
 

 

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: 12   -   Data 2.7.2020 

 
OGGETTO: Bilancio Consuntivo al 31.12.2019: APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemilaventi, addì due del mese di luglio alle ore sedici, 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 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.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 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; 

• VISTA la deliberazione n.26 del 16.12.2019 con la quale si procedeva all’assestamento generale 
del Bilancio di Previsione 2019; 

• VISTA la deliberazione n.27 del 30.12.2019 con la quale si procedeva alla variazione del Bilancio 
2019 per la ripartizione delle economie di spesa rilevate come residui passivi, considerati 
perenti, dell’anno 2015 e contenute nel Cap. 04/U; 

• VISTA la deliberazione n.39 del 29.12.2016 con la quale il disciolto Comitato di Gestione 

provvedeva a nominare il Dott. Daniele ACCOTO in qualità di Consulente Fiscale, 
Amministrativo e Contabile con l’incarico, tra l’altro, della predisposizione degli atti e della 
consulenza ai fini della redazione del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019; 

• VISTA la convenzione per l’assegnazione di incarico professionale, stipulata tra l’A.T.C. Provincia 
di Lecce ed il Dott. Daniele ACCOTO, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 30.12.2016 

con numerazione 002801; 
• VISTA la presa d’atto della detta convenzione, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 

3.4.2018 con numerazione 000993; 
• VISTA la Relazione al Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019, redatta dal Consulente Fiscale, 

Amministrativo e Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegata in copia 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• VISTO il progetto di Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019, redatto dal Consulente Fiscale, 
Amministrativo e Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato in copia 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• VISTO il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio 2019, redatto dal Consulente 
Fiscale, Amministrativo e Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato 
in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• VISTO il prospetto “Bilancio Preventivo - Competenze”, redatto dal Consulente Fiscale, 
Amministrativo e Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato in copia 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• VISTO il prospetto “Variazioni Bilancio Preventivo - Competenze”, redatto dal Consulente 
Fiscale, Amministrativo e Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato 
in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• VISTO il prospetto “Gestione Residui”, redatto dal Consulente Fiscale, Amministrativo e 
Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato in copia alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

• VISTO il prospetto “Residui Anni Precedenti”, redatto dal Consulente Fiscale, Amministrativo e 
Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato in copia alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 
• VISTO il prospetto “Variazioni Residui Anni Precedenti”, redatto dal Consulente Fiscale, 

Amministrativo e Contabile Dott. Daniele ACCOTO unitamente al sottoscritto, allegato in copia 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
 

 



 

 
• VISTA la nota P.E.C. prot. n.000587 del 22.2.2020 avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo 2019: 

COMUNICAZIONE.” 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; 

• VISTA la nota prot. A00036/07-04-2020 n° 3594 della Regione Puglia - Servizio Valorizzazione e 
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità - avente ad oggetto “Trasmissione DGR n. 323 del 10.3.2020 
– Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i. . Differimento termini di approvazione “Bilancio 
consuntivo 2019” ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia Lecce e Provincia di Taranto.”; 

• VISTA la nota prot. A00036/14-04-2020 n° 3702 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - avente ad oggetto “Trasmissione DGR n. 
496 del 8.4.2020 ad oggetto DGR n.323/2020: Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i. di 
approvazione “Bilancio consuntivo 2019” ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia Lecce e 
Provincia di Taranto: ulteriore differimento termini.”; 

• VISTA la nota AOO_036/PROT./19/05/2020/004903 della Regione Puglia - Servizio Valorizzazione 

e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità - avente ad oggetto “Notifica DGR n. 637 del 07/05/2020 
e relativa acquisizione dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità di 
cui al D.Lgs. N. 39/2013, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 24/2017.”; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.001006 del 30.5.2020 avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo 2019: 
COMUNICAZIONE.” 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; 
• VISTA la nota prot. A00036/04.06.2020/nr. 5476 della Regione Puglia - Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - avente ad oggetto “Trasmissione D.P.G.R. 
n. 247 del 3.6.2020 – DEC/CAP/2020/00006 ad oggetto Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/1999 
“Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e s.m.i. . Nomina collegio dei Sindaci Revisori ATC “Provincia 
di Lecce” - DGR n. 61/2020 e n. 637/2020.”; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.001013 del 4.6.2020 avente ad oggetto “Nomina Collegio dei 
Sindaci Revisori ATC “Provincia di Lecce” : COMUNICAZIONE.” trasmessa sia al Collegio dei 
Revisori dei Conti uscente che al Presidente del nuovo nonché “per conoscenza” al Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia; 

• PRESO ATTO del passaggio di consegne avvenuto in data 19.6.2020, presso la sede legale di 

questo A.T.C. , tra l’uscente Collegio dei Revisori dei Conti ed il nuovo; 
• VISTA la nota P.E.C. e relativi allegati prot. n.001037 del 19.6.2020, con la quale si trasmetteva al 

Collegio dei Sindaci Revisori ATC “Provincia di Lecce” copia della documentazione relativa al 
Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019, per il relativo parere giusto quanto disposto dall’art. 10 
punto 3 del Regolamento Interno; 

• VISTO il parere favorevole del al Collegio dei Sindaci Revisori ATC “Provincia di Lecce” sul 

progetto di Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019 e relativi allegati, acquisito al protocollo di 
questo A.T.C. in data odierna con numerazione 001066 ed allegato in copia alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di approvare il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019, la relativa relazione, il quadro riassuntivo 

della gestione finanziaria ed i prospetti “Bilancio Preventivo - Competenze”, “Variazioni Bilancio 

Preventivo - Competenze”, “Gestione Residui”, “Residui Anni Precedenti” e “Variazioni Residui 
Anni Precedenti” ; 

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 - 
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