
 

Decreto Dirigenziale n. 70 del 15/04/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ANNULLAMENTO DEI DECRETI DIRIGENZIALI N. 26 DEL 21.02.2020 E N. 44 DEL

23.03.2020, DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI RELATIVI AI REQUISITI PER

IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE IN

MATERIA ITTICA, E AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

DI PESCA SPORTIVA E AMBIENTALISTE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 225 DEL 27.05.2019. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 86 del  20 Aprile 2020



LA DIRIGENTE

PREMESSO che: 
a) con DDR del 21/02/2020 n.26, è stato approvato il documento tecnico che detta i requisiti per

l’iscrizione all’albo delle associazioni come previsto dall’art.8 della l.r.n.17 del 23/11/2013;
b) con  DDR del  23/03/2020 n.44,  è stato  approvato  il  documento  tecnico dei  requisiti  per  il

riconoscimento della qualifica delle guardie giurate volontarie in materia ittica di cui alla D.G.R.
n. 225 del 27.05.2019 e come previsto dall’art. 27 della L.R. n. 17 del 23/11/2013;

DATO ATTO, che a seguito di pubblicazione dei suddetti decreti sono pervenute ulteriori osservazioni 
da parte di soggetti portatori di interesse;

RILEVATO,  che  all'esito  delle  analisi  effettuate  d’ufficio  è  risultato  opportuno  accogliere  alcune
osservazioni presentate;

RITENUTO,  pertanto,  necessario,  annullare  il  decreto  n°26  del  21/02/2020  ed  il  decreto  n°44  del
23/03/2020, e riproporli con successivi provvedimenti apportando le modifiche opportune ai documenti
tecnici allegati;

alla stregua dell’istruttoria compiuta 

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di:

1) annullare il DDR n°26 del 21/02/2020 con il documento tecnico allegato;
2) annullare il DDR n°44 del 23/03/2020 con il documento tecnico allegato;
3) di riproporre entrambi i documenti tecnici con successivi decreti; 
4) trasmettere il presente provvedimento:

 al Capo di  Gabinetto  del  Presidente della  Giunta  Regionale;  al  Responsabile  della
Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 

 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
 alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
 alle UOD dei STP di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
 all’UDCP  Ufficio  STAFF  Capo  Gabinetto  ai  fini  della  pubblicazione  sul  Bollettino

Ufficiale della Regione Campania; 
 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 12 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013; 
 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della

sezione “Opengov – Regione Casa di Vetro”; 
 al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito

http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html.

Maria PASSARI

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Regionale
Amministrativo della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. n.
104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per
motivi  di  legittimità,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  1199 del  24 novembre 1971,  rispettivamente entro 60  e 120 giorni,  naturali  e
consecutivi,  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania.  È
ammesso, altresì, il ricorso al giudice ordinario, con le modalità di cui al cod.proc.civ., e per quanto di propria competenza ai
sensi della L. n. 2248/1965.
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