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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 19 settembre 2019, n. 292
Legge Regionale n. 59/ 2017, art. 6. Riconoscimento della funzione di primo soccorso fauna selvatica in
difficoltà in favore dell’associazione WWF Taranto Onlus.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
• VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n° 7/97;
• VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs.165/01;
• VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• VISTI gli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in
merito ai Principi applicabili al trattamento degli stessi;
• VISTA la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
• VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
• VISTA la Legge Regionale n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019);
• VISTA la Legge Regionale n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• VISTA la DGR n. 95 del 22.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019– 2021, previsti dall’art. 39, comma 10
del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05-02-2019 con la quale si nomina il Dr.
Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
• VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle risorse Naturali e Biodiversità al dott. Benvenuto Cerchiara;
• VISTA la DDS n. 773 del 25 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione, per l’assegnazione
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore Amministrativo dott.ssa Grazia Nardelli, verificata dalla
Responsabile di P.O. Sig.ra Maria Carmela Sinisi, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve dagli stessi la seguente relazione.
Premesso che:
La Legge Regionale n. 59 del 21 dicembre 2017, all’art. 6, stabilisce che l’Osservatorio Faunistico regionale
coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella
raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle
popolazioni faunistiche e nell’ottica di programmazione a protezione della fauna.
Il medesimo art. 6 della precitata Legge Regionale 59/2017 stabilisce che il Centro regionale per il recupero
della fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività dei centri territoriali di
prima accoglienza. Infatti, la presenza dei centri territoriali garantisce una più efficace gestione dei recuperi
ed un miglioramento della capacità di raccolta dati sul territorio.
La funzione dell’Osservatorio e dei centri territoriali per il soccorso della fauna in difficoltà è strettamente
legata alle finalità generali di protezione cui si ispira la normativa nazionale e regionale di settore, ma è altresì
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strumentale al rispetto della normativa naturalistica comunitaria, nell’ambito di cui la Direttiva 79/409 CEE,
detta “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43 CEE, detta “Habitat”, rappresentano i massimi riferimenti per
gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della
flora e degli habitat naturali.
Attualmente, in Puglia, sono stati autorizzati n. 5 centri di prima accoglienza fauna in difficoltà di seguito
riportati:
- Oasi Lago Salso (gestito dalla Provincia di Foggia)
- Brindisi – Ostuni (gestito dalla Provincia di Brindisi)
- Torre Guaceto (gestito dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto)
- Calimera (gestito dalla Città di Calimera)
- Manduria (gestito dalle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale)
Considerato che:
L’associazione WWF Taranto Onlus è soggetto convenzionato, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1125 del
27.12.2018 del Comune di Taranto per il primo soccorso alla fauna.
L’associazione ha svolto, in passato, attività di volontariato presso l’Osservatorio Faunistico Regionale, come
attestato dalle note della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali prot. 10298
del 27.07.2017 e prot. 5452 del 25.05.2018.
L’associazione WWF Taranto Onlus dispone di mezzi, luoghi e personale specializzato per lo svolgimento delle
attività di primo soccorso della fauna e dispone di accordi con medici veterinari con esperienza specifica.
Preso atto che:
In data 31/01/2019, presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali si è
tenuto un incontro finalizzato al riconoscimento, da parte della Regione Puglia, alla funzione di primo soccorso
della fauna selvatica in difficoltà, senza spese a valere sui fondi di cui all’art. 51 comma 3 lettera c) della Legge
Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e senza oneri a carico della Regione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si propone:
 di autorizzare l’associazione WWF Taranto Onlus, C.F.: 90180210735, iscrizione R. Reg. n°
13141 c/o Fabio Millarte, via Campania, 37, 74121 Taranto, alla funzione di primo soccorso
fauna selvatica in difficoltà attraverso i propri volontari, l’utilizzo dei propri mezzi e tramite gli
ambulatori veterinari convenzionati con l’associazione stessa;
 di stabilire che la presente autorizzazione avrà la durata di anni 1 (uno) dall’adozione del
presente atto, con possibilità di rinnovo, non tacito;
 di stabilire che l’attività di primo soccorso fauna selvatica in difficoltà sia effettuata con il
coordinamento dell’Osservatorio Faunistico Regionale, che fornirà ulteriori indicazioni sulle
modalità di recupero, stabilizzazione e trasferimento degli animali;
 di stabilire che l’attività sarà da svolgere senza alcuna spesa a carico del bilancio della Regione
Puglia;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
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secondo i Principi enunciati negli artt.5 e 6 (Capo II) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 e s.m.i.
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

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
L’Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Grazia Nardelli
La Responsabile P.O.
Dell’Osservatorio Faunistico
Sig.ra Maria Carmela Sinisi
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benveuto Cerchiara

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dagli istruttori e
confermata dal dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto di
dover provvedere in merito
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendano per riportate:
 di autorizzare l’associazione WWF Taranto Onlus, C.F.: 90180210735, iscrizione R. Reg. n° 13141 c/o Fabio
Millarte, via Campania, 37, 74121 Taranto, alla funzione di primo soccorso fauna selvatica in difficoltà
attraverso i propri volontari, l’utilizzo dei propri mezzi e tramite gli ambulatori veterinari convenzionati
con l’associazione stessa;
 di stabilire che la presente autorizzazione avrà la durata di anni 1 (uno) dall’adozione del presente atto,
con possibilità di rinnovo, non tacito;
 di stabilire che l’attività di primo soccorso fauna selvatica in difficoltà sia effettuata con il coordinamento
dell’Osservatorio Faunistico Regionale, che fornirà ulteriori indicazioni sulle modalità di recupero,
stabilizzazione e trasferimento degli animali;
 di stabilire che l’attività sarà da svolgere senza alcuna spesa a carico del bilancio della Regione Puglia;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019

72787

Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
 Sarà conservato e custodito presso il Servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del
Dirigente dello stesso Servizio;
 Sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari;
 Sarà notificato al soggetto interessato;
 Sarà pubblicato sul BURP.
Il presente atto, composto da n°5 facciate, viene adottato in un unico originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

