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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: 9   -   Data 20.3.2023 

 

OGGETTO: Programma quinquennale d’intervento relativo alle Annate 2021-2026 [ pagina 7 Gruppo 

d’Intervento 3 - Attività di gestione e miglioramento ambientale, soprattutto a fini faunistici - ] 

Programma d’intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce - Annata 2022/2023 [ pagina 12 

Progetto Attuativo n.1 lett. a) ] Bando di accesso ai contributi per i 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 - Programma Venatorio 

2022/2023 - CUP: F18H23000050009: Affidamento incarico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , per gli adempimenti di cui al relativo bando approvato con deliberazione 

n.6 del 23.2.2023 . 

 

L’anno duemilaventitrè addì venti del mese di marzo 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 2023 
 

CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 

Subcap. 02/U/09: ALTRE: 
SPESE PER ISTRUTTORIA E CONSULENZA BANDI - RIMBORSI CHILOMETRICI PER SOPRALLUOGHI ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEFINITIVA 

 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.376,34 

€ 15.951,08 
di cui 

€ 1.050,00 
in c/residui 

+ 

€ 14.901,08 
in c/economie 

€ 2.550,00 
di cui 

€ 750,00 
in c/residui 

+ 

€ 1.800,00 
in c/economie 

€ 0,00 

€ 14.777,42 
di cui 

€ 1.376,34 
in c/competenza 

+ 

€ 300,00 
in c/residui 

+ 

€ 13.101,08 (*) 
in c/economie 

€ 17.327,42 

 

(*) 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; 
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• 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 3.2.2023 con la quale si è approvato il Bilancio Consuntivo 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.000221 del 15.2.2023; 

• VISTA la deliberazione n.4 del 6.2.2023 con la quale si è approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio 

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.000222 del 15.2.2023; 

• VISTA la nota prot. A00_36/17.03.2023/n.0003720 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

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

predetti bilanci; 

• 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 PEC 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 PEC prot. n.001177 

del 3.8.2022; 

• VISTA la nota prot. A00036/10-11-2022 n° 15014 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

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

suddetto programma; 

• VISTA la deliberazione n.6 del 23.2.2023 con la quale si è approvato il bando di accesso agli incentivi di 

cui all’oggetto; 

• VISTA la convenzione stipulata con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 

Naturali della Regione Puglia per la realizzazione di interventi per il miglioramento faunistico-

ambientale nei territori a caccia programmata, previsti dal vigente Piano Faunistico Venatorio (Rep. 

023170 del 1.4.2020) e relative proroghe, per gli adempimenti di cui all’art. 4 della stessa che impegna 

questo A.T.C. ad: 
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� istruire le istanze pervenute e richiedere eventuali integrazioni/chiarimenti agli interessati; 

� redigere e approvare, con proprio atto, apposita graduatoria di merito sulla base di quanto indicato 

nel bando; 

� comunicare agli istanti l’esito della istruttoria con riferimento alla graduatoria approvata; 

� trasmettere agli uffici della Regione Puglia - Ufficio Caccia - Servizio Territoriale di Lecce, l’elenco 

degli ammessi a contributo, in base alle risultanze istruttorie e alla graduatoria approvata, e tutta la 

documentazione necessaria alla effettuazione del sopralluogo di verifica dell’intervento realizzato. 

• VISTO il “Bando di accesso ai contributi per i 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 - Programma Venatorio 2022/2023 - CUP: 

F18H23000050009”, ritualmente affisso e/o pubblicato dal 23.2.2023 al 18.3.2023: 

- 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; 

• RITENUTO di dover procedere, a seguito delle istanze pervenute per il detto bando: 

- al controllo amministrativo per l’accertamento dei requisiti di ricevibilità dell’istanza; 

- all’istruttoria tecnica della documentazione pervenuta mirata alla verifica della rispondenza ai 

requisiti del bando e l’attribuzione del punteggio spettante; 

- alla predisposizione di una graduatoria per ogni distretto d’intervento; 

- alla verifica sul campo - se necessaria - per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le 

finalità del piano per gli interventi ammissibili in graduatoria. 

