
 

 

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: 18   -   Data 19.10.2021 

 
OGGETTO: Progetto “Scolopax Overland”: Adesione annualità 2021 e affidamento incarico ad 
Associazione “AMICI DI SCOLOPAX” - Onlus, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. 
 
L’anno duemilaventuno, addì dodici del mese di ottobre alle ore tredici, 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/04: PROGETTI DI STUDIO AVIFAUNA/ATTIVITÀ RICOGNIZIONE RISORSE AMBIENTALI E 
CONSISTENZA FAUNISTICA [ R.R. 5/21 Art. 12 c. 5 lett. d) ] 
 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 17.094,40 
 

€ 39.534,00 
in c/residui 

 
€ 30.540,12 

in c/residui 
€ 0,00 

€ 26.088,28 
di cui 

€ 17.094,40 
in c/competenza (*) 

+ 

€ 8.993,88 
in c/residui 

€ 56.628,40 

 

(*) DISPONIBILITA’ 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 ss.mm.ii. ; 
• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 

• VISTO il Decreto Legge n. 7 del 31.1.2005; 
• Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 4.6.2010; 
• 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 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“ e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 
• 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 il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 

del 20 luglio 2021 e relativo regolamento regionale di attuazione n. 10 del 7 ottobre 2021; 

• 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.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.11 del 1.7.2021 con la quale si è approvata la modifica al 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.001072 del 2.7.2021; 

• VISTA la deliberazione n.15 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma 
quinquennale d’intervento relativo alle Annate 2021-2026, 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.001153 del 12.8.2021; 

• VISTA la deliberazione n.16 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma di 
Intervento relativo all’Annata Venatoria 2021/2022, 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.001153 del 12.8.2021; 
• VISTA la deliberazione n.17 del 10.9.2021 con la quale si è convocata l’Assemblea di Zona, ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) e c) del R.R. n. 5/2021; 
• VISTO il parere favorevole sui citati programmi, espresso a maggioranza dei presenti a detta 

assemblea, tenutasi a Lecce giorno martedì 28 settembre 2021 alle ore 16:00 in seconda 

convocazione presso la “Sala Conferenze” della Provincia di Lecce sita in Via Botti n.1; 
• VISTO il Gruppo d’Intervento n. 2 “Attività rivolte alla conoscenza del territorio e della sua 

fauna” previsto a pagina 7 del Programma quinquennale d’intervento relativo alle Annate 
2021-2026; 

• VISTO il Progetto Attuativo n. 2 previsto a pagina 6 del Programma d’Intervento Annuale per 
l’Annata Venatoria 2021/2022; 

• VISTA la ns. nota prot. n.001352 del 5.10.2021 trasmessa al Dott. Alessandro TEDESCHI, in qualità 
di Presidente dell’Associazione “AMICI DI SCOLOPAX - onlus” - nonché Responsabile del 
Progetto Scolopax Overland, con la quale si chiedevano maggior informazioni circa modalità 
e costi per l’adesione da parte di questo A.T.C. al detto progetto; 

• VISTA la nota di riscontro alla nostra precedente richiesta, trasmessa a mezzo nota del 5.10.2021 
da parte del suddetto Dott. TEDESCHI, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 6.10.2021 

con numerazione 001354; 
• VISTA la nota dell’8.10.2021 avente ad oggetto: “Comunicazione relativa al monitoraggio della 

migrazione della beccaccia (Scolopax rusticola) nel territorio della Regione Puglia”, trasmessa 
dall’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - , acquisita 
al protocollo di questo A.T.C. in data 9.10.2021 con numerazione 001375; 

 

RITENUTO 
 
• che il progetto in oggetto, alla luce della documentazione prodotta, risulta di lodevole 

importanza per le finalità dello stesso “comportamento spaziale della beccaccia (Scolopax 
rusticola) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare”; 

• che l’adesione al progetto de quo per l’annualità 2021, da parte di questo A.T.C. , concorra ad 
una concreta attività di collaborazione al fine di una maggiore conoscenza di questa specie, 
peraltro di interesse venatorio, con particolare riferimento all’applicazione di dispositivi satellitari 
su individui di beccaccia svernanti sul territorio regionale; 

 
 

 



 

 
PRESO ATTO CHE 
 

• l’articolo 5, comma 1 lettera d) del R.R. n. 5/2021 prevede tra i compiti di questo A.T.C. : 
“promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza 
faunistica nonché gli interventi volti a migliorare gli habitat”; 

