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______________________________________ 
 

Numero: 02   -   Data 19.01.2017 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce 
Annata 2016/2017 - Piano di ripopolamento sul territorio della caccia 
programmata “Lepri” [ pagina 6 n.1 lett. a) ]: determinazioni. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di gennaio alle ore sedici e 
trenta, nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la 
“Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce, 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) STIFANI          Sig.     Giacomo         Presi dente  si  
02) DE BARTOLOMEO    Sig.     Giuseppe        Vice Presidente  si  
03) DE CARLO         Sig.     Giovanni        Direttore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segre tario Amm.vo  si  
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesor iere  si  
06) RAHO             Sig.     Giuseppe        Compo nente   si 
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “  si  
08) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
09) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “   si 
10) SANZO’           Sig.     Francesco           “  si  
11) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  si  
12) DE CILLIS        Sig.     Giovanni            “  si  
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) NEGRO            Sig.     Salvatore           “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.ra   Maria Elena         “   si 
16) FRANC O           Sig.     Antonio             “   si 
17) STABILE          Sig.     Renato              “   si 
08) STEFANELLI       Sig.     Lucio               “   si 
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenz o            “   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.ra PRESICCE RITA. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 16:50 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
 



 
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 2017 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE SELVAGGINA A.V. 2017/2018 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 120.000,00 € 95.288,50 € 0,00 € 0,00 € 215.288,50 € 215.288,50 
 

Subcap. 03/U/06: ALTRE 
(Costi pubblicazione bandi di gara - Indennità Commissari esterni gara - 
Compenso Assistente RUP - Spese postali per istruttoria bandi di gara - Rimborsi 
chilometrici C.d.G. e G.d.L. per sopralluoghi - Rimborsi chilometrici Commissione 
verifica standard qualitativi) 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 11.392,64 € 8.663,32 € 0,00 € 0,00 € 20.055,96 € 20.055,96 
 

                                                                                                                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. ; 
• VISTA la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• VISTO l’art. 33 della Legge Regionale n.1 del 19.02.2008; 
• 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 l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e 

del Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1121 del 21.07.2016); 

• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.6 del 10.05.2016; 
• VISTO il proprio Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.06 del 

28.06.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.07.2016; 
• VISTO l’art.20 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 
• VISTA la nota prot. n.34885 del 05.07.2005 avente come oggetto “Utilizzazione 

Ufficio di Lecce per riunioni Comitato.” trasmessa dal Settore Territorio e 
Ambiente - Servizio Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 16.07.2005 con numerazione 001456; 

 
 



 
• VISTA la nota prot. n.17769 del 22.02.2010 avente come oggetto “Utilizzo sala 

caccia (sala riunioni) posta al piano terra degli uffici Provinciali di via Botti.” 
trasmessa dal Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 24.02.2010 con numerazione 000800; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.50607 del 27.09.2016 avente come oggetto 
“Richiesta utilizzo “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce sita in via Botti. 
Riscontro Vs. nota nr.1938 del 22.09.2016.” trasmessa dal Servizio Tutela e 
Valorizzazione Ambiente - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio 
della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 002020; 

 
PREMESSO: 
 
- che, al fine di dare esecuzione al Piano di Ripopolamento così come 
predisposto nel Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2016/2017           
[ pagina 6 n.1 lett. a) ], occorre ricorrere all’utilizzo della specie “LEPRE” 
proveniente da allevamenti nazionali, da immettere su aree altamente vocate 
del territorio di competenza nei mesi di febbraio/marzo 2017, per un importo 
inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA; 
 
- che la spesa complessiva è fronteggiata con fondi propri in conto residui 
dell’Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Lecce; 
 
- che, pertanto, si intende attivare una procedura di affidamento diretto giusto 
quanto previsto dall’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 per la 
relativa fornitura dei capi di selvaggina; 
 
• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2016/2017, 

approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.10 del 19.07.2016 e 
dall’Assemblea di Zona del 22.09.2016; 

• VISTE le ns. note P.E.C. , prot. n.1511 del 03.08.2016, n.1777 del 07.09.2016 e 
n.1824 del 10.09.2016 e relativi allegati, con le quali si è richiesto agli enti 
indicati nelle stesse il rilascio della relativa presa d’atto sul detto programma 
d’intervento, giusto quanto previsto dall’art.5 comma 1 n.1 del Reg.to Reg.le 
n.3 del 5/8/1999 e s.m.i. ; 

• VISTA la deliberazione n.27 del 25.10.2016 con la quale si approvava il Bilancio 
di Previsione per l’anno 2017, trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ed al Servizio Caccia - con 
note P.E.C. prot. n.002457 e n.002458 del 9.11.2016; 

• VISTA la deliberazione n.37 del 29.11.2016, con la quale si prendeva atto di aver 
aggiornato al 24.11.2016 l’albo fornitori offerenti selvaggina da ripopolamento, 
in base alle richieste pervenute alla suddetta data, giusto prospetto aggiornato 
ed acquisito al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002564 
nonché si autorizzava l’acquisto delle lepri pre ambientate, da utilizzare per il 
ripopolamento su aree vocate del territorio di competenza da effettuarsi nei 
mesi di febbraio/marzo 2017, mediante affidamento diretto giusto quanto 
previsto dall’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50; 

• VISTA la deliberazione n.42 del 29.12.2016, con la quale si conferiva al 
Presidente apposito incarico di predisporre un’ulteriore ed integrativa 
“indagine di mercato”, nell’ambito della già avviata procedura di affidamento 
diretto per l’acquisto delle lepri de quo; 

 
 
 
 



 
• VISTA la nostra nota prot. n.000006 del 02.01.2017 avente ad oggetto: 

“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di lepri.” trasmessa alla ditta “MA.DEL.CO” s.r.l. di Muro Lucano (PZ); 

• VISTA la nostra nota prot. n.000007 del 02.01.2017 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di lepri.” trasmessa alla ditta “RO & RO di ROBERTA CEPAR” di Castelnovo Ne’ 
Monti (RE); 

• VISTA la nostra nota prot. n.000008 del 02.01.2017 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di lepri.” trasmessa alla ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. di Massa Fiscaglia (FE); 

• VISTA la nostra nota prot. n.000009 del 02.01.2017 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di lepri.” trasmessa all’ “A.N.I.A.L. Onlus” (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA 
ALLEVATORI DI LEPRE) di Campomaggiore (PZ); 

• VISTA la nota del 03.01.2017 avente ad oggetto: “Offerta economica per la 
fornitura di lepri da immettere nel vostro territorio come da vostra richiesta.” 
con allegata Relazione Tecnica e Sanitaria trasmessa dalla ditta “RO & RO di 
ROBERTA CEPAR” di Castelnovo Ne’ Monti (RE) ed acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 000021; 

• VISTA la nota del 04.01.2017 trasmessa dalla ditta “MA.DEL.CO” s.r.l. di Muro 
Lucano (PZ) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 000026, con la quale la stessa dichiarava la disponibilità alla 
fornitura rispetto alla quantità ed alla tipologia richiesta nonché forniva il 
preventivo contenente il prezzo a capo per il numero dei capi occorrenti; 

• VISTA la nota del 05.01.2017 trasmessa dall’ “A.N.I.A.L. Onlus” (ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ITALIANA ALLEVATORI DI LEPRE) di Campomaggiore (PZ) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000027, 
con la quale la stessa individuava e dichiarava la disponibilità da parte della 
Ditta “STASI ANTONIO” di Castelmezzano (PZ) alla fornitura rispetto alla quantità 
ed alla tipologia richiesta nonché forniva il preventivo contenente il prezzo a 
capo per il numero dei capi occorrenti; 

• VISTE le ns. precedenti note prot. n.002576 e n.002577 del 24.11.2016 aventi ad 
oggetto “Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la 
fornitura di lepri.” trasmesse rispettivamente all’Azienda Agricola “Trivisano 
Pasquale” di Orsara di Puglia (FG) ed all’Azienda Agricola “Fiume Irma” di 
Putignano (BA); 

• VISTA la precedente nota del 25.11.2016 trasmessa dall’Azienda Agricola 
“Fiume Irma” di Putignano (BA) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 002584, con la quale la stessa dichiarava la 
disponibilità alla fornitura rispetto alla quantità ed alla tipologia richiesta 
nonché forniva il preventivo contenente il prezzo a capo per il numero dei capi 
occorrenti; 

• VISTA la precedente nota del 28.11.2016 avente ad oggetto “Disponibilità per 
la fornitura di 150 LEPRI preambientate per ripopolamento faunistico A.T.C. 
Lecce” trasmessa dall’Azienda Agricola “Trivisano Pasquale” di Orsara di Puglia 
(FG) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
002601, con la quale la stessa dichiarava la disponibilità alla fornitura rispetto 
alla quantità ed alla tipologia richiesta nonché forniva il preventivo contenente 
il prezzo totale per il numero dei capi occorrenti; 

• A relazione del Presidente, il quale espone ai presenti il prospetto riepilogativo 
dei preventivi pervenuti al 05.01.2017 per la fornitura de quo; 

 
 
 
 



 

• PRENDE ATTO dall’esame del detto prospetto che l’offerta più 
economicamente vantaggiosa per questo A.T.C. risulta essere quella 
presentata dalla ditta “RO & RO di ROBERTA CEPAR” di Castelnovo Ne’ Monti 
(RE); 

• CONVIENE che sarebbe opportuno procedere ad una/un visita/sopralluogo 
presso Codesta ditta da parte di una apposita “Commissione di verifica degli 
standard qualitativi”; 

• INDIVIDUA e PROPONE di incaricare a fare parte della suddetta Commissione il 
Direttore Tecnico Dott. Giovanni De Carlo, il Componente del Comitato di 
Gestione Sig. Giovanni De Cillis ed il Componente dei Gruppi di Lavoro 
“Distretto Nord” Sig. Vito Perrone; 

• PRENDE ATTO della disponibilità ad accettare il detto incarico da parte dei 
presenti con riserva di informare a tal uopo il Sig. Vito Perrone, in quanto non 
presente all’odierna seduta; 

• PRENDE ATTO della disponibilità formulata dal Componente del Comitato di 
Gestione Avv. Francesco Sanzò (limitatamente nei giorni del 2 e 3 febbraio 
prossimi) per un’eventuale sopralluogo che dovesse occorrere presso la ditta 
individuata dall’ “A.N.I.A.L. Onlus” (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA 
ALLEVATORI DI LEPRE) di Campomaggiore (PZ); 

• CONVIENE che, al termine della/del visita/sopralluogo presso la ditta “RO & RO 
di ROBERTA CEPAR” di Castelnovo Ne’ Monti (RE), la Commissione preposta 
rediga apposita relazione da sottoporre al Comitato di Gestione per le 
valutazioni di merito oppure DECIDE di confermare l’offerta di cui in narrativa 
dovesse il giudizio della stessa Commissione essere particolarmente positivo ed 
in linea con il raggiungimento degli obbiettivi di questo A.T.C. per la tipologia 
della fornitura occorrente; 

• UDITO l’intervento del Componente Dott. Mario Alemanno, il quale si dichiara 
contrario a ricorrere alla trattativa privata; 

• UDITA la replica del Presidente Dott. Giacomo Stifani, il quale precisa che la 
procedura utilizzata è l’affidamento diretto giusto quanto previsto dall’art. 36 - 
comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50; 

• RAVVISATA la necessità di elaborare il Programma Particolareggiato 
d’Immissione relativo al Piano di Ripopolamento sul territorio della caccia 
programmata - Annata Venatoria 2016/2017 (I^ fase); 

• Dopo esaustiva 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 
 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. di dare esecuzione al Piano di Ripopolamento così come predisposto nel 
Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2016/2017 [ pagina 6 n.1 lett. 
a) ], ricorrendo all’utilizzo della specie “LEPRE” proveniente da allevamenti 
nazionali, da immettere su aree altamente vocate del territorio di competenza 
nei mesi di febbraio/marzo 2017, per un importo inferiore ad € 40.000,00 oltre 
IVA; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto 
residui nel Subcap. 03/U/01 del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 che, fin 
d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 



 
3. di attivare la procedura di affidamento diretto giusto quanto previsto dall’art. 

36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 per la relativa fornitura dei capi 
di selvaggina di cui in narrativa; 

 
4. di prendere atto, dall’esame del prospetto riepilogativo dei preventivi 

pervenuti al 05.01.2017, che l’offerta più economicamente vantaggiosa per 
questo A.T.C. risulta essere quella presentata dalla ditta “RO & RO di ROBERTA 
CEPAR” di Castelnovo Ne’ Monti (RE); 

 
5. di conferire apposito incarico per la costituzione della “Commissione di verifica 

degli standard qualitativi”, atta a procedere ad una/un visita/sopralluogo 
presso la ditta di cui sopra, al Direttore Tecnico Dott. Giovanni De Carlo, al 
Componente del Comitato di Gestione Sig. Giovanni De Cillis ed al 
Componente dei Gruppi di Lavoro “Distretto Nord” Sig. Vito Perrone; 

 
6. 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; 
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 2017 che, fin 
d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
7. di stabilire che la detta Commissione rediga apposita relazione da sottoporre al 

Comitato di Gestione per le valutazioni di merito oppure di confermare l’offerta 
di cui in narrativa dovesse il giudizio della stessa essere particolarmente positivo 
ed in linea con il raggiungimento degli obbiettivi di questo A.T.C. per la 
tipologia della fornitura occorrente; 

 
8. di conferire mandato al Presidente e/o Direttore Tecnico 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 e/o Direttore Tecnico 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 disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione 

Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia, 
ai sensi dell’art.20 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016, per il nulla osta di 
esecutività ; 

 
11. di disporre, altresì, che venga inviata copia della presente deliberazione alla 

Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio - 
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, 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. 

L.C.S. 
 

Il Segretario Amministrativo                                                                     Il Presidente 
          - Rita Presicce -                                                                         - Giacomo Stifani - 
 
 


