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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 424
Approvazione schema di regolamento regionale “Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 12 Giugno
2019 recante “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura”.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste- dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O., dott.ssa
Serafina Scaramuzzi e dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott.
Benvenuto Cerchiara, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:
La Legge n. 963 del 14/7/1965, modificata dalla Legge n. 41/82 e poi sostituita interamente della Legge n.
165/92, all’art. 18 ha affidato alle Capitanerie di Porto la regolamentazione delle Commissioni consultive
locali per la pesca e l’acquacoltura.
Successivamente, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto Legislativo n. 154 del
26/05/2004 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’Articolo 1, comma 2, della
legge, n. 38 del 7/03/2003”, disponendo all’Art. 10 che:
1. “Le Regioni istituiscono le Commissioni Consultive locali per la pesca e l’acquacoltura disciplinandone
competenze, modalità di funzionamento e composizione e prevedendo il necessario raccordo con le
Capitanerie di Porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all’Art. 105, comma 6, del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria”.
2. “Le Regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni
Consultive Locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
La L.R. n. 43 del 3/11/2017 ha stabilito all’art. 4, comma 2, che “la composizione della Commissione avviene
con deliberazione della Giunta regionale; la nomina dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia”.
La stessa L.R. all’art 4 comma 3, ha stabilito che “la Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Puglia
ed esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l’acquacoltura inerenti i compartimenti marittimi del
territorio pugliese”.
La Delibera di Giunta Regionale n. 1406/2018 ha approvato, lo schema del “Nuovo Regolamento della
Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura”, in sostituzione del Regolamento interno della
Commissione Consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura n. 21/2006.
Il Regolamento Regionale n. 12 del 10/09/2018 ha istituito la Commissione Consultiva Locale per la pesca
e l’acquacoltura e ne ha disciplinato le funzioni. Con successivo atto del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia n. 422 del 12/11/2018 ne sono stati
nominati i componenti. In data 05/03/2019 presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
della Regione Puglia, si è insediata la precitata Commissione e, durante i lavori, è emersa la necessità di
integrare gli enti costitutivi della stessa Commissione indicati all’art. 3 del R.R. n.12 del 10/09/2018.
Con la DGR n. 679/2019 si è proceduto, pertanto, ad approvare il nuovo Regolamento Regionale n. 15 del 12
giugno 2019, recante modifiche al R.R. n. 12/2018, mediante integrazione in seno alla Commissione Consultiva
Locale per la pesca e l’acquacoltura, di ulteriori due soggetti istituzionali, seguendo l’iter prefigurato dall’art.
44 della Legge Regionale n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”.
Con istanza prot. n. 2525 del 10.03.2021 , la Confederazione Italiana Agricoltori –CIA- nella persona del
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Presidente regionale, ha chiesto di far parte della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura.
L’art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale n. 15/2019 dispone che “con proprio provvedimento, la Giunta
regionale può procedere alla modifica ed integrazione della composizione della Commissione”.
Ritenuto opportuno procedere all’ integrazione della composizione della Commissione Consultiva Locale per
la pesca e l’acquacoltura,
SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di apportare la modifica dell’art 3, comma 1 del Regolamento Regionale n. 15/2019 con l’ inserimento
della CIA_ Confederazione Italiana Agricoltori (Puglia);
2. di approvare l’allegato A) al presente atto recante modifiche al Regolamento Regionale n. 15 del 12
giugno 2019, che dovrà seguire l’iter prefigurato dall’art. 44 della Legge Regionale 7/2004 “Statuto
della Regione 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
*****
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Si propone di ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 44, comma 2, dello Statuto della Regione
Puglia in quanto la Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura deve essere periodicamente
convocata, per l’esame di problematiche e tematiche correnti, relative al settore della pesca e acquacoltura,
propedeutiche ai provvedimenti di competenza delle Capitanerie di Porto e degli Enti pubblici sott’ordinati.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, comma 1 dello “Statuto
della Regione Puglia” (approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11
aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Programmazione e pianificazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche
Serafina SCARAMUZZI
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Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Benvenuto CERCHIARA

Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela risorse forestali e naturali
Domenico CAMPANILE

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Risorse agricole e forestali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione dalla Responsabile PO e dal Dirigente della
Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto e di far propria la relazione dell’Assessore all’Agricoltura Risorse agricole e forestali, che qui
si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
di approvare, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, lo schema di Regolamento Regionale “Modifica al Regolamento
Regionale n. 15 del 12 giugno 2019 recante “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura”
(ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento);
di disporre che il Regolamento approvato, venga trasmesso per il tramite del Segretariato Generale della
Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l’acquisizione, con procedura d’urgenza, del parere
preventivo obbligatorio non vincolante della competente commissione consiliare, nei modi e nei termini di
cui all’art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 44/2014;
di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva del Regolamento Regionale.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, alla Confederazione Italiana Agricoltori (Puglia);
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Codice CIFRA:FOR/DEL/2021/00008
OGGETTO: Approvazione schema di regolamento regionale “Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 12 Giugno 2019 recante
"Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura”.

ALLEGATO A
Regolamento Regionale “Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 12 giugno 2019 recante
"Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura”
Art. 1
Modifica all’art. 3 (Composizione della Commissione)
Il comma 1 dell’art. 3 è così sostituito:
“La Commissione è costituita con provvedimento di Giunta Regionale ed è composta, dai seguenti Soggetti:
 Regione Puglia - Assessorato Risorse Agroalimentari - Assessore pro-tempore o suo delegato,
 Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Direttore o suo
delegato,
 Regione Puglia - Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali - Dirigente
pro-tempore o suo delegato,
 Regione Puglia Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca,
 Regione Puglia – Sezione promozione della salute e del benessere – Servizio Sanità Veterinaria Dirigente pro-tempore o suo delegato,
 Regione Puglia –Sezione Demanio e Patrimonio - Dirigente pro-tempore o suo delegato,
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Puglia- Direttore o suo delegato,
 Città Metropolitana di Bari – Presidente o suo delegato,
 Provincia di Foggia – Presidente o suo delegato,
 Provincia di Lecce – Presidente o suo delegato,
 Provincia di Brindisi – Presidente o suo delegato,
 Provincia di Taranto – Presidente o suo delegato,
 Provincia di BAT – Presidente o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Bari – Comandante o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Brindisi – Comandante o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Manfredonia – Comandante o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Molfetta – Comandante o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Gallipoli – Comandante o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Taranto – Comandante o suo delegato,
 Capitaneria di Porto di Barletta – Comandante o suo delegato,
 AGCI AGRITAL - Referente regionale o suo delegato,
 LEGACOOP Agroalimentare - Referente regionale o suo delegato,
 FEDERCOOPESCA- Referente regionale o suo delegato,
 FEDERPESCA - Referente regionale o suo delegato,
 UNCI AGROALIMENTARE - Referente regionale o suo delegato,
 COLDIRETTI Puglia – Impresa Pesca - Referente regionale o suo delegato,
 A.N.A.P.I. PESCA - Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca - Referente
regionale o suo delegato,
 Associazione Piscicoltori Italiani- Referente regionale o suo delegato,
 FLAI CGIL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato,
 FAI CISL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato,
 UILA PESCA PUGLIA - Referente regionale o suo delegato,
 Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente o suo delegato,
 Camera di Commercio di Bari – Presidente o suo delegato,
6
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 FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e nuoto pinnato) – Referente
regionale o suo delegato,
 Un esperto in materia di Produzioni animali designato dall’Università di Foggia,
 Un esperto in materia di Biologia marina e pesca designato dall’Università di Bari,
 Un esperto di biotecnologie designato dall’Università del Salento,
 Un esperto in Molluschicoltura del CNR,
 Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto e relative aree marine o suo delegato,
 ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
 CIA - Confederazione Italiana Agricoltori (Puglia) - Presidente o suo delegato.

IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO DA N. 2 PAGINE
Il Dirigente della Sezione
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