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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 febbraio 2021, n. 73
Autorizzazione svolgimento prova nazionale ENCI su selvaggina naturale (starne) per razze da ferma,
agro di Altamura , Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA) marzo 2021 - Sig. Pupillo Domenico.
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTA:
• la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
• la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
• la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
• la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
• la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13la DDS n. 221 del 27.05.2020 della Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di assegnazione della titolarità di PO al
funzionario Sig. G. Cardone;
• la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”
al dott. Benvenuto Cerchiara e la Delibera di Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 85 con la quale
sono stati ulteriormente prorogati gli incarichi di direzione dei Servizi della G.R. sino al 30.04.2021;
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 221 del 27.05.2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Attuazione della
Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
•

•
•

•

•

i diversi DPCM con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19, ha emanato disposizioni attuative recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prorogando termini e scadenze
dei procedimenti amministrativi;
le Comunicazioni e le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia recanti “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione “COVID-19”;
l’ordinanza del Ministero della Salute del 09.02.2021, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 34 del
10.02.2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia” , che la classifica in “Zona Gialla”;
la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
le disposizioni di cui all’art. 15 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, così come modificato dall’art. 68
comma 1 lett. a) e b) della L.R. n. 67/2017 nonché dall’art. 24 comma 1 lett. d) della L.R. n. 26/2020, il
R.R. n. 5 del 28 dicembre 2000 e l’art. 10 del Calendario Venatorio 2020/2021.
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l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione faunistico
– venatoria”, confermata dal dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione.

Considerato che:
La Legge Regionale (L.R.) n. 59 del 20 dicembre 2017, così come modificata dall’art. 68 della L.R. n. 67/2017
nochè dall’art. 24 comma 1 lett. d) della L.R. n. 26/2020, che ha sostituito la ex L.R n. 27/98, all’art. 15 statuisce,
al comma 7, che “le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell’ENCI, a livello nazionale e internazionale,
senza l’abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell’organo di gestione competente
e contestuale comunicazione alla Regione Puglia:
a) negli ATC;
b) nelle aziende faunistico-venatorie;
c) nelle zone demaniali;
cbis) nelle zone di ripopolamento e cattura.
Le prove cinofile del presente comma possono essere espletate fuori dal periodo da aprile a luglio.”.
La predetta normativa regionale (n. 59/2017) all’art. 58, comma 2 stabilisce che “restano in vigore i regolamenti
regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more
dell’approvazione della nuova regolamentazione.
La Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28 dicembre 2000, pubblicato sul BURP
n. 1. del 03.01.2001, “Approvazione regolamento Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile.
Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40
del 9 febbraio 2000”.
Tra l’altro, l’art. 7 del predetto R.R. disciplina le modalità di presentazione delle richieste di effettuazione
delle prove e gare cinofile stabilendo, al comma 2, che le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale
su fauna selvatica, senza l’abbattimento, sono consentite nel rispetto dei regolamenti ENCI, previo nulla-osta
dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Provincia competente per territorio.
Si evidenzia che con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 – art. 20 le funzioni
amministrative della “caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione.
L’art. 10 del vigente Calendario Venatorio regionale 2020/2021 approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1270/2020 disciplina, ulteriormente, “l’uso dei cani da caccia e l’addestramento e gare cinofile”
sul territorio regionale.
Il Sig. Pupillo Domenico, in qualità di incaricato ENCI, ha richiesto, con propria note del 26 dicembre 2020 e
del 05.02.2021, il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di prove cinofile ENCI per razze da ferma su
starne senza abbattimento del selvatico da svolgersi, contemporaneamente, nella Zona di Ripopolamento
e Cattura (ZRC) “La Selva” in agro di Altamura/Gravina in Puglia e nel territorio di caccia programmata (ATC
Bari) in agro di Altamura – località “Cento Pozzi e Barone” , in agro di Gravina in Puglia – località “Maricello/
Pantano” “Pavone” ed in agro di Poggiorsini – località “San Cataldo”, nei giorni:
a) 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 marzo 2021;
L’ATC “Provincia di Bari”, competente per territorio, con propria prot. n. 46/2021 del 08 febbraio 2021, ha
trasmesso alla Regione Puglia il relativo nulla-osta per i territori di propria competenza (località Cento Pozzi e
Barone – Altamura, località Maricello/Pantano e Pavone – Gravina in Puglia e località San Cataldo – Poggiorsini
(BA)).
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Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di:
• prendere atto delle istanze datate 26 dicembre 2020 e del 05.02.2021, prot. arrivo regionale n. 396/2021
e 1511/2021, presentate dal Sig. Domenico Pupillo, incaricato ENCI, con la quali si richiede il rilascio
dell’autorizzazione regionale per lo svolgimento di prove nazionali ENCI su starne per razze da ferma da
tenersi in agro dei Comuni di Altamura , Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA) nei giorni 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 marzo 2021
• rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate e per le
precitate giornate di settembre/ottobre 2020, l’autorizzazione, al Sig. Domenico Pupillo, per lo svolgimento
di prove nazionali ENCI su starne per razze da ferma da tenersi in agro dei Comuni di Altamura , Gravina
in Puglia e Poggiorsini (BA) sui territori della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) “La Selva” in agro di
Altamura/Gravina in Puglia e nel territorio di caccia programmata (ATC Bari) in agro di Altamura – località
“Cento Pozzi e Barone” , in agro di Gravina in Puglia – località “Maricello/Pantano” “Pavone” ed in agro di
Poggiorsini – località “San Cataldo”;
• subordinare la predetta autorizzazione all’osservanza, da parte del Sig. Pupillo Domenico e di tutti i
partecipanti alle prove, delle disposizioni e degli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, in
particolare dalla L.R. n. 59/2017, R.R. n. 5/2000 e art. 10 del vigente Calendario Venatorio;
• dare atto, altresì, che il titolare della presente autorizzazione deve osservare e far osservare tutte le
norme di sicurezza atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, esonerando la Regione Puglia
da eventuale danni causati a terzi che saranno a suo totale carico, nonché tutte le disposizioni relative e
rivenienti dai vari DPCM, Ordinanze Ministeriali e Ordinanze regionali riguardanti il COVID 19;
• inviare, tempestivamente, il presente provvedimento riguardante il “svolgimento prova nazionale ENCI su
selvaggina naturale (starne) per razze da ferma” agli Organi di Vigilanza territoriali (Carabinieri Forestali
Puglia , Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia e Servizio Polizia Città Metropolitana di Bari);
• notificare copia del presente provvedimento al Sig. Domenico Pupillo e al competente ATC “Provincia di
Bari”;
• pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
della Sezione.
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.
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.
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Il Funzionario P.O.
Il Dirigente del Servizio
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Sig. Giuseppe Cardone
dr. Benvenuto Cerchiara