• detta attività di ricognizione rientra tra quelle previste nel Programma quinquennale 
d’intervento relativo alle Annate 2021-2026, in particolare “Attività rivolte alla conoscenza del 
territorio e della sua fauna”; 

• succitata attività di studio rientra nell’ambito dei censimenti previsti nel Programma di 
Intervento relativo all’Annata Venatoria 2021/2022; 

 
VISTA 
 
• la nota del 5 ottobre u.s. , riguardante le operazioni concernenti il detto progetto nonché il 

relativo preventivo di spesa, formulata dal Dott. Alessandro TEDESCHI, in qualità di Presidente 
dell’Associazione “AMICI DI SCOLOPAX - onlus” - nonché Responsabile del Progetto Scolopax 
Overland; 

 
ATTESO CHE 
 

• l’articolo 5, comma 1 lettera n) del R.R. n. 5/2021 cita testualmente: “…può avvalersi di 
consulenza tecnica/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali, per la buona 
riuscita di progetti mirati previsti nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento…”; 

• 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; 
• 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; 
• 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 professionista, le ragioni della scelta del professionista, il possesso dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

• la spesa in questione, in base al preventivo trasmesso, risulta congrua con quelle che sono le 
attività da porre in essere per la buona riuscita del progetto in oggetto; 

 
RAVVISATA la necessità, per l’espletamento delle attività da porre in essere per la buona riuscita 
del  progetto di cui in narrativa, di conferire apposito incarico professionale di fiducia; 
 

RITENUTO di procedere all’affidamento di apposito incarico professionale all’Associazione “AMICI 
DI SCOLOPAX - onlus” di Mugnano del Cardinale (AV) per l’importo complessivo di € 6.000,00; 
 
DATO ATTO che l’associazione de quo risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere tecnico-professionali noti a questo 
A.T.C. attraverso la nota dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche 

Ambientali – dell’8 ottobre u.s. ; 
 

D E L I B E R A 
 

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

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, incarico professionale 
all’Associazione “AMICI DI SCOLOPAX - onlus” con sede legale Mugnano del Cardinale (AV) in 

via Roma n. 57 (P. IVA 92049560649), per le attività di cui al progetto de quo e meglio indicate 
nella nota del 5.10.2021, formulata dal Dott. TEDESCHI in qualità di Presidente della detta 
associazione e Responsabile del Progetto Scolopax Overland, nonché nella nota dell’8.10.2021, 
trasmessa dall’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - ; 



 

 
2. che l’adesione al detto progetto per l’annualità 2021, concorra ad una concreta attività di 

collaborazione al fine di una maggiore conoscenza di questa specie, peraltro di interesse 

venatorio, con particolare riferimento all’applicazione di dispositivi satellitari su individui di 
beccaccia svernanti sul territorio regionale; 

 
3. di approvare l’importo di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) omnicomprensivo proposto dalla suddetta 

associazione - per l’adozione di n. 2 beccacce nell’ambito del programma “Scolopax 
Overland 2021 - con il preventivo di cui in premessa e ritenuto congruo con quelle che sono le 

attività da porre in essere per la buona riuscita del detto progetto; 
 
4. di stabilire che il compenso di cui al precedente punto dovrà erogarsi per il totale 

anticipatamente e subito dopo l’adozione della presente deliberazione con bonifico bancario 
al seguente IBAN: IT70A0306909600100000015280 intestato a: AMICI DI SCOLOPAX-ONLUS con 
CAUSALE: SPONSOR OVERLAND 2021 – ATC LECCE; 

 
5. di dare atto: 

- che la copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto 
competenza nel Subcap. 04/U/04 del Bilancio per l’anno 2021 che, fin d’ora, a tal uopo 
s’impegnano; 

- 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. ; 

- che il presente atto sarà sottoscritto dal professionista incaricato ed avrà valore negoziale 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
6. di stabilire che l’Associazione incaricata dovrà espletare detta attività utilizzando 

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

 
7. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione l’Associazione incaricata 

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

 
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 
previsti al comma 10 dell’art. 11 della Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii. nonché al 
comma 7 dell’art. 14 del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di 
Caccia - ATC”; 

 
L.C.S. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Dott. Luigi MELISSANO - 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


		2021-10-19T11:12:16+0000
	MELISSANO LUIGI




