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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2000
L.R. 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e
Zootecnico” – art. 7 “Commissione tecnico scientifica”. Nomina esperti

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
La legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario,
forestale e zootecnico” disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e ricostituzione della
biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico, favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse
genetiche autoctone pugliesi minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono
interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.
Con il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 sono state definite le modalità e le procedure per l’attivazione
e la gestione degli strumenti previsti dalla legge in oggetto.
L’articolo 7 della legge regionale istituisce la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità, di cui agli
articoli 4 e 5 del suindicato Regolamento.
La Commissione è costituita da:
a) tre esperti del mondo scientifico e accademico regionale, competenti in materia di risorse genetiche
animali;
b) quattro esperti del mondo scientifico e accademico regionale, competenti in materia di risorse genetiche
vegetali di interesse agrario e forestale, di cui almeno uno esperto di stato fitosanitario delle piante e uno
esperto di conservazione del materiale vegetale;
c) un esperto in agrobiodiversità;
d) un esperto in conservazione delle risorse naturali.
I compiti della Commissione tecnico-scientifica sono descritti all’art. 5 del R.R. n. 5/2016:
− esprime il parere per l’iscrizione e la cancellazione dal Registro regionale delle risorse genetiche autoctone;
− definisce e aggiorna i criteri, i caratteri e le modalità per l’individuazione delle risorse genetiche autoctone;
− valuta l’eventuale rischio di estinzione o elevata erosione genetica, in coerenza con quanto definito dalle
Linee guida nazionali per la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica
di interesse agricolo;
− propone le modalità di conservazione in situ, on farm ed ex situ delle risorse genetiche autoctone;
− propone criteri e metodi per la produzione, la riproduzione, la circolazione, la messa a disposizione, in
ambito locale, di materiale riproduttivo vegetale e animale relativo alle risorse genetiche autoctone;
− individua le relative misure per il risanamento e per la protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
− definisce i criteri per l’assenso o per il diniego all’accesso al materiale genetico conservato presso la Banca
regionale di cui all’art. 7;
− valuta il dossier per la registrazione delle varietà da conservazione o amatoriali ai Cataloghi previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale.
Gli incarichi per la costituzione della Commissione hanno durata triennale, come previsto dall’art. 7, comma
4, della legge regionale.
Con la D.G.R. n. 703 del 30/05/2017 sono stati nominati gli esperti che hanno composto la Commissione in
carica nel triennio 2017-2019. I lavori svolti in questo periodo hanno riguardato l’esame e la verifica delle
richieste, pervenute alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, di iscrizione al Registro regionale
di risorse genetiche autoctone, attività che si è conclusa con l’iscrizione di n. 69 risorse genetiche vegetali e di
n. 8 risorse genetiche animali, formalizzata con Determinazione del Dirigente di Sezione n. 48 del 12/02/2020.
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Essendo concluso il termine di validità della Commissione in carica, risulta necessario provvedere a rinominare
gli esperti che costituiranno la Commissione per il triennio 2020-2022 al fine di consentire il proseguimento
delle attività previste dalla legge regionale.
Al fine della designazione degli esperti la Regione Puglia – Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
- con note A00_155/prot. n. 10958 e A00_155/prot. n. 10959 del 08/09/2020, ha fatto richiesta ai Direttori
dei Dipartimenti delle Università di Bari, Foggia e del Salento, al CNR e al CREA di segnalare un esperto con
competenza nei settori scientifici di cui alle lettere a), b e c) sopra richiamate. Con nota prot. n. A00_155/
prot. n. 10960 è stata inviata ai Parchi nazionali della Regione Puglia la richiesta di individuare un esperto in
“Conservazione delle risorse naturali” di cui alla lettera d) sopra indicata.
In riscontro alla nota del Rettore dell’Università degli Studi di Bari, acquisita al n. prot. A00_155/prot. n. 1142
del 14/09/2020, con cui viene segnalata la presenza di docenti e ricercatori esperti nel settore scientifico
disciplinare “Zootecnia e miglioramento genetico” in Dipartimenti involontariamente esclusi tra i destinatari
delle note regionali, con pec del 15/09/2020 viene inviata al Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi
di Bari, la nota prot. A00_155/prot. n. 10959 del 08/09/2020 per la segnalazione di un esperto con riferimento
alla lettera a) sopra descritta.
A scadenza del termine per la presentazione dei nominativi, fissato in data 18/09/2020, riscontrata l’assenza
di designazioni da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Bari e dovendo procedere alla costituzione
della Commissione al fine di consentire il proseguimento dell’attività istituzionale, sono state accolte tutte
le segnalazioni pervenute dai singoli Dipartimenti e dalle istituzioni scientifiche interpellate, riportate nella
seguente tabella:
Nominativo

Titolo

Ente di appartenenza

Dott.ssa Angela Rosa Piergiovanni

Primo ricercatore

Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR)

Dott. ssa Marcella Urbano

Ricercatore

Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR)

Dott. ssa Gabriella Sonnante

Primo ricercatore

Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR)

Prof. Eustachio Tarasco

Professore associato Entomologia generale
ed applicata

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti -Università degli Studi di Bari

Prof. Luigi Ricciardi

Professore ordinario Genetica agraria

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti -Università degli Studi di Bari

