
 

 

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: 8   -   Data 8.4.2021 

 

OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2020/2021 – 
“PROGETTO LEPRE IN Z.R.C.” [ pagina 5 Progetto Attuativo n.1 lett. b) ] - Fornitura di lepri adulte 
riproduttori di provenienza nazionale preambientate in appositi recinti, appartenenti alla specie 
lepre comune Lepus europaeus: Approvazione progetto e affidamento fornitura, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. , per gli adempimenti dello stesso. 
 

L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di aprile 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. 07/U CONTRIBUTI REGIONE 

PROGETTI SPECIFICI GIUSTO TRASFERIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI CUI ALLA L.R. 59/2017 e s.m.i. 
 

Subcap. 07/U/02/C04: PROGRAMMA VENATORIO 2018/2019 
[ART.51 C.4 LETT. C) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 520/18-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, 
miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività 
di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti 
• “Progetto Lepre” 
• “Progetto Fagiano” 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 € 10.827,38 
in c/residui 

€ 0,00 € 0,00 
 

€ 10.827,38 
in c/residui (*) 

€ 10.827,38 

 

Subcap. 07/U/03/C04: PROGRAMMA VENATORIO 2019/2020 
[ART.51 C.4 LETT. C) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 529/19-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, 
miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività 
di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti 
• “Progetto Lepre” 
• “Progetto Fagiano” 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 € 13.707,20 
in c/residui 

 
€ 534,58 
in c/residui 

(SPESE GENERALI) 

€ 0,00 
 

€ 13.172,62 
in c/residui (*) 

€ 13.707,20 

 

(*) € 14.000,00=COPERTURA FINANZIARIA 
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; 

• VISTA la deliberazione n.18 del 30.10.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 

per l’anno 2021, 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.001586 del 30.10.2020; 

• VISTA la deliberazione n.6 del 24.2.2021 con la quale si è approvato il Bilancio Consuntivo 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.000420 del 4.3.2021; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021, approvato con 
deliberazione n.15 del 31.7.2020; 

• VISTA la nota prot. A00036/16-2-2021 n° 1741 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava il relativo nulla-osta 
regionale al programma di cui sopra, giusta 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 nota prot. A00036/13-5-2020 n° 4405 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “D.G.R. n. 2327 del 19.12.2019 e relativa D.D.S. 

529 del 19.12.20219 - D.D.S. n. 520 del 13.12.2018. Impegni di somme in favore degli ATC. 
Programmazione e progettazioni di fattibilità tecnica ed economica da realizzare sui territori di 
competenza.” ; 

• VISTA la ns. nota, prot. n.1000 del 27.5.2020, trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a riscontro della suddetta nota a titolo: 
“D.G.R. n. 2327 del 19.12.2019 e relativa D.D.S. 529 del 19.12.20219 - D.D.S. n. 520 del 13.12.2018. 

Impegni di somme in favore degli ATC. Programmazione e progettazioni di fattibilità tecnica ed 
economica da realizzare sui territori di competenza.” ; 

• VISTA la nota prot. A00036/28-5-2020 n° 5190 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “DGR 2327/2019 avente ad oggetto L.R. n. 
59/2017: approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali di caccia 
(ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale 

stagione venatoria 2020/2021. Indicazioni.” ; 
• VISTA la ns. nota, prot. n.1168 del 4.8.2020, trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a riscontro definitivo della suddetta nota a 
titolo: “D.G.R. n. 2327 del 19.12.2019 e relativa D.D.S. 529 del 19.12.20219 - D.D.S. n. 520 del 
13.12.2018. Impegni di somme in favore degli ATC. Programmazione e progettazioni di fattibilità 
tecnica ed economica da realizzare sui territori di competenza.” ; 

• VISTA la nota prot. A00036/17-8-2020 n° 8514 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “Programmazione e progettazioni di fattibilità 
tecnica ed economica da realizzare sui territori di competenza. Riscontro nota prot. 1168/20 
del 04/08/2020.” ; 

• VISTA la ns. nota, prot. n.1345 del 24.9.2020 e relativi allegati, trasmessa alla Regione Puglia - 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: 

“Programmazione e progettazioni di fattibilità tecnica ed economica da realizzare sui territori di 
competenza. Riscontro nota prot. n.8514 del 17.8.2020.” ; 

• VISTA la nota prot. A00036/12-11-2020 n° 12103 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “DGR n. 2327/2019 avente ad 
oggetto L.R. n. 59/2017: approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ambiti 

Territoriali di caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento 
faunistico-ambientale stagione venatoria 2020/2021”. Eventuale proroga.”; 

• VISTA la ns. nota prot. n.1639 del 16.11.2020 trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a riscontro della suddetta nota a titolo: 
“DGR n. 2327/2019 avente ad oggetto L.R. n. 59/2017: approvazione schema di convenzione 
tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali di caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei 

programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2020/2021”. Eventuale 
proroga.” ; 

• VISTA la nota prot. A00036/1-12-2020 n° 12755 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – con la quale si trasmetteva la Determina 
Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020 - 036-FOR/DIR/2020/000539 a titolo: “DDS n. 520/2018 e n. 
529/2019 avente ad oggetto “Programma Venatorio regionale 2018/2019 e 2019/2020 – 

affidamento attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale. Liquidazione 
somme in favore degli A.T.C. pugliesi. DGR n. 2327/2019.” ; 

• VISTA la convenzione stipulata con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia (Rep. 023170 del 1.4.2020) e relativa proroga; 

• VISTO il Progetto Attuativo n.1 lett. b) previsto a pagina 5 del Programma d’Intervento Annuale 
per l’Annata Venatoria 2020/2021; 

• VISTO il “Progetto Lepre” - Attività di ripopolamento nelle Z.R.C. (Zona Ripopolamento e 
Cattura) Porto Badisco -  Nardo’ - Canale Piscopio/Voragine Apiso.”, allegato in copia alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, trasmesso alla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - con nota prot. n.475 del 13.3.2021 per gli 
adempimenti di cui all’art. 4 lett. c) della convenzione stipulata con la stessa (Rep. 023170 del 

1.4.2020) e relativa proroga; 
• VISTA la ns. nota prot. n.475 del 13.3.2021 trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “Programmazione e progettazioni 
di fattibilità tecnica ed economica da realizzare sui territori di competenza - Rif. nota 
AOO_036/PROT./17/08/2020/0008514 - D.D.S. 539/2020:PROGETTO “LEPRE” IN Z.R.C. - RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE E NULLA OSTA REGIONALE” ; 

 



 

 
• VISTA la ns. nota prot. n.494 del 16.3.2021 trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “Programmazione e progettazioni 

di fattibilità tecnica ed economica da realizzare sui territori di competenza - Rif. nota 
AOO_036/PROT./17/08/2020/0008514 - D.D.S. 539/2020:PROGETTO “LEPRE” IN Z.R.C. - RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE E NULLA OSTA REGIONALE - INTEGRAZIONE DOCUMENTI” ; 

 
PREMESSO CHE 
 

- questo A.T.C. ha ultimato per la stagione 2020/2021 la 1^ fase di ripopolamento sul territorio di 
competenza; 

- questo A.T.C. ha intenzione di dare attuazione a quanto previsto nel proprio programma di 
intervento con l’immissione di ulteriore fauna di cui in oggetto, al fine di una migliore riuscita 
dell’attività di ripopolamento della stessa; 

- detta immissione riguarderà n.3 siti idonei alla specie oggetto di ripopolamento e ricadenti in 

rispettive Z.R.C. (Zona Ripopolamento e Cattura) presenti nel territorio provinciale, cosi come 
previsto nel progetto de quo; 

- in ottemperanza alla nota della Regione Puglia prot. AOO_036/PROT./17/08/2020/0008514 
nonché giusto quanto previsto nella D.D.S. 539/2020, si è provveduto a richiedere la prevista 
autorizzazione all’immissione di che trattasi ed il relativo nulla osta al progetto; 

- il termine ultimo stabilito per legge per queste attività risulta il 30 aprile p.v. ; 

 
VISTA 
 
- la richiamata autorizzazione nonché il relativo nulla osta al progetto rilasciati con nota della 

