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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2440
Approvazione schema di Accordo tra la Regione Puglia ed il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali (DISAAT) per “Attività di censimento e monitoraggio della fauna, valutazione dei danni causati
dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare le imprese danneggiate”.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone, e confermata dal
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara e
dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile,
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, in ottemperanza della L.R. n. 59/2017, promuove e adotta studi e indagini di interesse
faunistico-ambientale, con particolare riguardo allo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e
della sua tutela in ambito regionale.
La precitata legge regionale stabilisce che la Regione adotti le misure necessarie per mantenere o adeguare le
popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 della direttiva 2009/147/CE,
a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle
esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento
dello stato di conservazione degli uccelli e del loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 8, paragrafo
1 lettera a, della predetta direttiva.
In particolare, l’art. 6 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che l’Osservatorio Faunistico Regionale è la struttura
tecnica deputata all’attuazione degli obblighi previsti dalla legge richiamata; purtuttavia lo stesso non è
dotato, ad oggi, delle previste figure professionali (art. 6, comma 5) necessarie per lo svolgimento delle
proprie funzioni di studio e ricerca. Ne consegue la necessità di sanare tale vulnus e dare piena attuazione
a quanto previsto dalla L.R. n. 59/2017, e in particolare condurre gli interventi mirati ad ottenere la raccolta
di dati e l’implementazione di azioni mirate per il conseguimento dei risultati previsti dalle norme di settore
regionali, nazionali e comunitarie; dati e censimenti che consentono anche di dare attuazione alle norme che
riguardano specifiche situazioni, come, ad esempio, le autorizzazioni del prelievo in deroga, che ad oggi non
possono essere correttamente autorizzate in assenza dei censimenti.
La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede “Accordi” ai sensi dell’art. 15
della legge 241/90, per attività di reciproco interesse, ed emerge chiaramente il vantaggio che l’Ente Regione
può ricevere dalla collaborazione dell’Istituzione Universitaria, la quale, per parte propria, potrà ampliare
il proprio campo di ricerca e beneficiare dei risultati degli studi, per le finalità accademiche di istruzione
formazione dei propri studenti e ricercatori.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.Igs. 50/2016 dispone che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice
dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
L’orientamento più volte espresso dall’ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale:
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− lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai
partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
− alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
− i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi
escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
− il ricorso all’accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l’accordo non può essere
strumentale all’elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.
Con nota acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
prot. 13294 dell’11.12.19, è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali
(DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari una proposta di Accordo, corredata da un progetto di censimenti
e monitoraggi, a supporto dell’Osservatorio Faunistico regionale, per lo svolgimento di studi sulla fauna
selvatica e sulla interazione della stessa con le attività antropiche, ed in particolare con le attività agricole e
zootecniche.
A seguito di incontro operativo tra Regione Puglia e DISAAT è stata verificata la sussistenza delle condizioni per
intraprendere un percorso amministrativo, finalizzato alla conclusione di apposito Accordo ai sensi dell’art. 15
della L. 241/1990.
Tale percorso si è concluso con la redazione congiunta del progetto “Attività di censimenti e monitoraggi della
fauna, valutazione dei danni causati dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare
le imprese danneggiate”, il cui costo complessivo ammonta ad €. 366.000,00 annui.
Il contributo massimo a carico della Regione è previsto per un importo pari ad €. 100.000,00, non
configurandosi come corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, ma come mero ristoro parziale delle
spese sostenute, che saranno debitamente rendicontate annualmente.
L’Accordo prevede una durata annuale al fine di garantire un congruo tempo di osservazione delle popolazioni
faunistiche e delle variazioni di esse sul territorio, con lo specifico fine di assicurare l’attendibilità scientifica
e la completezza dei dati ottenuti.

