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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1041
Regolamento Regionale n. 21 del 15 novembre 2017 “Regolamento per la caccia al cinghiale in forma
collettiva”: art. 1, comma 5 - presentazione elenco componenti squadre di “braccata” o “girata” – annata
2021/2022. Differimento termini.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario PO “Attuazione
della Pianificazione Faunistico-Venatoria”, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle
Risorse Naturali e Biodiversità, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

La L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela
e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” e s.m.i. , attuativa della
normativa nazionale n. 157/92, all’art. 39 disciplina l’attività della caccia al cinghiale in forma collettiva;
Con deliberazione n. 1750 del 30 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Regolamento
Regionale (R.R.) denominato “Regolamento per la Caccia al cinghiale in forma collettiva”, emanato dal
Presidente della G.R. in data 15.11.2017 avente il nr. 21 (Regolamento per la caccia al cinghiale in forma
collettiva);
L’art. 1, comma 5, del predetto regolamento regionale prevede, tra l’altro, che “entro il 28 febbraio di ogni
anno deve essere comunicata all’ATC competente l’iscrizione della squadra di braccata e del gruppo di girata
unitamente ai nominativi del suo responsabile e dei suoi sostituti (massimo 2); l’elenco dei componenti la
squadra deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno..........”.
Il Commissario Straordinario dell’ATC “Provincia di Taranto”, nominato con DPGR n. 182 del 27 marzo 2018,
ha richiesto con proprie istanze n. P/1225 del 28 maggio 2021 e n. P/1278 del 08 giugno 2021 una proroga
dei termini di presentazione della composizione delle squadre/gruppi di caccia al cinghiale in forma collettiva,
di cui al R.R. n. 21/2017 – art. 1 comma 5, al 31 luglio 2021. Tanto a seguito dell’entrata in vigore delle
disposizioni dei vari D.L. e DPCM, in particolare il DPCM del 02 marzo 2021 e il D.L. 13 marzo 2021 n. 30,
riguardanti le misure per il contenimento del contagio da COVID 19 , che hanno creato ritardi organizzativi per
gli adempimenti delle citate squadre/gruppi.
Tanto premesso si ritiene opportuno, relativamente alla presentazione dell’elenco dei componenti le squadre
di braccata e dei gruppi di girata, prevista per il 31 maggio – art 1 comma 5 R.R. n. 21/2017 – differire detto
termine , in via eccezionale, al 31 luglio 2021.
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.”
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Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.
***********
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
• di differire i termini di presentazione dell’elenco dei componenti le squadre di braccata e dei gruppi di
girata, prevista per il 31 maggio – art 1 comma 5 R.R. n. 21/2017 –, in via eccezionale, al 31 luglio 2021;
• di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto ai Commissari Straordinari dei predetti ATC pugliesi e alle Associazioni Venatorie pugliesi;
• disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal Funzionario PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria”
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
							 L’Assessore regionale all’Agricoltura
Dr. Donato Pentassuglia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• di differire i termini di presentazione dell’elenco dei componenti le squadre di braccata e dei gruppi di
girata, prevista per il 31 maggio – art 1 comma 5 R.R. n. 21/2017 –, in via eccezionale, al 31 luglio 2021;
• di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto ai Commissari Straordinari dei predetti ATC pugliesi e alle Associazioni Venatorie pugliesi;
• disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

