
 

 

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: 11   -   Data 23.6.2020 

 
OGGETTO: OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 
2019/2020 - [ pagina 10 Progetto Attuativo 2 ] - Avviso pubblico per la selezione per titoli al fine del 

conferimento di incarico professionale della durata di 2 anni da stipulare con faunista laureto in 

discipline biologiche: APPROVAZIONE e DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemilaventi, addì ventitré del mese di giugno alle ore sedici, 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. 04/U: STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 
Subcap. 04/U/04: PROGETTI DI STUDIO AVIFAUNA E CENSIMENTI 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 15.000,00 € 22.593,88 
 

€ 7.000,00 
in c/residui 

 
€ 3.600,00 
in c/residui 

€ 26.993,88 
di cui 

€ 15.000,00 (*) 
in c/competenza 

+ 

€ 11.993,88 (*) 
in c/residui 

€ 33.993,88 

 
(*) 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 del su richiamato Programma d’Intervento, tra i quali, il “Piano di 
Contenimento” di specie animali, il “Censimento” di specie animali di interesse venatorio e 
l’approfondimento della ricognizione delle risorse ambientali attraverso “l’aggiornamento della 
Carta delle Vocazioni Faunistiche”; 

• VISTO che l’art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. prevede tra 
l’altro: 

� al n. 2) la promozione ed organizzazione annuale delle attività di ricognizione delle risorse 
ambientali e della consistenza faunistica stanziale, nonché la programmazione degli 
interventi per i miglioramenti dell’habitat; 

� al n. 3) l’attività di ripopolamento sulle indicazioni del piano faunistico - venatorio regionale 
e con l’autorizzazione della Regione, inoltre, la creazione di strutture di ambientamento per 
la fauna selvatica stanziale; 

� al n. 4) la collaborazione su richiesta della Regione, alla gestione tecnica delle zone di 
ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna 
selvatica allo stato naturale, presenti all’interno dell’A.T.C. ; 

• VISTO il Progetto Attuativo 2 previsto a pagina 10 del Programma d’Intervento Annuale per 
l’Annata Venatoria 2019/2020; 

• VISTA la D.G.R. n. 2327/2019 avente ad oggetto “L.R. n. 59/2017: approvazione schema di 

Convenzione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per l’affidamento 
dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico ambientale stagione venatoria 
2020/2021”; 

• VISTA la Convenzione stipulata il 24.2.2020 tra la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e questo A.T.C. per la realizzazione di interventi 

per il miglioramento faunistico-ambientale nei territori a caccia programmata, previsti dal 
vigente Piano Faunistico Venatorio; 

• VISTE le progettualità proposte da questo A.T.C. alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - con nota prot. n.1000 del 27.5.2020 a totale 
riscontro di quanto richiesto da quest’ultima con nota AOO_036/PROT./13/05/2020/0004405; 

 

 



 

 

• VISTA la nota prot. A00036/24-2-2020 n° 2264 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale in sede di rilascio dell’autorizzazione 
regionale prevista si evidenziava la necessità di redigere una dettagliata relazione di fine anno, 
riportante le risultanze dell’immissione della fauna selvatica effettuata e la predisposizione di un 
“Piano pluriennale” delle immissioni faunistiche; 

• VISTO il Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione 
faunistico-venatoria (redatto dall’INFS, ora ISPRA, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
Legge 157/92 per fornire indicazioni di carattere tecnico-scientifico) che, in merito agli 
organismi di gestione degli AA.TT.C. , riporta quanto segue: “…si ritiene necessario che a tali 
organi si affianchi una componente con funzione di referenza e coordinamento tecnico in 
materia di gestione faunistico-ambientale, il cui compito prioritario sia quello di dare pratica 

attuazione ai programmi di gestione stabiliti dall’organo direttivo. Appare infatti di 
fondamentale importanza per la realizzazione di una gestione delle popolazioni selvatiche 
tecnicamente corretta la presenza di personale dotato di una preparazione specifica medio-
alta, a cui affidare il coordinamento delle attività ad essa connesse”; 

• 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”; 

 

PREMESSO 
 

� che si rende necessario al fine di dare esecuzione a tutte le progettualità inserite sia nei 
programmi d’intervento annuali che eventualmente pluriennali nonché quelle proposte da 
questo A.T.C. alla Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali 
e Naturali - con nota prot. n.1000 del 27.5.2020, di conferire apposito incarico professionale 
per la durata di due anni; 

