__

__

No

Il servizio di Vigilanza Ecolgica attualmente è svolto esclusivamente dalla Provincia di Teramo e dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Il Parco Gran Sasso e Monti della Laga, pur avendo concluso tutte gli atti prodromici per la nomina delle GEV, non ha ancora comunicato lʹavvio del servizio.
Agli atti dellʹUfficio sono pervenute sono pervenute le relazioni di entrambi gli enti: in esse sono contenuti i resoconti delle attività e la rendicontazione finanziaria necessaria per lʹottenimento del rimborso delle spese sostenute nel corso dellʹanno 2017.

Se sì, relazionare brevemente in proposito

x Sì

rendiconto della gestione finanziaria dei contributi assegnati dalla Regione

stato di attuazione del programma annuale di attività

funzionamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria

Con riferimento agli art. 4 c.1 lett. l) e art. 12 c. 1, indicare se gli enti organizzatori del Servizio hanno provveduto a relazionare in merito al

La legge non è finanziata da diverse annualità.
Se no, indicare le motivazioni _______________________________________________________________________________________________________

Se sì, specificare

Ci sono state variazioni rispetto ai due anni precedenti?

x No (specificare se sono state realizzate attività anche in assenza di finanziamento)

Dettaglio degli adempimenti

No

x No

La prima criticità è relativa al finanziamento della L.R. Attualmente si stanno coprendo le spese dei servizi attraverso un impegno residui che, ovviamente, è in
via di esaurimento. La mancanza di fondi rende difficile anche la programmazione di nuovi corsi per lʹampliamento dellʹorganico. Unʹaltra difficoltà è connessa
alla riforma delle competenze delle Province e alla conseguente ridistribuzioni delle funzioni.

potrebbero essere le soluzioni?

Attualmente sono attive le GEV della Provincia di Teramo e del Parco Naturale Regionale ʺSirente Velinoʺ. Sono state nominate le GEV del Parco Gran Sasso e
Monti della Laga. In riscontro ad un nostro invito, diretto a tutti i soggetgti ogranizzatori del servizio, Il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
e la Provincia di Teramo hanno manifestato la volontà di organizzare una seconda sessione di corsi per lʹampliamento dellʹorganico.

Quali sono attualmente gli ambiti territoriali operativi delle guardie ecologiche volontarie? Sono state rappresentate esigenze di organico da parte degli
enti organizzatori?

Nel corso del 2017 non sono stati effettuati corsi di aggiornamento.

Se sì, relazionare brevemente in proposito

Sì

Sono stati organizzati i corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria?

I contributi attualmente concessi sono litati ai rimborsi delle spese sostenute. Agli atti dellʹUfficio non sono pervenute lamentele per carenza di fondi.

Se no, indicare le motivazioni

x Sì

I contributi erogati dalla Regione agli enti organizzatori del Servizio sono stati ritenuti sufficienti per la realizzazione delle attività?

