
 

 

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: 22   -   Data 4.10.2022 

 

OGGETTO: Programma quinquennale d’intervento relativo alle Annate 2021-2026 [ Gruppo d’Intervento 

n. 6 - pagina 11 Intervento 6.1 ] Programma d’intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce - 

Annata 2022/2023 [ pagina 18 Progetto Attuativo 5 lett. b) ] – Organizzazione Convegno “Beccaccia quale 

futuro”: determinazioni. 

 

L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di ottobre alle ore nove, 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. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 

Subcap. 05/U/10: VARIE: 

Utensileria - Elettriche - Manutenzioni e/o riparazioni - Adeguamenti Legislativi - Attività di Promozione 

Straordinaria elaborazione ed assistenza software - Noleggio fotocopiatore - Costi ARUBA (PEC+Dominio) 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 2.667,98 

€ 46.837,63 
di cui 

€ 1.749,00 
in c/residui 

€ 45.088,63 
in c/economie 

€ 1.749,00 
in c/residui 

€ 3.141,62 
in c/economie 

€ 44.614,99 
di cui 

€ 2.667,98 
in c/competenza 

€ 41.947,01 (*) 
in c/economie 

€ 46.363,99 

 

(*) 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.3 del 27.1.2022 con la quale si è approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio 

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.000092 del 29.1.2022; 

• VISTA la nota prot. A00036/21-2-2022 n° 2010 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

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

predetto bilancio; 

• 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 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 al 

sopracitato programma; 

• VISTA la deliberazione n.17 del 30.7.2022 con la quale si è approvato il Programma di Intervento 

relativo all’Annata Venatoria 2022/2023, 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.001177 del 3.8.2022; 

• VISTO il parere favorevole sul citato programma, espresso in modo unanime dai presenti all’Assemblea 

2022, tenutasi a Sogliano Cavour (LE) giorno martedì 27 settembre 2022 alle ore 16:00 in seconda 

convocazione presso il “Chiostro del palazzo comunale” sito in Piazza Diaz; 

• VISTO il Gruppo d’Intervento n. 6 “Attività di comunicazione” - Intervento 6.1 “Eventi, convegni, fiere e 

iniziative rilevanti di carattere culturale nell’ambito venatorio e ambientale” - previsto a pagina 11 del 

Programma quinquennale d’intervento relativo alle Annate 2021-2026, che cita testualmente: 

Fra le attività che si ritengono più utili programmare sono: 

� organizzare e partecipare a seminari, convegni e conferenze al fine di illustrare i progetti attuati, i 

risultati dei censimenti, dei piani di controllo/contenimento, ecc… al fine di coinvolgere i cacciatori 

evidenziando l’utilità della collaborazione per la raccolta dei dati di base; 

� organizzare, patrocinare, collaborare e partecipare ad eventi, convegni, fiere ed iniziative rilevanti di 

carattere culturale che trattano il panorama venatorio e ambientale, atte a sensibilizzare e favorire 

la conoscenza dell’A.T.C. nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e venatorio, 

anche mediante l’organizzazione di incontri di formazione per l’abilitazione all’attività venatoria. 

• VISTO il Progetto Attuativo n. 5 lett. b) previsto a pagina 18 del Programma d’Intervento Annuale per 

l’Annata Venatoria 2022/2023 che cita testualmente: 

Programmare eventuali seminari e conferenze al fine di illustrare i progetti attuati, i risultati dei 

censimenti, dei piani di controllo/contenimento, ecc., al fine di coinvolgere i cacciatori evidenziando 

l’utilità della collaborazione per la raccolta dei dati di base. 



 

 

• VISTA la deliberazione n.4 del 27.1.2022, con la quale si è approvato ed assegnato il Fondo Economato 

al sottoscritto per l’anno 2022; 

• VISTA la deliberazione n.18 del 19.10.2021, con la quale si è affidato incarico all’Associazione “AMICI DI 

SCOLOPAX - onlus” per le attività ricomprese nel progetto “Scolopax Overland” per l’anno 2021; 

• VISTO il report a titolo “Comportamento spaziale della beccaccia (Scolopax rusticola) nel corso del ciclo 

annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare” relativo all’annualità 2021/2022 del 

progetto di cui sopra, trasmesso dal Dott. TEDESCHI in qualità di Presidente della detta associazione e 

Responsabile del citato progetto; 

• RAVVISATA la necessità di organizzare un Convegno a titolo “Beccaccia quale futuro”, nel quale 

illustrare il progetto che ha aderito questo ATC nel 2021 nell’ambito del programma “Scolopax 

Overland” di cui in narrativa; 

• CONSTATATA la disponibilità del citato Dott. TEDESCHI a relazionare gratuitamente al convegno de quo; 

• PRESO ATTO della disponibilità dell’Associazione “Hunter Company - Caccia e Cinofilia salentina” nel 

fornire collaborazione gratuita per l’organizzazione dell’evento in oggetto; 

• INDIVIDUA nella “Sala Polifunzionale” sita in Via Ascoli a Cutrofiano (LE), preventivamente accertata la 

disponibilità, quale sede in cui si terrà detto convegno; 

• STABILISCE la data da svolgersi in martedì 25 ottobre 2022 alle ore 17:00; 

• VISTO il facsimile di Locandina, con la quale si rende noto agli interessati del convegno di che trattasi, 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1. l’organizzazione del Convegno a titolo “Beccaccia quale futuro”, che si terrà martedì 25 ottobre 2022 

alle ore 17:00 presso la “Sala Polifunzionale” sita in Via Ascoli a Cutrofiano (LE); 

 

2. di approvare la Locandina dell’evento, di cui in narrativa; 

 

3. di prendere atto che la partecipazione all’evento in oggetto, del sopracitato e relatore Dott. TEDESCHI, 

avverrà a titolo gratuito; 

 

4. di dare massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione mediante: 

� pubblicazione della Locandina di cui in narrativa presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni della 

provincia di Lecce; 

� trasmissione della detta Locandina alle Sezioni provinciali di Lecce e/o regionali delle Associazioni 

Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale; 

� pubblicazione della citata Locandina sul ns. sito internet: https://www.atclecce.it/ nella sezione 

Albo Pretorio on line nonché nella sezione all’uopo destinata; 

� pubblicazione della citata Locandina sul sito internet: https://www.regione.puglia.it/web/foreste-

biodiversita (se autorizzati); 

� affissione della citata Locandina presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

� affissione della citata Locandina presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di 

Lecce. 

 

5. di conferire direttamente le spese inerenti e necessarie per lo svolgimento del detto convegno, nel 

rispetto dei criteri di trasparenza, economicità e funzionalità; 

La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili nel Subcap. 05/U/10 in 

c/economie del Bilancio per l’anno 2022. 
 

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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