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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2019, n. 2327
Legge Regionale n. 59/2017: approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali
di Caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale
stagione venatoria 2019-2020.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue il Vice Presidente,
Premesso che:
-

-

-

-

-

l’art. 3, comma 3 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che la Regione Puglia può avvalersi degli ATC, mediante
avvalimento e convenzione, per lo svolgimento funzioni amministrative gestionali in materia di caccia;
l’art. 7, comma 14, della L.R. 59/17 stabilisce, tra l’altro, le modalità di determinazione dei contributi
regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, in favore dei proprietari/conduttori agricoli
dei fondi rustici in relazione alle misure adottate per il miglioramento e la valorizzazione dell’ambiente;
l’art. 7, comma 16, della L.R. 59/17 stabilisce che il Programma annuale, approvato dalla Giunta
Regionale provvede al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, i cui fondi
possono essere assegnati, in caso di avvalimento o convenzione, agli ATC;
l’art. 11 della L.R. 59/17 stabilisce che la Regione Puglia con il Piano faunistico venatorio ripartisce il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’art. 7 comma 7 in ambiti
territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, che possono, altresì, interessare territori
amministrativi di province diverse;
l’art. 11 definisce, altresì, la personalità giuridica degli ATC come “strutture associative senza scopo
di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi
all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza,
finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico venatorio”;
L’art. 51, comma 4, della L.R. 59/17 stabilisce che gli importi introitati dalla riscossione delle tasse
di concessione regionale in materia di caccia, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante
apposita convenzione con gli ATC, con obbligo di rendicontazione annuale;

Considerato che:
- Con D.G.R. n. 1520 del 02 agosto 2019 è stato approvato il Programma Venatorio regionale con il
quale è stata effettuata la ripartizione dei fondi di cui al comma 4 dell’art. 51 della L.R. 59/17, nei
quali sono inclusi, tra l’altro, i fondi per contributi ai proprietari/conduttori di terreni per interventi di
miglioramento faunistico-ambientale;
- Per la Regione Puglia l’approvazione della convenzione comporta costi la cui copertura finanziaria
sarà garantita con gli impegni che saranno assunti con apposita/e D.D.S., conseguenziali alla predetta
DGR n. 1520/2019.
Ritenuto, opportuno affidare, ai sensi della vigente normativa in precedenza richiamata, l’attuazione del
programma di intervento faunistico-ambientale – stagione venatoria 2019/2020, agli ATC della Regione Puglia;
Considerato che per affidare agli ATC l’attuazione del programma faunistico-ambientale, previsti dalla
vigente normativa in materia di venatoria, come in premessa indicato, si rende necessaria l’approvazione
di uno schema di convenzione recante le norme, gli obiettivi, gli obblighi dei contraenti, le modalità per
la realizzazione degli interventi vari e le condizioni l’impiego di parte delle somme rivenienti dalla tasse di
concessione regionale versate dai cacciatori, di cui all’art. 51 della L.R. 59/17.
Premesso tutto quanto sopra, si propone di:
− di procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra la regione Puglia e gli ATC regionali,
riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento,
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di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, nella
persona del Dirigente di Sezione, alla sottoscrizione della Convenzione;
di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
Copertura finanziaria
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente regionale 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.
Assente il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 – comma 4- lettera k) della legge regionale n.
7/97, quanto segue il Vice Presidente:
LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di PO
“Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” , dal dirigente del Servizio Valorizzazione e
tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

di fare propria la relazione dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, e per l’effetto, di:
−
−
−

di procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e gli ATC regionali,
riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento,
di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, nella
persona del Dirigente di Sezione, alla sottoscrizione della Convenzione;
di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Bari, lì.... .......... ...
CO VE ZIO

E TRA LA SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLE RISORSE

FORESTALIE NATURALI DELLA REG IONE PUGLIA E L' ATC DI .. ... ..... . PER LA

REALIZZAZ IO E DI I TERVE TI PER IL MIGLIOR AMENT O FA
AM BI E TALE

El TERRITORI

A CACC IA PROG RAMMATA

ISTI CO-

, PREV IST I DAL

V IG E TE PIA O FAUN IST ICO VE A TO RIO .

del mese di ____

il giorno _____

L' anno _______

del _____

della DGR n. ____

, in esecuzione

si stipula, la presente convenzione
T RA

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione

Puglia, rappresentata dal Dirigente, dr. Domenico Campanile nato a ----------1
il _______

, per la carica domiciliato in Bari alla via P. Lembo, n. 38/F, il quale

interviene nel presente atto, ai sensi di legge, in rappresentanza della Regione Puglia (C.F.
, quale dirigente pro rempo re ed esclusa, quindi, ogni sua personale

XXXXXXXXXXXXX)

responsabilità
E

L' ATC di ----________

'

di seguito "ATC", rappresentato dal Commisario, dr.

