
 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 1   -   Data 13.1.2021 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2020/2021 -   
[ pagina 16 Progetto Attuativo 13 lett. a) ] - Piattaforma informatica gestione cacciatori 
extraprovinciali ed extraregionali per il rilascio delle autorizzazioni annuali, dei permessi giornalieri 
(Art.11 comma 5 L.R. 59/2017 e ss.mm.ii.) e per la “mobilità venatoria gratuita”(Art. 1 L.R. 33/2019): 
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. alla ditta 
XVALUE s.r.l. - Annata Venatoria 2021/2022. 
 
L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di gennaio alle ore sedici, nella sede legale 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario Straordinario, con 
l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO, ha adottato la seguente 

deliberazione. 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

CAP. 06/U: SPESE FUNZIONAMENTO C.d.G. , GRUPPI DI LAVORO E CONSULENZE VARIE 
Subcap. 06/U/04: SISTEMA REGIONALE GESTIONE RICHIESTA AMMISSIONI ATC 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 2.000,00 
 

€ 2.073,63 
in c/economie 

€ 0,00 € 0,00 

€ 4.073,63 
di cui 

€ 2.000,00 
in c/competenza 

+ 
€ 2.073,63 (*) 
in c/economie 

€ 4.073,63 

 
(*) COPERTURA FINANZIARIA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Dott. Luigi MELISSANO - 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
• VISTA la Legge n.157 del 11.2.1992 e s.m.i. ; 
• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. ; 

• VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.15 del 18.7.2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel 

Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008; 
• VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del Consiglio Regionale 

n.217 del 21.7.2009); 

• VISTO il Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009; 
• VISTA l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009 (Deliberazione della Giunta Regionale n.1336 del 
24.7.2018); 

• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 4.6.2010; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.11 del 13.5.2013; 



 

 
• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione n.06 del 

28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 

• VISTO l’art.20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal Regolamento 

Regionale n.12 del 10.5.2017; 
• VISTA la Legge Regionale n.59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna 

omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il 
prelievo venatorio“ (B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.67 del 29 dicembre 2017 “Art. 68 Modifiche e integrazioni alla 
Legge Regionale 20.12.2017, n.59“ (B.U.R.P. n. 149 del 30.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 20.12.2017, n. 
59“ (B.U.R.P. n. 99 del 30.7.2018); 

• VISTA la Legge Regionale n.44 del 10 agosto 2018 “Art. 22 Modifiche alla Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 106 del 13.8.2018); 

• VISTA la Legge Regionale n.33 del 5 luglio 2019 “Modifiche e integrazioni all’art. 11 della Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 76 del 8.7.2019); 

• VISTA la Legge Regionale n.9 del 27 marzo 2020 “Art. 7 e 8 integrazioni e modifiche della Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 44 del 30.3.2020); 

• VISTA la Legge Regionale n.16 del 7 luglio 2020 “Art. 4 e 5 integrazioni e modifiche della Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 9.7.2020); 

• VISTA la Legge Regionale n.26 del 1 agosto 2020 “Art. 24 Modifiche della Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 111 suppl. del 3.8.2020); 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 
27.3.2018 – DEC/CAP/2018/00008 relativo allo scioglimento immediato del Comitato di 
Gestione e la contestuale nomina a Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTA la deliberazione n.18 del 30.10.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 
per l’anno 2021, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del medesimo ente - con nota P.E.C. prot. 
n.001586 del 30.10.2020; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021, approvato con 
deliberazione n.15 del 31.7.2020; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.1165 del 4.8.2020, con la quale si è richiesto alla 
Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - il rilascio 
della relativa presa d’atto sul detto programma d’intervento, giusto quanto previsto dall’art.5 
comma 1 n.1 del Reg.to Reg.le n.3 del 5/8/1999 e s.m.i. ; 

• VISTO il Progetto Attuativo 13 lett. a) previsto a pagina 16 del Programma d’Intervento Annuale 
per l’Annata Venatoria 2020/2021; 

• VISTO l’art. 11, comma 5 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. ; 
• VISTO l’art. 1 della L.R. 33/2019; 
• VISTA la D.G.R. n.1593 del 17.9.2020 con la quale si approvava lo schema di regolamento 

regionale “AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC"; 

• VISTA la nota prot. A00036/6-10-2020 n° 10212 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si trasmetteva la suddetta 
D.G.R 1593/2020; 

 
PREMESSO 
 

• che ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. , questo A.T.C. previa verifica di 
disponibilità che gli viene assegnato annualmente dalla Regione Puglia con il Programma 
Venatorio Annuale, ammette all’esercizio venatorio sul territorio destinato alla caccia 
programmata di sua competenza i cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri A.T.C. della 
Regione Puglia e in altre regioni; 

• che ai sensi dello stesso articolo e comma della suddetta Legge Regionale, gli eventuali posti 
non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri; 

• che il numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C. per il prelievo di fauna 
selvatica viene determinato nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito 
territoriale di pastorale caccia programmata, in funzione quindi del territorio agro-silvo-
pastorale destinato alla caccia programmata e all’indice di densità venatoria stabilito dal 

MIPAAF; 



 

 
CONSIDERATO 
 

• che ai sensi del comma 6 bis dell’art. 11 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. , questo A.T.C. deve 
gestire con gli altri AA.TT.C. pugliesi, la mobilità venatoria gratuita fruibile dai cacciatori diversi 
da quelli di residenza, per il solo prelievo di fauna migratoria, nel limite, nei termini e con le 
modalità che la Regione Puglia stabilisce con il Programma Venatorio Annuale e con apposita 
determinazione dirigenziale della sezione competente; 

• che ogni cacciatore interessato ad esercitare la caccia nell’A.T.C. prescelto che non sia quella 

di residenza, è tenuto a far richiesta ed attendere l’eventuale ammissione in graduatoria e 
conseguente versamento della quota di partecipazione all’A.T.C. in cui è ammesso; 

• che con nota prot. n.1713 del 20.12.2020 si comunicava formale disdetta della convenzione in 
essere con la ditta “ARTISAN LAB” di Domenico MECCA, gestore del portale ATCPUGLIA.it, con 
il quale nella passata stagione venatoria si è provveduto al rilascio delle autorizzazioni annuali 
ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali nonché per le due ultime annate venatorie alla 

gestione della “mobilità venatoria gratuita” riservata ai cacciatori residenti in Puglia; 
 
RITENUTO NECESSARIO 
 
• che questo A.T.C. si doti per l’annata venatoria 2021/2022 di una piattaforma informatica per 

la gestione dei cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ai fini del rilascio delle autorizzazioni 

annuali, dei permessi giornalieri e per la “mobilità venatoria gratuita”; 
• che il sistema software debba almeno possedere le seguenti funzionalità:  

- consentire l’iscrizione da parte del singolo cacciatore e, alle associazioni venatorie, di 
gestire le domande in maniera cumulativa, purché subordinate ad una formale 
autorizzazione da parte del cacciatore che l’associazione otterrà con l’autenticazione 
della registrazione attraverso il numero telefonico cellulare del cacciatore e l’inserimento 

del codice di identificazione della tessera del codice fiscale nonché caricamento di copia 
del retro della stessa sul sistema; 

- generare automaticamente, a beneficio del cacciatore, una ricevuta di avvenuta 
iscrizione sul portale e/o inoltro istanza, contenente data e ora. La stampa della stessa sarà 
a cura del cacciatore o dell’associazione che gestisce la sua istanza; 

- certificare l’iscrizione del cacciatore a seguito della verifica dei dati da parte degli 
operatori incaricati dagli ATC e disabilitare in maniera automatica il cacciatore qualora i 
dati certificati vengano modificati; 

- effettuare delle verifiche comparative sui cacciatori finalizzate ad evitare più registrazioni 
da parte dello stesso cacciatore; 

- inserire nella scheda del cacciatore un format per il soccorso istruttorio, che darà luogo ad 

una lettera nella quale verranno indicati automaticamente i documenti da integrare; 
l’A.T.C. dovrà avere la possibilità di modificare la lettera, con possibilità, una volta salvata, 
di inviarla anche tramite pec completa di firma automaticamente alla eventuale pec del 
cacciatore; 

- prevedere tra i campi da compilare anche quello della pec (eventuale); 

- raccogliere le domande, creare i protocolli, allegare i documenti richiesti; 

- abilitare i cacciatori iscritti ai permessi annuali o giornalieri; 

- prenotare le giornate di caccia di mobilità gratuita, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla 
Regione relativamente al numero di giornate annue fruibili da ciascun cacciatore; 

- generare le liste da inserire nell’albo pretorio dei siti istituzionali A.T.C. ; 

- spedire le liste agli organi di competenza; 

- generare permessi con QR Code per il controllo della validità in tempo reale degli stessi; 

