
 

 

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: 7   -   Data 28.5.2020 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2019/2020 - [ 
pagina 8 Progetti Attuativi 1 e 2 lett. a) ] - “Fonti di abbeveraggio”: richiesta del Sig. Antonio 
DIGIUSEPPE per rinnovo del contributo di manutenzione annuale. 
 
L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio 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 2020 
CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 

Subcap. 02/U/09: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.327,38 € 23.979,83 
 

€ 10.918,76 
in c/residui 

 
€ 2.222,25 
in c/residui 

€ 12.166,20 
di cui 

€ 1.327,38 
in c/competenza 

+ 

€ 10.838,82 (*) 
in c/residui 

€ 23.084,96 

 
(*) DISPONIBILITA’ PER COPERTURA FINANZIARIA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Dott. Luigi MELISSANO - 

                     (documento informatico firmato digitalmente 

                             ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

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; 

• VISTA la deliberazione n.20 del 31.10.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 
per l’anno 2020, 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.002090 del 4.11.2019; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2019/2020, approvato con 

deliberazione n.14 del 31.7.2019 e dalle Assemblee di Zona del 26.9.2019 e del 29.2.2020; 
• 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. ; 

• VISTI i Progetti Attuativi 1 e 2 lett. a) previsti a pagina 8 del Programma d’Intervento Annuale 
per l’Annata Venatoria 2019/2020, con particolare riferimento alla misura prevista delle “Fonti di 
abbeveraggio”; 

• VISTA la nota del 31.1.2020 avente ad oggetto: “pozze di abbeveraggio, miglioramento 
ambientale - Annata Venatoria 2013/2014 - scadenza contributo”, trasmessa a mezzo P.E.C. 
dal Sig. Antonio DIGIUSEPPE di Supersano (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 

data con numerazione 000132; 
• PRESO ATTO che con la suddetta nota il Sig. DIGIUSEPPE richiede il rinnovo del contributo 

annuale di manutenzione della pozza di abbeveraggio realizzata a seguito della 
partecipazione al Bando di accesso agli incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi 
rustici per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici – Annata Venatoria 2013/2014, 
in quanto scaduta al 31.12.2019 l’ultima annualità di gestione percepita dallo stesso; 

• TENUTO CONTO che il suddetto bando a pagina 10 Azione 2 “Realizzazione pozze e stagni di 
abbeveraggio” prevedeva il rinnovo per altri cinque anni dopo i cinque obbligatori di 
mantenimento; 

• CONSIDERATE le ottime condizioni di conservazione della detta pozza, così come si evince 
dalla documentazione fotografica allegata alla richiesta di contributo; 

• VISTO che sempre nel medesimo bando alla voce Contributo di Gestione prevedeva: “…il 

contributo annuo di gestione dell’impianto è di € 100,00 per la superficie minima di 100 mq. Per 
gli interventi superiori alla superficie minima l’importo per la gestione sarà determinato in 
rapporto alle dimensioni stesse dell’intervento e comunque l’importo massimo annuo 
ammissibile per azienda non può superare € 500,00 ...ed inoltre…l’erogazione del contributo 
avverrà previa presentazione di una relazione a firma di un tecnico abilitato attestante le 

dimensioni della pozza e gli interventi di gestione realizzati.“ ; 
• RILEVATO in atti la dichiarazione del tecnico abilitato incaricato dal Sig. DIGIUSEPPE, il quale 

attesta che le dimensioni della pozza sono pari a mq. 150 (Comune di Alessano, foglio 15, 
particella 81); 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 



 

 
1. di approvare la richiesta del Sig. Antonio DIGIUSEPPE di Supersano (LE) circa il rinnovo per altri 

cinque anni del contributo di manutenzione della pozza di abbeveraggio realizzata a seguito 

della partecipazione al Bando di accesso agli incentivi economici ai proprietari o conduttori di 
fondi rustici per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici - Annata Venatoria 
2013/2014, così come previsto a pagina 10 Azione 2 “Realizzazione pozze e stagni di 
abbeveraggio” dello stesso; 

 
2. di riconoscere quale contributo di manutenzione l’importo di € 150,00 annuali per il prossimo 

quinquennio (2020 - 2025), stante le dimensioni dichiarate dal tecnico di parte e considerato 
l’ottimo stato di conservazione rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alla 
richiesta; 

 
3. di imputare ed impegnare la somma di € 750,00 per le finalità di cui alla presente deliberazione. 

La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in c/residui nel Subcap. 

02/U/09 del Bilancio per l’anno 2020; 
 
4. di emettere apposito mandato di pagamento in favore del Sig. Antonio DIGIUSEPPE per 

l’importo di € 150,00, quale contributo di manutenzione per l’anno 2020, al seguente IBAN: 
IT97B3608105138262212662221; 

 

5. di comunicare gli esiti della presente deliberazione al Sig. Antonio DIGIUSEPPE di Supersano (LE); 
 
6. 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. 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Dott. Luigi MELISSANO - 
                     (documento informatico firmato digitalmente 
                             ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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