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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.  13   del  15 dicembre 2020 

 
 
OGGETTO: Accordo con il Comune di Alberona (Fg) per la concessione  di ha. 16.958 del proprio 
territorio comunale per la realizzazione di una struttura di pre ambientamento per la fauna selvatica. 

 

L’anno 2020 il giorno  15 del mese di dicembre in Foggia, nella sede dell’A.T.C. della Provincia di 
Foggia in via Manfredonia km 2,500, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 184 del 27/03/2018  - DEC/CAP/2018/00007 
pervenuta ai nostri uffici in data  30/03/2018 con prot. n. 4315/18,  relativo allo scioglimento del 
Comitato di Gestione e nomina Commissario Straordinario dello scrivente; 

PRESO ATTO che al  Commissario Straordinario sono riconosciuti poteri deliberativi; 

VISTA la legge n. 157 del 11/02/1992 e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 05/08/1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 18/10/2004; 

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 ; 

VISTA la proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014; 

VISTO l’art. 20 della Legge Regionale n. 23 del 09/08/2016; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 12 del 10/05/2017; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 21 del 15 novembre 2017; 

VISTA la Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 ”; 

VISTA la L. R. n. 41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 20/12/2017 n. 59; 

VISTA la delibera n. 9 del 10 luglio 2018, in merito agli incarichi di servizio e le competenze e le 
funzioni assegnate ai dipendenti dell’A.T.C. di Foggia; 
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VISTA la delibera n. 16 del 31 luglio 2019 "Incarico al Responsabile con P.O. al dipendente Rag. 
Giuseppe Veneziani”; 

VISTA la delibera n. 07 del 03 agosto 2020 del Commissario Straordinario per “Approvazione 
Programma Annuale d’Intervento 2020/2021; 

Premesso che: 
 In attuazione dell’art. 20 della l.r. 9 agosto 2016, n. 23, sono state trasferite alla Regione le 
funzioni amministrative già esercitate dalle Provincie e dalla Città Metropolitana di Bari in materia 
di caccia e pesca. 
 Nel frattempo, in attuazione dell’art. 54 della l.r. 27/1998, ora sostituita dalla l.r. n. 59/2017, 
nonché dei Programmi venatori regionali 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con i provvedimenti 
dirigenziali dell’allora Sezione caccia e pesca 043-638/2014, 043-406/2015 e della Sezione gestione 
sostenibile e tutela delle risorse forestali naturali 036-208/2016, si era provveduto ad impegnare per 
le annualità sopra descritte € 193.000,00 per l’A.T.C. Provincia di Foggia, quale contributo finalizzato 
per l’acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all’ambientamento delle stesse; 
 
CONSIDERATO che in riferimento all’art. 5, comma 2 e 3 del R.R. n. 4/2004 che recita:  “promuove 
ed organizza annualmente le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza 
faunistica stanziale, programma gli interventi per i miglioramenti dell'habitat, “provvede all'attività 
di ripopolamento sulle indicazioni del piano faunistico-venatorio regionale e con l'autorizzazione 
delle Province territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per 
la fauna selvatica stanziale; 
 
PRESO ATTO: 
- della disponibilità dei fondi accreditati con atto Dirigenziale n. 403 del 18/11/2019 della 
Regione Puglia per il triennio sopracitato; 
-  l’A.T.C. di Foggia in data 03 aprile 2020, prot. n. 4360/20 ha  inoltrato richiesta per un parere 
di competenza  alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 
Regione Puglia per  un  progetto di prefattibilità per la realizzazione  di un centro di pre 
ambientamento per la fauna selvatica di interesse venatorio, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
- in data 06/07/2020 con prot. n. 0006804 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia ha autorizzato all’A.T.C  a procedere alla fase di 
progettazione definitiva ed esecutiva rilasciando parere favorevole; 
- dopo vari incontri con i rappresentanti dell’amministrazione Comunale di Alberona,  l’A.T.C. 
Provincia di Foggia in data 10/08/2020 con prot. n. 2525 ha presentato all’Ente  un formale progetto 
a titolo sperimentale per la realizzazione di una struttura di pre ambientamento da svolgere sul proprio 
territorio comunale di Alberona individuati catastalmente Fg 6 Part.lle 7 e 5 di circa 16.958 ha; 
 
PRESO ATTO  che l’Amministrazione comunale di Alberona (Fg) con propria delibera del 
13/08/2020 n. 43 ha accolto con lodevole accoglimento la proposta è ha concesso tramite  
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convenzione (che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale)  in comodato gratuito 
a titolo sperimentale per anni cinque; 
 
CONSIDERATO che la struttura ha lo scopo e si rende necessaria per ottimizzare le attività di 
ripopolamento cui l’A.T.C. di Foggia è tenuto annualmente, in un’ottica di miglioramento gestionale, 
di ottimizzazione dei costi relativi alle attività di ripopolamento nelle aree di caccia programmata e 
di competenza dello scrivente, nonché in linea con le più recenti metodologie scientifiche e tecniche 
relative alle immissioni di fauna selvatica in ambienti naturali. 
In questo modo saranno disponibili capi di selvaggina acquistati a minor costo, perfettamente adattati 
all’ambiente e con un tasso di sopravvivenza (fitness). 
La struttura sarà dedicata prevalentemente a specie stanziali di interesse venatorio come Lepre (Lepus 
europaeus), Fagiano (Phasianus colchicus) e Starna (Perdix perdix), ma per la sua versatilità potrà  
essere utilizzata anche  per altre specie o per sperimentazioni in relazioni ad attività di ripopolamento 
per il riequilibrio ecologico delle aree di caccia programmata; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella 
persona del Rag. Giuseppe Veneziani  dipendente di questo Ente ,  lo stesso dovrà occuparsi 
dell’implementazione progettuale in tutte le fasi gestionali per l’intera durata del progetto oltre 
l’orario di lavoro presso gli Uffici  A.T.C.; 
L’attività lavorativa espletata dal Responsabile Rag. Giuseppe Veneziani  verrà retribuita con il 
salario accessorio previa certificazione. 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 

1. di APPROVARE la convenzione  allegata alla presente,  che fa parte integrante e sostanziale 
della presente delibera; 

2. di NOMINARE il dipendente  Rag. Giuseppe Veneziani, come Responsabile Unico del 
Procedimento per l’espletamento di tutte le procedure per la realizzazione del progetto nella 
fase esecutiva e conclusiva, lo stesso  dovrà occuparsi alla direzione per l’intera durata del 
progetto anche oltre l’orario di lavoro presso gli uffici A.T.C.. 

3. l’attività lavorativa espletata dal Responsabile Rag. Giuseppe Veneziani verrà retribuita con 
il salario accessorio previa certificazione. 
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DICHIARA 
 

 L’urgenza della presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DISPONE 

 

 Che la presente deliberazione venga inviata una copia alla Regione Puglia “Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione Gestione Sostenibili e Tutela 
delle Risorse Forestali e Ambientali, per gli adempimenti di cui all’art. 11 del comma 10 della 
L.R. n° 59/2017.  

 
 
  
                                                                                                        Il Commissario Straordinario 

                                                                                                            P.a Domenico GUERRA 
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