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 delle istanze datate 26 dicembre 2020 e del 05.02.2021, prot. arrivo regionale n. 396/2021
e 1511/2021, presentate dal Sig. Domenico Pupillo, incaricato ENCI, con la quali si richiede il rilascio
dell’autorizzazione regionale per lo svolgimento di prove nazionali ENCI su starne per razze da ferma da
tenersi in agro dei Comuni di Altamura , Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA) nei giorni 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 marzo 2021
• di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate e
per le precitate giornate di marzo 2021, l’autorizzazione, al Sig. Domenico Pupillo, per lo svolgimento di
prove nazionali ENCI su starne per razze da ferma da tenersi in agro dei Comuni di Altamura , Gravina in
Puglia e Poggiorsini (BA) sui territori della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) “La Selva” in agro di
Altamura/Gravina in Puglia e nel territorio di caccia programmata (ATC Bari) in agro di Altamura – località
“Cento Pozzi e Barone” , in agro di Gravina in Puglia – località “Maricello/Pantano” “Pavone” ed in agro di
Poggiorsini – località “San Cataldo”;
• di subordinare la predetta autorizzazione all’osservanza, da parte del Sig. Pupillo Domenico e di tutti i
partecipanti alle prove, delle disposizioni e degli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, in
particolare dalla L.R. n. 59/2017, R.R. n. 5/2000 e art. 10 del vigente Calendario Venatorio;
• di dare atto, altresì, che il titolare della presente autorizzazione deve osservare e far osservare tutte le
norme di sicurezza atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, esonerando la Regione Puglia
da eventuale danni causati a terzi che saranno a suo totale carico, nonché tutte le disposizioni relative e
rivenienti dai vari DPCM, Ordinanze Ministeriali e Ordinanze regionali riguardanti il COVID 19;
• di inviare, tempestivamente, il presente provvedimento riguardante il “svolgimento prova nazionale ENCI
su selvaggina naturale (starne) per razze da ferma” agli Organi di Vigilanza territoriali (Carabinieri
Forestali Puglia , Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia e Servizio Polizia Città Metropolitana
di Bari).
Il presente atto, composto di n. 07 facciate firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- 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 della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della G.R, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;

12090

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

- sarà notificato all’interessato Sig. Pupillo Domenico e all’ATC “Provincia di Bari”;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e
all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste. (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).

			

Il Dirigente della Sezione
( Dr. Domenico CAMPANILE)

