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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 novembre 2021, n. 493
Regolamento Reg.le (R.R.) n. 21/2017: approvazione squadre e zone di caccia per il territorio dell’ATC
Provincia di Bari - annata venatoria 2021/2022 e relativa autorizzazione alla caccia al cinghiale in forma
collettiva.
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. 13;
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 successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione n. 7 del 01.09.2021 che, in attuazione della DGR del 01 settembre 2021 n. 1424, proroga
ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi della G.R. fino alla data di conferimento degli stessi e,
comunque, non oltre il 31.10.2021;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 213 del 28.04.2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Attuazione della
Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;
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”;
la DGR n. 1198 del 20/07/2021 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023
(BURP n. 100/2021);
la L.R. n. 59/2017 – art. 39 , il R.R. n. 21/2017 e il Calendario Venatorio regionale 2021/2022 (DGR n.
1293/2021);
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.

Premesso che:
- 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
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cinghiale in forma collettiva);
con D.D. n. 386 del 30.10.2018 è stata adottata la modulistica riguardante la caccia al cinghiale in
forma collettiva ai sensi delle disposizioni di cui al predetto R.R., debitamente notificata agli ATC
pugliesi;
con D.D. n. 340 del 28.10.2019 si è proceduto ad integrare la predetta modulistica riguardante la
caccia al cinghiale in forma collettiva, debitamente notificata agli ATC pugliesi;
con pec del 05.11.2021, acquisita al prot. reg.le n. 10642 del 05 novembre 2021 l’ATC “Provincia di
Bari” ha trasmesso la propria deliberazione n. 18 datata 04.11.2021 con la quale è stato trasmesso
l’elenco delle “squadre” ammesse per la caccia al cinghiale in forma collettiva sul proprio territorio
di competenza, in applicazione di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017, con relativa documentazione
riguardante la loro composizione;
in detta documentazione viene riportata la circostanza, necessaria, che i componenti delle squadre
per lo svolgimento della caccia in forma collettiva al cinghiale – annata 2021/2022 sono regolarmente
iscritti al relativo Registro regionale nonché in possesso dei necessari requisiti tra cui il il tesserino
venatorio regionale 2021/2022, ad eccezione della squadra “Attila” per la quale, in via eccezionale,
ha provveduto il competente ufficio regionale per il quale sono da ritenersi non ammissibili n. 04
componenti;
Sempre con pec del 05.11.2021, acquisita al prot. reg.le n. 10643/2021, l’ATC “Provincia di Bari” ha
inviato la proposta di “individuazione ed assegnazione Distretto, Sotto-Distretti, Zone di Braccata e di
Girata” alle relative squadre di braccata e ai gruppi di girata, di cui alla predetta deliberazione ATC n.
18/2021, per lo svolgimento dell’attività di “Caccia al Cinghiale in forma collettiva”.
Considerato che,
il predetto Regolamento prevede all’art. 2 comma 1 che l’ATC sottopone annualmente all’approvazione
della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia collettiva al cinghiale. Che il
successivo comma 2 stabilisce che il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle
caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti;
inoltre, l’allegato tecnico di detto R.R. prevede che l’ATC consegna l’autorizzazione rilasciata dalla
Regione Puglia alla squadra assegnataria della zona;
il prelievo della specie “Cinghiale” è previsto dal 02 ottobre 2021 al 29 dicembre 2021, giusto quanto
riportato nel vigente Calendario Venatorio regionale (DGR n. 1293/2021).

Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di:
•
procedere ad approvare, sulla base della documentazione trasmessa dal competente ATC Provincia
di Bari il numero e la composizione delle squadre, secondo quanto riportato nell’ALLEGATO A parte
integrante del presente provvedimento;
•
che detta approvazione è rilasciata sulla base dell’apposita verifica del possesso dei necessari requisiti
da parte dei vari componenti le squadre nonché la presenza della relativa richiesta di iscrizione, degli
stessi, al Registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale da parte del competente ATC
ad eccezione della squadra “Attila” per la quale, in base a verifiche del competente ufficio regionale,
devono ritenersi non ammissibili, almeno temporaneamente, n. 04 componenti (Sigg. Berardi A.,
Carriero G., Galantucci G. e Parente M.);
•
riconoscere ed approvare l’assegnazione delle zone (Sotto Distretti- Metropolitano e Ofantino) alle
squadre di braccata o girata, per lo svolgimento della “Caccia al Cinghiale in forma collettiva”, come
da ALLEGATO B, anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
•
subordinare il rilascio della definitiva autorizzazione regionale, per lo svolgimento delle attività in
parola, ad apposito nulla-osta rilasciato dalla competente Sezione regionale a seguito di formale
proposta (prospetto) che dovrà essere presentato dall’ATC “Provincia di Bari” riportante, tra l’altro, i
giorni, le zone (suddivise per Sotto-Distretti) e le relative squadre assegnatarie. Detta proposta deve,
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obbligatoriamente, tenere conto di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017 e dalle deliberazioni ATC n.
18 e 19/2021, volendo assicurare nella fattispecie la massima trasparenza e partecipazione dei vari
rappresentanti delle squadre interessate (capi squadra o delegato);
notificare copia del presente provvedimento 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 CONTABILIAI 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.
Il Funzionario P.O.

