REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2F.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 22-01-2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
PESCA SUL TRATTO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PESCA DEL FIUME
VOLTURNO COMPRESO NEL TRATTO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
COLLI A VOLTURNO (IS), A PARTIRE A MONTE DAL CONFINE TRA I COMUNI DI COLLI
A VOLTURNO (IS) E ROCCHHETTA AL VOLTURNO (IS) SINO A SCENDERE PER ML
3.000 CIRCA ALL'ALTEZZA DEL TERRENO CONTRADDISTINTO IN CATASTO AL
FOGLIO, N. 14, PART. 306. LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1998, N. 7.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
IDO DE VINCENZI
Campobasso, 22-01-2021
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PER IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

Viste:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la Deliberazione di G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta
Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento
incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute,
ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 21, comma 1,della legge regionale 23
marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo
20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 5-02-2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti;
- la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

Dato atto che:
la Regione Molise, con legge 10 dicembre 2015, n. 18, ha provveduto al riordino delle funzioni non
fondamentali delle Province, ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, della legge 190/2015,
nonché al riordino istituzionale e al riassetto organizzativo della Regione e del Sistema Regione;
la Giunta regionale, con deliberazione n. 164 del 26/04/2016, ha disposto l’inquadramento del
personale delle Province assegnato alle funzioni delegate presso la Regione Molise, con
decorrenza dal 1° giugno 2016;
con lo stesso provvedimento di Giunta regionale n. 164/2016 è stato deliberato che le competenze
in materia di funzioni delegate rientrano tra le attività svolte dall’Area Seconda della Regione Molise;
il Direttore generale, con determinazione del n. 389 del 31/05/2016, ha disposto l’assegnazione del
personale delle Province presso i servizi regionali competenti;
la Giunta regionale del Molise, con delibera n. 259 del 10/06/2016, ha approvato la declaratoria
delle competenze dei servizi regionali in cui confluiscono le funzioni provinciali oggetto di riordino da
esercitare in ambito ottimale regionale;

Atteso che:
l’art. 822 del Codice civile dispone che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i
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fiumi, i torrenti i laghi e le acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
costituisce diritto esclusivo di pesca la potestà di un soggetto pubblico o privato di pescare in via
esclusiva in tratti definiti di acque pubbliche superficiali;
la Regione Molise è titolare del diritto di pesca su tutti i tratti di fiumi ricadenti nel territorio di propria
competenza;

Vista la Legge regionale 30 luglio 1998, n.7 – “Norme per la protezione e l’incremento della fauna
ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne”;

Visto, in particolare, l’art. 21 della L.R. 30 luglio 1998, n. 7 e ss.mm.ii. relativo alle concessioni di
tratti di fiume e/o laghi in favore delle associazioni di Pesca Sportiva riconosciute a livello nazionale
ovvero operanti in ambito locale da almeno un quinquennio;

Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 1999, n. 2, il quale, all’art. 5, dispone le modalità
relative alle concessioni di tratti di acque pubbliche mediante apposite convenzioni;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 3 del 10/01/2020 con cui è stato approvato lo
schema di convenzione per l’affidamento in concessione di tratti di acque pubbliche e/o private, ai
sensi della L.R. n. 7/98;

Dato atto che, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province di Campobasso ed
Isernia, delegate ante lege n. 56/2014 allo svolgimento delle funzioni in materia di pesca, hanno
istituito e dato in concessione alcuni tratti fluviali appartenenti alle classificazione delle acque A, B e
C di cui all’art. 24 della richiamata L.R. 7/98, ai fini della pesca sportiva;

Ritenuto necessario per l’Amministrazione dover garantire la continuità ed incentivazione della
gestione di tali sopracitati tratti fluviali, con particolare riferimento alle attività di ripopolamenti,
vigilanza e controllo, mantenimento degli argini, controllo degli scarichi, tutela della vegetazione
naturale, promozione delle attività sportive dilettantistiche, che favoriscano il tendenziale
raggiungimento della incentivazione turistica unitamente alla conservazione e miglioramento del
patrimonio ambientale;

Considerato che :
- nelle more dell’attuazione della pianificazione regionale, è possibile procedere alla concessione
del tratto di fiume fiume Volturno, in provincia di Isernia, ricadente nel territorio del Comune di Colli
a Volturno, a partire a monte dal confine tra i Comuni di Colli a Volturno (IS) e Rocchetta al
Volturno (IS) a scendere per ml 3.000 circa, all’altezza del terreno contraddistinto in catasto al
foglio 14, part. 306, ai fini della pesca sportiva e per l’incremento della fauna ittica, di cui all’art. 21
della L.R. 7/98;

