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Numero: 23   -   Data 30.03.2017 

 
OGGETTO: Bando di accesso agli incentivi economici proprietari o conduttori fondi 
rustici - Annata Venatoria 2016/2017: approvazione verbale istruttoria tecnica 
preliminare e determinazioni. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo alle ore sedici, 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) STIFANI          Sig.     Giacomo         Presi dente  si  
02) DE BARTO LOMEO    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        Compone nte   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 

 
Partecipa il Segretario Amministrativo Sig.ra PRESICCE RITA. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 16:59 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. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 

 
Subcap. 02/U/01: COLTIVAZIONI A PERDERE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 28.000,00 € 5.902,36 € 5.902,36 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 28.000,00 
in c/competenza 

€ 33.902,36 

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

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 

 
Subcap. 02/U/04: FONTI DI ABBEVERAGGIO 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 3.500,00 € 9.000,00 
€ 9.000,00 

€ 7.000,00 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 3.500,00 
in c/competenza 

€ 12.500,00 

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

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 9.000,00 € 18.792,03 
€ 27.792,03 

€ 12.983,92 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 0,00 € 27.792,03 

 
Subcap. 02/U/07: RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE 
DA ATTIVITA VENATORIA E SELVAGGINA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 500,00 € 4.950,00 € 4.950,00 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 500,00 
in c/competenza 

€ 5.450,00 

 
Subcap. 02/U/08: PROGETTI DI STUDIO AVIFAUNA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 € 11.782,72 
€ 11.782,72 

€ 10.640,83 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 0,00 € 11.782,72 

 
 
 
 
 



 
Subcap. 02/U/09: PERSONALE PRO QUOTA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 7.000,00 € 771,45 € 138,47 (*) 
in c/residui 

€ 744,86 di cui: 

€ 111,88 
in c/competenza 

€ 632,98 
in c/residui 

€ 6.888,12 
in c/competenza 

€ 7.026,59 

 
Subcap. 02/U/10: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.674,00 € 29.884,42 
€ 29.884,42 

€ 17.384,42 (*) 
in c/residui 

€ 0,00 € 1.674,00 
in c/competenza 

€ 31.558,42 

 
(*) COPERTURA FINANZIARIA = € 60.000,00 
 
                                                                                                                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; 
• 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 valutazione positiva, espressa dall’Assemblea di Zona del 23.02.2017, 

sull’andamento di gestione del suddetto programma di intervento; 
• 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.09 del 28.02.2017 con la quale si approvava il Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2016, 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.000616 e n.000617 del 9.03.2017; 

• VISTA la deliberazione n.23 del 29.09.2016; 
• VISTA la deliberazione n.37 del 29.11.2016; 
• VISTO il “Bando di accesso agli incentivi economici per interventi di 

miglioramento ambientale a fini faunistici - Annata Venatoria 2016/2017”, 
ritualmente affisso e/o pubblicato dal 15.12.2016 al 20.01.2017: 
1. sul sito internet www.regione.puglia.it ; 
2. sul sito internet www.provincia.le.it ; 
3. sul sito internet www.atclecce.it ; 
4. presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
5. presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

• VISTO l’elenco generale in ordine di data e orario di partenza delle domande 
di partecipazione al bando di cui sopra pervenute nei suddetti termini; 

• 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, allegato in copia alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

• A RELAZIONE del Presidente Dott. Giacomo Stifani, il quale: 
� PROPONE di ammettere ad incentivo, dal punto di vista documentale, tutte 

le domande in quanto pervenute nei termini previsti dal detto bando; 
� PUNTUALIZZA che il totale della somma necessaria è pari ad € 43.188,00 per 

le colture a perdere “girasole” ed a € 600,00 per le “fonti di abbeveraggio” , 
per un totale complessivo di € 43.788,00 decisamente inferiore alle somme 
impegnate (€ 60.000,00); 

� PROPONE di fare gli opportuni controlli in situ soprattutto per quelle 
domande presentate da soggetti non conosciuti e nuovi rispetto agli anni 
scorsi; 

� INVITA i presenti e tutto il Comitato di Gestione nonché i Gruppi di Lavoro 
affinché collaborino tutti assieme per i suddetti controlli, senza dover 
ricorrere ad incarichi esterni. 

• Dopo esaustiva discussione in merito al suddetto punto posto all’O.d.G. ; 
• PRENDE ATTO delle proposte di cui all’intervento precedente che vengono di 

seguito messe a votazione in modo univoco; 
• 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.11 
Voti contrari espressi in forma palese: n.01 
 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, Presicce, 
D’Ostuni, Prontera, Sanzò, De Cillis, Calò, Calcagnile e Calabrese. 
 
 



 
Esprime votazione contraria il Sig. Alemanno, con la seguente motivazione a suo 
dire: “…non conosco le zone interessate, tranne quelle del distretto nord, e poi 
perché avevo già votato contro nella precedente deliberazione…”; 
 
• 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 prendere atto ed approvare le risultanze del verbale di cui in narrativa; 
 
3. di ammettere ad incentivo, dal punto di vista documentale, tutte le domande 

in quanto pervenute nei termini previsti dal bando di cui all’oggetto; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse impegnate in 
conto residui nei Subcap. 02/U/01, 02/U/03; 02/U/04, 02/U/05, 02/U/07, 02/U/08, 
02/U/09 e 02/U/10 del Bilancio per l’anno 2017. 

 
4. di fare gli opportuni controlli in situ soprattutto per quelle domande presentate 

da soggetti non conosciuti e nuovi rispetto agli anni scorsi; 
 
5. di comunicare gli esiti della presente deliberazione ai soggetti interessati, 

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

mediante il servizio postale “POSTA4” ; 
 
7. di effettuare il pagamento degli oneri accessori alla realizzazione degli 

interventi di cui alla presente imputando a tal uopo, pro quota, le economie 
rivenienti dal presente procedimento in conto residui nel Subcap. 02/U/10 del 
Bilancio per l’anno 2017; 

 
8. 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; 

 
9. 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 - 
 
 
 
 
 


