Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

11735

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 61
L.R. n. 59 del 20.12.2017, art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” - R.R. n. 3/1999, art. 11 “Ambiti
Territoriali di Caccia - ATC”. Designazione Collegio dei Revisori dei Conti per ATC “Provincia di Lecce.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 11 del precitato Regolamento Regionale, così come modificato dall’art. 8 del R.R. n. 4/2004, prevede la
nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile
del Comitato di Gestione dell’ATC. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale
dei Sindaci Revisori, e due componenti supplenti.
Lo stesso art. 11 ha stabilito, al comma 3, che i compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono
a carico della Provincia con i fondi stanziati dal Programma venatorio regionale.
Il Comitato di Gestione dell’ATC “Provincia di Lecce” è stato commissariato con DPGR n. 183 del 27 marzo
2018, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 59/2017;
L’ex Presidente del Comitato di Gestione di detto Ambito, con nota prot. n. 001687 del 05 settembre 2017,
nonchè il predetto Commissario ATC in più circostanze hanno evidenziato che il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC, di durata triennale, è scaduto nel mese di luglio 2017, giusto decreto Presidenziale Provincia di Lecce
n. 32 del 03.07.2014;
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 – art. 20 le funzioni amministrative della
“caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si rende necessario
procedere alla designazione del nuovo Collegio.
Per motivi di omogeneità di trattamento per tutti i componenti dei vari Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi, si
ritiene che sia corrisposto un compenso, comprensivo di eventuali spese e al netto di IVA e CNP, pari a quello
già disposto con DGR n. 595/2017 per il Collegio dei Revisori dell’ATC “Provincia di Foggia” pari a:
 €/anno 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente;
 €/anno 4.648,20 (IVA e CNP inclusi) per ciascun componente effettivo.
Pertanto, anche al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ATC di Lecce, si ritiene di procedere
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alla designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC “Provincia di Lecce”, demandando al
Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità del Collegio.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale. E’
prevista, per i vari ATC interessati, una spesa per complessivi €. 46.481,67, che è garantita a valere sugli
stanziamenti di cui alla Missione 16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04. Trattasi di trasferimenti correnti
ad istituzioni sociali private di cui al Capitolo di spesa 841018, a copertura di spese obbligatorie – Codice Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.001, già formalizzati con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (036) n. 511 del 18/12/2019, secondo lo schema che
segue:
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

declaratoria

Codice piano dei conti
finanziario

importo

841018

interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e
di tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato
al cap. di entrata 1012010
- trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private

1.04.04.01.001
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 46.481,67

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi dell’art. 4 della LR 7/1997, propone alla Giunta:
-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Lecce” nelle persone di:
1) Sig. __________________________________________; componente effettivo - Presidente;
2) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
3) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
4) Sig. __________________________________________; componente supplente;
5) Sig. __________________________________________; componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

11737

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Lecce”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

-

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO presa visione giusto impegno
assunto CAP 841018/19
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 20/01/2020
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Lecce” nelle persone di:
1) Sig. Massimo Legittimo (omissis); componente effettivo - Presidente;
2) Sig. Vincenzo Barbagallo (omissis); componente effettivo;
3) Sig. Jole De Giosa (omissis); componente effettivo;
4) Sig. Nicola Mignozzi (omissis); componente supplente;
5) Sig. Oronzino Tramacere (omissis); componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Lecce”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;
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disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