• ATTESO CHE: 

- l’articolo 5, comma 1 lettera n) del R.R. n. 5/2021 cita testualmente: “…può avvalersi di consulenza 

tecnica/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali, per la buona riuscita di progetti 

mirati previsti nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento…”; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e dalla 

successiva Legge n. 108/2021, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 

servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento 

diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 

108/2021, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il 

solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

professionista, le ragioni della scelta del professionista, il possesso dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

• RAVVISATA la necessità, per l’espletamento delle attività di cui sopra, di conferire apposito incarico a 

tecnico di fiducia; 

• INDIVIDUA nel Dott. Agr. Flavio POLO di Presicce-Acquarica (LE) [ C.F. PLOFLV81R24D851R - PARTITA 

IVA 03901600753 - ORDINE AGRONOMI LECCE N.614 ] il tecnico di fiducia per l’espletamento di detta 

attività; 

• DATO ATTO che il professionista de quo risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , nonché quelli di carattere tecnico-professionali ben noti a 

questo A.T.C. avendo quest’ultimo svolto analoghe attività per conto dello stesso; 

• TENUTO CONTO che, per il suddetto incaricato, si è effettivamente concretizzato un alto grado di 

soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali inerenti medesima attività, 

avendo consentito a questo ATC, con le prestazioni commissionate, di raggiungere pienamente tutti i 

risultati programmati per gli interventi interessati; 
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D E L I B E R A 

 

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

 

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalle Leggi 

n. 120/2020 e n. 108/2021, incarico professionale al Dott. Agr. Flavio POLO di Presicce-Acquarica (LE) 

per l’attività meglio di seguito esplicitata, in collaborazione e d’intesa con gli uffici della Regione Puglia - 

Ufficio Caccia - Servizio Territoriale di Lecce: 

� controllo amministrativo per l’accertamento dei requisiti di ricevibilità delle domande pervenute; 

� istruttoria tecnica della documentazione pervenuta mirata alla verifica della rispondenza ai requisiti 

del bando ed all’attribuzione del punteggio spettante; 

� predisposizione di una graduatoria per ogni distretto d’intervento; 

� verifica sul campo - se necessaria - anche con la collaborazione dei Tecnici dell’Ufficio Caccia del 

Servizio Territoriale di Lecce, per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità del 

piano per gli interventi ammissibili in graduatoria; 

� elaborazione del verbale di istruttoria tecnica preliminare con l’indicazione per ogni domanda 

pervenuta della superficie ammessa o meno o in parte alla realizzazione degli interventi richiesti. 

 

2. di stabilire che il tecnico incaricato dovrà espletare l’eventuale attività di verifica sul campo - se 

necessaria - per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità del piano per gli interventi 

ammissibili in graduatoria utilizzando esclusivamente mezzi propri ed a proprie spese esonerando 

questo A.T.C. da ogni responsabilità al riguardo, fermo restando la possibilità di un rimborso spese 

chilometriche, così come previsto per legge, che saranno rendicontate dallo stesso tecnico ed al 

termine dell’incarico affidatogli; 

 

3. che i Tecnici dell’Ufficio Caccia del Servizio Territoriale di Lecce tecnico, eventualmente incaricati ad 

espletare l’attività di verifica sul campo per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità 

del piano per gli interventi ammissibili in graduatoria, utilizzando esclusivamente mezzi propri ed a 

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

che saranno rendicontate; 

 

4. di fissare per il detto incarico a corpo la somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri, ove previsti, 

come per legge, per le finalità di cui alla presente deliberazione; 

La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto economie del Bilancio 

per l’anno 2023 nel Subcap. 02/U/09 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 

5. di effettuare il pagamento dei rimborsi chilometrici di cui sopra imputando a tal uopo, pro quota, le 

risorse disponibili in conto economie nel Subcap. Subcap. 02/U/09 del Bilancio per l’anno 2023; 

 

6. 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 ss.mm.ii. mediante la 

pubblicazione della presente sul sito internet di questo ATC; 

- che il presente atto sarà sottoscritto dal rappresentate legale della ditta in questione ed avrà valore 

negoziale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

 

7. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione il tecnico accetta l’incarico de quo 

alle condizioni di cui in narrativa; 

 

8. di comunicare ai soggetti richiedenti per realizzare gli interventi meritevoli dei contributi de quo in 

conformità delle indicazioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica preliminare, una volta 

trasmesso dal tecnico al termine del presente incarico; 

 

9. di autorizzare l’Ufficio di Segreteria all’inoltro della documentazione di cui sopra mediante il servizio 

postale “POSTA4” ; 
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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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