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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 

Collegio dei Revisori dei Conti 
(Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 27/01/2020) 

 
 

 

 

VERBALE N. 2/2022 del 25 Gennaio 2022 

 
 

 

PARERE 

 

SUL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

 

dell’A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 
 

 

 

L’Organo di Revisione 

 

Dott. Massimo LEGITTIMO 

 

Dott. Vincenzo BARBAGALLO 

 

Dott. Antonio COLUCCIA 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Esaminato lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022, predisposto dal 

Commissario Straordinario dell’A.T.C. Provincia di Lecce Dott. Luigi MELISSANO: 

 

Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 

Vista la Legge Regionale n 59/2017 e successive modifiche; 

Visto il Regolamento Regionale del 10/05/2021 n. 5; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 27/01/2020, nonché la 

Delibera di Giunta Regionale n. 637 del 07/05/2020 e il DPGR n. 247 del 

03/06/2020; 
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ATTESTA 

 

1. Che il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi 

giuridici nonché dei Regolamenti Regionali in vigore; 

2. Che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

TENUTO CONTO 

 

Che il Commissario Straordinario dell’A.T.C. Provincia di Lecce ha attestato la veridicità 

delle previsioni d'entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa; 

 

Il pareggio finanziario così previsto: 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2022 

ENTRATE PREVISTE USCITE PREVISTE 

Cap. 01/E 240.067,14 Cap. 02/U 49.712,40 

  Cap. 03/U 107.500,74 

  Cap. 04/U 24.856,20 

  Cap. 05/U 36.042,98 

  Cap. 06/U 21.954,82 

Totale Entrate 240.067,14 Totale Uscite 240.067,14 

Partite di Giro 10.000,00 Partite di Giro 10.000,00 

Totale Generale 250.067,14 Totale Generale 250.067,14 

 

ENTRATE 

 

Le previsioni del Cap. 01/E - Fondo di dotazione finanziaria del Comitato di Gestione per 

l'anno 2022 risulta così composto: 

 

01/E/01 Quote di Accesso/Partecipazione - A.V. 2022/2023 per € 161.048,00; 

01/E/02 Quote Permessi Giornalieri - A.V. 2022/2023 per € 4.660,00; 

01/E/03 Contributi Regione - Programma Venatorio 2021/2022 - per € 74.359,14; 

01/E/04 Fondo liquido disponibile al 1 ° gennaio 2022 - non previsto; 

01/E/05 Interessi attivi - non previsti; 

01/E/06 Fondo T.F.R. Collaboratore Amministrativo - non previsto; 

01/E/07 Introiti vari - non previsto; 

01/E/08 Partite di giro - per €10.000,00; 

01/E/09 Avanzo di amministrazione/eventuali residui attivi - non previsto; 

01/E/10 Contributi Regione - Progetti specifici giusto trasferimento funzioni e compiti  

di cui alla L.R. 59/2017 e s.m.i. - non previsto. 

 

 

 

USCITE 

 

Nel Bilancio preventivo relativo alla spesa: 

 sono state rispettate le percentuali previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 

10/05/2021 – ART. 12 comma 5; 

 è stato rispettato il vincolo di destinazione della quota stanziata dalla Regione con il 

programma venatorio annuale. 
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Risultano così ripartite: 

 

CAP. 02/U  

Piano di Ricostituzione Faunistico Ambientale per un importo di € 33.141,60 ai sensi del R.R. 

n. 5/2021, art. 12 comma 5) lett. a) nn. 1), 2), 3), 4) 5) e 6)  corrispondente al 20% delle 

Entrate Proprie; 

 

SUBCAPITOLO 02/U/07 è imputato il 10% del detto Totale, per Risarcimento danni da 

attività venatoria e fauna stanziale alle coltivazioni agricole per € 16.570,80 ai sensi del 

R.R. 5/2021 art. 12 comma 5) lett. b) corrispondente al 10% di detto totale; 

 

CAP. 03/U Piano di Ripopolamento ed Immissione Selvaggina per l’Annata Venatoria 

2022/2023  per un importo di € 107.500,74, ai sensi del R.R. 5/2021, art. 12 comma 5) lett. c; 

nel detto capitolo si individuano sei sub capitoli in cui confluiscono il 20% delle risorse 

finanziarie indicate nel Totale parziale di cui sopra, oltre al contributo Regionale di 

competenza; 

 

CAP 04/U  

Strutture di Ambientamento di Fauna Stanziale per un importo di € 24.856,20 ai sensi del 

R.R. n. 5/2021, art. 12 comma 5) lett. c); in detto capitolo confluisce il 5% del totale 

parziale di cui sopra, oltre al 10% del medesimo totale, limitatamente alla finalità di cui 

alle Attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ai sensi 

del R.R. n. 5/2021 art. 12 comma 5) lett. d); 

 

CAP 05/U e CAP. 06/U  

Spese Ufficio Segreteria, Commissario Straordinario/Comitato di Gestione, Gruppi di 

Lavoro e Consulenze Varie per un importo complessivo pari ad € 57.997,80 in detti capitoli 

confluisce il 35% del parziale sopra indicato, ai sensi del R.R. n. 5/2021 art. 12, comma 5) 

lett. e)- riportato dettagliatamente nel prospetto contabile, al netto delle partite di giro 

(Voce 06/U/05) per € 10.000,00 . 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio, 

CONSIDERATO 

 

che le previsioni di entrata, pur complessivamente attendibili, devono essere 

costantemente verificate con un periodico esame sullo stato di accertamento delle 

entrate e lo stato di impegno delle spese. 

 

tutto ciò CONSIDERATO e tenuto conto anche della situazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19,   

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di Bilancio Preventivo 2022 predisposto dall'A.T.C. 

Provincia di Lecce. 

 

Li 25/01/2022 

 

Dott. Massimo LEGITTIMO - Presidente   (firmato digitalmente) 

 

Dott. Vincenzo BARBAGALLO - Componente  (firmato digitalmente) 

 

Dott. Antonio COLUCCIA - Componente  (firmato digitalmente) 


