DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
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ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Servizio Valorizzazione
Ufficio istruttore
Risorse Naturali e
Biodiversità
Tipo materia
Tutela della Biodiversità
NO
Privacy
Pubblicazione integrale
Obbligo art. 15
D. Lgs. 33/13
Obbligo artt. 26 e 27
D. Lgs. 33/13
Responsabile del
procedimento

N. 539

SI
☐ SI
NO
☐ SI
NO
Cardone Giuseppe

del 18/08/2022

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 036 _ FOR_DIR_2022_00539

OGGETTO: DGR n. 1059 del 25.07.2022 “Stagione venatoria 2022/2023:pre-

apertura”. Termini e modalità per il prelievo.

L’ano 2022, il giorno 18 del mese di agosto, in Bari, nella sede della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale, Lungomare N. Sauro, 45/47 – Bari

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
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VISTA:

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;

la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;

la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;

la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;

la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico
Campanile;

la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del
01.06.2022 di conferimento ad interim dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione
e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” alla dott. Rosa Fiore;

la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 213 del 28.04.2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O.
“Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;

la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
 la Legge n. 157/92 – art. 18 e la L.R. n. 59/2017 – art. 30;



la DGR n. 1059 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2022/2023: preapertura” (BURP n. 87 del 04.08.2022);
l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione
faunistico – venatoria”, confermata dal dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione delle
Risorse Naturali e Biodiversità, dai quali riceve la seguente relazione.

Considerato che :
- L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, stabilisce:
a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile
esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi
periodi di caccia;
b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della l. 96/2010, che
l’esercizio venatorio “……. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di
nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della
dipendenza degli uccelli”;
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-

c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso
l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della
stagione venatoria, fermo restando che i “….. termini devono essere comunque contenuti tra
il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
….” per le singole specie. Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 2
della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di posticipare
non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e
allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’ISPRA, al
quale devono uniformarsi;
d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto
“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da
abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”;
con delibera n. 1059 del 25 luglio 2022, pubblicata sul BURP n. 87 del 04.08.2022, la Giunta
Regionale ha autorizzato la “pre-apertura” per la stagione venatoria 2022/2023;
detta DGR, tra l’altro, ha stabilito di demandare alla competente Sezione regionale, per il
tramite dei propri uffici preposti, l’adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali
per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal “Piano di azione internazionale per la
conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018/2028 –
Commissione Europea”;

Ritenuto che:
- conseguenzialmente la competente Sezione ha incaricato l’ATC “Provincia di Taranto”, giusta
nota n. 10516 del 02.08.2022, di acquisire la disponibilità dalla Società XValue di Rende – CS ,
che già collabora con gli ATC pugliesi, ad estendere le attività in essere con la realizzazione di
apposita APP – account regionale per l’assolvimento delle funzioni demandate dalla DGR n.
1059 del 25 luglio 2022, in virtù delle pregresse esperienze acquisite in materia e tenuto
conto che alcuni ATC pugliesi posseggono una idonea APP per la formulazione di un “account
regionale” con il quale si potrà adempiere a quanto previsto nella precitata DGR n.
1059/2022, in particolare per permettere la possibilità di consentire ai cacciatori richiedenti il
prelievo della specie “Tortora” e, al contempo, monitorare debitamente l’andamento dei
prelievi in ogni giornata prevista (1, 4 e 7 settembre 2022);
- l’ATC “Provincia di Taranto”, all’uopo delegata, ha posto in essere le necessarie iniziative e
con pec del 10 agosto 2022 ha trasmesso il preventivo presentato dalla succitata Società
XValue per la realizzazione del servizio richiesto e necessario per gli adempimenti rivenienti
dalla DGR n. 1059/2022, giusto quanto previsto nel “Piano di gestione nazionale” della specie
Tortora selvatica (Streptopelia turtur), come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE;
- necessita, conseguenzialmente, adottare le ulteriori iniziative per assolvere a quanto previsto
nella DGR n. 1059 del 25 luglio 2022 al fine di consentire ai cacciatori pugliesi il prelievo della
specie “Tortora” nei giorni 1, 4 e 7 settembre 2022:
Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente ad interim del Servizio
propongono di:
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prendere atto del preventivo, datato 10.08.2022, formulato dalla ditta XValue di Rende
(CS), all’uopo interpellato dall’ATC “Provincia di Taranto” appositamente delegato dalla
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, con il quale è stato
presentato un servizio che comprende:
1) registrazione dell’utente (cacciatore) e richiesta di autorizzazione al prelievo della
specie “Tortora” mediante piattaforma EOS di ciascun ATC pugliese;
2) rilascio automatico (senza controlli) del permesso di caccia alla specie menzionata con
annesso un numero di codice per l’attivazione dell’APP XCACCIA;
3) attivazione nominativa dell’APP XCaccia , mediante il codice rilasciato da EOS di cui al
precedente punto, con consequenziale abilitazione al prelievo, inserimento
contestuale all’abbattimento del numero dei capi abbattuti da parte del cacciatore,
conteggio dei capi su scala regionale in tempo reale, nel rispetto del carniere massimo
giornaliero e stagionale di ciascun cacciatore, chiusura con “alert” del prelievo in
tempo reale raggiunte le quantità stabilite e riportate nella DGR n. 1059/2022 (cinque
capi giornalieri e dieci stagionali per cacciatore nonché del totale di n. 3.029 capi
prelevabili a livello regionale). Qualora l’utente non dovesse disporre di linea
telefonica in campo, L’App XCaccia potrà trasferire al sistema centrale i prelievi,
registrati contestualmente all’abbattimento, non appena lo smartphone del cacciatore
abbia a disposizione una connessione telefonica e, comunque, entro le ore 19.00 della
giornata di caccia;
delegare ai Commissari Straordinari degli ATC pugliesi, con il coordinamento dell’ATC
“Provincia di Taranto”, tutte le consequenziali iniziative per una corretta
applicazione/gestione del suddetto sistema, con pedissequa osservanza di quanto
riportato nella DGR n. 1059/2022 e nel presente provvedimento;
nominare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, il dr Giacomo Marzano, consulente Osservatorio Faunistico di Bitetto ed esperto in
materia, referente tecnico e delegato per la Regione Puglia per la pedissequa attuazione dei
termini di cui alla DGR n. 1059/2022;
notificare copia del presente provvedimento ai Sigg. Commissari Straordinari degli ATC
pugliesi ed al dr Giacomo Marzano, consulente della Regione Puglia;
pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nel sito istituzionale della Sezione ed in
quello di tutti gli ATC pugliesi.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,
salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
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dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E..

ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.

Il Dirigente ad interim del Servizio

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE GIORGIO CARDONE
Regione Puglia
Firmato il: 18-08-2022 10:19:09
Seriale certificato: 655301
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023

Sig. Giuseppe Cardone ____________________

Dr. Rosa Fiore

Firmato digitalmente da:
ROSA FIORE
Regione Puglia
Firmato il: 18-08-2022 10:47:06
Seriale certificato: 883019
Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024

____________________

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la
sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto
dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
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DETERMINA











di prendere atto dell’istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse
naturali e biodiversità;
di prendere atto del preventivo, datato 10.08.2022, formulato dalla ditta XValue di Rende
(CS), all’uopo interpellato dall’ATC “Provincia di Taranto” appositamente delegato dalla
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, con il quale è stato
presentato un servizio che comprende:
1) registrazione dell’utente (cacciatore) e richiesta di autorizzazione al prelievo della
specie “Tortora” mediante piattaforma EOS di ciascun ATC pugliese;
2) rilascio automatico (senza controlli) del permesso di caccia alla specie menzionata con
annesso un numero di codice per l’attivazione dell’APP XCACCIA;
3) attivazione nominativa dell’APP XCaccia , mediante il codice rilasciato da EOS di cui al
precedente punto, con consequenziale abilitazione al prelievo, inserimento
contestuale all’abbattimento del numero dei capi abbattuti da parte del cacciatore,
conteggio dei capi su scala regionale in tempo reale, nel rispetto del carniere massimo
giornaliero e stagionale di ciascun cacciatore, chiusura con “alert” del prelievo in
tempo reale raggiunte le quantità stabilite e riportate nella DGR n. 1059/2022 (cinque
capi giornalieri e dieci stagionali per cacciatore nonché del totale di n. 3.029 capi
prelevabili a livello regionale). Qualora l’utente non dovesse disporre di linea
telefonica in campo, L’App XCaccia potrà trasferire al sistema centrale i prelievi,
registrati contestualmente all’abbattimento, non appena lo smartphone del cacciatore
abbia a disposizione una connessione telefonica e, comunque, entro le ore 19.00 della
giornata di caccia;
di delegare ai Commissari Straordinari degli ATC pugliesi, con il coordinamento dell’ATC
“Provincia di Taranto”, tutte le consequenziali iniziative per una corretta
applicazione/gestione del suddetto sistema, con pedissequa osservanza di quanto riportato
nella DGR n. 1059/2022 e nel presente provvedimento;
di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, il dr Giacomo Marzano, consulente Osservatorio Faunistico di Bitetto ed esperto in
materia, referente tecnico e delegato per la Regione Puglia per la pedissequa attuazione dei
termini di cui alla DGR n. 1059/2022;
di notificare copia del presente provvedimento ai Sigg. Commissari Straordinari degli ATC
pugliesi ed al dr Giacomo Marzano, consulente della Regione Puglia;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nel sito istituzionale della Sezione ed in
quello di tutti gli ATC pugliesi.
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Il presente atto, composto di n. 07 facciate firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi
informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario Generale della G.R, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali foreste.regione.puglia.it;
- sarà notificato ai Sigg. Commissari Straordinari degli ATC pugliesi e al Dr Giacomo Marzano,
consulente Regione Puglia;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento all’Assessorato Regionale
all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste
(email: segreteria.agricoltura@regione.puglia.it).

Il Dirigente della Sezione
( Dr. Domenico CAMPANILE)

Domenico
Campanile
18.08.2022
08:54:32
GMT+00:00
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