Regione Puglia prot. AOO_036/PROT./30.03.2021/nr. 3280; 
- la disponibilità alla fornitura della tipologia di fauna oggetto del presente intervento, 

manifestata dall’Azienda Agricola “LIGORIO DOMENICO” - Allevamento Lepri “MONTEDORO” - 
di Ceglie Messapica (BR), con nota PEC del 15.3.2021 ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in pari data con numerazione 000481; 

- la nota prot. n.572 del 31.3.2021 con la quale è stata richiesta alla suddetta Azienda Agricola 
“LIGORIO DOMENICO”, la propria migliore offerta per la fornitura di lepri adulte riproduttori di 

provenienza nazionale preambientate in appositi recinti, appartenenti alla specie lepre 
comune Lepus europaeus; 

 
VISTO che, in riscontro alla richiesta di questo A.T.C. , la suddetta Azienda Agricola “LIGORIO 
DOMENICO”, con nota PEC del 1.4.2021, acquisita in atti prot.000577/2021, ha rimesso l’offerta 
richiesta relativa alla fornitura, della fauna occorrente per il ripopolamento di che trattasi, che 

prevede: 
- Fornitura di n.96 lepri adulte preambientate in recinti di proprietà dell’azienda; 
- Rapporto 1M/1F; 
- Sistema auricolare identificativo su ogni lepre; 
- IVA e trasporto con mezzo autorizzato compreso; 
- Certificato ASL di provenienza degli animali; 

- Liberazione nei territori d’immissione con mezzo autorizzato; 
- Un importo complessivo di € 14.000,00 (IVA compresa). 
 
ATTESO CHE 
 
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, disciplina 

le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000 euro; 

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e 

non vi sono forniture del genere sul catalogo MEPA; 
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre 

l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
- il presente approvvigionamento ha un valore inferiore, pari a € 14.000,00; 
 
 

 



 

 
- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli 

affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto 
attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 
generale; 

- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 
- la spesa in questione riveste carattere d’urgenza e che la suddetta offerta di preventivo risulta 

conveniente e congrua con quelle che sono le attività da porre in essere per la buona riuscita 
del piano di ripopolamento in oggetto; 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura alla suddetta Azienda Agricola “LIGORIO 

DOMENICO” per l’importo complessivo di € 14.000,00 compresa IVA; 
 
CONSIDERATO che l’Azienda Agricola “LIGORIO DOMENICO” è attiva nel settore della fornitura di 
fauna da ripopolamento; 
 
DATO ATTO che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che l’idoneità tecnica della suddetta azienda è ben nota a questo A.T.C. avendo 
quest’ultima partecipato a pregresse procedure di gara per medesime forniture; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di affidare la fornitura di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

18.4.2016 n.50 e s.m.i. , all’Azienda Agricola “LIGORIO DOMENICO” -Allevamento Lepri 
“MONTEDORO”- di Ceglie Messapica (BR) (P. IVA 02102190747), comprensiva delle attività 
dettagliatamente indicate nella sopracitata offerta trasmessa dalla stessa in data 1.4.2021 ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. con numerazione 000577; 

 
2. di ritenere l’offerta di cui sopra conveniente e congrua con quelle che sono le attività da porre 

in essere per la buona riuscita del piano di ripopolamento in oggetto; 

 
3. di dare atto: 

- che la copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto residui 
del Bilancio per l’anno 2021 per € 10.827,38 (Subcap. 07/U/02/C04) e per € 3.172,62 
(Subcap. 07/U/03/C04) che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 

4. che lo smart CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z053145E04; 
 
5. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 37, comma 

1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante la 
pubblicazione della presente sul sito internet di questo A.T.C. ; 

 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Rag. Alberto DEL GENIO, già 
Collaboratore Amministrativo di questo A.T.C. ; 

 
7. che il presente atto sarà sottoscritto dal rappresentate legale della ditta in questione ed avrà 

valore negoziale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
8. di adempiere gli atti consequenziali, necessari e connessi per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di cui alla presente deliberazione, nonché di concordare con la ditta in 
questione la data di immissione della selvaggina; 

 
 

 



 

 
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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