Sussistono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per la stipula del descritto Accordo, come redatto
nell’allegato “A” al presente provvedimento, essendo ormai notoria la problematica legata ai danni procurati
da alcune specie selvatiche al patrimonio agro-zootecnico in Puglia.
Emerge l’interesse per la Regione Puglia allo svolgimento di tali studi scientifici, idonei anche a supportare le
azioni che l’Ente intenderà porre in essere per affrontare le citate problematiche, più volte rappresentate alla
Sezione dalle Associazioni di Categoria.
L’obiettivo è quello di continuare nelle attività di monitoraggio circa l’area di distribuzione, l’abbondanza, il
comportamento alimentare, l’uso delle risorse trofiche nonché il censimento, lo studio degli habitat tipici
pugliesi delle specie di fauna selvatica che creano danni alle colture e alle specie animali. Tale obiettivo persegue
gli interessi pubblici enunciati nella L.R. 59/2017, in applicazione della normativa nazionale ed europea di
settore, e il DISAAT è l’Ente pubblico scientifico che meglio può contribuire alle precitate attività, viste anche
le azioni assicurate alla Sezione in attuazione della DGR n. 2332 del 29.12.2015 “Approvazione schema di
accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali dell’Università di Bari
per il supporto alle attività dell’Osservatorio Faunistico Regionale”.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale, esercizio
finanziario 2019, secondo quanto dettagliato nello schema di accordo di cui all’allegato “B”. E’ previsto un
contributo alla spesa per complessivi €. 100.000,00, che sarà garantita con le disponibilità di cui alla Missione
16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04 sulla competenza e.f. 2019, secondo lo schema che segue.
Per il capitolo di spesa 841010, collegato al capitolo di entrata 1012010, la copertura finanziaria è garantita
dalle somme in entrata accertate ed incassate nel corrente e.f. 2019.
L’impegno è stato assunto con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali (036) n. 533 del 23.12.2019, secondo lo schema che segue.
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

841010

declaratoria
interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e di
tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato al cap.
di entrata 1012010 - trasferimenti
correnti ad amministrazioni locali

Codice piano dei conti
finanziario

importo

1.04.01.02.008
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 100.000,00

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare il progetto “Attività di monitoraggio della fauna, valutazione dei danni causati dalla
fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare le imprese danneggiate” di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare lo Schema di “Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari (DISAAT)” di cui all’allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo massimo pari ad €.
100.000,00 per la durata di anni 1 (uno); il relativo versamento del contributo avverrà nei termini e
modalità riportate nel citato schema di “Accordo”.
3. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
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Dirigente pro tempre, sottoscriva l’Accordo e disponga, con successivi atti dirigenziali, l’impegno, la
liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali i conseguenti
adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del
Decreto Legislativo 33/2013.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
espletata dal funzionario istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe
Cardone, e confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità,
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
espletata dal funzionario istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe
Cardone, e confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità,
dott. Benvenuto Cerchiara e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,
dott. Domenico Campanile.

IL RESPONSABILE DI PO
“Attuazione della pianificazione Faunistico venatoria”

sig. Giuseppe Cardone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali
e Biodiversità”

dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”

dott. Domenico Campanile

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione

IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

prof. Gianluca Nardone

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 23/12/2019
LA DIRIGENTE
D.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di approvare il progetto “Attività di censimento e monitoraggio della fauna, valutazione dei danni
causati dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per indennizzare le imprese
danneggiate” di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare lo Schema di “Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari (DISAAT)” di cui all’ allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo massimo pari ad €.
100.000,00 per la durata di anni 1 (uno); il relativo versamento del contributo avverrà nei termini e
modalità riportate nel citato schema di “Accordo”.
3. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
Dirigente pro tempre, sottoscriva l’Accordo e disponga, con successivi atti dirigenziali, l’impegno, la
liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali i conseguenti
adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Approvazioneschemadi Accordotra la RegionePugliaed il Dipartimentodi ScienzeAgro-ambientalie Territoriali (DISAAT)
per "Attività di censimentoe monitoraggiodellafauna, valutazionedel danni causatidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteri per indennizzarele impresedanneggiate«.
CodiceQFRA:FOR/DEL/2019/000

