
 

 

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: 27   -   Data 30.12.2019 

 
OGGETTO: Variazione al Bilancio 2019 per la ripartizione delle economie di spesa rilevate 

come residui passivi, considerati perenti, dell’anno 2015 e contenute nel Cap. 04/U: 

approvazione. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di dicembre alle ore sedici e trenta, 
nella sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, 
Commissario Straordinario, con la consulenza del Consulente Fiscale, Amministrativo e 
Contabile Dott. Daniele ACCOTO nonché l’assistenza del Collaboratore Amministrativo 
Rag. Alberto DEL GENIO, ha adottato la seguente deliberazione. 
 

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 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; 

• 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 2019/2020, 
approvato con deliberazione n.14 del 31.7.2019 e dall’Assemblea di Zona del 
26.9.2019; 

• TENUTO CONTO che nella predetta assemblea venivano approvati oltre le misure ivi 
contenute nel citato programma anche i criteri di utilizzo delle somme residue relative 
ai singoli capitoli di spesa a copertura delle stesse, esortando l’impiego di maggiori 
risorse per finalità volte al miglioramento dell’ambiente naturale; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.1320 del 1.8.2019, 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. ; 

• TENUTO CONTO che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna presa d’atto, da parte della 
Regione Puglia preposta per Legge, di cui al precedente punto; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativi allegati prot. n.001800 del 5.10.2019 avente ad oggetto 
“Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione al 
30.9.2019.” trasmessa al Collegio dei Revisori Legali e “per conoscenza” al Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 
Regione Puglia e al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 
Biodiversità del medesimo ente; 

• VISTA la nota dell’8.10.2019 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2019 - Verifica 
degli equilibri di Bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000) alla data del 30 settembre 2019. 
Parere.” trasmessa dal Collegio dei Revisori Legali ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data 11.10.2019 con numerazione 001852; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativo allegato prot. n.001861 del 14.10.2019 avente ad 
oggetto “Bilancio di Previsione 2019 - Ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi e riequilibrio di gestione: trasmissione parere Collegio dei Revisori dei 
Conti.” 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; 

• TENUTO CONTO che nel sistema contabile adottato dall’ente si osserva una costante 
ricognizione dei residui passivi ovvero di somme costituenti in effetti delle economie di 
spesa, imputate come per Legge; 

• TENUTO CONTO altresì, che in seno al Cap. 04/U si osserva una permanente presenza 
di detti residui stratificati nei vari esercizi finanziari, talché quelli maturati nell’esercizio 
2015, possono certamente essere considerati residui perenti; 
 



 

 

• RITENUTO quindi, in ossequio al principio di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa, di dover procedere alla ripartizione dei detti residui perenti e contenuti 
nel Cap. 04/U; 

• VERIFICATO che si rende necessario richiedere il preventivo parere del Collegio dei 
Revisori Legali; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.002141 del 16.11.2019 con la quale si trasmetteva al 
Collegio dei Revisori Legali una proposta di variazione di cui all’oggetto, per il relativo 
parere; 

• CONSIDERATO che la proposta di variazione di cui sopra è da ritenersi necessaria al 
fine di poter realizzare la misura contenuta nel Programma d’Intervento Annuale per 
l’Annata Venatoria 2019/2020 [ pagine 8 e 9 Progetti Attuativi 1 e 2 lett. a) ], indirizzata 
al miglioramento dell’habitat; 

• CONSIDERATO inoltre che è necessario dotare il Subcap. 02/U/05 delle necessarie 
risorse al fine di realizzare l’emanando “Bando di accesso agli incentivi proprietari o 
conduttori fondi rustici per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici 
bando - Annata Venatoria 2019/2020”; 

• CONSIDERATO altresì che la detta misura è priorità di essenziale importanza data la 
situazione in cui versa il territorio della provincia di Lecce; 

• PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori Legali sulla variazione al Bilancio per 
l’anno 2019, acquisito al protocollo di questo A.T.C. in data 26.11.2019 con 
numerazione 002187, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover chiedere ulteriore parere in merito a 
mezzo nota P.E.C. prot. n.002218 del 4.12.2019 indirizzata 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; 

• VISTA la nota prot. A00036/16-12-2019 n° 13473 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 002271, con la quale si 
richiedeva il rilascio di una dichiarazione di provenienza dei residui passivi relativi 
all’anno 2015 per € 64.485,35, individuati nell’ambito del capitolo 04/U “STRUTTURE DI 
AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE”; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.002278 del 17.12.2019 avente ad oggetto “Risposta vs. nota 
prot. 2218 del 4.12.2019 “Proposta Variazione al Bilancio 2019 ex art. 10 comma 4 del 
Reg.to Reg.le 3/99 e s.m.i. : RICHIESTA PARERE.” 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 la quale si rilasciava una dichiarazione di 
attestazione della provenienza dei detti residui; 

• VISTA la nota prot. A00036/20-12-2019 n° 13832 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 002308, con la quale 
rilasciava il parere giusta nostra richiesta iniziale prot. n.002218 del 4.12.2019 e 
successive comunicazioni intercorse; 

• RITENUTO opportuno attenersi a quelle che sono le risultanze del predetto parere della 
Regione Puglia nonché così come indicato dal Collegio dei Revisori Legali; 

 

DELIBERA 
 

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

2. di ripartire i residui perenti, provenienti da entrate proprie di questo A.T.C. e contenuti 
nel Cap. 04/U, pari ad € 23.145,28, in conformità al disposto di cui all’art. 10 comma 3 
del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. , così come segue: 
20% Subcap. 02/U/09 - Altre:  €   4.629,05 

45% Subcap. 03/U/06 - Altre:  € 10.415,38 

10% Subcap. 04/U/05 - Altre:  €   2.314,53 

25% Subcap. 05/U/10 - Varie: €   5.786,32 



 

 
3. 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. 

 
 


