
COMITATO DI GESTIONE A.T.C. N. 3 Ternano - Orvietano 
 

Delibere anno 2021 
 

 
Delibera n° 

 

 
del 

 
OGGETTO 

01 
 

18/02/2021 Avviso pubblico per affidamento incarico professionale di 
Consulente del Lavoro (rifer. Smart C.I.G. Z422F8045C): 
approvazione verbali di verifica istanze del 11/12/2020 e del 
4 gennaio 2021 e Ratifica Decreto Presidente n°1 del 
25/01/2021. 
 

02 
 

18/02/2021 Avviso pubblico per fornitura fagiani adulti da destinare al 
prossimo ripopolamento (rif.Smart C.I.G. ZC42FCDF56): 
approvazione verbali Commissione Esaminatrice del 5 e 20 
gennaio 2021 ed aggiudicazione forniture. 

 

03 
 

18/02/2021 Approvazione Piano Ripopolamento Fagiani anno 2021. 
 

04 
 

18/02/2021 Atto di indirizzo per acquisto lepri necessarie al 
completamento del Piano Ripopolamento specie Lepre 
anno 2021 e delega affidamento forniture. 
 

05 18/02/2021 Avvio programmazione Corsi di formazione cacciatori: 
determinazione quote di partecipazione e affidamento 
incarico docenza. 
 

06 
 

26/03/2021 Ratifica Decreto n°2 del Presidente datato 05/03/2021 con 
titolo “Affidamento forniture delle lepri mancanti per il 
completamento del Piano Ripopolamento specie lepre anno 
2021”. 
 

07 26/03/2021 Piano Immissione Starna anno 2021 – Approvazione. 
 

08 26/03/2021 Programma Annuale di Gestione anno 2021: approvazione.  
 

09 31/03/2021 Approvazione Bilancio Preventivo dell’Ente per anno 2021. 
 

10 24/05/2021 Bando pubblico per la partecipazione al Programma di 
interventi per miglioramenti ambientali all’interno delle 
Z.R.C. e A.R.T. ricadenti nel territorio dell’ATC3 – annata 
agraria 2021/2022. 
 

11 24/05/2021 Acquisto materiali per recinzioni elettrificate (kit) da adibire 
alla prevenzione e contenimento danni causati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole, in particolare cinghiali,  
tramite pubblicazione di un Bando pubblico. 
 

12 24/05/2021 Approvazione pubblicazione due avvisi pubblici per 
acquisto selvaggina (fagianotti e starnotti di 20/25 giorni di 
vita con madre adottiva) da immettere all’interno delle 
Z.R.C. e A.R.T. ricadenti nel territorio dell’ATC3. 
 

13 24/05/2021 Proroga contratto incarico Tecnico Giuliani Giovanni per la 
gestione Cervidi e Bovidi. 



14 24/05/2021 Approvazione Piano di Gestione Cinghiale per la stagione 
venatoria 2021/2022. 
 

15 
 

01/06/2021 Regolamento per la gestione delle Z.R.C. 

16 01/06/2021 Regolamento per la conduzione di Aree di Rispetto 
Temporaneo (A.R.T.) 
 

17 01/06/2021 Piano di Prelievo Cervidi 2021/2022: approvazione. 
 

17/bis 01/06/2021 Valutazione pagamento danni 2020 agricoltori. 
 

18 09/06/2021 Adempimenti previsti dal Disciplinare per la caccia di 
selezione agli Ungulati selvatici negli A.T.C. Umbri annata 
2021/2022: presa d’atto e approvazione. 
 

19 09/06/2021 Approvazione pubblicazione Avviso per il conferimento 
incarico professionale per la gestione faunistico-venatoria 
degli Ungulati selvatici. 
 

20 09/06/2021 Determinazione quote di accesso al Distretto per la caccia 
di selezione ai Cervidi 2021/2022. 
 