Il presente allegato è composto da n. _lJ,__facci
~ott. ~~!~ente
~nic:oC

di S

SCHEMA DI ACCORDOEXART. 15 L.'241/1990
TRA
REGIONEPUGLIA- SezioneGestioneSostenibilie tutela delle Risorse
Naturali e Forestali
e
Universitàdegli Studi di Bari- DISAAT
.per

Attività di censimento e monitoraggio della fauna, valutazione dei danni
causati dalla fauna selvatica, individuazione di tipologie e criteri per
indennizzare le imprese danneggiate

1

9548

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Approvazioneschemadi Accordatra la RegionePugliaed il Dipartimentodi ScienzeAgra-ambienta/ie Territoriali
(DISAAT)
per Attivitàdi censimentoe monitoraggiodellafauna, valutazionedei dannicausatidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteriper indennizzarele impresedanneggiate".
CodiceCIFRA:
FOR/DEL/2019/000
O

Descrizionesintetica del progetto
La proposta di Accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari scaturisce dall'esigenza di costruire un
sistema di monitoraggio circa l'area di distribuzione, l'abbondanza, il comportamento alimentare nonché l'uso
dell'habitat e delle risorse trofiche delle specie di fauna selvatica che creano danni alle colture e alle specie animali.
Pertanto, si rawede la necessità di intraprendere attività specifiche, utili all'individuazione di linee di analisi mirate a
comprendere, prevenire e mitigare l'entità dei fenomeni connessi ai danni causati dalla fauna selvatica in Regione
Puglia.
In realtà, ad oggi non si è ancora in possesso di informazioni dettagliate e attendibili sulle densità, sulle aree di
distribuzione ed in particolare sull'entità delle interazioni tra l'utilizzo dell'habitat e delle risorse da parte della fauna
selvatica regionale (con particolare riferimento all'àvifauna) e !e attività. antropiche.
SI evidenzia pertanto l'opportunità di supportare il Servizio Valorizzazione e Tutela delle RisorseNaturali e Biodiversità
al fine di impostare ed attuare una serie coordinata di attività (attraverso l'individuazione di metodologie
standardizzate, replicabili su scala temporale e spaziale) che possano garantire una gestione programmata delle
risorse faunistico-ambientali oltre che rispondere alle esigenze dell'approvando Piano Faunistico - venatorio regionale
2014/2020.

Obiettivo
L'obiettivo delle attività oggetto dell'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e
Territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi Aldo Moro consiste nell'effettuare censimenti e monitoraggi per
supportare la gestione faunistico-venatoria di competenza della Regione Puglia.

Attività
La competente Sezione regionale, attraverso l'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, si impegna a:
a) garantire il coordinamento di tutte le attività progettuali;
b) assicurare all'Ente sottoscrittore l'accesso e l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati in
possessodel Servizio Valorizzazione e Tutela délle Risorse Naturali e Biodiversità e del relativo Osservatorio
Faunistico Regionale;
Il DISAATsiimpegna a:
1.

Monitoraggio di specifiche specie di fauna selvatica;

2.

Analisi delle informazioni sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e
forestali, sulla loro tipologia e localizzazionegeografica;

3.

Georeferenziazione e restituzione cartografica delle informazioni contenute in banca dati;

4.

Individuazione del criteri, dei modelli e delle tipologie.per indennizzare le imprese danneggiate;

5.

Valutazione economica.dei danni causati su colture e specie animali;

6.

Supporto alla pianificazione e programmazione delle attività faunistico-venatorie a livello regionale carta
regionale delle vocazioni faunistiche;

7.

Studio dell'evoluzione dello strato di adiposità, del quadro ormonale e delle gonadi nel tordo bottaccio e
della Beccaccia,Valutazioni chimico nutrizionali delle carni;

Al fine di ottenere Informazioni statisticamente attendibili è necessario ripetere le attività oggetto della presente
convenzione per un arco temporale di almeno 2 (due) anni.