, nato a

il

il quale

interviene nel presente atto, ai sensi di legge, in rappresentanza dell' ATC (C.F.
XXXXXXXXXXXXX)

, quale rappresentante pr o tempore ed esclusa, quindi, ogni sua

personale responsabilità
Premesso che:

-

l'art. 11 della L.R. 20 dicembre 20 17 n. 59 stabilisce che la Regione Puglia, con
l'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale , ripartisce il territorio agro-

~ve-pas torale destinato alla caccia programmata ai ensi dell' art. 7 comma 7 in ambiti
.. r ,:.,,-.......
:..---

j__..,?
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di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciale;
-

gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, a similari agli enti riconosciuti,
a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del
prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al
perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico venatorio;
l'art. 7, comma 14 della L.R. 59/17 stabilisce, tra l' altro, le modalità di determinazione
dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, in favore dei
proprietari/conduttori agricoli dei fondi rustici in relazione alle misure adottate per il
miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente;
il comma 16 dell'art. di cui al punto precedente stabilisce che il Programma annuale,
approvato dalla G.R., provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali di
intervento, i cui fondi possono essere assegnati, in caso di avvalimento o convenzione,
agli ATC;
L'art. 3, comma 3 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che la Regione Puglia può avvalersi
degli ATC , sempre mediante avvalimento e convenzione, per lo svolgimento delle
funzioni amministrative gestionali in materia di caccia;
L'art. 51, comma 4 della L.R. 59/17 stabilisce che gli importi introitati dalla riscossione
delle tasse di concessione regionale in materia di caccia, sono utilizzati dalla Regione
Puglia anche mediante apposita convenzione con gli ATC;

-

Con D.G.R. n. 1520 del 2 agosto 20 19 è stato approvato il Programma Venatorio
Regionale con il quale è stata effettuata la ripartizione dei fondi di cui al comma 4
dell' art. 51 della L.R. 59/17, nei quali sono inclusi i fondi per contributi ai
proprietari/conduttori di terreni per interventi di miglioramento faunistico-ambientale;

-

Con determinazione dirigenziale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme in favore degli ATC, somme
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, oltre a quelle destinate direttamente agli ATC per l'acquisito della fauna da
ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento, di cui alla lettera d) del comma 4
dell'art. 51 della l.r. n. 59/2017, riguardano anche le seguenti azioni:
a) Contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata e
salvaguardia degli habitat;
b) Contributi danni prodotti da fauna selvatica stanziale nelle zone protette e
dell'a ttività venatoria e delle fauna selvatica stanziale in territori caccia
programmata;
c) Tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da
riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici
progetti;
e) Attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'ab ilitazione venatoria e
attività revisori dei conti degli ATC.
Co nsidera to che:

-

L' ATC è una struttura associativa senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a
CUI

sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del

prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al
perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico-venatorio , pertanto può
svolgere funzioni proprie della Regione purchè dalla stessa

In

avvalimento o

convenzione delegate;
-

tra i compiti dell' ATC vi è la programmazione degli interventi per di miglioramento
faunistico-ambientale nei territori a caccia programmata;

si conv iene e stipul a quanto segue:
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premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale della
presente convenzione e si considerano integralmente riponate nel presente articolo
Art. 2
(Obie ttivi)

Obiettivo generale della presente convenzione è la definizione di un rapporto di
collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di tutte le attività propedeutiche e,
successivamente,

attuative del programma annaule di intervento per i miglioramenti

faunistico-ambientali sia nel territorio a caccia programmata che in quello protetto, ai sensi
del vigente Piano faunistico venatorio.
Art. 3
(Attività)

Le attività oggetto del presente Accordo riguarderanno gli inter enti riportati nello schema di
bando, allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale.

Art. 4
(Obb lighi delle parti)

L' ATC provvedere all'attuazione delle seguenti azioni:
a) Contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata e
salvaguardia degli habitat;
b) Contributi danni prodotti da fauna selvatica stanziale nelle zone protette e
dell'attività venatoria e delle fauna selvatica stanziale in territori caccia
programmata;
c) Tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da
riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici
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Attività delle commissioni esami per il con eguimento dell' abilitazione venatoria e
attività revisori dei conti degli ATC.
L' ATC, si impegna, altresì, a:

-

approvare, con proprio atto, il bando per i miglioramenti faunistico-ambientali sulla base
di quello allegato al presente atto;

-

istruire le i tanze pervenute e richiedere eventuali integrazioni/chiarimenti agli
intere sati;

-

redigere e approvare, con proprio atto, appo ita graduatoria di merito sulla base di
quanto indicato nel bando;

-

comunicare agli istanti l'esito della istruttoria con riferimento alla graduatoria approvata;

-

trasmettere al Servizio Territoriale di Foggia e di Lecce- Brindisi- Taranto e
precisamente ai titolari delle P.O. Caccia e Twela Faunisrice precisamente sig. Oralndo
Emanuele per la provincia di Foggia e sig. Antonio Corvino per le Province di Lecce,
Brindisi e Taranto, l'elenco degli ammessi a contributo, in base alle risultanze istruttorie
e al la graduatoria approvata, e tutta la documentazione necessaria alla effettuazione del
sopralluogo di verifica dell' intervento realizzato;

-

erogare il contributo agli aventi diritto, previo collaudo dell' intervento realizzato
effettuato dai tecnici delle Strutture Territoriali competenti della Regione Puglia;

-

relazionare e rendicontare in forma dettagliata, in base ad una analisi distinta dei costi
sostenuti, alla Regione Puglia per l'attuazione del programma di miglioramento
faunistico-ambientale e, salvo diverse di posizioni, restituire le somme eventualmente
non spese;

La Regione Puglia, tramite la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Riosrse Forestali e
Naturali, si impegna a:
-

t=cl',,r;re le somme necessarie aJrartuazione del bando, in aggiunta a quelle già trasferite
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li ATC ai sensi dell' art. 5 1, comma 4, lett. d) della L.R. 59/ 17, rivenienti dai
programmi venatori 2019/2020;

-

provvedere, per il tramite delle Strutture Territoriali Regionali, al collaudo
dell' intervento realizzato, comunicando l' esito all'ATC mediante la trasmissione del
verbale di sopralluogo.
Art. 5
(Costi e modalità di corresponsione)

L'efficacia del presente Accordo decorrerà dal momento in cui l"ATC di .............. riceverà i
fondi che, con Determina Dirigenziale n. 520 del 13/12/20 18, la Sezione Regionale Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risor e Forestali e Naturali ha stanziato in favore degli ATC
pugliesi per le finalita della presente convenzione;
iscrizione al registro .........
Art. 6
(Durata e proroghe)

La durata del presente Accordo è di anni I (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle
Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di
almeno 60 giorni all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di
indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.
Il presente Accordo perderà efficacia allo scadere del suddetto periodo senza rinnovo

automatico.
Tuttavia, la durata potrà essere prorogata annualmente per volontà espressa delle parti,
qualora I' ATC di ................ riceva dalla Regione Puglia, i fondi necessari per rifinanziare il
Bando in argomento.
Art. 7

tt

(Responsabilità delle parti in ordine ai propri dipendenti)
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iascuna delle parti si obbliga a manlevare e a mantenere indenne l'altra da qualsiasi azione
di responsabilità eventualmente promossa nei propri confronti in ragione di eventuali
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione
della presente Convenzione.
Art. 8
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo di intesa ma tuttavia necessari
per un ottimale conseguimento del suo obiettivo e a definire amichevolmente eventuali
controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere m tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale
controversia presso il competente ed esclusivo Foro di Bari.
A rt. 7
(Trattamento dei dati perso nali)

li presente Accordo garantisce l' ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 ' Codice m
materia di protezione dei dati personali' e ss.mm.ii. nonché del G.D.P.R. n. 679/20 16.
Bari, .... ..... ...... .
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Le parti:

Per l'ATC

Per la Regione Puglia

7

3421

