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Numero: 30   -   Data 02.05.2014 
 

OGGETTO: Bando di accesso agli incentivi economici proprietari o conduttori fondi  
                   rustici - Annata Venatoria 2013/2014: approvazione verbale istruttoria  
                   tecnica preliminare e determinazioni. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di maggio alle ore diciotto, 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) CENT ONZE         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) CENTONZE         Sig.     Gianni              “   si 
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CAL CAGNILE       Sig.     Alessandro          “   si 
16) MEROLA           Sig.     Giovanni            “  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             Dot t.    Antonio Rocco   Componente   si 
02) GIANNONE         Dott.    Franco              “   si 
03) MONTAGNA         Dott.    Giovanni            “  si  

 

Funge da Segretario Amministrativo f.f. il Sig. LONGO TOMMASO. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 18:55 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 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 

 

Subcap. 02/U/01: COLTIVAZIONI A PERDERE 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 
 

 
Disponibilità 

SALDO 

€ 10.000,00 € 41.000,00 € 14.000,00 € 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00 € 10.000,00 € 24.000,00 

 
Subcap. 02/U/02: RIPRISTINO ZONE UMIDE 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 
 

 
Disponibilità 

SALDO 

€ 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

 
Subcap. 02/U/03: COLTIVAZIONI DI SIEPI E CESPUGLI 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 
 

 
Disponibilità 

SALDO 

€ 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

 
Subcap. 02/U/04: FONTI DI ABBEVERAGGIO 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 
 

 
Disponibilità 

SALDO 

€ 2.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 4.000,00 

 
Subcap. 02/U/05: MIGLIORAMENTO DELL’HABITAT 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 
 

 
Disponibilità 

SALDO 

€ 15.456,00 € 23.620,85 
€ 16.164,29 
€ 9.164,29 

€ 3.190,00 € 0,00 € 3.190,00 € 19.722,56 € 35.886,85 

 
 
 
 
 



 
Subcap. 02/U/10: ALTRE 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 
 

 
Disponibilità 

SALDO 

€ 1.600,00 € 60.067,58 
€ 55.225,71 
€ 32.835,71 

€ 2.622,06 € 0,00 € 2.622,06 € 3.819,81 € 59.045,52 

 
€ 60.000,00 = 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.61 del 29.10.2013 con la quale si approvava il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2014, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002352 del 13.11.2013; 

• Visto il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2013/2014, 
approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.50 del 30.07.2013 e 
dall’Assemblea di Zona del 24.09.2013; 

• Vista la presa d’atto del sopraccitato Programma di Intervento Annuale, 
espressa dalla Provincia di Lecce - Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e 
Programmazione Strategica - Servizio Ambiente, Tutela Venatoria - con nota 
prot. n.84605 del 19.09.2013; 

• Vista la valutazione positiva, espressa all’unanimità dall’Assemblea di Zona del 
26.02.2014, sull’andamento di gestione del suddetto programma di intervento; 

• Vista la deliberazione n.19 del 28.02.2014 con la quale si approvava il Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2013, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.000686 del 17.03.2014; 

• Udita la proposta, formulata dal Presidente, di nominare il Sig. Longo a 
Segretario Amministrativo f.f. in assenza del Sig. Nuzzaci; 

• All’unanimità approva la suddetta proposta; 
• Vista la deliberazione n.26 del 14.03.2014; 
• Visto il verbale dell’istruttoria tecnica preliminare per la valutazione della 

documentazione e l’idoneità delle istanze per accedere agli incentivi 
economici a proprietari e conduttori di fondi rustici relativo al bando di cui 
all’oggetto, elaborato dalla Commissione “Interventi di miglioramento 
ambientale a fini faunistici per proprietari e conduttori di fondi agricoli”, 
allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
 



 
• A relazione del Presidente, il quale dà lettura del verbale di cui sopra; 
• Dopo ampia e articolata discussione in merito al suddetto punto posto 

all’O.d.G. ; 
• Udita la proposta del Componente Perrone di non utilizzare i residui per 

aumentare il numero delle istanze da immettere a contributo di cui all’allegato 
verbale istruttorio; 

• Prende atto della proposta di cui al punto precedente che viene di seguito 
messa a votazione; 

 
Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli espressi in forma palese: n.10 
Voti astenuti espressi in forma palese: n.01 
 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Danieli, Sanzò, Longo, D’Ostuni, Negro, 
Perrone, Durante, Merola, Sicuro e Ozza. 
 
Si astiene dalla votazione il Sig. Maglio. 
 
• Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 
Con voto a maggioranza espresso in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. Di non utilizzare i residui per aumentare il numero delle istanze da immettere a 

contributo; 
 
3. Di approvare le risultanze del verbale di cui in narrativa ed ammettere a 

finanziamento le istanze fino ad esaurimento per ogni distretto della copertura 
finanziaria prevista dal bando; 

 
4. di comunicare gli esiti della presente deliberazione ai soggetti interessati, 

invitando gli ammessi a realizzare gli interventi meritevoli degli incentivi de quo; 
 
5. di autorizzare l’Ufficio di Segreteria all’inoltro della documentazione di cui sopra 

mediante il servizio postale “POSTA PRIORITARIA” ; 
 
6. di effettuare il pagamento degli oneri accessori alla realizzazione degli 

interventi di cui alla presente imputando a tal uopo, pro quota, le risorse 
appostate in conto residui nel Subcap. 02/U/10 del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2013; 

 
7. Di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.6 n.5 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; 

 
 
 
 



 
Successivamente, 
 
• Ritenuta la necessità e l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con separata votazione, anch’essa UNANIME 
espressa in forma palese; 

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 4° comma del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000. 
 

L.C.S. 
Il Segretario Amministrativo f.f.                                                                Il Presidente 
          - Tommaso Longo -                                                                    - Daniele Danieli - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