Cronoprogrammae attività specifiche

2

9549

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Approvozioneschernodi Accordotro lo RegionePuglioed il Diportimentodi ScienzeAgro-ambientalie Territoriali (DISAA
T)
per "Attività,di censimentoe monitoraggio dellafauna, valutazionedei danni cousotidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteri per indennizzarele impresedanneggiate".
CodiceCIFRA:FOR/DEL/2019/000

I
Trlm.
Monitoraggio di
specifichespeciedi
fauna selvatica
Acquisizionedelle
informazioni sui danni
causatidalla fauna
selvaticaalle produzioni
agricole,zootecnichee
forestali, sulla loro
tipologia e
localizzazione
geografica
Georeferenziazionee
restituzione cartografica
delle informazioni
contenute in bancadati
Valutazioneeconomica
dei danni
Individuazionedei
criteri per indennizzare
le aziendedanneggiate
Supporto alla
programmazionedelle
attività faunisticovenatorie
Studio dell'evoluzione
dello strato di adiposità,
del quadro ormonale e
delle gonadi nel tordo
bottaccio e della
Beccaccia,Valutazioni
chimico nutrizionali
delle carni

li Trim.

IIJ

IV

Trim.

Trim.

;

'

Previsione dei casti annuali per singola specie di fauna selvatico aggetta di interesse regionale
ATTIVITA' 2, 3, 4, 5

Euro

Personale

€80.000,00

Materiale di consumo

€ 10.000,00

Beni durevoli e strumentali

€ 10.000,00

Missioni per raccoltadati

€12.000,00

Spesegenerali

€5.000,00

Totale

€ 117.000,00

AmVITA'6

Euro

Personale

€40.000,00

Materiale di consumo

€2.000,00

Beni durevoli e strumentali

€4.000,00

Missioni per raccolta dati

€4.000,00

3

9550

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

Approvazioneschemadi Accordotra la RegionePugliaed ilDipartimentodi ScienzeAgro-ambientalie Territoriali
(DISAA
T)
per "Attivitàdi censimentoe monitoraggiodellafauna, valutruionedei dannicausatidallafauno selvatica,individuazionedi tipologie
e ~riteriper indennizzarele impresedanneggiate".
CodiceCIFRA:FOR/DEL/2019/000

Spesegenerali

€5.000,00

Totale

€.55;000,00

Attività 7 e 1

SPECIE

MISSIONI

PERSONALE
A
CONTRATTO

MATERIALE
INVENTARIABILE

MATERIALE

DI
CONSUMO

CINGHIALE

20000

46000

3000

3000

LUPO

14000

23000

3000

10000

STORNO

8000

16000

5000

5000

TORDO

3000

Il

3000

8000

8000

13000

BECCACCIA 3000

Totale costi annui:€. 366.000,00, di cui a carico della Regione Puglia€ 100.000,00.

4
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Approvazioneschemadi Accordotra la RegionePugliaed il Dipartimentodi ScienzeAgro-ambientalie Territoriali (DISAAT)
per OAttività di censimentoe monitoraggiodellafauna, valutazionedei danni causatidallafauna selvatica,individuazionedi tipologie
e criteri per indennizzarele impresedanneggiate".
L ; /J r- cr-. rr-r
,e_A,....,...
CodiceCIFRA:FOR/DEl/2019/000
·
'\ IUto oc IV I ~
IIV'w <.Tl'l1"-'

A,, ::.

f

t' Di-nfo
Sfo

01

t1:~ga:
;•s"
SCHEMADI ACCORDO
ex art. 15 LEGGU41/1990

►

PERIL SUPPORTO
ALLEATTIVITÀDELL'OSSERVATORIO
FAUNISTICOVENATORIOREGIONALE
ART.7 LEGGEREGIONALEN. 27/98
Tra

la RegionePuglia,codice fiscale rJ. 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott ....................................
domicillato per la carica presso la sede della Sezione
stessa, alla Via P. Lembo n. 38-F - 70124 Bari (nel prosieguo "Regione"),

e
il Dipartimento di Scienze·Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" (di seguito
D.1.S.A.A.T.) via Orabona, 4 codice fiscale/P.IVA n. 80002170720/01086760723,
Prof...........................................
, (Direttore del Dipartimento D.I.S.A.A.T.),

rappresentato

dal

PREMESSO
CHE:
•

la Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle
convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, assicura la gestione programmata delle
proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale;

