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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 
 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017 
 

Egregi Signori, 
 

ad esplicitazione ed integrazione del bilancio di previsione del periodo 
01.01.2017 – 31.12.2017, redatto in conformità al disposto dell’art. 5, comma 
5 del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. , 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 del Comitato di Gestione dell’A.T.C. ex Art.10 del 
Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. . 
 

Nella detta sezione nel subcapitolo 01/E/09 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/06 laddove 
sono indicate le uscite per conto di terzi, pari ad € 5.000,00 . 
 

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 partecipazione versate dai 
cacciatori sono state distinte: 

- in base alle quote che saranno versate per l’intera annata venatoria dai 
cacciatori residenti nella provincia di Lecce e da quelli ammessi ed 
autorizzati extraprovinciali ed extraregionali, ai sensi dell’art. 7 comma 5 
del Regolamento Regionale n.4 del 18/10/2004, (subcapitolo 01/E/01: 
Quote di Partecipazione - Annata Venatoria 2017/2018) previste, 
prudenzialmente, in base ai valori rivenienti dal Bilancio Consuntivo 2015, in 
€ 232.000,00; tale valore si ottiene, come detto, riducendo 
prudenzialmente il prodotto ottenuto moltiplicando il numero dei cacciatori 
ammissibili per la quota pro capite, in funzione dei valori storicamente 
accertati. 

- in base alle quote per permessi giornalieri che, su richiesta, verranno 
rilasciati, ai sensi dell’art.4 comma 3 del Regolamento Regionale n.4 del 
18/10/2004 in attuazione della Legge Regionale n.12 del 29/07/2004, 
(subcapitolo 01/E/02: Quote Permessi Giornalieri - Annata Venatoria 
2017/2018) previste in € 16.000,00; tale valore tiene conto del dato 
riveniente dal Bilancio Consuntivo 2015, prudenzialmente rielaborato. 
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Le entrate connesse ai contributi stanziati dalla Regione, nel subcapitolo 
01/E/03 sono state indicate in € 82.752,28 , riguardano la parte spettante 
dell’importo assegnato in base al Programma Venatorio Regionale – Annata 
2016/2017, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n. 
27 del 13/08/1998 e s.m.i. ; le dette entrate sono state rilevate dalla Delibera 
di Giunta Regionale Pugliese n.1211 del 02.08.2016 . 
 
Allo stato non si prevedono contributi da parte della Provincia di Lecce pertanto 
il relativo subcapitolo 01/E/04 è indicato con valore zero. 
 
Nei subcapitoli 01/E/05 - 07 – 08 – 10 non si prevedono valori in quanto non 
rilevabili come competenza per l’anno 2017 . 
 
Nel subcapitolo 01/E/06, sono state previste entrate per € 370,00; tale valore 
tiene conto del dato riveniente dal Bilancio Consuntivo 2015, prudenzialmente 
rielaborato. 
 
Nel subcapitolo 01/E/09 sono appostate le entrate per conto di terzi. 
 
Si precisa, infine, in questa sede, che dopo l’approvazione del bilancio 
preventivo, il Presidente o il Tesoriere, a valere sulle spese che verranno 
sostenute a decorrere dall’01.01.2017, 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 del Comitato 
di Gestione. 
 
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. le 
spese dell’esercizio 2017 sono state ripartite in conformità alle aliquote indicate 
nel relativo comma 3 . 
 
Nella sezione delle spese sono stati distinti cinque capitoli progressivamente 
numerati dal 02/U al 06/U . 
 
Le spese che verranno erogate nell’esercizio 2017 sono state individuate, in 
base alle esigenze previste per il futuro esercizio ed in conformità del disposto 
dell’art.10 del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. . 
 
Il riparto delle spese è stato effettuato sulla base dei seguenti valori: 
 

 
Entrate per Quote di competenza  € 232.000,00 
Entrate Permessi Giornalieri   €   16.000,00 
Interessi attivi      €        370,00 

         ______________ 
 TOTALE PARZIALE     €  248.370,00 
 

Contributo Regionale    €        82.752,28 
TOTALE DA RIPARTIRE    € 331.122,28 

         =========== 
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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 € 49.674,00 . 
Nel detto capitolo sono state evidenziate le priorità opportunamente distinte 
nei relativi subcapitoli. 
Ad ulteriore esplicitazione di quanto indicato nel prospetto contabile, si ritiene 
opportuno precisare che: 
� € 4.500,00 è la quota destinata al progetto di “salvaguardia dei boschi e 

degli ambienti naturali (Ambiente Bene Comune)”, come specificato nel 
subcap. 02/U/05; 

� € 36.000,00 sono destinati ad incentivi economici per interventi di 
miglioramento ambientale a fini faunistici (coltivazioni a perdere e fonti di 
abbeveraggio), come evidenziato nei subcap. 02/U/01 e 02/U/04; 

� € 500,00 è la quota destinata al risarcimento dei danni eventualmente 
causati alle coltivazioni agricole dall’attività venatoria e dalla selvaggina 
stanziale, come specificato nel subcap. 02/U/07; 

� € 1.674,00 è la quota imputata per le finalità di cui al capitolo 02/U e 
destinata al pagamento delle spese postali e di istruttoria relative agli 
eventuali bandi che verranno elaborati e pubblicati, nonché per i rimborsi 
chilometrici da erogare ai Componenti del Comitato di Gestione e dei Gruppi 
di Lavoro per attività istituzionali e specificatamente per i sopralluoghi 
inerenti l’istruttoria preliminare e definitiva dei detti bandi, come specificato 
nel subcap. 02/U/10. 

 
Nel capitolo 03/U trovano collocazione le uscite afferenti la realizzazione del 
Piano di Ripopolamento ed immissione di selvaggina per l’Annata Venatoria 
2017/2018; nel detto capitolo si individuano sei subcapitoli in cui confluiscono 
il 45% delle risorse finanziarie indicate nel totale parziale di cui sopra, oltre alla 
metà del contributo regionale di competenza, complessivamente pari ad         
€ 153.142,64. 
Nel detto capitolo sono state evidenziate le priorità opportunamente distinte 
nei relativi subcapitoli. 
Ad ulteriore esplicitazione di quanto indicato nel prospetto contabile, si ritiene 
opportuno precisare che: 
� € 11.392,64 è la quota imputata al subcap. 03/U/06, per le finalità di cui al 

capitolo 03/U e destinata al pagamento: 

- dei costi connessi alla pubblicazione degli eventuali bandi di gara; 

- delle eventuali indennità spettanti ai Commissari esterni di gara; 

- dell’eventuale compenso spettante all’assistente al R.U.P. ; 

- delle spese postali e di istruttoria relative agli eventuali bandi di gara che 
verranno elaborati e pubblicati; 

- dei rimborsi chilometrici da erogare ai Componenti del Comitato di 
Gestione e dei Gruppi di Lavoro per attività istituzionali e 
specificatamente per i sopralluoghi finalizzati all’immissione della 
selvaggina sul territorio di competenza e per la relativa materiale 
liberazione; 

- dei rimborsi chilometrici da erogare ai Componenti della Commissione 
preposta alla verifica del rispetto degli standard qualitativi sia della 
selvaggina da immettere e sia dell’impresa fornitrice. 
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Il capitolo 04/U è riservato alle spese per le strutture finalizzate 
all’ambientamento della fauna stanziale; nel detto capitolo confluisce il 10% 
del totale parziale di cui sopra, oltre alla metà del contributo regionale di 
competenza, complessivamente pari ad € 66.213,14 . 
Nel detto capitolo sono state evidenziate le priorità opportunamente distinte 
nei relativi subcapitoli. 
Ad ulteriore esplicitazione di quanto indicato nel prospetto contabile, si ritiene 
opportuno precisare che: 
� € 2.713,14 è la quota imputata al subcap. 04/U/04, per le finalità di cui al 

capitolo 04/U e destinata al pagamento: 

- dei costi connessi alla pubblicazione degli eventuali bandi; 

- delle spese postali e di istruttoria relative agli eventuali bandi che 
verranno elaborati e pubblicati; 

- dei rimborsi chilometrici da erogare ai Componenti del Comitato di 
Gestione e dei Gruppi di Lavoro per attività istituzionali e 
specificatamente per i sopralluoghi finalizzati all’ambientamento della 
fauna (lepre+fagiano) e per la relativa materiale liberazione sul territorio 
della caccia programmata di competenza. 

 
I capitoli 05/U e 06/U contengono la parte di spese connesse al funzionamento 
dell’Ufficio di Segreteria, del Comitato di Gestione, dei Gruppi di Lavoro nonché 
Consulenze Varie; nei detti capitoli confluisce il restante 25% del parziale sopra 
indicato, complessivamente pari ad € 62.092,50; il dettaglio delle dette spese 
è analiticamente riportato nel prospetto contabile, pertanto non necessitano 
ulteriori esplicitazioni. 
 
Lì 18.10.2016 
 
    Il Presidente          Il Segretario Amministrativo         Il Tesoriere 
- Giacomo Stifani -               - Rita Presicce -             - Vittorio D’Ostuni - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