Il Dirigente del Servizio

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

Per quanto espresso in narrativa e qui si intende integralmente riportato:
•
di procedere ad approvare, sulla base della documentazione trasmessa dal competente ATC Provincia
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di Bari il numero e la composizione delle squadre, secondo quanto riportato nell’ALLEGATO A parte
integrante del presente provvedimento;
che detta approvazione è rilasciata sulla base dell’apposita verifica del possesso dei necessari requisiti
da parte dei vari componenti le squadre nonché la presenza della relativa richiesta di iscrizione, degli
stessi, al Registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale da parte del competente ATC
ad eccezione della squadra “Attila” per la quale, in base a verifiche del competente ufficio regionale,
devono ritenersi non ammissibili, almeno temporaneamente, n. 04 componenti (Sigg. Berardi A.,
Carriero G., Galantucci G. e Parente M.);
di riconoscere ed approvare l’assegnazione delle zone (Sotto Distretti- Metropolitano e Ofantino) alle
squadre di braccata o girata, per lo svolgimento della “Caccia al Cinghiale in forma collettiva”, come da
ALLEGATO B, anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
di subordinare il rilascio della definitiva autorizzazione regionale, per lo svolgimento delle attività
in parola, ad apposito nulla-osta rilasciato dalla competente Sezione regionale a seguito di formale
proposta (prospetto) che dovrà essere presentato dall’ATC “Provincia di Bari” riportante, tra l’altro, i
giorni, le zone (suddivise per Sotto-Distretti) e le relative squadre assegnatarie. Detta proposta deve,
obbligatoriamente, tenere conto di quanto previsto dal R.R. n. 21/2017 e dalle deliberazioni ATC n.
18 e 19/2021, volendo assicurare nella fattispecie la massima trasparenza e partecipazione dei vari
rappresentanti delle squadre interessate (capi squadra o delegato);

Il presente atto, composto di n. 06 facciate e 02 ALLEGATI (A e B), firmati 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;
- sarà notificato al competente ATC “Provincia di Bari”;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento 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)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

ALLEGATO A
ATC “Provincia di Bari ” – ANNATA VENATORIA 2021-2022 - R.R. N. 21/2017- ELENCO SQUADRE E
GRUPPI DI GIRATA “ CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA”
N.
ORD.

Codice
Squadra DENOMINAZIONE SQUADRA

TIPOLOGIA SQUADRA/GRUPPO

1

B01

I LUPI

Squadra di Braccata

2

B02

URCA 1

3

B03

ATTILA

Squadra di Braccata
Squadra di Braccata

4

B04

DELLA TIGRE

5

B05

SERRA DEL CORVO

6

B06

I CINGHIALAI DI ALTAMURA E GRAVINA

7

B07

SQUADRACCIA PUGLIESE

8

B08

TEAM BOAR

9

B09

URCA

10

B10

GIANO 104

11

B11

I BRIGANTI

12

B12

SFRAGANIZZ

Squadra di Braccata

13

G01

AMICI PER IL PELO

Gruppo di Girata

Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata
Squadra di Braccata

Il Dirigente del Servizio
(dr Benvenuto Cerchiara)
Cerchiara
Benvenuto
22.11.2021
08:22:05
GMT+00:00
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

ALLEGATO B
ATC “Provincia di Bari” - ELENCO SQUADRE E GRUPPI DI GIRATA CON RELATIVE ZONE DI CACCIA
AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA – ANNATA VENATORIA 2021-2022 - R.R. N. 21/2017

N. ORD. DENOMINAZIONE ZONA – SOTTO DISTRETTO
1
2
3
4
5
6
7
8

Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”
Sotto - Distretto “Metropolitano”

DENOMINAZIONE SQUADRA e CODICE
I CINGHIALAI DI ALTAMURA E GRAVINA COD B06
SQUADRACCIA PUGLIESE - COD B07
GIANO 104 - COD B10
URCA 1 - COD B02
SERRA DEL CORVO - COD B05
URCA - COD B09
SFRAGANIZZ - COD B12
AMICI PER IL PELO - COD G01

9

Sotto – Distretto “Ofantino”

ATTILA - COD B03

10

Sotto – Distretto “Ofantino”

I LUPI - COD B01

11

Sotto – Distretto “Ofantino”

TEAM BOAR - COD B08

12

Sotto – Distretto “Ofantino”

I BRIGANTI - COD B11

13

Sotto – Distretto “Ofantino”

DELLA TIGRE - COD B04
Il Dirigente del Servizio
(dr Benvenuto Cerchiara)
Cerchiara Benvenuto
22.11.2021
08:23:08
GMT+00:00

1

