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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2021 n. 1384
DGR n. 1294/2021 - Stagione Venatoria 2021/2022: “pre-apertura”. Integrazione.

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 addetto del
Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 1294 del 02.08.2021 la Giunta Regionale ha autorizzato, in deroga alle previsioni del
Calendario Venatorio regionale 2021/2022, la pre-apertura dell’esercizio venatorio sul territorio regionale.
Per mero errore materiale nella predetta deliberazione non è stato riportato che la pre-apertura dell’esercizio
venatorio, oltre al territorio di caccia programmata, è da autorizzare anche nelle Aziende Faunistico-Venatorie
regolarmente istituite sul territorio pugliese.
Pertanto, si rende necessario procedere ad integrare la DGR n. 1294/2021 prevedendo che la pre-apertura
dell’esercizio venatorio, oltre al territorio di caccia programmata, è da autorizzare anche nelle Aziende
Faunistico-Venatorie regolarmente istituite sul territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 59/2017 e
R.R. n. 4/2000, sempre ed esclusivamente per i cacciatori residenti in Puglia.

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.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
• di stabilire che la pre-apertura della “Stagione venatoria 2021/2022”, autorizzata con DGR n. 1294
del 02.08.2021 in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2021/2022, oltre al
territorio di caccia programmata è da autorizzare, unicamente per i cacciatori residenti in Puglia, anche
nelle Aziende Faunistico-Venatorie, regolarmente istituite sul territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 L.R.
n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
• di 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 loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
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funzionario istruttore P.O.”Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone e dal
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara,
confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico
Campanile, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DI PO
“Attuazione della pianificazioneFaunistico venatoria”		

sig. Giuseppe Cardone

								
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali
e Biodiversità”							
dott. Benvenuto Cerchiara

								
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”						
dott. Domenico Campanile

								

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., non ravvisala necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione

IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

						
L’Assessore
Dr Donato Pentassuglia

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,
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DELIBERA
•
•

•

di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
di stabilire che la pre-apertura della “Stagione venatoria 2021/2022”, autorizzata con DGR n. 1294 del
02.08.2021 in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2021/2022, oltre al territorio
di caccia programmata è autorizzata, unicamente per i cacciatori residenti in Puglia, anche nelle Aziende
Faunistico-Venatorie, regolarmente istituite sul territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 59/2017 e
R.R. n. 4/2000;
di 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

ROBERTO VENNERI

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO

