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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  02   del   07 maggio 2020 

 
OGGETTO: Riorganizzazione sistema informatico.    Il codici C.I.G. è il seguente: Z232CE8A5A – 
Z502CE9C5D,  Impegno di spesa. 

 

L’anno 2020 il giorno  07 del mese di maggio 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. 9 del 10 luglio 2018, in merito agli incarichi di servizio e le competenze e le funzioni 
assegnate ai dipendenti dell’A.T.C. di Foggia; 
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VISTA la delibera n. 16 del 31 luglio 2019 "Incarico al Responsabile con P.O. al dipendente Rag. Giuseppe 
Veneziani”; 

VISTA la delibera n. 24 del 18 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 
2019”;  

VISTO il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per l’approvazione del Bilancio 
Preventivo 2019;  

PREMESSO che l’A.T.C. è tenuto agli adempimenti derivanti dall’innovazione tecnologica, quale 
elemento strategico per garantire l’efficienza della propria organizzazione, seguendo, secondo le 
indicazioni dettate dal nuovo “Codice dell’Amministrazione digitale” (D.Lgs. n. 8212005 e ss.mm.ii. 
introdotte dal D.Lgs. n. 235/2010), dalla vigente normativa con particolare riferimento alle disposizioni 
che disciplinano la trasparenza nella Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATI inoltre i D.P.C.M. del 03/12/2013 che prevedono tutta una serie di adempimenti in materia 
di protocollo informatico e sistema di conversazione; 

RITENUTO pertanto necessario di migliorare e potenziare l’innovazione tecnologica ed, in particolare, 
garantire l’utilizzo più produttivo dei sistemi informatici attualmente esistenti, l’evoluzione della 
propria struttura di base e il miglioramento dei processi e dei risultati; 

EVIDENZIATO che presso l’A.T.C. di Foggia sono attualmente in servizio n° 3 dipendenti  a tempo 
indeterminato adibiti all’Area Tecnica, Contabile ed Amministrativa, pertanto un efficiente sistema 
informatico consente di ridurre i tempi per lo svolgimento dei vari adempimenti di legge e favorire il 
rispetto delle loro scadenze; 

EVIDENZIATO CHE il processo di implementazione del sistema informatico prevede: 

 La dotazione degli uffici di software specifici, quali il protocollo informatico, quali il software 
per la gestione degli atti deliberativi e determine, la gestione amministrativa/tecnica  in modo 
da rendere possibili gli stessi attraverso  flussi interni; 

 L’adozione di una “scrivania digitale” che permetta di comunicare in formato elettronico e 
gestire in maniera più efficiente la posta. Tale sistema, che costituisca un ulteriore passo verso 
la dematerializzazione dei documenti, consentendo  l’archiviazione dei documenti ricevuti in 
entrata e in uscita dal protocollo, pec, email e gestionale amministrativo/tecnico; 

 L’adozione di un software per la pubblicazione dei documenti all’albo on line e la gestione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover conferire apposito atto di indirizzo al Responsabile Rag. Giuseppe 
Veneziani, affinchè provveda all’affidamento dei servizi; 

DATO ATTO che a seguito di una indagine esplorativa  effettuata tramite MEPA, si è  confrontato alcune 
offerte per commesse analoghe; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia 
                     della Provincia di Foggia 

Via Manfredonia km 2,500 –  
tel. 0881 19.61.520 – 521 - 522 
Email: info@atcfoggia.it  pec: atcprovinciafoggia@pec.it 
www.atcfoggia.it 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di demandare al Responsabile P.O.  Rag. Giuseppe Veneziani l’adozione di tutti gli atti  necessari per 

l’esecuzione della presente deliberazione; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.000,00 (escluso iva),dal bilancio preventivo 2020; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio al fine di garantire la 
conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. 
n. 50/2016. 

 
 
 
 

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 
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