•

la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, intende promuovere e
favorire, nell'ambito dell'espletamento del suoi compiti istituzionali, la ricerca scientifica, tecnologica e
applicata, riferita al comparto agro-faunistico ambientale pugliese;

•

È stato espresso reciproco interesse della •Regione Puglia e del D.I.S.A.A.T.ad addivenire ad uno specifico
accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo svlluppo di attività di comune interesse
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria;

•

La Giunta Regionale con delibera n. ...
del...
ha autorizzato la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un accordo tra
pubbliche amministrazioni, individuando nel Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" l'Ente dotato di personale idoneo e qualificato per l'espletamento
di alcune delle attività previste dalla Leggeregionale 57/2017;

•

Il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con
delibera del Consiglio di Dipartimento ha dichiarato l'interesse a stipulare un accordo tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico Interesse scientifico ad
effettuare le attività di seguito specificate;
SI CONVIENEE STIPULAQUANTOSEGUE:

Art. 1 - (Premessa)
le premessesono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - (Obiettivi)
Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto amministrativo,
finanziario e scientifico tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed è effettuato sulla base dell'esperienza pluriennale del D.I.S.A.A.T. in tema di
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pianificazione e Programmazione territorlale delle aree rurali, di stime e valutazioni dei danni, di analisi e gestione dati
territoriali.
L'obiettivo generale è quello di costruire un sistema di monitoraggio circa l'area di distribuzione, l'abbondanza, il
comportamento alimentare, l'uso delle risorse trofiche nonché il censimento, lo studio degli habitat tipici pugliesi
delle specie di fauna ~elvatica che creano danni alle colture e alle specie animali.

Art. 3 - (Attività)
La competente Sezione regionale si impegna a:
a) garantire il coordinamento di tutte le attività;
b) assicurare all'Ente sottoscrittore l'accesso e l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati in
possesso del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e del relativo Osservatorio
Faunistico Regionale;
li Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" si impegna a
svolgere le seguenti attività:
1. Monitoraggio di specifiche specie di fauna selvatica;
2. Analisi delle informazioni sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e
forestali, sulla loro tipologia e localizzazione geografica;
3. Georeferenziazione e restituzione cartografica delle informazioni contenute in banca dati;
4. Individuazione dei criteri, dei modelli e delle tipologie per indennizzare le imprese danneggiate;
5. Valutazione economica dei danni causati su colture e specie anima/i;
6. Supporto alla pianificazione e programmazione delle attività faunistico-venatorie a livello regionale carta
regionale delle vocazioni faunistiche;
7. Studio dell'evoluzione dello strato di adiposità, del quadro ormonale e delle gonadi nel tordo bottaccio e
della Beccaccia,Valutazioni chimico nutrizionali delle-carni.

Art.4 - (Durata)
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione delle attività previste per un
periodo di 1 (uno) anno.

Art. 5 - (Risorseumane)
Per la realizzazione delle attività di cui all' art. 3) saranno impiegate le unità lavorative in servizio presso l'Osservatorio
Faunistico Regionale di Bitetto e del DISMT in funzione delle specifiche competenze e professionalità possedute in
rapporto alle attività da svolgere.
Il DISMT potrà prevedere al reclutamento di unità lavorative previo espletamento di procedure selettive/comparative
conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Alle risorse umane impiegate in progetto si applicano le norme
in materia di incompatibilità, di divieto di cumulo e di onnicomprensività della retribuzione previste dalle vigenti leggi.

Art. 6 • (Principiodi leale collaborazione)
Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi connessi all'esercizio delle attività di cui al presente Accordo, si
impegnano a dare attuazione allo stesso ispirandosi al principio di leale collaborazione istituzionale, di semplificazione
e di efficacia.

