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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2023 

 

Ad esplicitazione ed integrazione del bilancio di previsione del periodo 1.1.2023 -31.12.2023, redatto in 

conformità al disposto dell’art. 12, comma 5 del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti 

Territoriali di Caccia - ATC”, si formula la seguente relazione. 

 

Il detto bilancio di previsione si compone di due sezioni nelle quali sono indicate, rispettivamente, le 

entrate e le spese di competenza previste. 

 

Nella sezione delle entrate compare un solo capitolo acceso al fondo di dotazione finanziaria dell’A.T.C. , 

come di seguito descritto. 

 

Il capitolo 01/E delle entrate si articola in 10 subcapitoli in cui sono state indicate le varie tipologie di fonti 

di entrata previste per il futuro esercizio. 

 

In particolare, le entrate connesse alle quote di accesso/partecipazione versate dai cacciatori sono state 

distinte: 

- in base alle quote che saranno versate per l’intera annata venatoria dai cacciatori residenti nell’A.T.C. di 

competenza e da quelli ammessi ed autorizzati residenti negli altri ATC della Regione Puglia e da quelli 

Extraregionali (subcapitolo 01/E/01: Quote di Accesso/Partecipazione - Annata Venatoria 2023/2024), 

previste, in base ai valori rivenienti nel Bilancio Consuntivo 2022 dalle quote versate dai cacciatori 

residenti, da quegli extraprovinciali e dagli extraregionali per l’annata venatoria 2022/2023, in                

€ 169.570,00 ; 

- in base alle quote per permessi giornalieri che, su richiesta, verranno rilasciati, (subcapitolo 01/E/02: 

Quote Permessi Giornalieri - Annata Venatoria 2023/2024) previste in € 3.680,00 ; tale valore è stimato 

pari a quanto appostato nel Bilancio Consuntivo 2022. 

 

Le entrate connesse ai contributi stanziati dalla Regione, nel subcapitolo 01/E/03 sono state indicate in       

€ 76.072,16 , riguardano la parte spettante dell’importo assegnato in base al Programma Venatorio 

Regionale - Annata 2022/2023, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n.59/2017 e 

s.m.i. ; le dette entrate sono state rilevate dalla Delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 920 del 27.6.2022. 

 

Nella detta sezione nel subcapitolo 01/E/08 sono inserite le partite di giro che, come è noto, non 

costituiscono vere e proprie entrate bensì entrate per conto di terzi che trovano analoga contropartita nel 

subcapitolo 06/U/05 laddove sono indicate le uscite per conto di terzi, pari ad € 10.000,00. 

 

Nel subcapitolo 01/E/09 è appostato l’avanzo di amministrazione riveniente dal prospetto “Quadro 

riassuntivo della gestione finanziaria” del Bilancio Consuntivo 2022 ed allegato allo stesso, pari ad                 

€ 16.131,69. 

 

Nel subcapitolo 01/E/10 sono appostati i contributi regionali destinati a finanziare progetti specifici 

connessi a trasferimento di funzioni e compiti di cui alla L.R. n.59/2017 e s.m.i. 

 

Nei restanti subcapitoli non si prevedono valori in quanto non rilevabili come competenza per l’anno 2023. 
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Si precisa, infine, in questa sede, che dopo l’approvazione del bilancio preventivo, il Commissario 

Straordinario, a valere sulle spese che verranno sostenute a decorrere dal 1.1.2023, potrà costituire, anche 

frazionatamente ed in base alle esigenze di cassa, un fondo economato per spese correnti ed ordinarie il cui 

massimo ammontare non potrà superare la somma di € 10.000,00 ai sensi dell’art.26 del vigente 

Regolamento Interno. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”, le 

spese dell’esercizio 2023 sono state ripartite in conformità alle aliquote indicate nel relativo comma 5. 

 

Nella sezione delle spese sono stati distinti sei capitoli progressivamente numerati dal 02/U al 07/U. 

 

Le spese che verranno erogate nell’esercizio 2023 sono state individuate, in base alle esigenze previste per 

il futuro esercizio, in conformità alla su richiamata normativa. 

 

Il riparto delle spese è stato effettuato sulla base dei seguenti valori: 

 

 

Entrate per Quote di Accesso/Partecipazione   € 169.570,00 

Entrate Permessi Giornalieri     €      3.680,00 

Avanzo di amministrazione (Subcap. 01/E/09)   €              16.131,69 

                    ___________ 

 TOTALE PARZIALE      € 189.381,69 

 

Contributo Regionale (Subcap. 01/E/03)   €              76.072,16 

                    ___________ 

TOTALE DA RIPARTIRE      € 265.453,85 

                    =========== 

 

 

Nel capitolo 02/U sono state indicate, in ragione del 20% del totale parziale, le spese connesse alla 

realizzazione del Piano di Ricostituzione Faunistico Ambientale, complessivamente pari ad € 37.876,34, ai 

sensi del R.R. 5/2021, art. 12 comma 5) lett. a) nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6). 

 

Al subcapitolo 02/U/07, è imputato il 10% del detto totale, per Risarcimento danni da attività venatoria e 

fauna stanziale alle coltivazioni agricole, per € 18.938,16, ai sensi del R.R. 5/2021, art. 12 comma 5) lett. b). 

 

Nel capitolo 03/U trovano collocazione le uscite afferenti la realizzazione del Piano di Ripopolamento ed 

immissione di selvaggina per l’Annata Venatoria 2023/2024; nel detto capitolo si individuano sei subcapitoli 

in cui confluiscono il 20% delle risorse finanziarie indicate nel totale parziale di cui sopra, oltre a quota 

parte del contributo regionale di competenza, complessivamente pari ad € 107.876,34, ai sensi del R.R. 

5/2021, art. 12 comma 5) lett. c). 

 

Il capitolo 04/U è riservato alle spese per le Strutture finalizzate all’ambientamento della fauna stanziale; 

nel detto capitolo confluisce il 5% del totale parziale di cui sopra, ai sensi del R.R. 5/2021, art. 12 comma 5) 

lett. c), 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. 5/2021 art. 12 comma 5) lett. d), oltre a 

quota parte del contributo regionale di competenza, per un totale complessivo pari ad € 34.479,40. 

 

I capitoli 05/U e 06/U contengono la parte di spese connesse al funzionamento dell’Ufficio di Segreteria, del 

Commissario Straordinario, ovvero del nominando Comitato di Gestione, dei Gruppi di Lavoro nonché 

Consulenze Varie; nei detti capitoli confluisce il 35% del parziale sopra indicato, ai sensi del R.R. 5/2021 art. 

12, comma 5) lett. e), complessivamente pari ad € 66.283,59; il dettaglio delle dette spese è analiticamente 

riportato nel prospetto contabile, pertanto non necessitano ulteriori esplicitazioni. 
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Il Capitolo 07/U è destinato a recepire le uscite relative alle spese connesse alle risorse Regionali finalizzate 

alla Realizzazione di progetti specifici connessi al trasferimento di funzioni e compiti di cui alla L.R. 

n.59/2017 e s.m.i.  

Dette risorse sono destinate per l’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale, giusto 

compiti e funzioni rivenienti dalla Convenzione stipulata con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 

Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia (Rep. 023170 del 1.4.2020) ove eventualmente prorogata 

per l’anno 2023. 

 

Lì 16.1.2023 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
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