
 

 

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: 13   -   Data 17.7.2019 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 
2018/2019 - [ pagina 8 Progetto Attuativo n.1 lett. a) ] - Bando di accesso agli incentivi 
economici per la realizzazione di strutture di ambientamento fisse “Lepre”: approvazione 
e determinazioni. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di luglio 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. 04/U – STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 

Subcap. 04/U/01: REALIZZAZIONE STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 20.000,00 € 104.351,14 
€ 80.000,00 

in c/residui (*) 
€ 0,00 € 44.351,14 € 124.351,14 

 
(*) 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 dalle Assemblee di Zona del 27.9.2018 
e del 28.2.2019; 

• 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; 

• VISTA la deliberazione n.6 del 28.2.2019 con la quale si è approvato il Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2018, 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.000609 del 7.3.2019; 

• VISTO il Progetto Attuativo n.1 lett. a) previsto a pagina 8 del Programma d’Intervento 
Annuale per l’Annata Venatoria 2018/2019; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

• nonostante le deliberazioni dei precedenti Comitati di Gestione (n.73 del 19.12.2015, 
n.36 del 29.11.2016, n.30 e n.31 del 30.5.2017) non si è proceduto alla realizzazione di 
strutture di ambientamento per la fauna selvatica stanziale, così come previsto 
dall’art. 5 c.1 n.3 del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. con gli 
stanziamenti previsti dall’art. 10 c.3 lett. c) del medesimo regolamento; 

• per le finalità di cui alle sopracitate deliberazioni i precedenti Comitati di Gestione 
avevano impegnato quale copertura finanziaria € 80.000,00 in c/residui risultati ormai 
perenti; 



 

 

RAVVISATA 
 

• la necessità di approntare un bando di accesso agli incentivi economici per la 
realizzazione di strutture di ambientamento fisse per la fauna stanziale “Lepre” - 
Annata Venatoria 2018/2019, così come auspicato nonché impartito dalla Regione 
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - con nota prot. 
A00036/06.02.2017 n. 2227; 

 

• VISTO il “prototipo” di bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di 
strutture di ambientamento fisse per la fauna stanziale “Lepre” - Annata Venatoria 
2018/2019, allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
DELIBERA 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di non dare seguito alle determinazioni prese dai precedenti Comitati di Gestione con 

le deliberazioni n.73 del 19.12.2015, n.36 del 29.11.2016, n.30 e n.31 del 30.5.2017; 
 
3. di utilizzare per le finalità di cui alla presente deliberazione la medesima copertura 

finanziaria impegnata con le suddette deliberazioni; 
 
4. di approvare il bando di cui in narrativa; 

La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse disponibili in conto residui nel Subcap. 
04/U/01 del Bilancio per l’anno 2019 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
5. di pubblicare e/o affiggere il detto bando: 

� presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni della Provincia di Lecce; 
� sul sito internet www.regione.puglia.it ; 
� sul sito internet www.atclecce.it ; 
� presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
� presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

 
6. di dare massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione mediante 

trasmissione - solo via e-mail - del bando de quo alle Associazioni e/o Organizzazioni 
Provinciali Venatorie, Agricole ed Ambientaliste della provincia di Lecce; 

 
7. di effettuare il pagamento degli oneri accessori alla realizzazione degli interventi di cui 

alla presente imputando a tal uopo, pro quota, le risorse appostate in conto residui nel 
Subcap. 04/U/05 del Bilancio 2019; 

 
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.atclecce.it , quale 

comunicazione ufficiale delle determinazioni adottate per i n.9 partecipanti al bando 
di accesso per i medesimi incentivi economici relativi all’Annata Venatoria 2015/2016; 

 
9. 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. 
 


