
::!--~:!..·~!t~i~----'

REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. J.g~el Registro DEC/CAP/2018/00005

OGGETTO: L.R. n. 59/2017, art. Hl/Ambiti Territoriali di Caccia - ATC" - DGRn. 62/2018:
scioglimento del Comitato di Gestione e nomina Commissario straordinario ATC
Provincia di Bari.

IL PRESIDENTEDELLAGIUNTA REGlaNALE:

VISTA la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 "Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma, per la tutela e la programmazione delle nsorse faunistico-ambientali e per il

prelievo venatorio", attuativa della normativa statale n. 157/92, che all'art. Il comma 11

dispone che il Presidente della Giunta Regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in

vigore della precitata normativa regionale, dispone con decreto, su conforme deliberazione

della Giunta Regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione degli attuali ATCe nomina,

contestualmente, su proposta dell' Assessore alr Agricoltura, un commissario straordinario

unico per ogni ATC, individuato tra il personale regionale o provinciale;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale ton prowedimento n. 62 del 31.01.2018 ha

deliberato, su proposta del competente Assessore alr Agricoltura, di procedere allo

scioglimento degli attuali Comitati di Gestione degli ATC pugliesi e nomina, contestuale, di

Commissari per ogni Ambito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, ai

sensi delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 11 della LR. n. 59/2017;
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VISTA,la proposta del competente Assessoreali'Agricoltura di indicazione dei vari Commissari

Straordinari degli ATC pugliesi, incluso quello relativo all'ATC Provincia di Bari, scelti tra il

personale regionale o provinciale, giusta nota prot. n.SP9/381 del 20 marzo 2018;

TENUTO CONTO che detta nomina è subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni di

insussistenza delle cause dllnconferlbilità o di incompatibilità di cui all'art. 20, comma l del

D.lgs. n. 39/13 dei Commissari Straordinari ATe proposti dall'Assessore all'Agricoltura;

CONSIDERATOche la competente Sezione regionale ha acquisito la predetta dichiarazione da

parte del nominando Commissario Straordinario dell'ATe Provincia di Bari, all'uopo indicato

dal competente Assessore;

DECRETA

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 11 della legge regionale 20

dicembre 2017, n. 59, allo scioglimento dell'attuale Comitato di gestione dell'ATC Provincia

di Bari e alla contestuale nomina del Commissario Straordinario dello stesso ATC;

_ Di procedere allo scioglimento dell'attuale Comitato di Gestione ATCProvinaa di Bari;

- Di nominare, contestualmente, il Sig. D'Angelo Cosimo nato a Brindisi il 13.04.1968

ed ivi residente in via Mario Pagano n. lO, dipendente Provincia di Brindisi, Commissario

Straordinario dello stesso Ambito Territoriale di caccia;

_ Di stabilire che al predetto Commissario Straordinario sono riconosciuti gli stessi poteri

dei Comitati di Gestione previsti dalla vigente normativa nonché esdusivamente un

rimborso spese, per un massimo di euro 1.500,00, da imputare sui relativi fondi di bifancio

deH'ATe Provincia di Bari;



I..~~~'<i.. _.._-'

REGIONE PUGLIA

- Di notificare, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse

Forestali e Naturali regionale, il presente provvedimento al Presidente dell'attuale

Comitato di gestione ATCProvincia di Bari e al nominato Commissario Straordinario;

- Di stabilire che l'efficacia dello scioglimento del Comitato di Gestione ATCProvincia di Bari

e della contestuale nomina del Commissario Straordinario decorre dalla data di notifica

del presente prowedlmento;

- Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa e che dallo

stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione puglia;

- Di dare atto che il presente prowedlmento è di competenza del Presidente G.R.ai sensi

dell'art. 4lett. K L.R.7/97 e art. 11 L.R.59/2017;

- Di pubblicare il presente prowedimento sul BURPai sensi della lettera G dell'art. 6 della

L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Bari, addì 2 7 MAR.1018

Per copia cllnfor"'Eall'orizlnale
che conda di n. -;-Il i! facciate.

Bari, 11_ ......2 Jl.8,gHAl.· nIloAZ.au018
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Deliberazione della Giunta Regionale

N. 62 del 31/01/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CifRA: fOR/DEL/20 IM/o()()OI

OGGETTO: L.R. n. 5912017, art. Il "Ambiti Terrttoriali di Caccia - ATC":
scioglimento dei Comitati di Gestione c nomina Commissari straordinari.

