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Codice CIFRA: 036_DIR_2022_00756

OGGETTO: Istituzione dell’Albo Regionale dei Cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia
di Selezione (Art. 31 comma 8 L.R. Puglia n. 59/2017 – DGR n. 1193/2022) e
approvazione modulistica.
________________________________________________________________________
L’anno 2022, il giorno
18
del mese novembre di 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

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;
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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. 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. 32 del
31.10.2022 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio “Valorizzazione
e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Domenico Campanile;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 213 del 28.04.2021 di conferimento della 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”;
l’art. 31 comma 8 della L.R. Puglia n. 59/2017 e ss.mm.ii. e i Disciplinari per la Gestione della
“Caccia di Selezione” al Cinghiale, Cervidi e Bovidi quali Allegati A) e B) alla D.G.R. Puglia n.
1193/2022;
l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione
faunistico – venatoria”, dal quale riceve la seguente relazione.

Premesso che:


con Deliberazione n. 1193 del 9 agosto 2022, la Giunta Regionale ha approvato i Disciplinari
per la gestione della “Caccia di Selezione” al Cinghiale, Cervidi e Bovidi nel territorio regionale
(Allegati A) e B));



con la precitata DGR n. 1193/2022 è stato dato mandato al dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare le
conseguenziali iniziative e atti dirigenziali per l’applicazione delle disposizioni di cui ai relativi
disciplinari in parola.

Considerato che:


in applicazione del predetto mandato è necessario istituire l’Albo Regionale dei Cacciatori
abilitati all'esercizio della Caccia di Selezione al Cinghiale, Cervidi e Bovidi, così come previsto
dai Disciplinari per la Gestione della “Caccia di Selezione” al Cinghiale – Allegato A) e Cervidi e
Bovidi – Allegato B) alla suddetta Deliberazione giuntale n. 1193/2022, adottata in
applicazione alle disposizioni di cui all’art. 31 comma 8 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii.;
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i cacciatori per potersi iscrivere al suddetto Albo Regionale devono dimostrare di aver
frequentato uno specifico corso di formazione tenuto secondo le linee guida ISPRA, in cui è
previsto il superamento della prova scritta, la prova orale e la prova pratica di tiro;
è necessario approvare la modulistica con cui i cacciatori abilitati all’esercizio della Caccia di
Selezione possono inoltrare richiesta all’Ufficio Regionale di competenza per l’iscrizione
all’Albo di che trattasi.

Ritenuto, pertanto:
 di procedere all’istituzione dell’”Albo Regionale dei Cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia
di Selezione al Cinghiale nonché ai Cervidi e Bovidi (Art. 31 comma 8 L.R. Puglia n. 59/2017 –
DGR n. 1193/2022 );
 di adottare la modulistica allegata al presente provvedimento, al fine di uniformare a livello
regionale il modello di “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL ALBO DEI CACCIATORI ABILITATI
ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE ED AI CERVIDI E BOVIDI”, attesa la
rilevanza e la necessità di acquisire tutte le informazioni e i dati dei cacciatori richiedenti
l’iscrizione. Le richieste di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 05.12.22;
 di stabilire che l’Albo sarà operativo dalla data di pubblicazione delle risultanze istruttorie;
 di provvedere all’aggiornamento continuo dell’Albo, con cadenza quindicinale o mensile, con
l’inserimento delle nuove iscrizioni;
 di considerare idonea l’abilitazione di caccia di selezione conseguita in Puglia, a seguito della
frequentazione di percorsi formativi specifici organizzati su parere favorevole dell’ISPRA;
 per i soggetti abilitati fuori della Regione Puglia, il riconoscimento del titolo in possesso di
“Cacciatori abilitati all’esercizio della Caccia di Selezione” (equipollenza) è subordinato alla
verifica della documentazione comprovante il possesso dell’abilitazione conseguita, in modo
da accertare la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità
di esame previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza;
 di pubblicare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia , nel sito istituzionale della Sezione nonché su quelli degli 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
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
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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.

