
 

 

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: 17   -   Data 28.10.2020 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2018/2019 -   

[ pagina 8 Progetto Attuativo n.1 lett. a) ] - Bando di accesso agli incentivi economici per la 

realizzazione di strutture di ambientamento fisse “Lepre”: determinazioni. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di ottobre 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. 
 

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 Legge Regionale n.33 del 5 luglio 2019 “Modifiche e integrazioni all’art. 11 della Legge 

Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 76 del 8.7.2019); 
• VISTA la Legge Regionale n.9 del 27 marzo 2020 “Art. 7 e 8 integrazioni e modifiche della Legge 

Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 44 del 30.3.2020); 
• VISTA la Legge Regionale n.16 del 7 luglio 2020 “Art. 4 e 5 integrazioni e modifiche della Legge 

Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 9.7.2020); 



 

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

compiti del Comitato di Gestione/Commissario cita testualmente: “provvede all’attività di 

ripopolamento sulle indicazioni del piano faunistico-venatorio regionale e con l’autorizzazione 
delle Provincie territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di 
ambientamento per la fauna selvatica stanziale”; 

• VISTO che l’art. 10 comma 3 lettera c) del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. tra le 
percentuali di spesa cita testualmente: “il 10 per cento per strutture di ambientamento della 
fauna stanziale oltre l’eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio 

annuale”; 
• VISTA la nota prot. A00036/6-2-2017 n° 2227 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si invitava i disciolti Comitati di Gestione 
ad adempiere obbligatoriamente ai compiti rivenienti nei suddetti articoli; 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , 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 2018/2019, approvato con 
deliberazione n.6 del 31.7.2018 e dalle Assemblee di Zona del 27.9.2018 e del 28.2.2019; 

• VISTA la presa d’atto al succitato programma, espressa con nota prot. A00036/27-11-2018 n° 
12166 da parte 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 002695; 

• VISTO il Progetto Attuativo n.1 lett. a) previsto a pagina 8 del Programma d’Intervento Annuale 
per l’Annata Venatoria 2018/2019; 

• VISTA la deliberazione n.13 del 17.7.2019 con la quale si è approvato il bando di accesso agli 
incentivi di cui all’oggetto; 

• VISTA la deliberazione n.18 del 17.9.2019 con la quale si è nominato il tecnico per lo 
svolgimento delle attività tecnico amministrative meglio specificate nella stessa per tutte le 
domande pervenute nei termini per la partecipazione al citato bando; 

• VISTA la deliberazione n.4 del 17.2.2020 con la quale si è approvata tutta la documentazione 
relativa alla FASE 1^ - ISTRUTTORIA, elaborata dal tecnico incaricato Ing. Vincenzo CONGEDO , 

nonché le risultanze emerse dalla relativa graduatoria delle somme richieste/concesse ed 
infine autorizzato il detto professionista a continuare le altre fasi previste dal detto bando; 

• VISTA la ns. nota prot. 000780 del 1.4.2020, trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si richiedeva agli uffici 
preposti di verificare la circostanza che al Foglio 13 particelle 25, 26, 75, 101, 475 e 478 del 
Comune di Lequile corrispondesse o meno un’azienda con attività di allevamento di 

selvaggina; 
• VISTA la nota AOO_180 PROT. 24/04/2020 - 0017252 della Regione Puglia - Sezione 

Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Lecce - , con la quale si forniva riscontro 
alla richiesta di cui al punto precedente; 

• VISTA la nota del 7.9.2020 avente ad oggetto:”Rinuncia Bando realizzazione strutture di 
ambientamento fisse - lepri” trasmessa dalla Rinascita Agricola Soc. Coop. a r.l. di Collepasso 

(LE); 
• VISTA la D.D.S. n.370 del 7.9.2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali avente ad oggetto: “Regolamento Regionale n. 11/2003 - Rinnovo 
autorizzazione - Ditta Carlà Norma Maria.”; 

• PRESO ATTO che con la detta D.D.S. 370/2020 la Regione Puglia procedeva a: “rinnovare, per 
ulteriori cinque anni e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono 

integralmente riportate, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia giusta determina 
dirigenziale (D.D.) n. 262 del 02 ottobre 2015 , per l’allevamento della specie “lepre” sui territori 
facenti parte dell’Azienda in parola pari ad Ha 03.51.51 (fg 7 part. 592, S. Cesario di Lecce – fg 
13 partt. 25, 26, 75, 101, 475 e 478, Lequile e fg. 67 part. 214, Lecce); 

• CONSIDERATO che a seguito del rilascio di detta autorizzazione la Ditta Carlà Norma Maria, 

posizionata al n.4 della graduatoria degli ammessi agli incentivi di cui al bando in oggetto, la 
stessa deve intendersi esclusa dagli stessi in quanto i terreni ammessi per la realizzazione della 
struttura di ambientamento (Foglio 13 particelle 25, 26, 75, 101, 475 e 478 del Comune di 
Lequile) ricadono tra i motivi di esclusione previsti a pagina 2 n.4 lettera f) del medesimo 
bando; 
 

 



 

 
D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di prendere atto e approvare quanto contenuto nella nota del 7.9.2020 avente ad 

oggetto:”Rinuncia Bando realizzazione strutture di ambientamento fisse - lepri” trasmessa dalla 
Rinascita Agricola Soc. Coop. a r.l. di Collepasso (LE); 

 

2. di escludere dagli incentivi previsti dal bando in oggetto la Ditta Carlà Norma Maria di San 
Cesario di Lecce (LE) in quanto i terreni precedentemente ammessi per la realizzazione della 
struttura di ambientamento (Foglio 13 particelle 25, 26, 75, 101, 475 e 478 del Comune di 
Lequile) ricadono tra i motivi di esclusione previsti a pagina 2 n.4 lettera f) del medesimo 
bando, a seguito del rinnovo dell’autorizzazione di cui alla D.D.S. n.370 del 7.9.2020 della 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia; 

 
Alla luce di quanto sopra, 
 
3. di comunicare le succitate variazioni intervenute al tecnico incaricato Ing. Vincenzo 

CONGEDO, affinché lo stesso provveda alla rielaborazione della graduatoria di cui alla 
deliberazione n.4/2020 avvalendosi anche della collaborazione del biologo/faunista di questo 

A.T.C. Dott. Giuseppe LA GIOIA; 
 
4. di comunicare gli esiti della presente ai soggetti interessati di cui al deliberato n.1 e 2; 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con atti consequenziali, 
 

D I C H I A R A 

 
• la presente deliberazione immediatamente esecutiva 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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