondo quanto

previsto dalla legge in argomento;



• ra:cagro i dati In co!ah,rcibne con le o3sccit3z;.Dn’ ci pescatori. relativi &ci

presson e 01.0 sao 6 pesto n&ie ocqe interne;

• precFsporre i pbn’ 6 intrven!o r&zM ala rinatjralzzaztone dei cors! dacqn

Interni;

• monitorore lo stato di espansione delle specie ittiche invaJent e dlactone, con

deternhinoz!One dei criteri generai! per il loro contenimento;

• verificare l’efficacia delle prevenzioni ofle epizoozie;

• predisporre lo stesura e l’aggiornamento della Corto ittico regionale;

• proporre progetti per Il recupero e il mantenimento delle comunità acquatiche e in

favore dello pesca sportivo;

• verificare rirnmissione di matedole ittiogenico nei fiumi della regione e il supporto

—• sqitorio per il rnotedale.allevato-presso-il-CISI;

T suor1FéYàtMR5dflpoi5à[àiiiità;
—

• valutare il danno perla fuoriuscito di specie ittiche dai laghetti privati;

• vigilore e controllare sui diritti esclusivi di pesco:

• espriniere poreri su:

programmi 6 gestione presentati dai titolari dei diritti esdusivi di pesca:

divieti di pesco proposti dagli enti che gestiscono le acque d bonifica;

rioscio delle licenze di pesca di tipo A;

provve6mento dirigenziale che disciplina gli attreni consentiU per la pesco

professionale

• provvedere cilicfricogThizione dei didtìiilusivi di pesca:

• collaborare allo definizione di criteri e modalità per l’organizzazione di corsi di

formazione sulla biologia della fauna ittico e degli ecosistemi fluviali;

• validare e valutare i programmi proposti dalle associazioni dei pescatori per

l’accesso ai contributi.

PRECISATO che per la realizzazione delle dette attività la Regione Abruzzo erogherò. secondo

quanto stabilito dalla citata convenzione, all’Istituto un contributo totale di € 120.000.00:

PRECISATO che il pagamento dello predetta sommo di € 120.000.00 avverrà in tre tronche come

dettagliato oll’art. 8 della convenzione stessa;

PRECISATO che il corrispettivo di € 120.000,00 movimenterà il conto di ricavo I? 23004:

DATO ATtO che le spese necessarie per lo realizzazione delle attività di cui trattasi saranno

effettuate, come da Indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott.ssa Carlo

Giansante e del competente Controllo di Gestione, secondo lo scherno che segue:



• raccogliere i dati In collaborazione con le associazioni di pescatori, relativi alla

pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne;

• predisporre i piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua

interni;

• monitorare lo stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, con

determinazione dei criteri generali per il loro contenimento;

• verificare l’efficacia delle prevenzioni alle epizoozie;

• predisporre la stesura e l’aggiornamento della Carta ittica regionale;

• proporre progetti per il recupero e il mantenimento delle comunità acquatiche e in

favore della pesca sportiva;

• verificare l’immissione di materiale ittiogenico nel fiumi della regione e il supporto

— sanitario er il matedole-ollevcito.pr.esso. I-CISl ;

. supportaiè l’attività di ripopolamento;
—

• valutare Il danno per la fuoriuscita di specie Ittiche dai laghetti privati;

• vigilare e controllare sui diritti esclusivi di pesca;

• esprimere pared su:

o programmi di gestione presentati dal titolari dei diritti esclusivi di pesco;

o divieti di pesca proposti dagli enti che gestiscono le acque di bonifica;

• o rilascio delle licenze di pesca di tipo A; -

o provvedimento dirigenziale che discipflno gli attreni consentiti per la pesca

professionale

• provvedere aliaricà à?id&aiiLllFisluslvi di pesca;

• collaborare alla definizione di criteri e modalità per l’organiuazione di corsi di

formazione sulla biologia dello fauna ittica e degli ecosistemi fluviali;

• validare e valutare i programmi proposti dalle associazioni dei pescatori per

l’accesso ai contributi.

