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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E 
NATURALI 5 ottobre 2022, n. 645 
Regolamento Reg.le (R.R.) n. 21/2017: approvazione squadre e zone di caccia per il territorio dell’ATC 
Provincia di Foggia - annata venatoria 2022/2023 e relativa autorizzazione alla caccia al “cinghiale”in forma 
collettiva.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

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;
•	 il 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;
•	 il 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;

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

•	 il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
•	 la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 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 dell’incarico di direzione ad interim del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 
Biodiversità” alla dott.ssa Rosa Fiore dirigente del Servizio Risorse Forestali, fino alla nomina del dirigente 
titolare;

•	 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 DGR n. 1198 del 20/07/2021 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 
(BURP n. 100/2021);

•	 la DGR n. 1198 del 20/07/2021 di rettifica e rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio 
regionale 2018/2023 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021);

•	 la L.R. n. 59/2017 – art. 39 , il Calendario Venatorio regionale 2022/2023 (DGR n. 1058/2022) e il R.R. n. 
21/2017 e ss. mm.ii;

•	 la DGR n. 1058/2022 di approvazione del “Calendario Venatorio Regionale 2022/2023” della Regione 
Puglia;

•	 la DGR n. 1140/2022 di approvazione del “PRIU” della Regione Puglia per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi di allevamento e selvatici;

•	 l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione faunistico – 
venatoria”, confermata dal Dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione.

Atti regionali

PARTE SECONDA
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Premesso che:
- la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per 

la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” e s.m.i., 
attuativa della normativa nazionale n. 157/92, all’art. 39 disciplina l’attività della caccia al cinghiale in 
forma collettiva;

- con deliberazione n. 1750 del 30 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
Regolamento Regionale (R.R.) denominato “Regolamento per la Caccia al cinghiale in forma collettiva”, 
emanato dal Presidente della G.R. in data 15.11.2017 avente il nr. 21 (Regolamento per la caccia al 
cinghiale in forma collettiva) e modificato con R.R. n. 13 del 24.11.2021;

- con D.D. n. 386 del 30.10.2018 è stata adottata la modulistica riguardante la caccia al cinghiale in 
forma collettiva ai sensi delle disposizioni di cui al predetto R.R., debitamente notificata agli ATC 
pugliesi;

- con D.D. n. 340 del 28.10.2019 si è proceduto ad integrare la predetta modulistica riguardante la 
caccia al cinghiale in forma collettiva, debitamente notificata agli ATC pugliesi;

- con nota n. 0007431 del 28 settembre 2022 l’ATC “Provincia di Foggia”, acquisita al prot. reg.le n. 
12853/2022, ha trasmesso l’elenco delle “squadre” ammesse per la caccia al cinghiale in forma 
collettiva sul proprio territorio provinciale, in applicazione di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017 e 
s.m.i., con relativa documentazione riguardante la loro composizione;

- che in detta nota e relativa documentazione viene riportata la circostanza, necessaria, che i componenti 
delle squadre per lo svolgimento della caccia in forma collettiva al cinghiale – annata 2022/2023 sono 
regolarmente iscritti al relativo Registro regionale .

Considerato che:
•	 il predetto Regolamento prevede all’art. 2 comma 1 che l’ATC sottopone annualmente all’approvazione 

della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia collettiva al cinghiale. Che il 
successivo comma 2 stabilisce che il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle 
caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti;

•	 inoltre, l’allegato tecnico di detto R.R. prevede che l’ATC rilascia l’autorizzazione regionale alla squadra 
assegnataria della zona;

•	 il prelievo della specie “Cinghiale” è previsto dal 16 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023, giusto quanto 
riportato nel vigente Calendario Venatorio regionale (DGR n. 1058/2022).

Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente ad interim del Servizio propongono di:

•	 approvare, sulla base della documentazione trasmessa dal competente ATC “Provincia di Foggia”, il 
numero e la composizione delle squadre, con relativo territorio assegnato, secondo quanto riportato 
nell’ALLEGATO A) al presente provvedimento, parte integrante;

•	 autorizzare le precitate squadre all’esercizio dell’attività di caccia collettiva alla specie “cinghiale” 
– annata 2022/2023, da svolgere unicamente nelle giornate del mercoledì e domenica, così come 
previsto nelle precedenti annate;

•	 subordinare l’autorizzazione alla verifica del possesso dei necessari requisiti da parte dei vari 
componenti le squadre nonché la presenza della relativa richiesta di iscrizione, degli stessi, al Registro 
regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale da parte del competente ATC;

•	 delegare all’ATC “Provincia di Foggia” la verifica periodica (quindicinale) della pedissequa osservanza, 
da parte delle varie “squadre” riportate nell’allegata A), di tutte le vigenti disposizioni in materia, ivi 
comprese quelle riportate nella DGR 1140/2022 di approvazione del PRIU della Regione Puglia per la 
gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suidi da allevamenti e selvatici;

•	 notificare copia del presente provvedimento al competente ATC “Provincia di Foggia”;
•	 pubblicare  il  presente provvedimento nel Bollettino  Ufficiale  della Regione Puglia. 
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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 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 CONTABILIAI 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.                                                      Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente ad interim del Servizio                           Dr. Rosa  Fiore               

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,

DETERMINA

- di prendere atto dell’istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e 
Biodiversità;

- di approvare, sulla base della documentazione trasmessa dal competente ATC “Provincia di Foggia”, il 
numero e la composizione delle squadre, con relativo territorio assegnato, secondo quanto riportato 
nell’ALLEGATO A) al presente provvedimento, parte integrante;

- di autorizzare le precitate squadre all’esercizio dell’attività di caccia collettiva alla specie “cinghiale” 
– annata 2022/2023, da svolgere unicamente nelle giornate del mercoledì e domenica, così come 
previsto nelle precedenti annate;

- di subordinare l’autorizzazione alla verifica del possesso dei necessari requisiti da parte dei vari 
componenti le squadre nonché la presenza della relativa richiesta di iscrizione, degli stessi, al Registro 
regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale da parte del competente ATC;



                                                                                                                                7Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 suppl. del 6-10-2022                                                                                     

- di delegare all’ATC “Provincia di Foggia” la verifica periodica (quindicinale) della pedissequa osservanza, 
da parte delle varie “squadre” riportate nell’allegata A), di tutte le vigenti disposizioni in materia, ivi 
comprese quelle riportate nella DGR 1140/2022 di approvazione del PRIU della Regione Puglia per la 
gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suidi da allevamenti e selvatici;

- di notificare copia del presente provvedimento al competente ATC “Provincia di Foggia”;
- di pubblicare  il  presente provvedimento nel Bollettino  Ufficiale  della Regione Puglia. 

Il presente atto, composto di n. 06 facciate e 01 ALLEGATO (01 facciata), firmati 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 nel B.U.R.P.;
- sarà notificato al competente ATC “Provincia di Foggia”;
- 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

       La Dirigente del Servizio Valorizzazione
        Dott.ssa  Rosa Fiore
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A L L E G A T O  A) 

 
N. 

ORD. 
N. 

ZONA DENOMINAZIONE ZONA DENOMINAZIONE SQUADRA 

1 1 MACCHIALUPO - SERRA DI LUCA I BRIGANTI DELLA DAUNIA 

2 2 COSTE I FALCHI 

3 7 CAMPANILI – PALOMBARA LA BOTTEGA 

4 9 MACCHIACASELLE - CESINELLE IL SOLENGO 

5 10 LAMA DI COSTANZO LE IENE 

6 11  BARRACONE PONTE DI FERRO  NULLA SFUGGE 1980 

7 12 LA SERRA - PUGLIGLIO I SIGNORI 

8 16  SALECCHIA MONTEROTONDO IL VERRO 

9 17 PIANO MARTINO – MONTEFINOCCHIO TEAM VALLEVERDE 

10 22 BOSCO DIFESA I RAGAZZI DI ZIO ROCCO 

11 23 M.SERRONE - PERAZZETA - LUPO DI FOSSO LA SQUADRETTA 

12 24 - 26 
DIFESA GRANDE – RATTAPONE – M. TEGLIA – 
CHIANERI – IMBORCHIA GLI SCORPIONI 

13 28 
RATTAPONE – MONTE TEGLIA – CHIANERI – 
IMBORCHIA FORTORE 

14 29 FROIANO URCA 1 PROV. DI FOGGIA 

15 31 
BOSCO MEZZANA – CANALE DEI TIGLI – BOSCO 
MARANO AMICI DI TULICCO 

 
 
       La Dirigente del Servizio Valorizzazione 
        Dott.ssa  Rosa Fiore 
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