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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  10 ottobre 2022, n. 1362
Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023: DGR n. 1198/2021 e DGR n. 2054/2021. Ulteriori rettifiche.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e 
pesca, Foreste - dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile 
di PO, Giuseppe Giorgio Cardone, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione e Tutela 
Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Rosa Fiore e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela 
delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

La Legge n. 157 del 11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” artt. 10 e 14, che dispone l’obbligo per le Regioni di dotarsi di un Piano Faunistico Venatorio 
Regionale, nonché del relativo Regolamento di attuazione, quali strumenti indispensabili per la pianificazione 
del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici e venatori.

La L.R. n. 59 del 20.12.2017, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la 
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” che ha abrogato la L.R. n. 
27/1998 e che all’articolo 7 ridefinisce i termini e le modalità per l’adozione direttamente da parte della 
Regione del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 20 luglio 2021, pubblicata sul BURP n. 100 del 04.08.2021, 
è stato approvato definitivamente il “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023, comprensivo della 
relativa “Dichiarazione di Sintesi” ed sono state demandate alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali, in qualità di Autorità procedente, eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni non 
sostanziali al “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023”, qualora se ne ravvisasse la necessità ovvero 
opportunità, nonché degli ulteriori adempimenti di competenza previsti dalla vigente normativa in materia.

Con DGR n. 2054 del 6 dicembre 2021, pubblicata sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021, si è proceduto 
a rettificare e riapprovare il predetto “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023” con contestuale 
conferma della relativa “Dichiarazione di Sintesi”.

A seguito di specifici approfondimenti è emersa l’opportunità di apportare ulteriori rettifiche non sostanziali al 
Piano vigente e precisamente laddove è prevista la possibilità, ai sensi della L. 157/92 e della L.R. n. 59/2017 e 
ss.mm.ii., di procedere alla nuova istituzione, riperimetrazione e/o revoca degli Istituti del Piano in particolare 
di quelli privatistici (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, Centri privati di riproduzione di fauna 
selvatica e allevamenti di fauna, Zone Addestramento Cani, Aziende Faunistico-venatorie e Aziende agro-
turistico-venatorie).

Pertanto, si rende opportuno, nello specifico, rettificare la dicitura riportata ai punti 3, 4, 5 e 6 della “Relazione 
Generale” – Tab. 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 8-1 e 8-2 – nel senso di rettificare o aggiungere (tab. 5-1) la parola “attive o 
attivo” con “presenti  o presente”. Le rettifiche sopra descritte sono ritenute non sostanziali, soprattutto ai fini 
VAS, non ravvisandone la necessità di modifica e/o integrazione del procedimento autorizzativo ambientale.

Alla luce di quanto predetto si rende necessario rettificare:

•	 a pag. 29 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 3-1 “Centro pubblico di riproduzione della 
fauna selvatica attivo sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 3-1 “Centro pubblico di riproduzione della 
fauna selvatica presente sul territorio regionale”;

•	 a pag. 30 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 4-1 “Centri privati di riproduzione della 
fauna attive sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 4-1 “Centri privati di riproduzione della fauna 
selvatica presenti sul territorio regionale”;
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•	 a pag. 33 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 5-1 “Zone Addestramento Cani di Tipo “B” 
sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 5-1 “Zone Addestramento Cani di Tipo “B” presenti sul territorio 
regionale”;

•	 a pag. 35 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 6-1 “Aziende faunistico-venatorie attive sul 
territorio regionale” è rettificato in Tab. 6-1 “Aziende faunistico-venatorie presenti sul territorio regionale”;

•	 a pag. 38 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 8-1 “Superficie in HA degli Istituti di Piano 
attivi sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 8-1 “Superficie in HA degli Istituti di Piano presenti sul 
territorio regionale”;

•	 a pag. 38 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 8-2 “Superficie in HA degli Istituti di Piano 
attivi  sugli ATC territoriali” è rettificato in Tab. 8-2 “Superficie in HA degli Istituti di Piano presenti sugli ATC 
territoriali”.

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. 

