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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Deliberazioni del Commissario Straordinario 

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

 

Numero: 5   -   Data 28.1.2022 

 

OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2020/2021 -           

[ pagina 10 Progetto Attuativo 1 lett. b) ] - Contributi ai terreni utilizzati ai fini della caccia programmata 

nonché per quelli ricadenti in zone protette di iniziativa pubblica (Oasi di Protezione e Zone di 

Ripopolamento e Cattura) per interventi di miglioramento ambientale - CUP: F12E21000020002: 

Approvazione verbale riepilogativo di collaudo e liquidazione contributi. 
 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di gennaio alle ore undici, 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 PREVENTIVO - ESERCIZIO 2022 

CAP. 07/U CONTRIBUTI REGIONE 

PROGETTI SPECIFICI GIUSTO TRASFERIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI CUI ALLA L.R. 59/2017 e s.m.i. 
 

Subcap. 07/U/02/A01: PROGRAMMA VENATORIO 2018/2019 

[ART.51 C.4 LETT. A) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 520/18-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'art. 34 e 

salvaguardia degli habitat, di cui all'articolo 7, comma 14, lettera b) 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 

 

€ 34.336,13 

in c/residui 

 

€ 34.336,13 

in c/residui (*) 

€ 0,00 € 0,00 € 34.336,13 

 

Subcap. 07/U/02/C01: PROGRAMMA VENATORIO 2018/2019 

[ART.51 C.4 LETT. C) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 520/18-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, miglioramento 

e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria 

sulla base di specifici progetti 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 

 

€ 35.422,43 

in c/residui  

 

€ 35.422,43 

in c/residui (*) 

€ 0,00 € 0,00 € 35.422,43 

 

Subcap. 07/U/03/A01: PROGRAMMA VENATORIO 2019/2020 

[ART.51 C.4 LETT. A) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 529/19-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'art. 34 e 

salvaguardia degli habitat, di cui all'articolo 7, comma 14, lettera b) 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 

 

€ 40.508,73 

in c/residui 

 

€ 40.508,73 

in c/residui (*) 

€ 0,00 € 0,00 € 40.508,73 
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Subcap. 07/U/03/C01: PROGRAMMA VENATORIO 2019/2020 

[ART.51 C.4 LETT. C) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 529/19-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, miglioramento 

e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria 

sulla base di specifici progetti 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 

 

€ 44.422,43 

in c/residui  

€ 44.422,43 

di cui 

€ 8.932,71 (*) 

in c/residui 

€ 0,00 € 35.489,72 € 44.422,43 

 

(*) 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 ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 

• VISTO il Decreto Legge n. 7 del 31.1.2005; 

• VISTO l’art. 42 della Legge n. 96 del 4.6.2010; 

• 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 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“ e 

ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

• 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 il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 

luglio 2021 e relativo regolamento regionale di attuazione n. 10 del 7 ottobre 2021; 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 

data con numerazione 000984, 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.2 del 27.1.2022 con la quale si è approvato il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 

2021; 

• VISTA la deliberazione n.3 del 27.1.2022 con la quale si è approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio 

2022; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021, approvato con 

deliberazione n.15 del 31.7.2020; 

• VISTA la nota prot. A00036/16-2-2021 n° 1741 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava il relativo nulla-osta regionale al 

programma di cui sopra; 

• VISTO il Progetto Attuativo n.1 lett. b) previsto a pagina 10 del Programma d’Intervento Annuale per 

l’Annata Venatoria 2020/2021; 

• VISTA la deliberazione n.5 del 3.2.2021 con la quale si è approvato il bando di accesso agli incentivi di 

cui all’oggetto; 
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• VISTA la nota prot. A00036/18-2-2021 n° 1830 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava il relativo nulla-osta regionale al 

bando in oggetto, giusta D.D.S. regionale 539/2020; 

• VISTA la deliberazione n.7 del 2.3.2021 con la quale si è nominato il tecnico per l’istruttoria 

tecnica/amministrativa preliminare delle domande pervenute per la partecipazione al citato bando, 

nella persona del Dott. Agr. Flavio POLO di Presicce-Acquarica (LE); 

