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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 437del  19/10/2020 

del Registro delle Determinazioni 
 
Codice CIFRA: 036_DIR_2020_00 437 

 

 

OGGETTO: DGR n. 1331/2020. Autorizzazione al prelievo in deroga della specie 
“Storno” ai sensi art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva 2009/147/CE e 
dell’art. 19bis della L. n. 157/92. Modalità presentazione istanze 
autorizzative. 

 
 
L’ano 2020, il giorno…19…………. del mese  di ……ottobre…………….., in Bari, nella sede della 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare N. Sauro, 45/47 – Bari 

 
 

                                  Il Dirigente della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

 
 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
 Servizio Valorizzazione 
Risorse Naturali e 
Biodiversità 

Tipo materia 
☐PO FESR 2007-2013 

Altro 

Privacy 
☐ SI 

NO 

Pubblicazione integrale 

SI 
 

☐ NO 

Obbligo art. 15 
D. Lgs.  33/13 

☐ SI 

NO 

Obbligo artt. 26 e 27 
D. Lgs. 33/13 

☐ SI 

NO 
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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 laDelibera di 

Giunta Regionale del 10 settembre 2020 n. 1501 con la quale sono stati prorogati gli 

incarichi dei dirigenti di Servizio sino al 31 gennaio 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; 

 l’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva 2009/147/CE ,l’art. 19bis della L. n. 157/92 e la 

L.R. n. 30/2007; 

 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: 
 
Con Deliberazione n. 1331del 07 agosto 2020, la Giunta Regionale ha autorizzato, al fine di 
prevenire danni alle colture agricole,  il prelievo in deroga della specie “storno” ai sensi della 
direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell’art. 19bis della legge n. 157/92, sulla 
base di un programma di intervento, così riassunto nei suoi elementi essenziali:  

1) Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi” 
[territori già destinati  alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a 
Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, 
Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]: 

a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità; 
b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 

unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità; 
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c) n. massimo di operatori  da autorizzare: 200, selezionati con priorità 
accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area  di intervento o 
iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre,anche quelli residenti fuori area e  
iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze di autorizzazione; 

d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di 
oliveti con frutto pendente  e ad una distanza non superiore a 100 metri 
dalle colture olivicole in frutto; 

e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 08 novembre 2020 
– 17 gennaio 2021. 

 
L’efficacia della disposizione interviene dopo sessanta giorni la pubblicazione del citato 
provvedimento di Giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, intervenuta in data 18 
agosto 2020 (BURP n. 117). 
 
Considerata l’esigenza di definire in tempo utile le modalità di inoltro delle richieste di 
autorizzazioni al prelievo in deroga della specie “storno” nell’area di intervento su richiamata, 
che, così come disposto dalla citata DGR 1331/2020 in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 19bis della L. 157/92, potranno intervenire nel periodo successivo al sessantesimo 
giorno dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento stesso. 
 
Si ritiene necessario approvare ed adottare uno schema di richiesta di rilascio autorizzazione 
(tesserino regionale) per il prelievo in deroga della specie “storno” – annata 2020/2021 – 
come da allegato, alle condizioni di cui alla DGR 1331/2020, disponendo altresì, al fine di 
favorire comunque tutti i potenziali richiedenti, l’inoltro della richiesta di rilascio 
autorizzazione per via pec all’indirizzo 
protocollo.sezionerisorsesostenibile@pec.rupar.puglia.ite per via e-mail all’indirizzo 
servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it, nei seguenti perentori termini : 
 
- dalle ore 15,00 del giorno 20 ottobre 2020 alle ore 15,00 del 29 ottobre 2020. 
 
Il rilascio dell’autorizzazione,attraverso apposito tesserino regionale, per la predetta area di 
intervento, sarà effettuato, fino alla concorrenza del numero massimo di soggetti previsti dal 
programma di intervento, fermo restando le priorità indicate nel programma di intervento 
per l’area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, in stretto ordine 
cronologico, a tal fine farà fede data e ora della pec o dell’e-mail inoltrata. Solo in caso di 
parità di detti elementi tra le ultime istanze accoglibili in ordine cronologico, si procederà al 
sorteggio tra le stesse. 
Ciascun soggetto, pena la non ammissibilità dell’istanza, può avanzare richiesta di 
autorizzazione (rilascio di tesserino)ove ricorrano le predette condizioni previste e, 
comunque, per soggetti residenti in Puglia  titolari di tesserino venatorio regionale e 
regolarmente iscritti ad ATC pugliese. 
 
Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente del Servizio propongono di: 

 prendere atto di quanto riportato nella DGR n. 1331 del 07 agosto 2020 con la quale la 

Giunta Regionale ha autorizzato, al fine di prevenire danni alle colture agricole,  il 

prelievo in deroga della specie “storno” ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, 

mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibile@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it
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comma 1, lett. a) e dell’art. 19bis della legge n. 157/92, sulla base di un programma di 

intervento così riassunto nei suoi elementi essenziali:  

2) Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi” 
[territori già destinati  alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a 
Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, 
Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]: 

f) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità; 
g) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 

unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità; 
h) n. massimo di operatori  da autorizzare: 200, selezionati con priorità 

accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area  di intervento o 
iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre,anche quelli residenti fuori area e  
iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze di autorizzazione; 

i) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di 
oliveti con frutto pendente  e ad una distanza non superiore a 100 metri 
dalle colture olivicole in frutto; 

j) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 08 novembre 2020 
– 17 gennaio 2021. 
 

 approvare ed adottare, l’allegato schema di richiesta di rilascio autorizzazione      
(tesserino regionale), parte integrante del presente provvedimento, per il prelievo in 
deroga della specie “storno” – annata 2020/2021, alle condizioni di cui alla DGR 
1331/2020; 

 disporre, al fine di favorire comunque tutti i potenziali richiedenti, la modalità di inoltro 
della richiesta di rilascio dell’autorizzazione sia via pec all’indirizzo 
protocollo.sezionerisorsesostenibile@pec.rupar.puglia.itsia per via e-mail all’indirizzo 
servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it, nei seguenti perentori termini : 
- dalle ore 15,00 del giorno 20 ottobre 2020 alle ore 15,00 del 29 ottobre 2020; 

 di prevedere che il rilascio dell’autorizzazione per la predetta area di intervento sarà 
effettuato, fino alla concorrenza del numero massimo di soggetti previsti dal programma 
di intervento, fermo restando le priorità indicate nel programma di intervento per l’area 
“Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, in stretto ordine cronologico, 
a tal fine farà fede data e ora della pec o dell’e-mail inoltrata. Solo in caso di parità di 
detti elementi tra le ultime istanze accoglibili in ordine cronologico, si procederà al 
sorteggio tra le stesse; 

 di disporre, altresì, che ciascun soggetto, pena la non ammissibilità dell’istanza, può 
avanzare richiesta di autorizzazione (rilascio di tesserino regionale) ove ricorrano le 
predette condizioni previste e, comunque, per soggetti residenti in Puglia  titolari di 
tesserino venatorio regionale e regolarmente iscritti ad ATC pugliese; 

 pubblicare  il  presente provvedimento, immediatamente esecutivo, 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 

mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibile@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it
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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. 

 

 

Il Funzionario P.O.                     Sig. Giuseppe Cardone ____________________ 
 
 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio          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, 
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DETERMINA 

 
 prendere atto di quanto riportato nella DGR n. 1331 del 07 agosto 2020 con la quale la 

Giunta Regionale ha autorizzato, al fine di prevenire danni alle colture agricole,  il 

prelievo in deroga della specie “storno” ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, 

comma 1, lett. a) e dell’art. 19bis della legge n. 157/92, sulla base di un programma di 

intervento così riassunto nei suoi elementi essenziali:  

3) Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi” 
[territori già destinati  alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a 
Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, 
Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]: 

k) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità; 
l) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 

unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità; 
m) n. massimo di operatori  da autorizzare: 200, selezionati con priorità 

accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area  di intervento o 
iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre,anche quelli residenti fuori area e  
iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze di autorizzazione; 

n) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di 
oliveti con frutto pendente  e ad una distanza non superiore a 100 metri 
dalle colture olivicole in frutto; 

o) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 08 novembre 2020 
– 17 gennaio 2021. 
 

