
 

 

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: 19   -   Data 8.9.2022 

 

OGGETTO: Programma di Intervento sul Territorio destinato alla caccia programmata - Annata 2021/2022 

[Progetto Attuativo n. 1 lett. a) - pagina 13] “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: 

cinghiale”: approvazione proposta modifica contrattuale Dott. La Gioia, elenco ammessi ai corsi e nomina 

Commissione esaminatrice. 

 

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di settembre 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 di questo ATC nonché RUP del procedimento in oggetto Rag. Alberto DEL 

GENIO, ha adottato la seguente deliberazione. 
 

CAP.04/U STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 

SUBCAP. 04/U/04: Progetti di studio avifauna/Attività ricognizione risorse ambientali e consistenza 

faunistica [ R.R. 5/21 Art. 12 c. 5 lett. d ] 
 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 16.570,80 

€ 41.628,42 
di cui 

€ 30.534,02 
in c/residui 

€ 11.094,40 
in c/economie 

€ 24.440,14 
di cui 

€ 21.540,14 (*) 
in c/residui 

€ 2.900,00 
in c/economie 

€ 0,00 

€ 33.759,08 
di cui 

€ 16.570,80 
in c/competenza 

€ 8.993,88 
in c/residui 

€ 8.194,40 
in c/economie 

€ 58.199,22 

 

(*) € 3.000,00 GIA’ COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.2 DEL 15.1.2019 

 

SUBCAP. 04/U/05 - ALTRE: Spese per istruttoria e consulenza bandi-Spese postali per istruttoria bandi 

Rimborsi chilometrici per sopralluoghi 
 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 

€ 19.539,09 
di cui 

€ 6.974,21 
in c/residui 

€ 12.564,88 
in c/economie 

€ 6.974,21 
in c/residui 

€ 0,00 
€ 12.564,88 (**) 

in c/economie 
€ 19.539,09 

 

(**) 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; 

• VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2022, n. 2 “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 

ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano Faunistico- Venatorio regionale 2018 - 2023”; 

• 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.15 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma quinquennale 

d’intervento relativo alle Annate 2021-2026, 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.001153 del 12.8.2021; 

• VISTA la deliberazione n.16 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma di Intervento 

relativo all’Annata Venatoria 2021/2022, 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.001153 del 12.8.2021; 

• VISTA la nota prot. A00036/15-2-2022 n° 1809 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

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

sopracitati programmi; 

• VISTO il Gruppo d’Intervento n. 4 “Attività di gestione delle specie animali di interesse venatorio”- 

Intervento 4.2 “Piani di controllo” - previsto a pagina 10 del Programma quinquennale d’intervento 

relativo alle Annate 2021-2026; 

• VISTO il Progetto Attuativo n. 1 lett. a) previsto a pagina 13 del Programma d’Intervento Annuale per 

l’Annata Venatoria 2021/2022; 

• VISTO il Programma “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”, elaborato dal 

Faunista di questo ATC Dott. LA GIOIA in ottemperanza al parere ISPRA espresso con nota prot. n.41851 

del 3.7.2019 e confermato dallo stesso con nota prot. n.47767/2022 del 30.8.2022; 

• VISTA la deliberazione n.12 del 10.6.2022 con la quale si è approvato: 

� la sostituzione nel Programma di Intervento sul Territorio destinato a caccia programmata - Annata 

2021/2022 i corsi “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata)” e “Caposquadra per 

la caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale” con due sessioni del “Corso di abilitazione al 

controllo della fauna selvatica: cinghiale”; 

� il Programma “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale” di cui sopra; 

� il Bando per la partecipazione al “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”. 

