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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 13 febbraio 2020, n. 66
Determinazione n. 391 del 14/11/2019. “Funzionamento per l’anno 2020 del Servizio Valorizzazione
delle Risorse Naturali e Biodiversità” - Manifestazione di interesse per l’affidamento di soggetti asinini
dell’azienda Russoli, sede di Crispiano (TA).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale del 04/06/2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 05/06/2015, che
disciplina il procedimento amministrativo;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale –
MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
VISTO l’Atto di Alta Organizzazione di cui al punto precedente adottato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 “Conferimento incarichi di direzione di Sezione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 199 del 05.02.2019, con la quale si nomina il dott. Domenico
Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la determinazione del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione – Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19/07/2019 con la quale si nomina il dott.
Benvenuto Cerchiara Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
Vista la DDS n. 773 del 25 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione, per l’assegnazione definitiva
degli incarichi di Posizioni Organizzative;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 391 del 14/11/2019 “funzionamento per l’anno 2020 del servizio Valorizzazione delle Risorse
Naturali e Biodiversità- ex Ufficio incremento Ippico Regionale sede di Foggia ed Azienda Regionale “Russoli”
sede di Crispiano;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di P.O. “Gestione e Tutela Patrimonio Asinino Regionale”
Donato Tagliente quale responsabile unico del procedimento, confermata dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, Dott. Benvenuto Cerchiara, riceve dagli stessi la
seguente relazione.
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Con nota dell’Università degli studi di Bari -Dipartimento di Medicina Veterinaria- del 27/12/2019, acquisita
al protocollo del Servizio prot. n.15 del 02/01/2020 sono stati individuati n.24 esemplari asinini della razza
Martina Franca da allontanare dall’allevamento per motivi di infecondazione per senescenza, ipofertilità e
problemi morfo- funzionali.
Di seguito si riporta l’elenco trasmesso dall’Università:
Tabella n.1
Soggetti con difetti podali molto gravi caratterizzati da rampismo di secondo e terzo
grado, contrattura dei tendini flessori e laminite.
Nome

MicroChip

Data di nascita

Sesso

1.

NAUSICA

380271006062471

10.05.2017

F

2.

OLGA

380271006080499

28.04.2018

F

3.

ORNELLA

380271006080742

16.05.2018

F

4.

OBESA

380271006080858

27.06.2018

F

5.

NARDELLA

380271006068904

23.06.2017

F

6.

NATALIZIA

380271006068863

03.04.2017

F

7.

NERINA

380271006056996

08.09.2017

F

8.

INGRID (+)

380271001028219

21.05.2014

F

9.

LINDA (+)

380271006020769

30.04.2015

F

10.

ISIDE

380271001028215

17.05.2014

F

11.

LUISA (+)

380271006020723

24.05.2015

F

12.

FILIPPINA (+)

941000014658336

03.05.2012

F

13.

CASSIOPEA (+)

941000011891643

10.06.2019

F

Legenda: (+) con redo maschio

Tabella n.2
Fattrici infeconde o con ipofertilità
Nome

MicroChip

Data di nascita

Sesso

1.

SARDONICA

985120006881176

01.05.2002

F

2.

LATINA

981100000740476

07.06.1995

F

3.

LOLITA

982009100414972

25.05.1995

F

4.

UNANA

380098100512294

16.05.2004

F

5.

ARUBA (+)

981100000543602

12.04.2007

F

6.

ZAMBIA

968000004421483

25.04.2006

F

7.

ADELAIDE

981100000539800

04.04.2007

F

Legenda: (+) con redo maschio

Tabella n.3
Puledri atti alla selezione

1.

Nome

MicroChip

Data di nascita

Sesso

ORAZIO

380271006080907

21.04.2018

M
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2.

OMAR

380271006080422

12.05.2018

M

3.

ORLANDO

380271006080505

22.05.2018

M

4.

OBBY

380271006080424

24.06.2018

M

Preso atto delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e della necessità di valorizzare
e promuovere le razza asinina “Martina Franca”, si intende assegnare i precitati asini, con la formula del
comodato gratuito ad Enti, Associazioni, allevatori e privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di
promozione, di pet-therapy.
In particolare, per i soggetti asinini riportati nella tabella 1 si intende affidarli prioritariamente agli allevatori,
in quanto gli stessi animali sono potenzialmente idonei alla riproduzione;
Invece, per i soggetti asinini riportati nella tabella n. 2 si intende affidarli prioritariamente a Enti, Associazione
o privati per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pet-therapy;
Infine, i soggetti asinini di cui alla tabella n. 3 si intende assegnarli prioritariamente agli allevatori che si
impegneranno ad effettuare le procedure di approvazione per la monta;
Ritenuto opportuno attivare una specifica indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte di Enti, Associazioni, allevatori e privati, degli animali riportati nelle predette Tabelle n. 1, 2
e 3 per l’affidamento in comodato gratuito, previa presentazione di apposito modulo che comprende il codice
di stalla del soggetto asinino e copia del documento di identità del richiedente;
Per quanto sopra rappresentato si propone di:
•

indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti,
Associazioni, allevatori e privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pettherapy, ecc…, per l’affidamento in comodato gratuito dei soggetti asinini riportati nelle predette Tabelle
n. 1, 2 e 3, e riportate in narrativa al presente atto