 approvare ed adottare, l’allegato schema di richiesta di rilascio autorizzazione      
(tesserino regionale), parte integrante del presente provvedimento, per il prelievo in 
deroga della specie “storno” – annata 2020/2021, alle condizioni di cui alla DGR 
1331/2020; 
 

 disporre, al fine di favorire comunque tutti i potenziali richiedenti, la modalità di inoltro 
della richiesta di rilascio dell’autorizzazione sia via pec all’indirizzo 
protocollo.sezionerisorsesostenibile@pec.rupar.puglia.itsia per via e-mail all’indirizzo 
servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it, nei seguenti perentori termini : 
- dalle ore 15,00 del giorno 20 ottobre 2020 alle ore 15,00 del 29 ottobre 2020; 
 

 di prevedere che il rilascio dell’autorizzazione per la predetta area di intervento, sarà 
effettuato, fino alla concorrenza del numero massimo di soggetti previsti dal programma 
di intervento, fermo restando le priorità indicate nel programma di intervento per l’area 
“Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, in stretto ordine cronologico, 
a tal fine farà fede data e ora della pec o dell’e-mail inoltrata. Solo in caso di parità di 
detti elementi tra le ultime istanze accoglibili in ordine cronologico, si procederà al 
sorteggio tra le stesse; 
 

 di disporre, altresì, che ciascun soggetto, pena la non ammissibilità dell’istanza, può 
avanzare richiesta di autorizzazione (rilascio di tesserino regionale) ove ricorrano le 

mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibile@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it
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predette condizioni previste e, comunque, per soggetti residenti in Puglia  titolari di 
tesserino venatorio regionale e regolarmente iscritti ad ATC pugliese. 

 
 

Il presente atto, composto di n. 07 facciate e n. 01 ALLEGATO, 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 notificato ai soggetti interessati; 
- 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 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) 
 
 

mailto:assessore.agricoltura@regione.puglia.it
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ALLEGATO 
Protocollo arrivo regionale Alla Regione Puglia 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali 

e Naturali 

Lungomare N. Sauro, n. 45/47 
 
70121 BARI 

Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia .it  

Email: servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it  

 

 

 

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione(tesserino regionale) per il prelievo in deroga 

della specie "Storno", annata 2020/2021 - art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 

2009/147/CE e art. 19bis L. 157/92 - DGR n. 1331/2020. 

ll sottoscritto____________________________________________nato a______________________il_______________________ 

e residente a __________________________  ( ) in via  ____________________________  nr __________ C.F. ________________________________  

 
titolare della licenza di caccia nr  rilasciata dalla Questura di  _______________ in data __________________  
  
 

e del tesserino venatorio — annata 2020/2021 nr _____________________  rilasciato dal Comune di ____________________  

C H I E D E  

a codesta Sezione il rilascio del l’autorizzazione(tesserino regionale) di cui all'oggetto per l'annata 

2020/2021 per il prelievo in deroga dello "Storno" (DGR n. 1331/2020) nel sottoindicato 

territorio: 

❑ Sezione  "Piana olivetata litoranea tra le Province di Bari e Brindisi" (Allegato alla DGR n. 
1331/2020) 
 
All'uopo, allega alla presente i seguenti documenti:  

1.  Fotocopia tesserino regionale 2020/2021 (frontespizio prima pagina riportante i  

dati personali);  

2.  Fotocopia del libretto personale e licenza di porto di fuci le;  

3.  Fotocopia di  versa mento ATC di  re side nza .  

A tal fine, conscio delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, 

D I C H I A R A  

ai sensi del DPR 455/2000 e consapevole delle responsabilità derivanti da mendaci dichiarazioni (art. 76 

del DPR 455/2000), di essere residente nel Comune di ____________________________ di possedere il 

tesserino venatorio regionale 2020/2021 nr___________, rilasciato dal Comune di 

_____________________ e di impegnarsi a non presentare altra richiesta di rilascio di tesserino 

prelievo in deroga oltre alla presente, pena inammissibilità dell'istanza.  

 

 

___________________lì, ________________                                                  In fede _____________________________________ 

  

 

N.B.: istanza da presentare perentoriamente, pena esclusione, dalle ore 15,00 del 20 Ottobre 2020 alle 

ore 15,00 del 29 Ottobre 2020 ai suindicati indirizzi telematici (pec o email). 

mailto:servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it
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