
 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 1   -   Data 7.1.2019 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 
2018/2019 - [ pagina 9 Progetti Attuativi 1 e 2 lett. a) e b) ] - Bando di accesso agli 

incentivi proprietari o conduttori fondi rustici per interventi di miglioramento ambientale a 

fini faunistici: revoca affidamento incarico di cui alla deliberazione n.16 del 10.12.2018 e 
contestuale incarico a nuovo tecnico per adempimenti di cui al relativo bando approvato 
con deliberazione n.12 del 2.11.2018. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese di gennaio alle ore diciotto, nella sede 
legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario 
Straordinario, con l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO, 
ha adottato la seguente deliberazione. 
 
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 2019 

CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 
Subcap. 02/U/09: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.343,60 € 79.581,62 
 

€ 68.650,00 
in c/residui 

€ 0,00 
€ 12.275,22 (*) 

€ 80.925,22 

 

(*) COPERTURA FINANZIARIA 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
• VISTA la Legge n.157 del 11.2.1992 e s.m.i. ; 
• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. ; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.15 del 18.7.2008 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 21.7.2009); 
• VISTO il Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009; 
 
 
 



 

 
• VISTA l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009 (Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1336 del 24.7.2018); 

• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 4.6.2010; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.11 del 13.5.2013; 
• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione 

n.06 del 28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 
• VISTO l’art.20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal 

Regolamento Regionale n.12 del 10.5.2017; 
• VISTA la Legge Regionale n.59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della 

fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio“ (B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.67 del 29 dicembre 2017 “Art. 68 Modifiche e integrazioni 
alla Legge Regionale 20.12.2017, n.59“ (B.U.R.P. n. 149 del 30.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 30.7.2018); 

• VISTA la Legge Regionale n.44 del 10 agosto 2018 “Art. 22 Modifiche alla Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 106 del 13.8.2018); 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000984, con la quale si 
trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 – DEC/CAP/2018/00008 relativo allo 
scioglimento immediato del Comitato di Gestione e la contestuale nomina a 
Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2018/2019, 
approvato con deliberazione n.6 del 31.7.2018 e dall’Assemblea di Zona del 27.9.2018; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.001483 del 31.7.2018, con la quale si è 
richiesto alla Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - 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 presa d’atto al succitato programma, espressa con nota prot. A00036/27-11-
2018 n° 12166 da parte della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela 
delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 002695; 

• VISTA la deliberazione n.9 del 31.10.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2019, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al 
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente - con nota P.E.C. prot. n.002462 del 31.10.2018; 

• VISTI i Progetti Attuativi 1 e 2 lett. a) e b) previsti a pagina 9 del Programma 
d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2018/2019; 

• VISTA la deliberazione n.12 del 2.11.2018 con la quale si è approvato il bando di 
accesso agli incentivi di cui all’oggetto; 

• VISTA la deliberazione n.16 del 10.12.2018 con la quale si è affidato incarico al Dott. 
Agr. Antonio PIZZILEO di Morciano di Leuca (LE) per l’attività meglio di seguito 
esplicitata: 
� controllo amministrativo per l’accertamento dei requisiti di ricevibilità delle 

domande pervenute; 
� istruttoria tecnica della documentazione pervenuta mirata alla verifica della 

rispondenza ai requisiti del bando ed all’attribuzione del punteggio spettante; 
� predisposizione di una graduatoria per ogni distretto d’intervento; 
 
 



 

 
� verifica sul campo per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità 

del piano per gli interventi ammissibili in graduatoria; 
� elaborazione del verbale di istruttoria tecnica preliminare con l’indicazione per 

ogni domanda pervenuta della superficie ammessa o meno o in parte alla 
realizzazione degli interventi richiesti. 