 



 

 

• VISTA la nota prot. A00_36/22.06.2022/nr. 8103 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava la presa d’atto ed il relativo nulla-

osta regionale per quanto riportato nella sopracitata deliberazione n. 12/2022; 

• VISTO il Bando per il “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”, ritualmente 

affisso e/o pubblicato dal 24.6.2022 al 16.7.2022: 

- presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni della Provincia di Lecce; 

- sul sito internet https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita; 

- sul sito internet https://www.atclecce.it/; 

- presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

- presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

• VISTO l’elenco delle domande di partecipazione al bando di cui sopra, allegato in copia alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

• CONSIDERATO che la domanda n.38 del citato elenco è da considerarsi nulla in quanto il richiedente 

NON è residente nella provincia di Lecce, così come previsto dal sopracitato bando; 

• RITENUTO quindi NON necessario procedere ad un sorteggio tra le citate domande in quanto il numero 

delle stesse è capiente con il numero massimo ammissibile di partecipanti al detto corso (n.50); 

• VISTA la proposta di modifica contrattuale, formulata dal Faunista Dott. LA GIOIA con nota del 10 luglio 

u.s. ed acquisita al protocollo di questo ATC in data 11.7.2022 con numerazione 001093; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

 

• accettare detta proposta che prevede la sostituzione delle attività precedentemente deliberate 

(n.2/2019) ed impegnate per un importo di € 3.000,00 con quelle da porre in essere da parte di detto 

professionista per lo svolgimento dei corsi in oggetto (n. 2 moduli da 25 partecipanti), in particolare: 

- svolgimento delle lezioni per complessive 5 ore a modulo (10 ore totali) riguardanti la PARTE 

GENERALE (aspetti generali e normativi e zoologia ed ecologia delle popolazioni) nonché quella 

SPECIFICA (cinghiale); 

- svolgimento di quanto necessario per l’eventuale selezione dei candidati, lo svolgimento delle 

prove pratiche e delle prove di valutazione. 

• al fine di svolgere regolarmente i citati corsi, incaricare ulteriori docenti per complessive 7 ore a 

modulo così ripartite: 

1) esperto in legislazione: 1 ORA - PARTE GENERALE (aspetti generali e normativi); 

2) aspetti sanitari: 1 ORA - PARTE GENERALE (aspetti sanitari) + 2 ORE - PARTE SPECIFICA (cinghiale); 

3) esperto in armi/balistica: 3 ORE - PARTE SPECIFICA (cinghiale). 

 

• VISTA l’istanza di disponibilità, con allegato curriculum, a ricoprire la docenza riguardante “l’esperto in 

armi/balistica” formulata dal Dott. Tommaso MINISGALLO di Neviano (LE), acquisita al protocollo di 

questo ATC in data 8.7.2022 con numerazione 001081; 

• VISTA l’istanza di disponibilità, con allegato curriculum, a ricoprire la docenza riguardante “l’esperto in 

legislazione” formulata dall’Avv. Francesco SANZO’ di Maglie (LE), acquisita al protocollo di questo ATC 

in data 11.7.2022 con numerazione 001095; 

• VISTA l’istanza di disponibilità, con allegato curriculum, a ricoprire la docenza riguardante “aspetti 

sanitari” formulata dal Dott. Quintino SABATO (Direttore ff SIAV C SUD ASL LECCE), acquisita al 

protocollo di questo ATC in data 15.7.2022 con numerazione 001123; 

• RITENUTO che le sopracitate figure siano idonee a ricoprire le docenze mancanti per lo svolgimento di 

detti corsi, nonché di stabilire agli stessi un compenso individuale di € 120,00 (omnicomprensivo) ad 

ora oltre al rimborso chilometrico come per legge; 

• RITENUTO di dover far coincidere dette docenze con la prevista Commissione esaminatrice per i 

partecipanti a detti corsi, oltre al Faunista di questo ATC Dott. LA GIOIA; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 



 

 

1. di prendere atto ed approvare l’elenco delle domande di partecipazione al bando per il “Corso di 

abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale” di cui in narrativa, allegato in copia alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di annullare la domanda n.38 del citato elenco in quanto il richiedente NON è residente nella provincia 

di Lecce, così come previsto dal sopracitato bando; 

 

3. di NON procedere ad alcun sorteggio tra le citate domande in quanto il numero delle stesse è capiente 

con il numero massimo ammissibile di partecipanti al detto corso (n.50 - n.2 moduli da 25 persone); 

 

4. come previsto dal bando, che i candidati ammessi, prima dell’inizio del corso e nei termini indicati 

dall’organizzazione, dovranno necessariamente versare una quota di partecipazione di € 100,00 quale 

rimborso spese esami e materiale didattico sul C/C postale n° 60462744 intestato a: “A.T.C. Provincia di 

Lecce” (causale: corso di formazione controllo cinghiale - A.V. 2021/2022). 