 

TENUTO CONTO 
 

� che l’attività oggetto del suddetto incarico dovrà riguardare il supporto nello svolgimento delle 
finalità dell’A.T.C. Provincia di Lecce con particolare riguardo a: 

- coordinamento e diretto svolgimento di parte delle attività di ricognizione delle risorse 
ambientali con particolare riferimento ai censimenti faunistici; 

- aggiornamento della Carta delle Vocazioni Faunistiche; 
- organizzazione di attività di immissione e controllo di selvatici, ivi compreso, se necessario, il 

marcaggio individuale degli esemplari liberati; 
- redazione di dettagliata relazione annuale sulle immissioni faunistiche effettate; 

- redazione di un Piano pluriennale delle immissioni faunistiche; 
- redazione del Programma annuale di intervento nonché per quello pluriennale, per le 

attività di competenza; 
- redazione dei progetti inerenti le proposte formulate da questo A.T.C. alla Regione Puglia - 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - con nota prot. n.1000 

del 27.5.2020; 
- supporto all’attività amministrativa propedeutica allo svolgimento di attività inerenti la 

componente biologica. 
 

CONSIDERATO 
 

� che quanto previsto in campo biologico sopra richiamato e più dettagliatamente riportato 
può essere svolto esclusivamente da personale tecnico-scientifico con espressa competenza; 

� che nell’organico di questo A.T.C. non compaiono le figure professionali con la qualifica sopra 
richiesta; 

 

RITENUTO 
 

� che per lo svolgimento di dette funzioni, come sopra richiamate, sia necessario per questo 
A.T.C. dotarsi di una figura professionale che abbia competenze specifiche nel campo della 

fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione 
ambientale a fini venatori, come già dichiarato dall’INFS (ora ISPRA); 

� necessario, quindi, provvedere tramite avviso pubblico ad apposita selezione di un 
professionista laureato in discipline biologiche, con particolari competenze nel campo della 
fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione faunistica 

a fini venatori con comprovata, e almeno quinquennale, esperienza e conoscenza 
dell’ambiente della provincia di Lecce; 



 

 

ATTESO 
 

� che si provvederà all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, essendo l’importo del corrispettivo stabilito inferiore a € 40.000,00, previa 
acquisizione di istanze da parte di professionisti interessati con pubblicazione di apposito avviso 
pubblico; 

� che saranno ammesse tutte le istanze pervenute nei termini e di tecnici in possesso dei requisiti 

riportati nell’allegato avviso; 
� che l’affidamento sarà effettuato previa valutazione dei curricula presentati e formulazione di 

apposita graduatoria con le modalità riportate nell’avviso, da apposita Commissione che sarà 
nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze; 

� che, come specificato nell’avviso allegato, saranno ammessi alla valutazione dei curricula tutti 
coloro che abbiano utilmente formulato l’istanza ed in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, 

l’A.T.C. Provincia di Lecce non esercita il potere discrezionale di individuare i soggetti da 
ammettere tramite sistemi di selezione; 

 

RITENUTO 
 

� di approvare l’allegato avviso pubblico, finalizzato alla ricezione delle richieste di 
partecipazione e alla selezione per titoli per il conferimento di un incarico professionale di 
faunista laureato in discipline biologiche; 

 
D E L I B E R A 

 

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

1. di provvedere ad attivare una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18.4.2016 n.50, per il conferimento diretto dell’incarico professionale a faunista laureato in 
discipline biologiche, previa attribuzione di punteggio con formulazione di graduatoria, 
ottenuta dalla valutazione in termini comparativi degli elementi curriculari e professionali da 
parte di apposita Commissione, che sarà nominata dopo la scadenza per la presentazione 
delle istanze; 

 
2. di approvare l’avviso pubblico, finalizzato alla ricezione delle richieste di partecipazione alla 

selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di cui sopra, allegato al presente atto del 
quale ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
3. di pubblicare il suddetto avviso per 20 giorni consecutivi sul sito web dell’A.T.C. www.atclecce.it 

e sull’albo pretorio “on line” del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it ; 
 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Rag. Alberto DEL GENIO, già 

Collaboratore Amministrativo di questo A.T.C. ; 
 
5. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse appostate in 

conto competenza e residui nel Subcap. 04/U/04 del Bilancio per l’anno 2020; 
 

D I C H I A R A 
 
• l’urgenza della presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
D I S P O N E 

 

• 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, 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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