Prof..ssa Elena Ciani

Professore associato Zootecnica generale e
migliormaneto genetico

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica –Univeristà degli Studi di Bari

Prof.ssa Giulia Conversa

Professor associato Orticoltura e Floricoltura

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente – Università degli Studi di Foggia

Prof.ssa Concetta Lotti

Professor associato Genetica agraria

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente – Università degli Studi di Foggia

Prof. Agostino Sevi

Professore ordinario Zootecnia speciale

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente - Università degli Studi di Foggia

Prof. Pietro Santamaria

Professore associato Orticoltura e
Floricoltura

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Patrizia Tartarino

Professore associato Assestamento forestale
e Selvicoltura

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro

Professore ordinario Zootecnia Speciale

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof. Pasquale De Palo

Professor associato Zootecnia speciale

Dipartimento di Medicina veterinaria Univeristà degli
Studi di Bari

Prof. Vincenzo Landi

Ricercatore

Dipartimento di Medicina veterinaria Univeristà degli
Studi di Bari

Presa visione delle segnalazioni pervenute si è proceduto all’esame dei relativi curricula allegati, valutandone
l’esperienza acquisita, gli incarichi ricoperti, la specifica professionalità, la partecipazione a progetti dedicati,
i lavori scientifici pubblicati.
Preso atto del mancato riscontro da parte dei Parchi nazionali, relativamente alla designazione di esperti in
conservazione delle risorse naturali, tale competenza è stata individuata sulla base dei curricula ricevuti.
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Tutto ciò premesso, allo scopo di avviare le attività di cui all’articolo n. 5 del RR n. 5/2016 si propone:
1. di nominare i componenti della Commissione tecnico scientifica prevista all’articolo 7 della L.R. 38/2013
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico” come di seguito
riportato.
2. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti della Commissione è
sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni
sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, entro 15
giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
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 applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E SS.MM.II.
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 l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 – comma 4 – lettera d)
della legge regionale n. 7/97.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore regionale all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d), propone l’adozione del presente atto alla Giunta
Regionale e specificatamente:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che
costituisce parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di nominare quali componenti della Commissione tecnico scientifica prevista all’articolo 7 della L.R.
38/2013 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”, i
seguenti esperti:
Nominativo

Titolo

Ente di appartenenza

Dott.ssa Angela Rosa Piergiovanni

Primo ricercatore

Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR) Bari

Prof. Agostino Sevi

Professore ordinario

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente - Università degli Studi di Foggia

Prof.ssa Elena Ciani

Professore associato Zootecnica generale e
migliormaneto genetico

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica –Univeristà degli Studi di Bari

Prof. Luigi Ricciardi

Professore ordinario Genetica agraria

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti -Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro

Professore ordinario Zootecnia Speciale

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari
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Prof. Pietro Santamaria

Professore associato Orticoltura e
Floricoltura

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Patrizia Tartarino

Professore associato Assestamento
forestale e Selvicoltura

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Giulia Conversa

Professor associato Orticoltura e
Floricoltura

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente – Università degli Studi di Foggia

Prof. Eustachio Tarasco

Professore associato Entomologia generale
ed applicata

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti -Università degli Studi di Bari

3. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti della Commissione
è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione
delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
4. di incaricare la Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a:
o assumere i provvedimenti amministrativi necessari per il riconoscimento del rimborso delle spese
eventualmente sostenute dagli esperti;
o

trasmettere a ciascun membro della Commissione comunicazione dell’avvenuta designazione;

o

pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale della Regione Puglia;

o

disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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.
La Responsabile					
P.O. Servizi Agroambientali

dott.ssa Anna Maria Cilardi

La Dirigente del Servizio
Filier agricole sostenibili e multifunzionalità

dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari

dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore all’Agricoltura		

Dott. Donato Pentassuglia
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che
costituisce parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di nominare quali componenti della Commissione tecnico scientifica prevista all’articolo 7 della L.R.
38/2013 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”, i
seguenti esperti:
Nominativo

Titolo

Ente di appartenenza

Dott.ssa Angela Rosa Piergiovanni

Primo ricercatore

Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR) Bari

Prof. Agostino Sevi

Professore ordinario

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente - Università degli Studi di Foggia

Prof.ssa Elena Ciani

Professore associato Zootecnica generale e
migliormaneto genetico

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica –Univeristà degli Studi di Bari

Prof. Luigi Ricciardi

Professore ordinario Genetica agraria

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti -Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Angela Gabriella
D’Alessandro

Professore ordinario Zootecnia Speciale

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof. Pietro Santamaria

Professore associato Orticoltura e Floricoltura Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Patrizia Tartarino

Professore associato Assestamento forestale
e Selvicoltura

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Giulia Conversa

Professor associato Orticoltura e Floricoltura

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente – Università degli Studi di Foggia

Prof. Eustachio Tarasco

Professore associato Entomologia generale
ed applicata

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti -Università degli Studi di Bari

3. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti della Commissione
è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione
delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs.
8 aprile 2013, n. 39;
4. di incaricare la Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a:
o assumere i provvedimenti amministrativi necessari per il riconoscimento del rimborso delle spese
eventualmente sostenute dagli esperti;
o trasmettere a ciascun membro della Commissione comunicazione dell’avvenuta designazione;
o pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale della Regione Puglia;
o disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO

