
 

 

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: 19   -   Data 30.10.2020 

 

OGGETTO: Fondo Economato 2021 per spese correnti ed ordinarie: istituzione. 

 
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di ottobre alle ore sedici e trenta, 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 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); 



 

 
• 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; 

• VISTO il Programma Venatorio Regionale Annata 2020/2021 (D.G.R. n.995 del 25.6.2020); 
• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021, approvato con 

deliberazione n.15 del 31.7.2020; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.1165 del 4.8.2020, 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. ; 

• VISTA la deliberazione n.18 del 30.10.2020; 
• RAVVISATA la necessità di istituire un fondo economato per l’anno 2021 per spese correnti ed 

ordinarie, per l’importo di € 10.000,00 ; 
• VISTO che il suddetto fondo è stato previsto nell’ipotesi del Bilancio Preventivo 2021, tramite 

operazioni contabili di partite di giro fondi dal conto corrente bancario al fondo economato 
fino ad un massimo di € 10.000,00 ; 

• VISTO l’Art. 26 del Regolamento Interno; 
 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di approvare l’istituzione del fondo economato per l’anno 2021 per spese correnti ed ordinarie 

per l’importo massimo di € 10.000,00 ; 

 
2. di effettuare la gestione del suddetto fondo con le modalità contabili di cui sopra; 
 

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 - 

 
 


		2020-10-30T17:48:50+0000
	MELISSANO LUIGI