21 09/06/2021 Avviso pubblicato per la fornitura materiali per recinzioni 
elettrificate (kit) da adibire alla prevenzione e contenimento 
danni causati dalla fauna selvatica con rif. Smart CIG 
Z8B31DCBC5: Nomina Commissione esaminatrice per la 
verifica delle istanze pervenute. 
 

22 09/06/2021 Avviso pubblicato per la fornitura di n° 400 fagiani con 
madre adottiva da immettere nelle ZRC e ART presenti sul 
territorio dell’ATC3 Ternano-Orvietano con rif. Smart C.I.G. 
ZOB31DCC91: Nomina Commissione esaminatrice per la 
verifica delle istanze pervenute. 
 

25 09/06/2021 Termine pagamento quota iscrizione ATC3 dei cacciatori 
iscritti alle squadre: conferma termine al 30 giugno 2021. 
 

26 09/06/2021 Parere favorevole allo svolgimento di gare cinofile 
programmate da Arcicaccia e Gruppo Cinofilo Ternano. 
 

27 23/06/2021 
 

Incentivi R.U.P. per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 espletate nell’anno 2020: 
riconoscimento e liquidazione incentivo. 
 

28 23/06/2021 Ratifica Delibera Ufficio di Presidenza n° 01 del 16/06/2021 
“Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e 
aggiudicazione della fornitura di materiali per recinzioni 
elettrificate alla Ditta Eurodif srl” (rif. Smart CIG 
Z8B31DCBC5). 
 

29 23/06/2021 Ratifica Delibera Ufficio di Presidenza n° 02 del 16/06/2021 
“Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e 
aggiudicazione della fornitura di n° 400 fagiani di 20/25 
giorni di vita con madre adottiva da immettere in diverse 
ZRC e ART all’Az. Catocci Fiorella”. 



30 23/06/2021 Ratifica Delibera Ufficio di Presidenza n° 02 del 16/06/2021 
“Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e 
aggiudicazione della fornitura di n° 100 starne di 20/25 
giorni di vita con madre adottiva da immettere in diverse 
ZRC e ART all’Az. Catocci Fiorella”. 
 

31 23/06/2021 Ratifica Delibera Ufficio di Presidenza n° 03 del 16/06/2021 
avente come oggetto Avvio Procedure per il conferimento 
incarico professionale per la docenza di un corso di 
formazione ed abilitazione cacciatori al prelievo selettivo 
degli Ungulati selvatici. 
 

32 23/06/2021 Approvazione atti e procedure per l’avvio della caccia di 
selezione al Cinghiale stagione venatoria 2021/2022. 
 

33 25/06/2021 Determinazione quote iscrizione al distretto per i cacciatori 
praticanti la caccia al cinghiale in braccata per la stagione 
venatoria 2021/2022. 
 

34 25/06/2021 Determinazione quote iscrizione al distretto per i cacciatori 
praticanti la caccia al cinghiale in forma individuale per la 
stagione venatoria 2021/2022. 
 

35 25/06/2021 Avviso pubblico per il conferimento incarico Gestione 
Ungulati selvatici e riferimento Smart CIG ZE532143D2: 
Nomina Commissione Esaminatrice istanze di 
partecipazione 
 

36 25/06/2021 Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi 
agli esperti esterni per attività di formazione ed 
aggiornamento. 
 

37 25/06/2021 Approvazione Avviso per conferimento incarico per la 
docenza Corso di formazione ed abilitazione al prelievo 
selettivo Ungulati selvatici. 
 

38 25/06/2021 Approvazione ampliamento temporaneo orario di lavoro 
dipendente Sig.ra Bacaro Sabrina, dal 1° luglio 2021 al 30 
settembre 2021. 
 

39 25/06/2021 Avvio procedure per approvvigionamento leprotti da 
ambientare nei recinti ATC3 da destinare al prossimo 
ripopolamento invernale del territorio a caccia programmata 
dell’ATC3. 
 

40 29/06/2021 Proposta del Presidente per rinvio bilancio consuntivo 2020: 
approvazione. 
 