- con determinazione dirigenziale n. 7248 del 15/12/2020 è stata indetta un’indagine esplorativa, ai
sensi del D.Lgs 50/2016, al fine di verificare l’eventuale interesse dei soggetti di cui all’art. 21 della
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L.R. 7/98 (Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello
nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio);

- l’avviso è stato regolarmente pubblicato per 15 giorni consecutivi e naturali sul sito Web della
Regione Molise;

- con determinazione dirigenziale n. 41 del 11/01/2021 è stata costituita e nominata la commissione
di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

Acquisito il verbale di gara redatto in data 13 gennaio 2021 con il quale è stata formulata la
proposta di aggiudicazione della concessione del diritto di pesca di cui all’art. 21 della L.R. 30 luglio
1998, n. 7, all’ Associazione Pescasportivi Colli a Volturno (IS) – Via Roma, 42 – 86073 – Colli a
Volturno (IS), unico operatore partecipante alla manifestazione d’interesse, con un’offerta
economica del canone annuo pari ad
601,00 (seicentouno/00) annui per la durata di anni cinque;

Dato atto che la manifestazione d’interesse ha previsto espressamente l’aggiudicazione della
concessione anche in presenza di una sola offerta economica al rialzo – base di partenza prevista
in € 600,00- e che lo stesso canone annuo è commisurato in acquisto di materiale ittico;

Richiamata la nota prot. n. 5104 del 13/01/2021 del Servizio regionale competente e verificati i
requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dell’operatore economico interessato;

Ritenuto dover procedere all’approvazione degli atti di gara e all’aggiudicazione della concessione
del diritto di pesca di cui all’art. 21 della L.R. 30 luglio 1998, n. 7 del tratto di fiume Volturno, in
provincia di Isernia, ricadente nel territorio del Comune di Colli a Volturno, a partire a monte dal
confine tra i Comuni di Colli a Volturno (IS) e Rocchetta al Volturno (IS) a scendere per ml 3.000
circa in favore dell’ Associazione Pescasportivi Colli a Volturno (IS) – Via Roma, 42 – 86073 – Colli
a Volturno (IS) - nella persona del rappresentante legale pro-tempore;

Ritenuto, altresì, dover sottoscrivere con l’ Associazione Pescasportivi Colli a Volturno (IS) apposita
convenzione mediante lo schema approvato con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n.
3 del 10/01/2020, evidenziando sin da ora che, in caso d’uso, saranno a carico dello stesso
operatore aggiudicatario le spese d’imposta di bollo e di relativa registrazione;

Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
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- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari
– di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;
Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

DETERMINA

1) di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale delle operazioni di
Commissione di gara in data 13 gennaio 2021 per la concessione del diritto di pesca, di cui all’art.
21 della L.R. 30 luglio 1998, n. 7, del tratto di fiume “Volturno”, in provincia di Isernia, ricadente nel
territorio del Comune di Colli a Volturno, a partire a monte dal confine tra i Comuni di Colli a
Volturno (IS) e Rocchetta al Volturno (IS) a scendere per ml 3.000 circa, all’altezza del terreno
contraddistinto in catasto al foglio 14, part. 306;

3) di prendere atto della verifica dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 nei confronti
dell’operatore economico;

4) di aggiudicare, pertanto, la richiamata concessione del diritto di pesca all’ Associazione
Pescasportivi Colli a Volturno (IS) – Via Roma, 42 – 86073 – Colli a Volturno (IS), nella persona del
rappresentante legale pro-tempore, al canone annuo pari ad € 601,00 (seicentouno/00) e per la
durata di anni cinque;

5) di sottoscrivere con l’operatore aggiudicatario apposita convenzione mediante lo schema
approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 3 del 10/01/2020;

6) di dare atto che sono a carico dello stesso operatore aggiudicatario le spese d’imposta di bollo e
di relativa registrazione e che il canone di concessione annuo è commisurato in acquisto di
materiale ittico da immettere nel corpo idrico interessato;

7) di considerare il presente atto assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26 e 27 del
D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per
quanto applicabile;

8) di non sottoporre il presente atto al successivo controllo di regolarità amministrativa/contabile di
cui alla Direttiva adottata con D.R.G. 376 del 1 agosto 2014, avente ad oggetto “Sistema dei
controlli interni della Regione Molise – Direttiva “;
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9) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm per oggetto e
nell’ Albo pretorio on-line della Regione Molise;

10) di dare atto che il presente provvedimento giace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Reg. UE 2016/679), per quanto applicabili;

11) di demandare al competente servizio della Regione per gli adempimenti consequenziali.

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCAATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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