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Numero: 15   -   Data 05.02.2013 

 
OGGETTO: Disciplinare di Gara e Capitolato d’appalto per la fornitura di lepri di 

                   provenienza nazionale - Annata Venatoria 2012/2013: determinazioni. 

 
L’anno duemilatredici, addì cinque del mese di febbraio alle ore diciassette, nella 
sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, come da convocazione 
urgente, si è riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 
 

C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E Presenti Assenti 
01) DANIELI          Sig.     Daniele         Presi dente  si  
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Diret tore Tecnico   si 
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segre tario Amm.vo  si  
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesor iere  si  
06) CENTONZE         Sig.     Rosario             “   si 
07) ANTONACI         Sig.ra   Leocadia            “  si  
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio            “  si  
09) STIFANI          Sig.     Giacomo             “  si  
10) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “  si  
12) PERRONE          Sig.     Vito                “  si  
13) MINISGALLO       Sig.     Tommaso             “   si 
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “   si 
16) CAMPA            Sig.     Giuseppe Tommaso    “   si 
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “  si  
18) CORICCIATI       Sig.     Alessandro          “   si 
19) SICURO           Sig.     Fabio               “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “  si  

 

Come da avviso di convocazione, in rappresentanza del Collegio dei Revisori sono presenti i Sigg.ri: 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti 
01) DUCA             Dott.    Antoni o Rocco   Componente   si 
02) GIANNONE         Dott.    Franco              “   si 
03) MONTAGNA         Dott.    Giovanni            “   si 

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig. NUZZACI LUIGI. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:20 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa proposta di deliberazione è stato 
espresso il seguente parere: 
 

Parere favorevole del Collegio dei Revisori                          ______________________ 
 

                                                                                                    ______________________ 
 

                                                                                                    ______________________ 
 



 
Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica       Il Segretario Amministrativo 
                                                                                                 __________________________ 

 
Parere favorevole in ordine della regolarità contabile                   Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 

 
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000, si assume 
l’impegno di spesa e si attesta la copertura finanziaria 
                                                                                                                Il Tesoriere 

                                                                                                 __________________________ 

 
I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 

 
• Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997; 
• Vista la Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.17 del 20.04.2011; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.15 del 18.07.2008 e le modifiche ed 

integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008; 
• Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n.217 del 21.07.2009); 
• Visto il Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009; 
• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Vista la deliberazione n.70 del 26.10.2012 con la quale si approvava il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2013, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002324 del 09.11.2012; 

• Visto il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2012/2013, 
approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.54 del 30.07.2012 e 
dall’Assemblea di Zona del 25.09.2012; 

• Vista la presa d’atto del sopraccitato Programma di Intervento Annuale, 
espressa dalla Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e 
Programmazione Strategica - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria 
- con nota prot. n.95222 del 20.09.2012; 

• Vista la deliberazione n.02 del 03.01.2013; 
• Vista la nota, anticipata a mezzo fax, prot. n.1382 del 08.01.2013 avente come 

oggetto “Disciplinare di gara e capitolato d’appalto per la fornitura di lepri di 
provenienza nazionale - Annata Venatoria 2012/2013. Nulla osta di esecutività.” 
trasmessa dal Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - 
Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000022; 

• Vista la deliberazione n.08 del 31.01.2013; 
• Vista la deliberazione n.09 del 31.01.2013; 
• Visto il Disciplinare di Gara ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto per la 

fornitura di lepri di cattura riprodottesi allo stato naturale della specie Lepus 
europaeus di provenienza nazionale - Annata Venatoria 2012/2013; 

• Constatato il rispetto di tutte le forme di pubblicità del detto bando di gara 
previste dalla Legge; 

 
 
 
 
 



 
• Vista la ns. nota prot. n.000094 del 31.01.2013 avente ad oggetto: “L.R. n.1 del 

19.02.2008 – art. 33 (Ripopolamento Faunistico): Richiesta di centri privati di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.” trasmessa alla Regione 
Puglia – Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio 
Caccia e Pesca, con la quale si richiedeva se alla data del 30.01.2013 sul 
territorio regionale esistessero centri privati di riproduzione di fauna selvatica 
riprodottasi allo stato naturale, così come previsto dall’art. 16 del Piano 
Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014; 

• Vista la nota, anticipata via telefax, della Regione Puglia prot.A00043 n° 302 del 
01.02.2013, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 000096, con la quale, in riscontro alla richiesta di cui innanzi, l’ente 
regione conferma che alla data della detta nota: “…non è stata rilasciata 
nessuna autorizzazione regionale per l’istituzione di Centri privati di riproduzione 
di fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi del Reg. Reg.le n.9/2001…” ; 

• Udita la lettura, da parte del Presidente, del verbale di gara del 01.02.2013 con 
il quale la Commissione preposta, di cui all’art.6 del Regolamento Interno del 
Comitato di Gestione, ha provveduto: 
� all’esclusione dalla gara le seguenti ditte: “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ 

AGRICOLA” s.r.l. di Ostuni (BR) e “AZIENDA AGRICOLA “DEI BOCETI” di 
Masciullo Lanfranco di Alessano (LE), giacché, alla luce di quanto 
comunicato dalla Regione Puglia nella nota di cui sopra, le stesse 
risulterebbero prive dei requisiti previsti di cui al punto 5 lett. b) del 
Capitolato Speciale per l’appalto; 

� all’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. 

di Massa Fiscaglia (FE), con riserva di verificare presso gli enti locali preposti 
l’esistenza in capo alla predetta azienda dei requisiti prescritti dal punto 5 
lett. b) del Capitolato Speciale per l’appalto della gara. 

• Vista la ns. nota prot. n.000201 del 04.02.2013 avente ad oggetto: “Bando di 
Gara per la fornitura di lepri di cattura, autoctone, appartenente alla specie 
lepre comune “lepus europaeus”, riprodottesi allo stato naturale di provenienza 
nazionale - A.V. 2012/2013: COMUNICAZIONE.” trasmessa alla Ditta “LA SELVA” 

Soc. Agr. s.s. di Massa Fiscaglia (FE), con la quale si richiedeva, con cortese 
sollecitudine, idonea certificazione, rilasciata dai competenti enti locali del 
territorio ove è ubicata la ditta, attestante che alla data del 30.01.2013 la stessa 
fosse abilitata alla fornitura di selvaggina conforme ai requisiti previsti dal punto 
5 lett. b) del Capitolato Speciale per l’appalto di cui in narrativa; 

• Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Ferrara n.248 del 17.07.2001, 
trasmessa via telefax, dalla Ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. di Massa Fiscaglia 
(FE), acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data odierna con numerazione 
000227, con la quale, in riscontro alla richiesta di cui innanzi, si comunicava 
l’istituzione dell’Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) denominata “Varano” di 
ha 700 circa sita nel comune di Codigoro (FE); 

• Dopo articolata discussione in merito al suddetto punto posto all’O.d.G. ; 
• Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n.267 del 

18.08.2000 come in avanti specificato; 
 

Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato: 
 

Voto unanime espresso in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
• che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
 



 
• di prendere atto del verbale di cui in narrativa, allegato in copia alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 
 
• di aggiudicare, provvisoriamente, la gara per la fornitura di lepri di cattura 

riprodottesi allo stato naturale della specie Lepus europaeus di provenienza 
nazionale - Annata Venatoria 2012/2013 - alla Ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. di 
Massa Fiscaglia (FE); 
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse appostate in conto residui nel 
Subcap. 03/U/01 del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 che, fin d’ora, a tal 
uopo s’impegnano. 

 
• di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio 
Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.3 del Regolamento 
Interno e dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 
modificato dall’art.3 comma 9 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004. 

 

L.C.S. 

 

Il Segretario Amministrativo                                                                      Il Presidente 

          - Luigi Nuzzaci -                                                                          - Daniele Danieli - 

 
 


