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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 21
gennaio 2021, n. 27
Legge Regionale n. 43 del 3 novembre 2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura
regionale”, Art. 8 Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale. Individuazione
di n. 2 OASI BLU denominate “Le Secche di Ugento” e “Porto Selvaggio”.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, con la quale sono state emanate direttive per
la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la L.R. n.15 del 20 giugno 2008 recante “principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
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 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii. di approvazione
dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTO il D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato e modificato
dal D Lgs n 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato
“codice”);
VISTE le deliberazioni di giunta regionale n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il prof.
Gianluca Nardone Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, e la DGR n. 2329 del
11/12/2018 di proroga dell’incarico;
VISTA la Legge Regionale n. 43/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”,
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale del 3 novembre 2017 e pubblicata sul BURP n. 125 del
03/11/2020;
VISTA la Determina Dirigenziale della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
n. 422 del 12/11/2018 che nomina i componenti della Commissione Consultiva Locale per la pesca e
l’acquacoltura;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Segretaria della Commissione Consultiva per la pesca e l’Acquacoltura,
dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
-

la Legge Regionale n. 43 del 3 novembre 2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura

11922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 18-2-2021

regionale” stabilisce, al comma 1 dell’art. 8 “Tutela delle risorse marine e delle acque interne e
pianificazione territoriale”, che ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche
marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il direttore del
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia - con proprio provvedimento
e sentita la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura — individua, sulla base di studi
specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di
regolamentazione alle amministrazioni competenti.
-

il medesimo art.8 punto d) della L.R. n. 43/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura
regionale” individua quale strumento di tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche
marine lo strumento di gestione denominato OASI BLU;

-

la normativa regionale innanzi indicata definisce l’oasi blu come uno “strumento di gestione che
consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un’area Sito di interesse
comunitario (SIC) a mare e/o dell’eventuale area contermine alla stessa, all’interno delle quali si opera la
zonazione e la regolamentazione delle attività (professionali, sportive e ricreative)”

-

il Comune di Ugento, in stretta collaborazione con i pescatori locali e con l’Università del Salento ha
portato a termine numerosi progetti che hanno consentito l’individuazione cartografica di uno specchio
acqueo nel mare di Ugento denominato: OASI BLU “LE SECCHE DI UGENTO”;

-

il Comune di Nardò, in stretta collaborazione con i pescatori locali ed il Consorzio di gestione Area
Marina Protetta di Porto Cesareo, ha approvato la perimetrazione di un’area che prevede l’allineamento
del confine sud dell’Area Marina di Protetta con il PNR ” Porto Selvaggio e Palude del Capitano” per
l’istituzione dell’OASI BLU “PORTO SELVAGGIO”;

-

nell’ambito dei progetti succitati sono stati acquisiti dati ed informazioni utili alla redazione di una
proposta di regolamentazione delle rispettive aree da sottoporre all’attenzione ed approvazione della
competente Capitaneria di Porto;

-

con apposito Regolamento si sono definiti l’uso di metodi e attrezzature di pesca selettive al fine di ridurre
le catture accessorie e migliorare lo sfruttamento delle risorse ittiche delle aree e la tutela degli habitat
marini da conservare;

Considerato che:
-

il Comune di Ugento (LE) ha richiesto con nota Prot. n. 2214 del 03.02.2020 acquisita agli atti della Sezione
Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il riconoscimento dell’Oasi Blu “Le Secche
di Ugento”, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 43/2017, allegando studi specifici e proponendo lo specifico
regolamento dell’area.

-

il Comune di Nardò (LE) ha richiesto con nota Prot. 35422 del 18.08.2020 acquisita agli atti Sezione
Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il riconoscimento dell’Oasi Blu “Porto
Selvaggio”, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 43/2017, allegando studi specifici e proponendo lo specifico
regolamento dell’area.

Preso atto che :
-

la Commissione Consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura si è riunita nei giorni 03 novembre 2020,
17 dicembre 2020 e 12 gennaio 2021 per la discussione - ai sensi della L.R. n. 43/2017 – e l’espressione del
relativo parere sulla richiesta di istituzione delle due Oasi Blu “Le Secche di Ugento” e “Porto Selvaggio” ;

-

la finalità principale delle Oasi Blu “Le Secche di Ugento” e “Porto Selvaggio” è quella di implementare
strumenti e politiche gestionali della pesca lungo le rispettive fasce costiere attraverso l’individuazione
di regole concertate e condivise con tutti i portatori di interesse con lo scopo di contemperare le esigenze
di conservazione delle risorse marine con quelle di sviluppo economico del comparto della piccola pesca
locale;
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-
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in data 12.01.2021 la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura ha espresso parere
favorevole all’unanimità dei presenti, giusto verbale prot. n. AOO_036/0000449 del 14.01.2021.

Per quanto sopra premesso e considerato si ritiene di:
 procedere all’individuazione dell’Oasi Blu “Le Secche di Ugento” e dell’Oasi Blu “Porto Selvaggio”,
ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 43 del 3 novembre 2017 “Pianificazione e sviluppo della
pesca e dell’acquacoltura regionale”,
 proporre le azioni di regolamentazione approvate dalla Commissione Consultiva Locale per la pesca
e l’acquacoltura alla Capitaneria di Porto competente.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					

Il dirigente della Sezione 		
dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Responsabile di P.O.			
dott. Serafina Scaramuzzi
Il dirigente della Sezione 			
dott. Domenico Campanile
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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- di individuare l’Oasi Blu “Le Secche di Ugento”, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 43/2017
“Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”;
- di individuare l’Oasi Blu “Porto Selvaggio”, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 43/2017 “Pianificazione
e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”;
- di proporre le azioni di regolamentazione approvate dalla Commissione Consultiva Locale per la pesca e
l’acquacoltura alla Capitaneria di Porto competente;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, adottato in un unico originale, composto da n. 5 facciate:
- rientra nelle funzioni amministrative delegate;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà trasmesso al Comune di Ugento e al Comune di Nardò;
- sarà trasmesso alla Direzione Marittima di Bari e alla Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale e in copia all’Assessore all’Agricoltura - Risorse
agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
- ai fini della L.R. n.15/2018, sarà pubblicato nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale
www.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