Il sottoscritto attesta 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, dallo stesso predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE GIORGIO CARDONE
Regione Puglia
Firmato il: 18-11-2022 10:31:31
Seriale certificato: 655301
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023

Sig. Giuseppe Cardone ____________________

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la
sottoscrizione dell’istruttore 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 Funzionario responsabile di PO;
 di procedere all’istituzione dell’”Albo Regionale dei Cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia
di Selezione al Cinghiale nonché ai Cervidi e Bovidi (Art. 31 comma 8 L.R. Puglia n. 59/2017 –
DGR n. 1193/2022 );
 di adottare la modulistica allegata al presente provvedimento, al fine di uniformare a livello
regionale il modello di “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL ALBO DEI CACCIATORI ABILITATI
ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE ED AI CERVIDI E BOVIDI”, attesa la
rilevanza e la necessità di acquisire tutte le informazioni e i dati dei cacciatori richiedenti
l’iscrizione. Le richieste di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 05.12.22;
 di stabilire che l’Albo sarà operativo dalla data di pubblicazione delle risultanze istruttorie;
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 di provvedere all’aggiornamento continuo dell’Albo, con cadenza quindicinale o mensile, con
l’inserimento delle nuove iscrizioni;
 di considerare idonea l’abilitazione di caccia di selezione conseguita in Puglia, a seguito della
frequentazione di percorsi formativi specifici organizzati su parere favorevole dell’ISPRA;
 per i soggetti abilitati fuori della Regione Puglia, il riconoscimento del titolo in possesso di
“Cacciatori abilitati all’esercizio della Caccia di Selezione” (equipollenza) è subordinato alla
verifica della documentazione comprovante il possesso dell’abilitazione conseguita, in modo
da accertare la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità
di esame previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza;
 di pubblicare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia , nel sito istituzionale della Sezione nonché su quelli degli ATC Pugliesi.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate e n. 01 ALLEGATO (nr. 02 fogli), 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 notificato agli ATC di Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce e pubblicarlo sui loro siti ;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali foreste.regione.puglia.it;
- 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
18.11.2022 10:12:08
GMT+00:00

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Servizio valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità
marca da bollo 16,00 €

(spazio riservato per il timbro protocollo arrivo)

Alla REGIONE PUGLIA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
LUNGOMARE NAZARIO SAURO 47-49
70121 – BARI

Indirizzo e-MAIL:servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it
Oggetto: RICHIESTA di ISCRIZIONE all’Albo Regionale dei Cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia di
Selezione (Art. 31 comma 8 L.R. Puglia n. 59/2017 e ss.mm.ii.).
Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _____________________________ il __________________ e residente in
__________________________
(città italiana o stato estero)
(giorno/mese/anno)
via/piazza ___________________________________________

(comune e frazione)
CAP

Provincia

telefono _____________________________________________
________________________@___________
e –mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello)

CODICE

______________________________@____________
Pec (indirizzo posta certificata)

FISCALE

CHIEDE
l’ISCRIZIONE, in qualità di cacciatore abilitato, ai sensi della normativa vigente, al Registro della
Caccia di Selezione della Regione Puglia, per la/e specie (barrare casella):
❑ CINGHIALE
❑ CAPRIOLO
❑ DAINO
❑ CERVO
❑ MUFLONE
All’uopo, si allega:
- Copia conforme dell’attestato di abilitazione o titolo abilitativo;
- Copia porto d’armi (libretto e licenza);
- Documento d’identità in corso di validità
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Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Servizio valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

Per le abilitazioni alla Caccia di Selezione conseguite fuori dalla Regione Puglia, il sottoscritto
CHIEDE
altresì, il RICONOSCIMENTO DELL’EQUIPOLLENZA del proprio titolo ed allega la seguente documentazione:
o abilitazione conseguita presso la Regione …………………. o Ente/Associazione________________;
o ulteriore marca da bollo da € 16,00 da apporre su Decreto di riconoscimento di equipollenza, che
verrà restituita nel caso tale equipollenza non venga riconosciuta.
Riservato alla Regione Puglia
Il Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, esaminata la documentazione
allegata, riconosce l’equipollenza all’abilitazione alla Caccia di Selezione conseguita fuori dalla Regione
Puglia
❑ SI
❑ NO, per la seguente motivazione:
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente
richiesta e nei relativi allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al
fine di rilasciarle la presente autorizzazione, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La

Regione Puglia- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Lungomare N.
Sauro 33 - 70100 Bari); (quiregione@regione.puglia.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio dell'autorizzazione richiesta. I
dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obblighi di legge, e saranno diffusi
mediante pubblicazione sulla banca dati della Regione Puglia.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso,
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
________________
(data)
__________________________firma (per esteso e ben leggibile)
(rpd@regione.puglia.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo
Il presente allegato è formato da nr 02 fogli (una facciata)
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
)
Il Dirigente della Sezione (dr D. Campanile)
Domenico Campanile
18.11.2022 10:12:08
GMT+00:00
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