
 

 

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: 15   -   Data 12.8.2019 

 
OGGETTO: Nota prot. 515/19 del 2.8.2019 del Centro di Recupero Fauna Selvatica 
Omeoterma “CRAS-Kalimèra” avente ad oggetto: “Liberazione rapaci notturni. Richiesta 
coorganizzazione”: determinazioni. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di agosto 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. 05/U – SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 

Subcap. 05/U/10: VARIE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 € 81.464,35 (*) € 0,00 
€ 12.728,60 

in c/residui € 68.735,75 € 68.735,75 

 
(*) 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 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 “Piano Tecnico” n.7 lett. a) previsto a pagina 13 del 
Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2018/2019; 

• VISTA la nota prot. 515/19 del 2.8.2019 del Centro di Recupero Fauna Selvatica 
Omeoterma “CRAS-Kalimèra” avente ad oggetto: “Liberazione rapaci notturni. 
Richiesta coorganizzazione”, acquisita al acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 5.8.2019 con numerazione 001321; 

 
RITENUTO CHE 
 
• come previsto nel suddetto progetto attuativo, sia considerato importante 

“…Organizzare, patrocinare, collaborare e partecipare ad eventi, convegni, fiere ed 
iniziative rilevanti di carattere culturale che trattano il panorama venatorio e 
ambientale, atte a sensibilizzare e favorire la conoscenza dell’A.T.C. nei confronti del 
fenomeno sociale, culturale, ambientale e venatorio…”; 

 
DELIBERA 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 

 
2. di approvare la richiesta di cui in narrativa accettando la compartecipazione 

all’organizzazione dell’evento di cui all’oggetto, impegnando € 450,00 
(quattrocentocinquanta/00) quale cofinanziamento per le spese necessarie allo 
svolgimento dello stesso, purché sia data adeguata pubblicità e pari dignità in termini 
di visibilità dell’A.T.C. anche mediate utilizzo del logo ufficiale; 
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse disponibili in conto residui nel Subcap. 
05/U/10 del Bilancio per l’anno 2019 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
3. di comunicare gli esiti della presente deliberazione al Centro di Recupero Fauna 

Selvatica Omeoterma “CRAS-Kalimèra”, per gli adempimenti competenza e per la 
trasmissione del logo ufficiale di questo A.T.C. da inserire in tutto il materiale divulgativo 
che andranno a predisporre per l’evento in oggetto; 

 
4. di predisporre tutti gli atti necessari per la predisposizione di un Comunicato Stampa 

ad hoc per la manifestazione di che trattasi; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto residui 
nel Subcap. 05/U/10 del Bilancio per l’anno 2019 che, fin d’ora, a tal uopo 
s’impegnano. 

 
5. 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. 
 


