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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.  14   del   07  dicembre 2018 

 
OGGETTO: Bando di accesso ai contributi economici per interventi di miglioramento ambientale 
ai fini faunistici a.v. 2018/2019. – Nomina R.U.P. 

 

L’anno 2018 il giorno  07 del mese di dicembre  in Foggia, nella sede dell’A.T.C. della Provincia di 
Foggia in via Manfredonia km 2,500, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 184 del 27/03/2018  - DEC/CAP/2018/00007 
pervenuta ai nostri uffici in data  30/03/2018 con prot. n. 4315/18,  relativo allo scioglimento del 
Comitato di Gestione e nomina Commissario Straordinario dello scrivente; 

PRESO ATTO che al  Commissario Straordinario sono riconosciuti poteri deliberativi; 

VISTA la legge n. 157 del 11/02/1992 e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 05/08/1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 18/10/2004; 

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 ; 

VISTA la proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014; 

VISTO l’art. 20 della Legge Regionale n. 23 del 09/08/2016; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 12 del 10/05/2017; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 21 del 15 novembre 2017; 

VISTA la Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 ”; 

VISTA la L. R. n. 41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 20/12/2017 n. 59; 

VISTA la delibera n. 12 del 29 novembre 2018 del Commissario Straordinario “Approvazione 
Programma Annuale d’Intervento 2018/2019; 
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VISTA l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018 con delibera n. 13 del 07 dicembre 2018; 

PREMESSO  che uno degli obiettivi  che l’A.T.C. di Foggia si prefigge  con l’approvazione del 
Programma Annuale d’Intervento 2018/2019 per la gestione del territorio è quello di favorire 
l’incremento e l’insediamento della fauna selvatica attraverso il recupero ed il ripristino degli habitat; 
Il miglioramento ambientale si attua con  un complesso di operazioni, interventi ed azioni il cui scopo 
è quello di arricchire le disponibilità alimentari, idriche ed ambientali idonei al rifugio, alla 
nidificazione ed alla permanenza dei popolamenti faunistici su di un determinato territorio; 
In base alle caratteristiche ambientali del territorio di caccia programmata  della Provincia di Foggia, 
e tenendo conto dell’esperienze positive pregresse con gli interventi effettuati;  
 

RITENUTO di dover nominare un  Responsabile del Procedimento per la procedura che dia seguito 
al presente atto di indirizzo; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di APPROVARE il Bando per le Colture a Perdere per la stagione venatoria 2019 allegato alla 
presente che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
2. di IMPEGNARE  € 60.000,00 dal capitolo di bilancio di previsione 2018 n. 3.3; 
3. di  NOMINARE il dipendente come Responsabile del Procedimento,  il Rag. Giuseppe Veneziani, 
affinchè dia seguito al presente atto di indirizzo; 
 
 

DICHIARA 
 

 L’urgenza della presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DISPONE 

 

 Che la presente deliberazione venga inviata una copia alla Regione Puglia “Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione Gestione Sostenibili e Tutela 
delle Risorse Forestali e Ambientali, per gli adempimenti di cui all’art. 11 del comma 10 della 
L.R. n° 59/2017.  

 
 
  
                                                                                                        Il Commissario Straordinario 

                                                                                                            P.a Domenico GUERRA 


