
 

 

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: 3   -   Data 21.1.2021 

 
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” - FASE 2: determinazioni. 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di gennaio 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. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
Cap. 04/U – STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 

Subcap. 04/U/01: REALIZZAZIONE STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 20.000,00 
 

€ 144.351,14 
in c/residui 

 
€ 124.101,34 (*) 

in c/residui 
€ 0,00 

€ 40.249,80 
di cui 

€ 20.000,00 
in c/competenza 

+ 

€ 20.249,80 
in c/residui  

€ 164.351,14 

 
(*) COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.4 DEL 17.2.2020 
 

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 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 Legge Regionale n.26 del 1 agosto 2020 “Art. 24 Modifiche della Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 111 suppl. del 3.8.2020); 

• 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 deliberazione n.17 del 28.10.2020 con la quale si è preso atto della rinuncia 
all’intervento in oggetto da parte della Ditta “Rinascita Agricola” Soc. Coop. a r.l. di Collepasso 

(LE) nonché si è esclusa dagli incentivi previsti dal bando de quo la Ditta “Carlà Norma Maria” 
di San Cesario di Lecce (LE), per le motivazioni contenute nella detta deliberazione; 

• CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra si è reso necessario la verifica sul campo della 
compatibilità delle iniziative con gli obiettivi e le finalità del piano di intervento nonché con la 
verifica, con un ulteriore approfondimento nel campo biologico, dei punteggi assegnati nella 
prima fase in merito ai punti 5, 6 e 7 dell’art. 16 del bando in epigrafe; 

• VISTA la relazione di sopralluogo, depositata agli uffici di questo A.T.C. in data 11.1.2021 ed 
acquista al protocollo con numerazione 000021, trasmessa dall’Ing. Vincenzo CONGEDO 
(Tecnico istruttore) unitamente al Dott. Giuseppe LA GIOIA (Biologo/Faunista, Consulente 
dell’A.T.C.) ed al Rag. Alberto DEL GENIO (Collaboratore Amministrativo dell’A.T.C.); 

• PRENDE ATTO delle risultanze emerse dalla relazione di cui sopra in particolar modo della nuova 

graduatoria delle somme richieste/concesse; 
• CONSIDERATO prioritario procedere ad un graduale passaggio dal ripopolamento faunistico 

attuale con soggetti di cattura di provenienza estera con quelli preambientati in loco in 
apposite strutture e di provenienza nazionale e/o regionale; 

• RITENUTO opportuno procedere al finanziamento di tutte le istanze idonee pervenute; 
 

 



 

 
• CONSIDERATO inoltre che dal riepilogo economico di cui alla detta relazione si evince un 

risparmio in termini di copertura finanziaria pari a € 29.0127,50 rispetto a quella attribuita con 

propria deliberazione n.4/2020; 
• PRESO ATTO della conclusione della FASE 1 - ISTRUTTORIA delle istanze pervenute per il detto 

bando; 
• RITENUTO di dover autorizzare a procedere il Tecnico istruttore Ing. Vincenzo CONGEDO, 

avvalendosi anche della collaborazione del Biologo/Faunista Consulente dell’A.T.C. Dott. 
Giuseppe LA GIOIA, alle seguenti attività tecnico amministrative: 
 

FASE 2 - CONVENZIONE 
� Elaborazione della convenzione concernente le modalità di intervento del bando di 

accesso agli incentivi economici per la realizzazione di strutture di ambientamento fisse 
“Lepre”. 

 

FASE 3 - LAVORI 
� 2° sopralluogo di accertamento (durante i lavori) al fine di verificare l’effettiva esecuzione 

dell’intervento secondo quanto previsto dal bando e dalla convenzione; 
� Redazione del verbale di 2° sopralluogo; 

� Rilievo metrico (se necessario) e fotografico dei lavori in corso. 
 

FASE 4 - FINE LAVORI 
� 3° sopralluogo di accertamento (a lavori completati) al fine di verificare la regolarità 

dell’intervento eseguito; 

� Rilievo metrico e fotografico dell’ultimazione dei lavori; 
� Scheda di sintesi concernente l’elaborazione dei rilievi fotografici eseguiti durante i 

sopralluoghi di accertamento. 
 

FASE 5 - COLLAUDO 

� Elaborazione del verbale di collaudo dell’intervento. 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 

1. di prendere atto ed approvare la relazione di sopralluogo trasmessa dall’Ing. Vincenzo 
CONGEDO (Tecnico istruttore) unitamente al Dott. Giuseppe LA GIOIA (Biologo/Faunista, 
Consulente dell’A.T.C.) ed al Rag. Alberto DEL GENIO (Collaboratore Amministrativo dell’A.T.C.), 
allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto ed approvare le risultanze emerse dalla relazione di cui sopra in particolar 

modo della nuova graduatoria delle somme richieste/concesse; 
 
3. di ritenere opportuno procedere al finanziamento di tutte le istanze idonee pervenute, al fine di 

permettere a questo A.T.C. di procedere ad un graduale passaggio dal ripopolamento 
faunistico attuale con soggetti di cattura di provenienza estera con quelli preambientati in loco 
in apposite strutture e di provenienza nazionale e/o regionale; 

 
4. di rimodulare in diminuzione la copertura finanziaria per il bando de quo, in virtù del nuovo 

riepilogo economico di cui alla detta relazione, che risulta essere di € 94.973,84 imputata sul 
medesimo Subcap. 04/U/01 in c/residui di cui alla deliberazione n.4/2020; 

 

Alla luce di quanto sopra, 
 
5. di ritenere conclusa la FASE 1 - ISTRUTTORIA delle istanze pervenute per il detto bando; 
 
6. di autorizzare a procedere il Tecnico istruttore Ing. Vincenzo CONGEDO, avvalendosi anche 

della collaborazione del Biologo/Faunista Consulente dell’A.T.C. Dott. Giuseppe LA GIOIA, per 

l’attività meglio di seguito esplicitata: 
 

FASE 2 - CONVENZIONE 
� Elaborazione della convenzione concernente le modalità di intervento del bando di 

accesso agli incentivi economici per la realizzazione di strutture di ambientamento fisse 

“Lepre”. 



 

 
FASE 3 - LAVORI 
� 2° sopralluogo di accertamento (durante i lavori) al fine di verificare l’effettiva esecuzione 

dell’intervento secondo quanto previsto dal bando e dalla convenzione; 
� Redazione del verbale di 2° sopralluogo; 
� Rilievo metrico (se necessario) e fotografico dei lavori in corso. 
 
FASE 4 - FINE LAVORI 
� 3° sopralluogo di accertamento (a lavori completati) al fine di verificare la regolarità 

dell’intervento eseguito; 
� Rilievo metrico e fotografico dell’ultimazione dei lavori; 
� Scheda di sintesi concernente l’elaborazione dei rilievi fotografici eseguiti durante i 

sopralluoghi di accertamento. 
 
FASE 5 - COLLAUDO 

� Elaborazione del verbale di collaudo dell’intervento. 
 
7. di comunicare gli esiti della presente ai soggetti interessati del procedimento in oggetto; 
 
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 - 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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