• TENUTO CONTO che nella suddetta deliberazione n.16 del 10.12.2018 si era anche 
fissato a corpo la somma di € 1.800,00 al lordo di IVA e di oneri/trattenute come per 
legge, per le finalità di cui alla detta deliberazione; 

• VISTA la nota del 31.12.2018 avente ad oggetto: “Rinuncia incarico tecnico” trasmessa 
dal suddetto Dott. Agr. Antonio PIZZILEO, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 
data con numerazione 002880; 

• PRESO ATTO della rinuncia di cui al precedente punto; 
• VISTO l’elenco delle domande di partecipazione al bando di cui sopra pervenute nei 

suddetti termini; 
• RAVVISATA l’urgente necessità di dover procedere, a seguito delle istanze pervenute 

per il detto bando: 
� al controllo amministrativo per l’accertamento dei requisiti di ricevibilità delle stesse; 
� all’istruttoria tecnica della documentazione pervenuta mirata alla verifica della 

rispondenza ai requisiti del bando ed all’attribuzione del punteggio spettante; 
� alla predisposizione di una graduatoria per ogni distretto d’intervento; 
� all’eventuale verifica sul campo per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi 

e le finalità del piano per gli interventi ammissibili in graduatoria. 
• PRESO ATTO che per l’espletamento delle attività di cui sopra è necessario conferire 

nuovo e apposito incarico a tecnico di fiducia; 
• VISTO che l’art. 5 comma 1 n.14 del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. 

cita testualmente: “può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di 
progetti mirati e riportati nel programma di intervento annuale”; 

• INDIVIDUA nel Dott. Agr. Stefano BANDELLO di Cutrofiano (LE) il tecnico di fiducia per 
l’espletamento di detta attività; 

 
D E L I B E R A 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di affidare incarico al Dott. Stefano BANDELLO di Cutrofiano (LE) per l’attività meglio di 

seguito esplicitata: 
� controllo amministrativo per l’accertamento dei requisiti di ricevibilità delle 

domande pervenute; 
� istruttoria tecnica della documentazione pervenuta mirata alla verifica della 

rispondenza ai requisiti del bando ed all’attribuzione del punteggio spettante; 
� predisposizione di una graduatoria per ogni distretto d’intervento; 
� eventuale verifica sul campo per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e 

le finalità del piano per gli interventi ammissibili in graduatoria; 
� elaborazione del verbale di istruttoria tecnica preliminare con l’indicazione per 

ogni domanda pervenuta della superficie ammessa o meno o in parte alla 
realizzazione degli interventi richiesti. 

 
3. di fissare a corpo la somma di € 1.800,00 al lordo di IVA e di oneri/trattenute come per 

legge, per le finalità di cui alla presente deliberazione; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili Subcap. 
02/U/09 del Bilancio per l’anno 2019 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
 
 
 



 

 
4. di stabilire che il tecnico incaricato dovrà espletare tale attività utilizzando 

esclusivamente mezzi propri ed a proprie spese esonerando questo A.T.C. da ogni 
responsabilità al riguardo, fermo restando la possibilità di un rimborso spese 
chilometriche, così come previsto per legge, per l’eventuale attività di verifica sul 
campo per la compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità del piano per gli 
interventi ammissibili in graduatoria, che saranno rendicontate dallo stesso tecnico ed 
al termine dell’incarico affidatogli; 

 
5. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione il tecnico accetta 

l’incarico de quo alle condizioni di cui in narrativa; 
 
6. di comunicare ai soggetti richiedenti per realizzare gli interventi meritevoli degli 

incentivi de quo in conformità delle indicazioni contenute nel verbale di istruttoria 
tecnica preliminare, una volta trasmesso dal tecnico al termine del presente incarico; 

 
7. di autorizzare l’Ufficio di Segreteria all’inoltro della documentazione di cui sopra 

mediante il servizio postale “POSTA4” ; 
 
8. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per 
conoscenza” al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016 e per gli 
adempimenti di cui al comma 10 dell’art. 11 della Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 
e s.m.i. 

 
L.C.S. 

 
 
 
 
 
 