L'anno 201M addì 31 del mese di Gcnmlio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dci Signori:

V.Presidente
Assessore
Assessore

Antonio Nunziunte
Loredana Capone
Filippo Carncciolo
Leonardo di Gioia
Sebastiano Leo
Alfonsino Pisicchio
Salvatore Ruggcri

Presidente
Assessore
Assessore

Michele Emiliano
Michele Mazzarano
Raffaele Piemuntcsc

Sono presenti: Sono assenti:

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Gencrale: Dott.a Carmela Moretti
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L'Assessore all'Agricoltura - RisorseAgroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla basedell'istruttoria espletata dal
Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.

Premesso:

che con la L.R.n..59 del 20 dicembre 2017 la Regione Puglia ha approvato la nuova normativa per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il
prelievo venatorio, in sostituzione delrex L.R.n. 27 del 13 agosto 1998;

che l'art. 11 della precitata normativa regionale disciplina l'istituzione, la natura e le attività degli Ambiti
Territoriali di caccia (ATe) sul territorio pugliese;

che, tra l'altro, il comma 11del predetto art. 11prevede che, al fine di agevolare la realiuazione del nuovo
disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, "il Presidente della Giunta Regionale, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della
Giunta Regionale, lo scioglimento del Comitati di Gestione degli attuali ATC e nomina, contestualmente, su
proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario straordinario unico per ogni ATC tra il personale
regionale e provinciale";

che, pertanto, necessita awiare la procedura per lo scioglimento dei Comitati di Gestione degli attuali ATC
pugliesi (ATe Bari, ATe BR/A, ATCFoggia, ATCProvincia di Leccee ATCProvincia di Taranto) deliberando in tal
senso;

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K)
della L.R.n. 7/97 e art. 11 della LR. n. 59 del 20.12.2017.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLAL.R. n. 28/01 e S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
radozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del!' Assessore;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente prowedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
del Servizio caccia e dal Dirigente della Sezione Caccia e Pescai
A voti unanimi espresSlnei modi di legge

DELIBERA

Di prendere. atto e di far propria la relazione e la proposta dell' Assessoreall'Agricoltura, che qui si intende
integralmente richiamata per formarne parte integrante;
Di procedere allo scioglimento degli attuali Comitati di Gestione degli ATe pugliesi ai sensi dell'art. Il,
comma 17 della L.R.n. 59/2017;
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I sottoscritti attestano che il procedimenw istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Sig. Giuseppe Cardone

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGRn. 443/2015 non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Prot. Gianluca Nardone

Il Dirigente del Servizio dr. Antonio Ursitti

L'Assessore Proponente(f!i~
~,;'./: .. :"::T i L
'i_..U-C7·U. 'IJ

Il Dirigente della Sezione dr. Luca Limongelli
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Il Direttore del Dipartimento Agricoltura.
Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
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Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvede con decreto allo scioglimento degli attuali
Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi e, su proposta dell'Assessore
all'Agricolture, alla contestuale nomina dei Commissari Straordinari di detti Ambiti, previa acquisizione
delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui all'art. 20,
comma 1 del O. 19s. n. 39/13;
Di stabilire che ai predetti Commissari straordlnarl, che avranno gli stessi poteri dei Comitati di Gestione
previsti dalla vigente normativa, non sarà riconosciuto alcun trattamento economico salvo il rimborso
spese, per un massimo di euro 1.500,00 euro mensili, da imputare sui relativi fondi di bilancio di ogni ATe;
Di notificare il presente provvedimento alla Sezione proponente e al Capo di Gabinetto del Presidente per
i competenti atti consequenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE

:?Et~...~'U,~j~!~E~IO~~~11

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

; t_! f: '_~

3



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE FORESTAU E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURAU E BIODIVERSITA'

Raccomandata
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AI Sig.dr CosimoD'Angelo
ViaMario Pagano, n. 10
72100 BRINDISI

AISig.Presidente
Comitato di GestioneATC
Provinciadi Bari
Via DivisioneAcqui, s.n.c,
70126 BARI

Oggetto: TrasmissioneD.P.G.R.

Si trasmette, in allegato alla presente, il D.P.G.R.n. 186 del 27 marzo
2018- DEC/CAP/2018/00005 :

LR. n. 59/2017, art. 11 "Ambiti Territoriali di Caccia- ATC"- DGRn. 62/2018:
scioglimento del Comitato di Gestionee nominaCommissariostraordinario ATC
Provinciadi Bari .

La presente deve intendersi, ad ogni effetto di legge, notifica del citato
provvedimento.

Tanto per i conseguenzialiadempimenti.

Cordialità.

p. Il Dirigente della Sezione
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SezioneGestione Sostenibile e Tutela delle RisorseForestali e Naturali
Via PaoloLembo,38/F - 70124 Bari - Tel: 080 9179814/9179816 - Fax:080 9179842
mai!: servizio.risorseni!turali@regione.puglia~it-pee:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puslia.it
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