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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 giugno 2020, n. 280
Dati statistici sui danni da fauna selvatica nel territorio regionale pugliese (articolo 10 L.R. 28/2018) - Invito
ad adempiere ed adozione di modulo standard di raccolta dati sui danni al comparto agricolo/zootecnico.
il Dirigente della Sezione
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 Deliberazione del Presidente di Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 443 del 31.07.2015 di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA” - Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
- la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, avente ad oggetto l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale;
- la D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
- la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
- la normativa del D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al
citato D.P.G.R. n.443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
- la normativa del D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
- 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 D.D.S. 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;
- l’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della P.O. “raccordo giuridico-legale ai
piani faunistico e forestale” (giusta D.D. n.773 del 25.06.2019 di assegnazione definitiva degli incarichi di p.o.),
avv.Daniele Clemente, confermata dal dirigente del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 10 della L.R. 28/2018 stabilisce al comma 1 in materia di “Dati statistici sui danni da fauna selvatica”
che “la Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni
arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività
venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche dati regionali, in cui
confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni”;
- - l’articolo 10 della L.R. 28/2018 stabilisce al comma 2 che “gli organismi di gestione delle aree protette
istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla Regione
i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria competenza”;
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio “Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità” ha competenza in materia di fauna selvatica nel territorio pugliese ed, in
particolare, per gli indennizzi dei danni causati da detta fauna alle aziende agricole-zootecniche pugliesi
eccezion fatta per gli eventi che si verificano nei Parchi Nazionali e negli A.T.C. (la cui competenza è dei
rispettivi Enti gestori);
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- al fine di ottemperare al citato disposto normativo, occorre invitare alla relativa trasmissione conoscitiva alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità tutti i soggetti deputati nel territorio pugliese all’adozione di misure di prevenzione dei
danni da fauna selvatica ed a conoscenza di abbattimenti della fauna selvatica in regime di attività venatoria
ordinaria e per finalità di controllo;
- al fine di ottemperare al citato disposto normativo, occorre anche invitare alla relativa trasmissione conoscitiva
alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità dei vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni da fauna selvatica
pervenute ai soggetti a ciò passivamente legittimati
Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario amministrativo responsabile della P.O. ed il dirigente del
Servizio propongono:
- di invitare i soggetti deputati nel territorio pugliese all’adozione di misure di prevenzione dei danni da fauna
selvatica ed a conoscenza di abbattimenti della fauna selvatica in regime di attività venatoria ordinaria e per
finalità di controllo alla trasmissione dei dati relativi alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità con cadenza annuale
da fissarsi al mese del gennaio successivo all’anno di riferimento (entro il 31 gennaio per i dati dell’anno
precedente);
- di invitare alla trasmissione alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dei vari dati riguardanti le richieste di indennizzo
danni da fauna selvatica pervenute ai soggetti a ciò passivamente legittimati mediante l’adozione e l’utilizzo
di un modulo Allegato A intitolato “Dati sui danni al comparto agricolo/zootecnico”, che costituisce parte
integrante della presente. Il tutto con cadenza annuale da fissarsi al mese del gennaio successivo all’anno di
riferimento (entro il 31 gennaio per i dati raccolti nell’anno precedente)
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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 (UE) 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 UE
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
né 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 onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

l sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario amministrativo
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA

44882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 2-7-2020

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo, avv. Daniele Clemente, confermata
dal dirigente del Servizio, ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione
finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi
di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/77
attribuita alla funzione dirigenziale,
DETERMINA
1) di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di invitare i soggetti deputati nel territorio pugliese all’adozione di misure di prevenzione dei danni da fauna
selvatica ed a conoscenza di abbattimenti della fauna selvatica in regime di attività venatoria ordinaria e per
finalità di controllo alla trasmissione dei dati relativi alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità con cadenza annuale
da fissarsi al mese del gennaio successivo all’anno di riferimento (entro il 31 gennaio per i dati dell’anno
precedente);
3) di invitare alla trasmissione alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
- Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dei vari dati riguardanti le richieste di
indennizzo danni da fauna selvatica pervenute ai soggetti a ciò passivamente legittimati mediante l’adozione
e l’utilizzo di un modulo Allegato A intitolato “Dati sui danni al comparto agricolo/zootecnico”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento. Il tutto con cadenza annuale da fissarsi al mese del gennaio
successivo all’anno di riferimento (entro il 31 gennaio per i dati raccolti nell’anno precedente);
4) di dare atto che il presente atto, composto da n. 5 facciate, di cui 4 per la determinazione dirigenziale e n.1
per l’allegato A, è adottato in un unico originale;
5) che il presente provvedimento sia:
a) inviato ai soggetti coinvolti negli obblighi di cui all’art. 10 L.R. 28/2018;
b) conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente della
stessa Sezione;
c) inviato in copia conforme al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
d) inviato in copia al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale all’Agricoltura;
e) pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul sito
ufficiale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Mattinata

Crispiano

01.02.2020

01.05.2020

N.B.:

Bari

Brindisi

05.01.2020

15.01.2020

Martino Franco

Sempronio Giulio

Rossi Giuseppe
Martina Franca

Monte S.Angelo

Torchiarolo

cinghiale

lupo

cinghiale

lepre

permanente

cavalli, pecore

cereali

ortaggi, cereali
non applicabile

10

20

3,5

€ 10.000,00

€ 30.000

€ 5.000

€ 10.000,00

€ 9.000,00 ATC Bari

in istruttoria Regione Puglia

in istruttoria Parco Nazionale Gargano

€ 2.500,00 Regione Puglia

CAMPANILE
DOMENICO
25.06.2020
08:23:16
UTC

In caso di danni a colture si chiede di classificare secondo le tre tipologie generali di: coltura permanente (ciliegeto, uliveto, mandorleto, ...); ortaggi
(finocchio, patate, barbabietola, ...); cereali (grano, girasole, granoturco, …).

in tabella sono riportati degli esempi di compilazione.

Taranto

Foggia

Brindisi

Bari

SOGGETTO DANNEGGIATO SEDE DANNEGGIATO SPECIE DANNEGGIANTE DANNO (ANIMALE O COLTURA) SUPERFICIE COLTURALE DANNEGGIATA (Ha) DANNO LAMENTATO DANNO LIQUIDATO COMPETENZA A INDENNIZZO

Città Metropolitana di Bari Caio Tizio

DATA EVENTO COMUNE EVENTO PROVINCIA EVENTO

ALLEGATO A
DANNI DA FAUNA SELVATICA AL COMPARTO AGRICOLO/ZOOTECNICO
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