Art.7 - (Organizzazione
e gestionedelle attività)
Per la realizzazione delle attività d! cui all' art. 3), si istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o da suo delegato) e da cinque
componenti, di cui due nominati dalla della Sezione-Gestione Sosteniblle e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
della Regione Puglia e tre nominati dal D.I.S.A.A.T..
Il Comitato si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque su richiesta del Presidente.
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li Comitatq organizza e gestisce le attività e formula un piano di azione per ogni annata, verifica e valida le attività
svolte e le relative spese.
Art. 8 - (Responsabilità)
Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilìtà derivante da rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte
nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.
Art. 9 - (Oneri finanziari)
La Regione Puglia supporta finanziariamente le attività sopra indicate entro il limite massimo di€ 100.000,00.
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario
derivante dal presente Accordo, riell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un
contributo alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di progetto, owero come mero
rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di margini di guadagno.
I costi devono essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del
personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura del D.I.S.A.A.T.,secondo le proprie norme e procedure per lo
svolgimento delle attività sottese al presente accordo.
Art. 10 - (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo In favore del D.I.S.A.A.T., con le modalità di
seguito indicate, subordinatamente il rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal
patto di stabilità interno, come previsto dalla legge di stabilità.
Il contributo annuale entro il limite massimo di€ 100.000,00 omnicomprensive sarà erogato come segue:
•
50% a titolo di anticipazione, all'inizio delle attività per ciascuno dei due anni;
•
25% dopo 6 mesi: i costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale,
materiale di consumo e durevole, spese generali, missioni;
•
saldo del 25% su presentazione di una relazione annuale dettagliata delle attività svolte e validata dal
Comitato Tecnico Scientifico, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti anch'essa validata,
articolata per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo e durevole, spese generali, missioni.
La relazione annuale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro
60 giorni dalla chiusura delle attività annuali e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR28 dicembre 2000 n. 445:
•
che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al
D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al Il comma dell'art. 28 del
D.P.R.600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR917/1986;
•
che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del
beneficiario.
Alle attività potranno partecipare, attraverso procedure di evidenza pubblica, anche professionisti affermati della
materia ed altre figure professionali ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Delibera di Giunta regionale n.
del
fino alla scadenza
della presente Accordo.
Art. 11 - (Risultati)
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia e del DISAAT,che potranno utilizzarli
nell'ambito dei propri fini istituzionali.
Art.12-

(Informativa trattamento dati personali)

Il presente Accordo garantisce la tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..
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Le part i danno atto che il presente accordo non avendo per oggett o prest azioni a conten uto patrimonia le, sarà
registr ato in caso d'uso ai sensi dell'a rt. 4 - Tariffa - part e Il del DPR 131 del 26/04/1986 .
Art . 13 - (Inadempienze e Controversie)

La Part i si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazio ne, event uali procedure e adempi menti non
specificat i nel presente accordo che si rendano t utt avia necessari per un ottim ale conseguimento degli obiettivi e a
definire consensualmente eventu ali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto .
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Part i convengono di risolvere ogni eventuale
cont roversia presso il compe t ente Foro di Bari.
Il present e accordo non potr à determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il
personale del D.1.5.A.A.T. coinvolt o nelle attivi tà e la Regione Puglia.
Art . 14 - (Rinvio)

Per t utto quanto non espressament e previsto nel presente Accordo , si applicano le disposizione del Codice Civile in
materia di obbligazioni e cont ratt i, nonché le disposizioni della vigente nor mat iva comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 15 - (Disposizioni finali)

Le part i chiedono la regist razione del presente att o in misura fissa, ai sensi d'ei'DPR 131/ 1986.
Tutte le spese relat ive al present e Accordo (bolli e spese di regist ro) sono a t otale carico del DISAAT, senza dir itt o di
rivalsa.

Bari, lì ______

_____

_

Letto, approvato e sottoscri tt o digitalmente .

Per la Regione Puglia

Per il Dipartimento di Scienze Agro -Amb ientali e
Territor iali dell' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro ".

Il Dirigente della Sezione Gest ione Sostenibile
e Tute la delle Risorse Forestali e Natu rali

Il Direttor e

dott... ...............................

prof... ......................................

Documento sottoscritto con firma digito/e, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a
for data dalla ricezione da parte dell'ult imo sottoscritto re, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 e.e.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 cc e l'art . 2 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 "Codice
dell'A mministrazione digitale"
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