• VISTA la deliberazione n.9 del 12.4.2021 con la quale si è approvato il verbale dell’istruttoria 

tecnica/amministrativa preliminare, comprensivo delle rettifiche apportate allo stesso e dello storno 

fondi nell’ambito del Cap. 07/U; 

• VISTA la nota prot. A00036/09.04.2021/NR. 3519 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava l’autorizzazione all’utilizzo delle 

somme “residui perenti” erogate dalla stessa, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. b) della L.R. 59/2017 e 

s.m.i. ; 

• TENUTO CONTO che l’art. 5 comma 1 lett. h) del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti 

Territoriali di Caccia – ATC” , dispone per gli interventi in oggetto “…sono soggetti a collaudo dei tecnici 

degli Uffici territoriali della Regione Puglia competenti per territorio”; 

• VISTA la deliberazione n.12 del 16.7.2021 per tutto quanto ivi riportato, si stabiliva, tra l’altro: 

1. di trasmettere il carteggio completo delle domande ammesse a contributo al fine dell’elaborazione 

dell’istruttoria definitiva alla Regione Puglia - Ufficio Caccia - Servizio Territoriale di Lecce; 

2. che ai Tecnici regionali del Servizio Territoriale di Lecce, incaricati ad espletare l’attività di verifica 

sul campo per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità del bando per gli interventi 

ammessi in graduatoria nonché il relativo collaudo, utilizzando esclusivamente mezzi propri ed a 

proprie spese, sarà riconosciuto un rimborso delle sole spese chilometriche, così come previsto per 

legge, che saranno rendicontate; 

3. di effettuare il pagamento dei rimborsi di cui al punto precedente imputando a tal uopo, pro quota, 

le risorse disponibili in conto residui nei Subcap. 07/U/03/A01 (€ 187,40) e 07/U/03/C01                   

(€ 1.000,00) del Bilancio 2021; 

• VISTA la ricevuta di ritiro del carteggio di cui sopra da parte del Funzionario P.O. Dott. CORVINO della 

Regione Puglia - Ufficio Caccia - Servizio Territoriale di Lecce, acquisita al protocollo di questo ATC in 

data 26.7.2021 con numerazione 001124; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. prot. n.1125 del 26.7.2021, con la quale si informava la Regione Puglia - Sezione 

Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - di aver consegnato brevi-manu, al 

Funzionario P.O. degli Uffici territoriali della Regione Puglia di Lecce Dott. CORVINO, tutto il detto 

carteggio per gli adempimenti di cui all’art. 5 comma 1 lett. h) del Regolamento Regionale 10 maggio 

2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

• VISTO il verbale riepilogativo di collaudo AOO_180/PROT 17/01/2022 - 0002228, per i sopralluoghi 

definitivi di cui ai verbali di istruttoria tecnica preliminare del 12.4.2021, elaborato dai Tecnici 

dell’Ufficio Caccia del Servizio Territoriale di Lecce, acquisto al protocollo di questo ATC in data 

18.1.2022 con numerazione 000045; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 

 

1. di approvare le risultanze del verbale riepilogativo di collaudo di cui in narrativa, allegato in copia alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di emettere i relativi mandati di pagamento, per la concessione degli incentivi economici previsti dal 

bando in oggetto, in conformità alle indicazioni contenute nel detto verbale; 

La copertura finanziaria necessaria (€ 101.808,00) è assicurata dalle risorse già impegnate in conto 

residui del Bilancio per l’anno 2022 nei seguenti Subcapitoli: 

- 07/U/02/A01 per € 34.336,13 (A.V. 2018/2019); 

- 07/U/02/C01 per € 35.422,43 (A.V. 2018/2019); 

- 07/U/03/A01 per € 32.049,44 (A.V. 2019/2020); 
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3. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 37, comma 1, lettera 

b) del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la pubblicazione 

della presente sul sito internet di questo ATC; 

 

4. di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 5 comma 1 lettera h) del Regolamento Regionale 10 maggio 

2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” mediante pubblicazione dell’elenco dei beneficiari degli 

incentivi, con l’indicazione dell’importo concesso, sia sul proprio sito web che sulle pagine del sito 

istituzionale della Regione; 

 

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 previsti al comma 10 dell’art. 11 della 

Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii. nonché al comma 7 dell’art. 14 del Regolamento 

Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

 

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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