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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2020, n. 179
Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/1999 “Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e s.m.i.. Nomina Collegio dei
Sindaci Revisori ATC “BR/A” “ DGR n. 60/2020”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 59/17 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”;
CONSIDERATO che l’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
CONSIDERATO che 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”.
TENUTO CONTO che con R.R. n. 3 del 05 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, la Regione
Puglia ha disciplinato, tra l’altro, i compiti degli ATC e nello specifico l’art. 11, così come modificato dall’art. 8
del R.R. n. 4/2004, prevede la nomina, da parte del Presidente della Provincia competente per territorio, di un
Collegio dei Sindaci Revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile del/dei Comitati
di gestione degli ATC ricadenti nel territorio provinciale.
Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale dei Sindaci Revisori, e due
componenti supplenti.
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 - art. 20 le funzioni
amministrative della “caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione.
CONSIDERATO che con deliberazione n. 60 del 27 gennaio 2020 la Giunta Regionale ha proceduto a designare
il nuovo Collegio dei Sindaci Revisori dell’ATC BR/A, per la durata di anni 3 e con decorrenza 01.01.2020, nelle
persone di:
− Sig. VALENTE Anna Maria- componente effettivo - Presidente;
− Sig. CHIARELLO Biagio Luigi Rocco- componente effettivo;
− Sig. PALUMBO Pasquale - componente effettivo;
− Sig. ASPROMONTE Luigi- componente supplente;
− Sig. PEREZ Elisa- componente supplente.
TENUTO CONTO che detto atto giuntale prevedeva il rinvio della nomina degli stessi a successivo provvedimento
del Presidente della Giunta Regionale, previa acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità o di incompatibilità di cui all’art. 20 comma 1 del D. Lgs n. 39/2013, in attuazione di quanto
previsto dalla DGR n. 24/2017;
ATTESO che dette dichiarazioni sono state acquisite agli atti della competente Sezione regionale;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei nuovi succitati componenti il Collegio dei Sindaci Revisori ATC
BR/A, ai sensi dell’art. 11 del R.R. n. 3/1999, così come modificato dall’art. 8 del R.R. n. 4/2004;
DECRETA
- Di nominare, quale membri del nuovo Collegio dei Sindaci Revisori dell’ATC BR/A, di cui alla DGR n. 60 del 27
gennaio 2020, i seguenti componenti:
1. Sig. VALENTE Anna Maria nata (omissis) e residente in (omissis) in componente effettivo/Presidente;
2. Sig. CHIARELLO Biagio Luigi Rocco nato a (omissis) ed ivi residente (omissis) - componente effettivo;
3. Sig. PALUMBO Pasquale nato a (omissis) e residente in (omissis) - componente effettivo;
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4. Sig. ASPROMONTE Luigi nato a (omissis) e residente in (omissis) - componente supplente;
5. Sig. PEREZ Elisa nata a (omissis) ed ivi residente (omissis) componente supplente;
Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in ottemperanza della DGR n. 60 del 27.01.2020;
Di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che lo stesso è di competenza
del Presidente della Giunta Regionale ex lett. K art. 4 L. R. n.7 /97 e R.R. n. 3/1999 e s.m.i.;
Di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali di notificare il
presente provvedimento ai diretti interessati e all’ATC BR/A nonché porre in essere i conseguenziali
provvedimenti ivi compresi quelli riguardanti il riconoscimento del relativo trattamento economico;
Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 13 MAR. 2020
EMILIANO

