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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 182
L.R. n.59/2017, art 11 “Ambiti Territoriali di caccia - ATC” DGR n. 62/2018: scioglimento del Comitato di
Gestione e nomina Commissario straordinario ATC Provincia di Taranto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, attuativa della
normativa statale n. 157/92, che all’art. 11 comma 11 dispone che il Presidente della Giunta Regionale,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della precitata normativa regionale, dispone con decreto, su
conforme deliberazione della Giunta Regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione degli attuali ATC e
nomina, contestualmente, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, un commissario straordinario unico per
ogni ATC, individuato tra il personale regionale o provinciale;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale con provvedimento n. 62 del 31.01.2018 ha deliberato, su proposta
del competente Assessore all’Agricoltura, di procedere allo scioglimento degli attuali Comitati di Gestione
degli ATC pugliesi e nomina, contestuale, di Commissari per ogni Ambito con apposito decreto del Presidente
della Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 11 della L.R. n. 59/2017;
VISTA la proposta del competente Assessore all’Agricoltura di indicazione dei vari Commissari Straordinari degli
ATC pugliesi, incluso quello relativo all’ATC Provincia di Taranto, scelti tra il personale regionale o provinciale,
giusta nota prot. n. SP9/381 del 20 marzo 2018;
TENUTO CONTO che detta nomina è subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle
cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 39/13 dei Commissari
Straordinari ATC proposti dall’Assessore all’Agricoltura;
CONSIDERATO che la competente Sezione regionale ha acquisito la predetta dichiarazione da parte del
nominando Commissario Straordinario dell’ATC Provincia di Taranto, all’uopo indicato dal competente
Assessore;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi del comma 11 dell’art. 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n.
59, allo scioglimento dell’attuale Comitato di gestione dell’ATC Provincia di Taranto e alla contestuale nomina
del Commissario Straordinario dello stesso ATC;
DECRETA
− Di procedere allo scioglimento dell’attuale Comitato di Gestione ATC Provincia di Taranto;
− Di nominare, contestualmente, il Sig. Di Canio Vincenzo nato a Ginosa (TA) il 09.08.1967 ed ivi residente in
c.da Bandiera snc, dipendente Regione Puglia, Commissario Straordinario dello stesso Ambito Territoriale
di Caccia;
− Di stabilire che al predetto Commissario Straordinario sono riconosciuti gli stessi poteri dei Comitati di
Gestione previsti dalla vigente normativa nonché esclusivamente un rimborso spese, per un massimo di
euro 1.500,00, da imputare sui relativi fondi di bilancio dell’ATC Provincia di Taranto;
− Di notificare, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
regionale, il presente provvedimento al Presidente dell’attuale Comitato di gestione ATC Provincia di
Taranto e al nominato Commissario Straordinario;
− Di stabilire che l’efficacia dello scioglimento del Comitato di Gestione ATC Provincia di Taranto e
della contestuale nomina del Commissario Straordinario decorre dalla data di notifica del presente
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provvedimento;
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K
L.R. 7/97 e art. 11 L.R. 59/2017;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.

Bari, addì 27 MAR. 2018

EMILIANO

