
 

 

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: 13   -   Data 6.7.2020 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2019/2020 -   
[ pagina 5 Progetto Attuativo 1 lett. b) ] - Incarico biennale a Biologo Faunista per il monitoraggio 
della specie cinghiale Sus scrofa nei territori della provincia di Lecce e Brindisi nonché di tutte le 
attività funzionali occorrenti per la definizione di un dossier territoriale che concorra alla definizione 
del “Piano regionale di gestione e controllo della specie Sus scrofa cinghiale”. 
 
L’anno duemilaventi, addì sei 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 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 

€ 25.400,00 € 22.593,88 

€ 31.000,00 
di cui 

12.006,12 (*) 
in c/competenza 

+ 

€ 18.993,88 
in c/residui 

€ 3.600,00 
in c/residui 

€ 13.393,88 
in c/competenza 

€ 44.393,88 

 
(*) COPERTURA FINANZIARIA (DDS 509/2018) 

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. ; 

• VISTO il Progetto Attuativo 1 lett. b) previsto a pagina 5 del Programma d’Intervento Annuale 
per l’Annata Venatoria 2019/2020; 

 
PREMESSO CHE 
 
� L’art. 67 della L.R. n. 67/2017, rubricato “Iniziative urgenti per la definizione del piano di 

controllo del cinghiale in Puglia” stabilisce che: “Ai fini della definizione, ai sensi dell’articolo 19 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), del piano di controllo del cinghiale in Puglia, la 
Regione demanda ai commissari straordinari degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), nominati 
ai sensi dell’articolo 11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per 
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse 

faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali 
regionali, la pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in via speditiva 
della relativa stima ragionata sulla base dell’incrocio dei dati di abbattimento e dei danni da 
cinghiale denunciati, delle popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa 
competenza”; 

� Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali della Regione Puglia n. 509 dell’11.12.2018 sono state impegnate le somme 
in favore degli ATC relative all’attuazione del sopra richiamato art. 67 della L.R. n. 67/2017; 

� Con nota prot. 10507 del 15.10.2019 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia ha fornito indicazioni agli ATC per stipulare appositi atti 
negoziali di tipo convenzionale con il Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro - , al fine di ottenere l’indispensabile supporto scientifico per la redazione del piano 
di controllo da sottoporre ad ISPRA; 

� Dopo un’attenta attività istruttoria e di confronto con tutti gli ATC pugliesi, il Dipartimento di 
Biologia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - ha predisposto l’elaborato preparatorio alla 
redazione del Piano di Controllo del cinghiale sul territorio pugliese; 

 

 



 

 
� Le fasi ed i contenuti della proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Biologia e gli ATC 

pugliesi sono quelle previste nella nota prot. AOO_036 nr. 4034 del 29.04.2020 della Sezione 

Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, che ha 
svolto l’azione di coordinamento fra i soggetti impegnati nelle attività de quo, e nella nota 
prot. n° 428 del 12.05.2020 del Direttore del Dipartimento di Biologia; 

 
VISTA 
 

� La Convenzione stipulata il 5.6.2020 tra gli A.T.C. di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e il 
Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la collaborazione ed il 
supporto scientifico alle attività di formazione, supervisone al monitoraggio e redazione del 
piano regionale di gestione e controllo del cinghiale; 

 
CONSIDERATO/A 
 
� Che l’art. 4 della predetta convenzione prevede che l’ATC di Lecce si impegna a 

contrattualizzare per due anni un Faunista dedicato ai monitoraggi sui territori degli ATC di 
Lecce e Brindisi ed a mettere a disposizione dello stesso e dei faunisti del Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Bari come supporto nei monitoraggi, cacciatori volontari che abbiano 
conseguito l’abilitazione alla caccia in battuta al cinghiale o di selecontrollore, selezionati in 

accordo con l’ATC di Brindisi, riconoscendo loro il solo rimborso spese. L’ATC di Lecce si 
impegna, altresì, a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione per gli ATC 
di Lecce e Brindisi con i fondi stanziati dalla Determina Dirigenziale n. 509 del 11.12.2018; 

� La presa d’atto espressa nella nota prot. AOO_036 nr. 4034 del 29.04.2020 da parte della 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia in 
ordine all’opportunità di avvalersi della collaborazione di faunisti provinciali riconosciuti da 

ISPRA, conoscitori del territorio di competenza, coordinati ed affiancati dai faunisti nominati dal 
Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari; 

 
TENUTO CONTO CHE 
 

� Il faunista individuato dovrà espletare il monitoraggio della specie cinghiale Sus scrofa nei 
territori della provincia di Lecce e Brindisi nonché tutte le attività funzionali occorrenti per la 
definizione di un dossier territoriale che concorra alla definizione del “Piano regionale di 
gestione e controllo della specie Sus scrofa cinghiale” relative al biennio interessato nel quale 
dovrà fornire inoltre a questo ATC una relazione semestrale delle azioni espletate dallo stesso 
da trasmettere alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 

Regione Puglia; 
� Il cronoprogramma elaborato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari prevede entro 

la fine del mese di luglio 2020 le seguenti attività: 
1. Analisi dati pregressi; 
2. Pianificazione monitoraggio; 
3. Formazione operatori. 

 
• PRESO ATTO che per l’espletamento delle attività di cui sopra è necessario conferire nuovo e 

apposito incarico a tecnico faunista di fiducia, non avendo nella dotazione organica di questo 
A.T.C. adeguate professionalità in materia; 

• 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”; 
• INDIVIDUA nel Biologo Dott. Giacomo MARZANO di Lecce [C.F. MRZGCM67H09E506R - Ordine 

Nazionale dei Biologi n. 046795] il tecnico faunista di fiducia per l’espletamento di dette attività; 
• TENUTO CONTO che, per il suddetto incaricato, si è effettivamente concretizzato un alto grado 

di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, avendo consentito 

a questo A.T.C. , con le prestazioni commissionate, di raggiungere pienamente tutti i risultati 
programmati per gli interventi interessati; 

 
D E L I B E R A 

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

 



 

 
1. di conferire al Biologo Dott. Giacomo MARZANO di Lecce [C.F. MRZGCM67H09E506R - Ordine 

Nazionale dei Biologi n. 046795], ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, 

incarico professionale per la durata di due anni quale tecnico faunista per l’attività meglio 
specificata in narrativa, con riferimento alla convezione del 5.6.2020 stipulata tra questo A.T.C. 
ed il Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alle disposizioni impartite 
dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia 
con nota prot. AOO_036 nr. 4034 del 29.04.2020 nonché alla nota prot. n° 428 del 12.05.2020 del 
Direttore del Dipartimento di Biologia; 

 
2. di stabilire la somma di € 6.000,00 omnicomprensiva al lordo di IVA e di oneri/trattenute come 

per legge, per le finalità di cui alla presente deliberazione; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto competenza 
nel Subcap. 04/U/04 del Bilancio per l’anno 2020 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano.  
Dette somme rivengono da quelle impegnate, con obbligo di rendicontazione, in nostro favore 

dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 509 dell’11.12.2018. 

 
3. di stabilire che il tecnico incaricato dovrà espletare tale attività utilizzando esclusivamente 

mezzi propri ed a proprie spese esonerando questo A.T.C. da ogni responsabilità e costi al 
riguardo; 

 
4. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione il tecnico accetta 

l’incarico de quo alle condizioni di cui in narrativa; 
 

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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