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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 497
Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 4/2004. Differimento termini di
presentazione domande di ammissione ATC – annata venatoria 2020/2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 7 comma 2 del precitato Regolamento Regionale (R.R.) n. 4/2004, di modifica all’art. 8 comma 2 del
R.R. n. 3/1999, prevede che “per il rilascio dell’autorizzazione di accesso negli Ambiti di altre Province per
l’esercizio alla caccia programmata il cacciatore richiedente, residente in Puglia, dovrà inoltrare al Comitato
di Gestione dell’ ATC prescelto domanda di ammissione in carta semplice dal 01 febbraio al 31 marzo dell’anno
in corso……….”.
Il successivo comma 3 stabilisce che “i cacciatori extraregionali che intendono esercitare la caccia alla fauna
migratoria devono inoltrare domanda all’ATC prescelto nei termini e modalità di cui al comma precedente
(comma 2)”.
Il comma 7 prevede, altresì, che “i cacciatori residenti nell’ATC della propria Provincia di residenza, senza
effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno autorizzati di diritto all’accesso nel proprio
ATC…………”.
Con DPGR nn. 186, 185, 183 e 182 del 27 marzo 2018 sono stati nominati, rispettivamente, i Commissari
Straordinari degli ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia di Lecce e Provincia di Taranto, ai sensi di quanto
previsto dal comma 11 dell’art. 11 della L.R. n. 59/2017.
L’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 stabilisce, tra l’altro, che «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.».
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al DL e ai successivi DPCM relativi al contenimento
del contagio da “COVID 19”, diverse Associazioni venatorie hanno richiesto alla Regione Puglia – Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - una proroga dei termini di presentazione delle
domande di ammissione agli ATC pugliesi fissata al 31 marzo 2020.
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Sulla base delle motivazioni poste a fondamento delle richieste e tutte riconducibili alla grave situazione
di emergenza dovuta al “COVID 19”, in via eccezionale si ritiene di poter differire il termine ultimo di
presentazione delle predette domande di ammissione all’esercizio venatorio negli ATC pugliesi – annata
venatoria 2020/2021, di cui al R.R. n. 3/99 così come modificato dal R.R. n. 4/2004 – art. 7, dal 31 marzo al
10 maggio 2020.
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 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.
***********
Il Presidente 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:
−

il differimento del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione all’esercizio venatorio
negli ATC pugliesi – annata venatoria 2020/2021, di cui al R.R. n. 3/99 così come modificato dal R.R. n.
4/2004 – art. 7, dal 31 marzo al 20 maggio 2020.

−

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 per il seguito di competenza;

−

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 è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela 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 di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
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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

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

- il differimento del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione all’esercizio venatorio
negli ATC pugliesi – annata venatoria 2020/2021, di cui al R.R. n. 3/99 così come modificato dal R.R. n.
4/2004 – art. 7, dal 31 marzo al 20 maggio 2020.
- 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 per il seguito di competenza;
- 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

ANTONIO NUNZIANTE

