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DE/SC/ALI Oggetto: Legge regionale n. 11/2004, art. 10 comma 3 - revoca 
O NC DGR 1423/2016 avente ad oggetto "Criteri e modalità 

per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel 
Prot. Segr. mare territoriale pro~picente la Regione Marche. 


461 Revoca delle deliberazioni n. 1968/2009 e n. 


1796/2010" 


Martedì 14 aprile 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANDELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

( 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta ii Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata a ll 'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 

all a struttura organizzativa: _______ _ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente de) Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

JI_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Legge regionale n. 11/2004, art. lO comma 3 - revoca DGR 1423/2016 aven
te ad oggetto "Criteri e modalità per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa 
nel mare territoriale prospiciente la Regione Marche. Revoca delle deliberazioni n. 
1968/2009 en. 1796/2010". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dalla Posizione di Funzione Economia Ittica, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 
Economia Ittica e 1'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- di revocare la DGR 1423/2016, per le motivazioni descritte nel documento istruttorio; 
- la pesca sportiva e ricreativa nel mare territoriale prospiciente la Regione Marche vie

ne esercitata nel ris etto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia. 

ILSEGRET EL/iirUNTA 


(Deb Gtaldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle 

misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel 
mar Mediterraneo; 

• 	 Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in 
materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 
96" ; 

• 	 Legge Regionale 13 maggio 2004 n.ll "Norme in materia di pesca marittima e 
acquacoltura"; 

• 	 Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per 
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca 
marittima" ; 

• 	 Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 inerente la rilevazione della consistenza 
della pesca sportiva e ricreativa in mare; 

• 	 Delibera di Giunta regionale 23 novembre 2016 n. 1423 "Criteri e modalità per 
l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel mare territoriale prospiciente la Regione 
Marche. Revoca delle deliberazioni n. 1968/2009 e n. 1796/2010". 

Motivazione 
Il Decreto legislativo 4/2012 ha disposto, con 1'art. 27, l'abrogazione della Legge 14 
luglio 1965 n. 963, e ha introdotto, con l'art. 6, disposizioni relative alla pesca non 
professionale. 
In particolare, il comma 4 del predetto articolo 6 stabilisce che, con decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio 
della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia 
effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 
Il suddetto decreto, tuttavia, non è stato ancora emanato, per cui continuano a trovare 
applicazione gli articoli 128bis - 131 e 137 - 144 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 
La Legge regionale 11/2004 stabilisce, all' art. lO, che la Giunta regionale disciplina le 
modalità per l'esercizio della pesca sportiva. 
In attuazione di tale previsione è stata emanata la DGR 1423/2016, che istituisce una 
rilevazione a fini statistici dei soggetti che esercitano la pesca sportiva in mare. 
Con il tempo si è constatato che la predetta rilevazione costituisce una duplicazione di 
quella effettuata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del 
DM 06/12/2010, costituendo pertanto un aggravio per l'utenza. Inoltre gli obblighi 
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stabiliti dalla DGR 1423/2016, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, costituiscono 

un potenziale ostacolo all' esercizio occasionale della pesca ricreativa da parte di hlristi 

provenienti da fuori Regione. 

Si ritiene quindi opportuno abolire la rilevazione statistica regionale, revocando la DGR 

1423/2016. La DGR 1968/2009 e la DGR 1796/2010, che erano state revocate con la DGR 

1423/2016, rimangono abrogate. La pesca sportiva nel mare territoriale prospiciente la 


Regione Marche è quindi esercitata nel rispetto delle regole nazionali ed europee, senza 

ul teriori vincoli. 

La tematica è stata trattata anche nella riunione della Consulta per l'Economia Ittica del 

12 febbraio 2020. In tale sede, i rappresentanti delle associazioni hanno accolto favore

volmente l'ipotesi di abrogazione della DGR 1423/2016, riconoscendo la necessità di non 

duplicare il rilevamento statistico già messo in atto dal Ministero. 


Proposta 

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di revocare la DGR 1423/2016, affin

ché la pesca sportiva nel mare territoriale prospiciente la Regione Marche sia esercitata 

nel rispetto delle regole nazionali ed europee, senza ulteriori vincoli. 


Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 44512000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

(Raff,fel Pasq~) 

A ~ I 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
ECONOMIA ITTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e attesta, inoltre, 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione. 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

I 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
A TTIVIT À PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il dirigente del Servizio 

/" (Silvano Berti' ~ / 

7~/r~ 

La presente deliberazione si compone di n. 2 pagine, di cui n.~gine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il Segreta io la Giunta 
(De ah raldi) 