PRECISATO che per la realinazione delle dette attività la Regione Abruno erogherò. secondo

quanto stabilito dalla citata convenzione. all’4stituto un contributo totale di € 120.000,00;

PRECISATO che il pagamento della predetta somma di € 120,000,00 avverrà in tre tranche come

dettagliato all’ari 8 della convenzione stessa;

PRECISATO che il corrispettivo di €120.000,00 movimenterò il conto di ricavo R 23004:

DATO ATtO che le spese necessarie per la recilinazione delle attività di cui trattasi saranno

effettuate, come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott,ssa Cada

Giansante e del competente Controllo di Gestione, secondo lo schema che 5egue:



VOCE DI COSTO IMPORTO IN €
Attrezzature 22.000,00
Materiali di_consumo____ ,, 8,000,00

Personalelipiendente 17.000,00
jnaledien4ente 8000.00
Missioni [ 8.000,00
Servizi esterni
pgneral 7.000,00

rpL12o.o

DATO Arto la quota relativa alla voce Personale dipendente trova già previsione a competenti

conti dei Bilancia:

RITENUTO dì autorizzare con 11 presente provvedimento lo svolgimento delle attività di cui trattasi e

dì procedere all’adozione degli adempimenti contabili:

PRECISATO che Reparto Risorse Umane dell’Istituto gesflrà. con, apposita atta deliberativo. la voce

di casto ‘personale non dipendente risu!tante dai budget di pro etto sulla base delle rionieste

fatteg[i pervenire dal Responsabile Scientifica:

RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto

delle procedure vigenti e autarizzarne, altresì, la liquidazione e il pagamento previo riscontra di

legittimità della spesa:

PRECISATO che eventuali variazioni all’interna di ciascuna voce di budget - che non comportina

incrementa di costi rispetta a quanto autorizzata sana ammissibili su richiesta del Responsabile

Scientifico del Progetto, previo acquisizione del visto tecnica da parte del Cantraila di Gestione,

mediante apposito storno tra canti:

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato.

2, Prevedere nel bilancia 2017, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di €

120.000,00 che andrà a mavimentare il canto di ricavo R23004.



.3. Dare atto che le spese necessoHo per ct reaczzozl.oned a’r*oTa c’ cc trartc’s sorci

effettuote. come ca in.d’cazione te Resp.onsabi.e Scientltcc: de! Progetto, dott.sso Caco

Gicnscinte, e del competente Controto di Gesttone. secondo lo scherno che segue:

VOCE DI COSTO IMPORTO IN €
Attrezzature 22.000,00
Materiali di consumo 8.000,00
pnalenoiendente 1700O
Personale jpn$1ente 8J300,00
Missioni . 8.000,00

I Servizi esterni 50.000,00
Spgjera!i

..
7:009QQ

TOTME 120.000,00

4. Precisare che la quota re:ahva alla voce Personale dIpendente trova già previsione

ai competenti conti del Bilancia:

5. Precisare che il reparto Risorse Umane deflIstituto gestirà con apposito

deliberalivo lo voce di costo personale non dipendente risultante dai budget di

progetto sulla base delle richieste tattegli pervenire dai Responsabili dei Reparti

interessati.

6. Dare atto che le eventuali voriazioni all’interno di ciascuna voce dì budget che

non comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato sono ammissibili

mediante apposito storno tra canti da effettuarsi (previo acquisizione del visto

tecnico da parte del Controllo dì Gestione) con richiesta da porte de! Responsabile

di progetto.

7. Autorizzare la liquidazione ed i pagamento delle spese derivanti dal presente atto e

necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e

previo riscontro di legittimità della spesa.

8. Precisare che all’anzidetto progetto viene attribuito il codice RAAATEO2I7 e che le

attività si cancluderonno il 31.12.2019.



SIGLA Sì attesta la rcgolarit del procedimento svolto e la Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel
ESTENSORE correttezza del presente atto. presente atto.

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSAI3ILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

FR
(Do CRASOLA) (Fao P.DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO Fao Giancarlo Cecebini
Pio Nicola D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà aflissa per giorni 15 consecutivi.

Data 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari


