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Numero: 03   -   Data 09.01.2015 
 

OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce 
                  Annata 2014/2015 - Piano di ripopolamento sul territorio della caccia  
                  programmata [ pagina 5 n.2 lett. a) ]: determinazioni. 
 

L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di gennaio 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         Presidente  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.     Tomma so         Tesoriere  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) CENTONZE         Sig.     Gianni              “   si 
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CALCAGNILE       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) CAIRO            Dott.    Giuseppe        Compo nente   si 
02) CASARANO         Dott.    Marco               “  si  
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “  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 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 121.776,00 € 134.083,13 
€ 134.083,13 
in c/residui 

€ 0,00 € 121.776,00 € 255.859,13 

 
Subcap. 03/U/06: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 3.014,07 € 100.464,60 
€ 25.785,67 
in c/residui 

€ 0,00 € 77.693,00 € 103.478,67 

 
                                                                                                                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; 
• Vista la proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1400 del 27.06.2014); 

• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• Visto il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2014/2015, 

approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.46 del 28.07.2014 e 
dall’Assemblea di Zona del 23.09.2014; 

• 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.66018 del 17.09.2014; 

 
 
 



 
• Vista la deliberazione n.59 del 31.10.2014 con la quale si approvava il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2015, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002859 del 14.11.2014; 

• A relazione del Presidente, il quale sottolinea la necessità di dover dare seguito 
al Piano di Ripopolamento così come predisposto nel Programma d’Intervento 
per l’Annata Venatoria 2014/2015 [pagina 5 numero 2 lettera a)] con una 
seconda fase di immissione, sul territorio di competenza su aree altamente 
vocate, di selvaggina a fini di ripopolamento faunistico (Fagiani riproduttori 
allevati allo stato naturale di provenienza nazionale, rapporto M/F 1:3), da 
effettuarsi nel periodo invernale/primaverile; 

• Visto l’art. 16 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di 
Lecce (Tipologia delle spese in economia: Servizi e Forniture); 

• Dopo esaustiva discussione in merito al suddetto punto posto all’O.d.G. ; 
• Udita la proposta del Segretario Amministrativo di dare mandato al Presidente, 

in considerazione dell’urgenza di immettere la detta selvaggina sul territorio di 
competenza su aree altamente vocate, di individuare la ditta per l’acquisto 
mediante affidamento diretto dei detti fagiani del tipo Phasianus Colchicus 
Pallasi Ceppo Manchuria; 

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

• 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 
 

• Preso atto dell’approvazione della detta proposta di cui in narrativa; 
 

• Ravvisata la necessità di costituire una “Commissione ispettiva” nonché di 
elaborare il Programma Particolareggiato d’Immissione relativo al Piano di 
Ripopolamento sul territorio della caccia programmata - Annata Venatoria 
2014/2015 (II^ fase); 

 
D E L I B E R A 

 
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. Di procedere alla realizzazione del ripopolamento faunistico immettendo sul 
territorio di competenza su aree altamente vocate fagiani riproduttori allevati 
allo stato naturale di provenienza nazionale Phasianus Colchicus Pallasi Ceppo 
Manchuria, per le motivazioni di cui in premessa; 

 

3. Di dare seguito al Piano di Ripopolamento così come predisposto nel 
Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2014/2015 [pagina 5 numero 2 
lettera a)] con una seconda fase di immissione, sul territorio di competenza su 
aree altamente vocate, di selvaggina a fini di ripopolamento faunistico 
(Fagiani riproduttori allevati allo stato naturale di provenienza nazionale, 
rapporto M/F 1:3), da effettuarsi nel periodo invernale/primaverile; 

 

4. Di dare mandato al Presidente, in considerazione dell’urgenza di immettere la 
detta selvaggina sul territorio di competenza su aree altamente vocate, di 
individuare la ditta per l’acquisto mediante affidamento diretto dei fagiani de 
quo, giusto quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Provincia di Lecce (Tipologia delle spese in economia: Servizi e 
Forniture); 

 



 
5. Di procedere alla realizzazione del ripopolamento faunistico, per l’importo di     

€ 20.000,00 (ventimila/00) oltre I.V.A. come per Legge; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto 
residui nel Subcap. 03/U/06 del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 che, fin 
d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
6. Di conferire mandato al Presidente per la costituzione della “Commissione 

ispettiva” da parte dei Componenti del Comitato di Gestione e/o da tecnici di 
fiducia; 
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse appostate in conto residui nel 
Subcap. 03/U/06 del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 che, fin d’ora, a tal 
uopo s’impegnano. 

 
7. Di emettere i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese di missione 

e di quelle che verranno rendicontate da ciascuno dei Componenti della 
Commissione di cui al precedente punto; 

 
8. Di conferire mandato al Presidente per redigere il Programma 

Particolareggiato d’Immissione di cui in narrativa e tutto quanto altro 
necessario per le operazioni collegate; 

 
9. Di conferire delega al Presidente per eventuali modifiche e/o integrazioni dei 

Responsabili dei Comprensori d’immissione (Componenti Comitato di Gestione 
e/o Gruppi di Lavoro), nel caso di impedimenti degli stessi di qualsivoglia 
natura; 

 
10. Di conferire apposito mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, 

necessari e connessi per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui alla 
presente deliberazione; 

 
11. 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. 03/U/06 del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2015; 

 
12. 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, per il nulla osta di esecutività . 

 
L.C.S. 

 
Il Segretario Amministrativo                                                                      Il Presidente 
          - Luigi Nuzzaci -                                                                          - Daniele Danieli - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