- generare le graduatorie dei cacciatori ammissibili in base a criteri prestabiliti e qualora 
necessario anche con sorteggio; 

- generare in automatico ed invio di e-mail dedicata di noreply di comunicazione ai 
cacciatori al momento della loro ammissione in graduatoria; 

- generare in automatico ed invio di e-mail correlato di autorizzazione al momento del 
rilascio della stessa; 

- conservare i documenti eliminati nella scheda personale del cacciatore, in maniera tale da 
poter essere sempre recuperati dall’operatore, anche al fine di lasciare traccia 
dell’allegato rimosso; 

 



 

 

- possibilità per l’operatore di sapere le giornate di mobilità gratuita fruite dal cacciatore non 
solo nel proprio A.T.C. ma anche negli altri; 

- possibilità di visualizzare per ciascuna ATC, una schermata contenente tutti i cacciatori 
ammessi al rilascio dei permessi annuali, sia per gli extraprovinciali che per gli extraregionali; 

- ordinare le schermate per tutte le voci della scheda del cacciatore (cognome / nome 
data di nascita / porto d’armi / ecc. ; 

- effettuare le ricerche per tutte le voci della scheda del cacciatore (cognome / nome data 
di nascita / porto d’armi / ecc. ; 

- assegnare priorità ad alcune fasce di cacciatori. 

• PRESO ATTO che per la fornitura/elaborazione del software di cui sopra è necessario conferire 
nuovo e apposito incarico a ditta specializzata nel settore; 

• VISTO che l’art. 5 comma 1 n.14 del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. cita 
testualmente: “può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e 
riportati nel programma di intervento annuale”; 

• RITENUTO opportuno chiedere preventivi di spesa a più operatori del settore per l’elaborazione 
della detta piattaforma informatica; 

• VISTA la richiesta di preventivo, formulata congiuntamente da tutti gli AA.TT.C. pugliesi, alla 

ditta “ARTISAN LAB” di Domenico MECCA con nota prot. P/17 dell’8.1.2021, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 9.1.2021 con numerazione 000017; 

• VISTA la richiesta di preventivo, formulata congiuntamente da tutti gli AA.TT.C. pugliesi, alla 
ditta “XVALUE” s.r.l. con nota prot. P/18 dell’8.1.2021, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 9.1.2021 con numerazione 000018; 

• VISTO il preventivo del ditta “ARTISAN LAB” di Domenico MECCA, acquisito al protocollo di 

questo A.T.C. in data 11.1.2021 con numerazione 000023; 
• VISTO il preventivo del ditta “XVALUE” s.r.l. , acquisito al protocollo di questo A.T.C. in data 

11.1.2021 con numerazione 000025; 
• RITENUTO che il ricorso al sistema dell’affidamento diretto, previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, assicuri nel caso concreto procedure più snelle e semplificate per 

acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, quando il ricorso alle ordinarie 
procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 
notevole dispendio di tempi e risorse; 

• CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla ditta “XVALUE” s.r.l. risulta quello più 
economicamente vantaggioso tra quelli pervenuti per le medesime attività; 

 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, incarico alla ditta 

“XVALUE” s.r.l. con sede legale in Rende (CS) in via Portogallo n.30, per la durata di un anno 
rimandando il prosieguo del rapporto ad un rinnovo espresso, la FORNITURA SERVIZI IT - sistema 
gestionale EOS ATC - dettagliata della relativa offerta tecnica allegata al preventivo (Prot. int. 
G050/21 del 11/01/2021), comprendente le attività di cui in narrativa; 

 
2. di accettare l’importo di € 600,00 (IVA esclusa) proposto dalla suddetta ditta con il preventivo 

di cui in premessa e ritenuto quello più economicamente vantaggioso tra quelli pervenuti per 

le medesime attività; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto economie nel 
Subcap. 06/U/04 del Bilancio per l’anno 2021 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
3. di invitare il rappresentate legale della ditta in questione a formulare apposito schema di 

convenzione alle condizioni di cui in narrativa, da sottoporre alla firma; 
 

4. di comunicare gli esiti della presente deliberazione a tutti i soggetti interessati; 
 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con atti consequenziali, 
 

D I C H I A R A 
 

• la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000; 



 

 
D I S P O N E 

 

• che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per conoscenza” al Servizio 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del medesimo ente, per gli adempimenti di 
cui al comma 10 dell’art. 11 della Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 e s.m.i. 

 
L.C.S. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Dott. Luigi MELISSANO - 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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