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 
07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame). 
L’impatto di genere stimato è:
 ❏ diretto
 ❏ indiretto 
 X  neutro

   COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione 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, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante 
della presente deliberazione;

2. di procedere a rettificare l’Allegato 2 della DGR n. 2054/2021 come di seguito descritto:
•	 a pag. 29 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 3-1 “Centro pubblico di riproduzione della 
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fauna selvatica attivo sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 3-1 “Centro pubblico di riproduzione della 
fauna selvatica presente sul territorio regionale”;

•	 a pag. 30 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 4-1 “Centri privati di riproduzione della 
fauna attive sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 4-1 “Centri privati di riproduzione della fauna 
selvatica presenti sul territorio regionale”;

•	 a pag. 33 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 5-1 “Zone Addestramento Cani di Tipo “B” 
sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 5-1 “Zone Addestramento Cani di Tipo “B” presenti sul territorio 
regionale”;

•	 a pag. 35 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 6-1 “Aziende faunistico-venatorie attive sul 
territorio regionale” è rettificato in Tab. 6-1 “Aziende faunistico-venatorie presenti sul territorio regionale”;

•	 a pag. 38 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 8-1 “Superficie in HA degli Istituti di Piano 
attivi sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 8-1 “Superficie in HA degli Istituti di Piano presenti sul 
territorio regionale”;

•	 a pag. 38 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 8-2 “Superficie in HA degli Istituti di Piano 
attivi  sugli ATC territoriali” è rettificato in Tab. 8-2 “Superficie in HA degli Istituti di Piano presenti sugli ATC 
territoriali”.

3. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in qualità di 
Autorità procedente, eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni non sostanziali al “Piano Faunistico 
Venatorio Regionale 2018-2023”, qualora se ne ravvisasse la necessità ovvero opportunità, nonché degli 
ulteriori adempimenti di competenza previsti dalla vigente normativa in materia (Legge n. 157/92 e L.R. 
n. 59/2017);

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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. Attuazione della pianificazione faunistico - venatoria
Giuseppe Giorgio  CARDONE

Il Dirigente  ad interim del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità 
Dott.  Rosa  FIORE

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali
Dott. 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
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L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste 
Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA

− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dai Responsabili di PO e dai competenti 
Dirigenti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, 
Caccia e Pesca e Foreste che qui si intende integralmente riportata;

2. di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante 
della presente deliberazione;

3. di procedere a rettificare l’Allegato 2 della DGR n. 2054/2021 come di seguito descritto:
•	 a pag. 29 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 3-1 “Centro pubblico di riproduzione della 

fauna selvatica attivo sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 3-1 “Centro pubblico di riproduzione della 
fauna selvatica presente sul territorio regionale”;

•	 a pag. 30 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 4-1 “Centri privati di riproduzione della 
fauna attive sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 4-1 “Centri privati di riproduzione della fauna 
selvatica presenti sul territorio regionale”;

•	 a pag. 33 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 5-1 “Zone Addestramento Cani di Tipo “B” 
sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 5-1 “Zone Addestramento Cani di Tipo “B” presenti sul territorio 
regionale”;

•	 a pag. 35 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 6-1 “Aziende faunistico-venatorie attive sul 
territorio regionale” è rettificato in Tab. 6-1 “Aziende faunistico-venatorie presenti sul territorio regionale”;

•	 a pag. 38 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 8-1 “Superficie in HA degli Istituti di Piano 
attivi sul territorio regionale” è rettificata in Tab. 8-1 “Superficie in HA degli Istituti di Piano presenti sul 
territorio regionale”;

•	 a pag. 38 del BURP n. 155 suppl del 13/12/2021 la dicitura Tab. 8-2 “Superficie in HA degli Istituti di Piano 
attivi  sugli ATC territoriali” è rettificato in Tab. 8-2 “Superficie in HA degli Istituti di Piano presenti sugli ATC 
territoriali”.

4. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in qualità di 
Autorità procedente, eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni non sostanziali al “Piano Faunistico 
Venatorio Regionale 2018-2023”, qualora se ne ravvisasse la necessità ovvero opportunità, nonché degli 
ulteriori adempimenti di competenza previsti dalla vigente normativa in materia (Legge n. 157/92 e L.R. 
n. 59/2017);

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta 

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO


