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Numero: 18   -   Data 14.03.2017 

 
OGGETTO: Organizzazione di giornate ecologiche - Aprile/Maggio 2017 - Progetto  
                   “Ambiente Bene Comune”: determinazioni. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di marzo 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        Diret tore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segre tario Amm.vo   si 
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesor iere  si  
06) RAHO             Sig.     Giuseppe        Componente  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) FRANCO           Sig.     Antonio             “   si 
17) STABILE          Sig.     Renato              “   si 
08) STEFANELLI       Sig.     Lucio               “   si 
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  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        Componente   si 
02) CASARANO         Dott.    Marco               “   si 
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “   si 

 
Funge da Segretario Amministrativo il Sig. SANZO’ FRANCESCO. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:26 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
 



 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica  Il Segretario Amministrativo f.f. 
                                                                                              __________________________ 
 

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. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 

Subcap. 02/U/05: 
MIGLIORAMENTO HABITAT/AMBIENTE BENE COMUNE/BANDO AREE BOSCATE NON INFERIORI HA 1 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 4.500,00 € 18.792,03 € 17.792,03 
in c/residui 

€ 0,00 

€ 4.500,00 (*) 
in c/competenza 

€ 1.000,00 (*) 
in c/residui 

€ 23.292,03 

 

(*) € 5.500 = SOMME DISPONIBILI. 
 

Subcap. 02/U/04: FONTI DI ABBEVERAGGIO 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 8.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 
in c/residui 

€ 0,00 

€ 8.000,00 
 in c/competenza 

di cui 

€ 4.5000,00 (**) 

€ 17.000,00 

 

(**) € 4.500,00 = SOMME DISPONIBILI DA STORNARE ALL’INTERNO DELLO STESSO CAPITOLO. 
 

                                                                                                             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; 

• 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 valutazione positiva, espressa dall’Assemblea di Zona del 23.02.2017, 
sull’andamento di gestione del suddetto programma di intervento; 

• VISTO il Progetto 2017 <Ambiente Bene Comune> “Giornate ecologiche di 
sensibilizzazione per ripulire dai rifiuti boschi e ambienti degradati della 
provincia di Lecce”, allegato in copia alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

• VISTA la <Circolare Informativa> del progetto di cui sopra e relativi allegati 
“Scheda Informativa+Scheda di Adesione+Scheda Ritiro Materiali”, allegati in 
copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• UDITA la relazione del Presidente, il quale: 
1. SOTTOLINEA la necessità di dover dare seguito al progetto attuativo 

“Ricognizione Risorse Ambientali” così come predisposto nel Programma 
d’Intervento per l’Annata Venatoria 2016/2017 [pagina 5 numero 2 lettera a)]; 

2. FA PRESENTE che le disponibilità finanziarie disponibili ammontano a               
€ 5.500,00 mentre quelle occorrenti in totale per il detto progetto sono di 
circa € 10.000,00 stante il parametro di riferimento riferito all’anno 2016; 

3. FA PRESENTE e PROPONE che nell’ambito del Cap. 02/U è necessario 
procedere ad uno storno di fondi di € 4.500,00 al fine di assicurare al 
Subcap. 02/U/05 in conto competenze le disponibilità necessarie per il 
progetto de quo; 

4. FA PRESENTE e PROPONE che a quanto sopra si può ovviare mediante uno 
storno di fondi, pro quota, con gli stanziamenti previsti nei Subcap. 02/U/04 
in conto competenze che alla data odierna risultano disponibili; 

5. PRECISA che non si rende necessario richiedere il preventivo parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti poiché la variazione da deliberare non 
prevede l’alterazione delle percentuali di cui all’art.10 comma 3 del 
Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 

 



 
6. PROPONE di individuare la Componente Dott.ssa Maria Elena Calcagnile 

quale R.U.P. del detto progetto. 
• PRENDE ATTO delle proposte di cui all’intervento precedente (sub. 3, 4 e 6) che 

vengono di seguito messe a votazione; 
• PRENDE ATTO della disponibilità manifestata da parte la Componente Dott.ssa 

Maria Elena Calcagnile a ricoprire tale incarico; 
• 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: 
 
Voti favorevoli espressi in forma palese: n.12 
Voti astenuti espressi in forma palese: n.01 
 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, 
D’Ostuni, Raho, Prontera, Sanzò, De Cillis, Calò, Negro, Calcagnile e Calabrese. 
 
Si astiene dalla votazione il Sig. Alemanno. 
 
• PRESO ATTO dell’approvazione delle suddette proposte e 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 approvare il Progetto 2017 <Ambiente Bene Comune> “Giornate ecologiche 

di sensibilizzazione per ripulire dai rifiuti boschi e ambienti degradati della 
provincia di Lecce” nonché la relativa <Circolare Informativa> con gli allegati 
“Scheda Informativa+Scheda di Adesione+Scheda Ritiro Materiali”; 

 
3. di individuare la Componente Dott.ssa Maria Elena Calcagnile quale R.U.P. del 

detto progetto; 
 
4. di effettuare al Bilancio di Previsione per l’anno 2017 il seguente storno di fondi: 
 

SUBCAPITOLI DA STORNARE IN CONTO COMPETENZE 
CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE IMPORTO 
Subcap. 02/U/04: FONTI DI ABBEVERAGGIO 4.500,00 

TOTALE €uro 4.500,00 
 

SUBCAPITOLI DA IMPINGUARE IN CONTO COMPETENZE 
CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE IMPORTO 
Subcap. 02/U/05: MIGLIORAMENTO HABITAT/AMBIENTE BENE 
COMUNE/BANDO AREE BOSCATE NON INFERIORI HA 1 

4.500,00 

TOTALE €uro 4.500,00 
 
 
 
 
 



 
5. di dare atto che la copertura finanziaria, per i contributi previsti per le prime 40 

associazioni/circoli/scuole che faranno richiesta di partecipazione al detto 
progetto, di € 6.000,00 è assicurata dalle risorse appostate in conto 
competenza nel Subcap. 02/U/05 del Bilancio per l’anno 2017 che, fin d’ora, a 
tal uopo s’impegnano; 

 
6. di dare atto che la copertura finanziaria, per il materiale occorrente per la 

detta pulizia (manifesti, guanti, sacchetti, cappellini, cartelli, bandiere A.T.C. 
ecc…) per le prime 40 associazioni/circoli/scuole autorizzati a partecipare al 
progetto di cui in narrativa, di € 4.000,00 è assicurata per € 3.000,00 dalle risorse 
appostate in conto competenza e per € 1.000,00 in conto residui nel Subcap. 
02/U/05 del Bilancio per l’anno 2017 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano, nel 
rispetto dei criteri di massima trasparenza, economicità ed efficienza e 
conferendo a tal uopo apposito mandato di acquisto al Presidente; 

 
7. di dare massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione 

mediante trasmissione/pubblicazione della/e: 
� <Circolare Informativa> e relativi allegati “Scheda Informativa+Scheda di 

Adesione+Scheda Ritiro Materiali” in formato .pdf trasmessa solo via e-mail 
“generica” ed indirizzata alle Associazioni e/o Organizzazioni Provinciali 
Venatorie, Agricole ed Ambientaliste, in possesso della Segreteria di questo 
A.T.C. ; 

� <Circolare Informativa> e relativi allegati “Scheda Informativa+Scheda di 
Adesione+Scheda Ritiro Materiali” in formato .pdf trasmessa solo con e-mail 
“certificata” ed indirizzata ai Sindaci ed Assessori all’Ambiente dei Comuni 
ricadenti nell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

� <Circolare Informativa> e relativi allegati “Scheda Informativa+Scheda di 
Adesione+Scheda Ritiro Materiali” nonché il “Comunicato Stampa” in 
formato .pdf trasmesse con e-mail “generica” agli Organi di Informazione, in 
possesso della Segreteria di questo A.T.C. ; 

� “Scheda Informativa+Scheda di Adesione+Scheda Ritiro Materiali” nonché il 
“Comunicato Stampa” in formato .pdf per la pubblicazione sul ns. sito 
internet www.atclecce.it ; 

� “Scheda Informativa+Scheda di Adesione+Scheda Ritiro Materiali” in 
formato .pdf per la pubblicazione sul sito internet della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it ; 

� “Scheda Informativa+Scheda di Adesione+Scheda Ritiro Materiali” in 
formato .pdf per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce 
www.provincia.le.it : 

 
7. 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; 

 
8. 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 f.f.                                                                 Il Presidente 
        - Francesco Sanzò -                                                                    - Giacomo Stifani - 
 