•

stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse da parte di Enti, Associazioni, allevatori e
privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pet-therapy, ecc… per l’affidamento
in comodato gratuito dei soggetti asinini sia espressa con la compilazione dell’apposito modulo di cui
all’Allegato “A”, parte integrante del presente atto, con trasmissione a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it ;

•

stabilire che sarà data priorità ai richiedenti operanti nella zona di origine della razza “Asino di Martina
Franca” (Martina Franca e territori di Crispiano, Alberobello, Locorotondo, Ceglie Messapica, Noci,
Mottola, Massafra);

• rinviare alla D.D.S. n. 391 del 14/11/2019 ogni adempimento relativo alla concessione dei soggetti asinini;
• fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, il giorno 29/02/2020,
ore 23.59;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel BURP.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i principi enunciati negli artt. 5 e 6 (capo II) del regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
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Inoltre, la determina è stata redatta in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs n.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
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 onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di P.O.
(per. agr. Donato Tagliente)
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Benvenuto Cerchiara)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento, P.O. “Gestione e Tutela Patrimonio Asinino Regionale” Donato Tagliente e confermata dal
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità Dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la sottoscrizione dal precitato istruttore e proponente;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato di:
•

indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti,
Associazioni, allevatori e privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pettherapy, ecc…, per l’affidamento in comodato gratuito dei soggetti asinini riportati nelle predette Tabelle
n. 1, 2 e 3, e riportate in narrativa al presente atto

•

stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse da parte di Enti, Associazioni, allevatori e
privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pet-therapy, ecc… per l’affidamento
in comodato gratuito dei soggetti asinini sia espressa con la compilazione dell’apposito modulo di cui
all’Allegato “A”, parte integrante del presente atto, con trasmissione a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it ;

•

stabilire che sarà data priorità ai richiedenti operanti nella zona di origine della razza “Asino di Martina
Franca” (Martina Franca e territori di Crispiano, Alberobello, Locorotondo, Ceglie Messapica, Noci,
Mottola, Massafra);
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•

rinviare alla D.D.S. n. 391 del 14/11/2019 ogni adempimento relativo alla concessione dei soggetti
asinini;

•

fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, il giorno 29/02/2020,
ore 23.59;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel BURP.

Il presente provvedimento:
•
è composto di n. 8 (otto) facciate (n.6 di determinazione + n.2 di allegato), timbrate e vidimate
ed è adottato in originale che sarà conservato agli atti della Sezione;
•
viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
•
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione trasparente;
•
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali;
•
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura – Risorse Agroalimentari;
•
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali
(dott.
Domenico Campanile)
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(carta intestata del richiedente)

Allegato “A”
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali
Lungomare N. Sauro 45-47
70121 BARI
PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it.

Oggetto: manifestazione di interesse per affidamento in comodato d’uso a titolo gratuito di n. ………
soggetti asinini di proprietà regionale allevati presso la Masseria “Russoli” di Crispiano (TA).

Il/La sottoscritta/o …………………………………………….., nata/o a ………………………… il ……………………. e
residente in ………………………………….. Via/c.da/loc.___________________________,
con azienda sita in agro di ________________________, codice di stalla n. ___________________,
autorizzata dalla ASL di ____________________________________ per la detenzione di soggetti asinini,
ü in qualità di:
¨ Ente _________________________
¨ Associazione __________________
¨ Allevatore ____________________
¨ Privato _______________________
ü in riferimento all’avviso pubblico di cui alla DDS n. ____ del ___________ avente ad oggetto
“…………..”
CHIEDE
l’affidamento in comodato d’uso a titolo gratuito di n. ____ (___) soggetti asinini della razza “Martina
Franca”, allevati presso la Masseria “Russoli” di Crispiano (TA), per le seguenti motivazioni:
a) ____________
b) ____________ ecc.
Il/La sottoscritta/o …………………………………………….., inoltre
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso negli atti, che:
- il trasferimento degli animali sarà a totale carico dello scrivente, il quale esonera codesta
Amministrazione da ogni responsabilità, civile e penale, per danni arrecati a cose o persone a seguito
del trasferimento.
Luogo e data, __________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
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__________________________________
Il sottoscritto, a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati
personali”, espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo
svolgimento delle attività operative collegate all’indagine esplorativa per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di Enti di ricerca/Università per progetti di ricerca applicata in
campo forestale.
Luogo e data, __________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