 

5. di approvare la proposta di modifica contrattuale, formulata dal Faunista Dott. LA GIOIA con nota del 

10 luglio u.s. , che prevede la sostituzione delle attività precedentemente deliberate (n.2/2019) ed 

impegnate per un importo di € 3.000,00 con quelle da porre in essere per lo svolgimento dei corsi in 

oggetto (n. 2 moduli da 25 partecipanti), in particolare: 

- svolgimento delle lezioni per complessive 5 ore a modulo (10 ore totali) riguardanti la PARTE 

GENERALE (aspetti generali e normativi e zoologia ed ecologia delle popolazioni) nonché quella 

SPECIFICA (cinghiale); 

- svolgimento di quanto necessario per l’eventuale selezione dei candidati, lo svolgimento delle 

prove pratiche e delle prove di valutazione. 

 

6. di approvare le docenze necessarie per i citati corsi, come in premessa, individuando le figure dei sig.ri: 

- Avv. Francesco SANZO’ di Maglie (LE), quale “esperto in legislazione”: 1 ORA a modulo - PARTE 

GENERALE (aspetti generali e normativi); 

- Dott. Quintino SABATO (Direttore ff SIAV C SUD ASL LECCE), per gli “aspetti sanitari”: 1 ORA - PARTE 

GENERALE (aspetti sanitari) + 2 ORE - PARTE SPECIFICA (cinghiale); 

- Dott. Tommaso MINISGALLO di Neviano (LE), quale esperto in armi/balistica: 3 ORE a modulo - 

PARTE SPECIFICA (cinghiale). 

 

7. di stabilire per le docenze sopraindicate un compenso individuale di € 120,00 (omnicomprensivo) ad 

ora oltre al rimborso chilometrico come per legge; 

 

8. di individuare nelle persone dei sopracitati sigg.ri Avv. Francesco SANZO’, Dott. Quintino SABATO, Dott. 

Tommaso MINISGALLO nonché il Faunista di questo ATC Dott. LA GIOIA, quali componenti la 

Commissione esaminatrice per i partecipanti a detti corsi; 

 

9. di dare atto: 

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 37, comma 1, 

lettera b) dello stesso e dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la 

pubblicazione della presente sul sito internet di questo ATC; 

- che il presente atto sarà sottoscritto dai professionisti incaricati ed avrà valore negoziale ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

- che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già impegnate con deliberazione n.2/2019 in 

conto residui del Bilancio per l’anno 2022 nel Subcap. 04/U/04, nonché quelle disponibili, pro 

quota, in conto economie nel Subcap. 04/U/05 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 

10. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione i professionisti individuati, per le 

attività in oggetto, accettano l’incarico de quo alle condizioni di cui in narrativa; 

 

 

 



 

 

11. di comunicare: 

- al Faunista di questo ATC Dott. Giuseppe LA GIOIA gli esiti della presente deliberazione per gli 

adempimenti di competenza, in particolar modo l’organizzazione generale dei detti corsi in 

collaborazione con le altre docenze individuate; 

- all’Avv. Francesco SANZO’, al Dott. Quintino SABATO ed al Dott. Tommaso MINISGALLO, 

l’assegnazione dell’incarico ricevuto e relativi adempimenti, di concerto con il Faunista di questo 

ATC Dott. LA GIOIA; 

- ai richiedenti per la partecipazione al “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: 

cinghiale” la loro ammissione, invitando li stessi ad effettuare preventivamente il versamento di     

€ 100,00 quale rimborso spese esami e materiale didattico; 

- al richiedente di cui alla domanda n.38 del citato elenco la relativa nullità della stessa in quanto 

NON residente nella provincia di Lecce, così come previsto dal bando. 

 

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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