41 29/06/2021 Approvazione avviso pubblico per la fornitura di leprotti da 
immettere nei recinti ATC3 per l’ambientamento. 
 

42 29/06/2021 Verbale di verifica delle istanze di partecipazione all’Avviso 
per conferimento incarico gestione faunistico-venatoria 
degli Ungulati selvatici, con rif.Smart CIG ZE532143D2: 
approvazione e affidamento incarico. 
 



43 
 

12/07/2021 Approvazione proposta del Presidente: avvio iter 
procedurale per la segnalazione delle ripetute assenze di 
alcuni consiglieri alle riunioni del Comitato. 
 

44 
 

20/07/2021 Accoglimento all’O.d.G. dei prossimi Comitati punti richiesti 
dalla Coldiretti. 
 

45 20/07/2021 Bando di Gara per la fornitura di leprotti con rif. Smart CIG 
Z8D3251624-ZC53251687-ZAD32516EC:Nomina 
Commissione esaminatrice. 
 

46 20/07/2021 Avviso Pubblico per il conferimento incarico professionale 
per la docenza Corso di formazione ed abilitazione al 
prelievo selettivo degli Ungulati selvatici (rif. Smart CIG 
Z463249531: Nomina Commissione esaminatrice. 
 

47 
 

28/07/2021 Accoglimento punti proposti dalla Confagricoltura all’OdG 
delle prossime sedute del Comitato. 
 

48 29/07/2021 Sospensione versamento cauzione per la richiesta di 
perizia tecnica per l’accertamento dei danni causati dalla 
fauna selvatica alle colture agricole. 
 

49 29/07/2021 Approvazione Bilancio Consuntivo dell’A.T.C. n°3 Ternano-
Orvietano anno 2020. 
 

50 29/07/2021 Avviso per la selezione di un professionista a cui affidare 
l’incarico per la docenza di un corso di formazione ed 
abilitazione al prelievo selettivo degli Ungulati selvatici: 
Approvazione verbale della Commissione Esaminatrice ed 
affidamento incarico. 
 

51 11/08/2021 Bando di gara con procedura aperta per la fornitura di 
leprotti (Lepus europaeus) da destinare al ripopolamento 
faunistico del territorio a caccia programmata dell’ATC n°3 
Ternano-Orvietano: approvazione verbale della 
commissione esaminatrice e aggiudicazione forniture. 
 

52 11/08/2021 Affidamento forniture pali di castagno per il ripristino 
tabellazione perimetrale di diversi Istituti Protetti, ZRC e 
ART ricadenti nei Comprensori del territorio dell’ATC3, ai 
sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n:50 e ss.mm.ii.  
 

53 11/08/2021 Deroga applicazione istituzione Sottozone caccia di 
selezione agli ungulati selvatici.// 

54 20/09/2021 Accettazione dimissioni Membro U.d.P. e decadenza Ufficio 
di Presidenza. 
 

55 20/09/2021 Elezione nuovo Ufficio di Presidenza ATC3. 
 

56 20/09/2021 Separazione Commissione di lavoro ATC3 “Ungulati 
Selvatici”. 
 

57 20/09/2021 Revisione Commissioni di Lavoro ATC3 e nomina relativi 
Coordinatori. 



58 20/09/2021  Ratifica Decreto Presidente n° 04  del 16/09/2021 
”Approvazione acquisto n°1.500 tabelle perimetrali per 
ripristino tabellazione ZRC: affidamento fornitura alla Ditta 
Caselli & Guidoni (rif. Smart CIG Z65331279A)” 
 

59 20/09/2021 Ammissione squadre di caccia al cinghiale al Registro 
dell’ATC3 Ternano-Orvietano per la stagione venatoria 
2021/2022. 
 

60 20/09/2021 Adozione sistema gestionale ZeroGis-ATC per la Caccia di 
Selezione Ungulati selvatici e Selecontrollo Cinghiale. 
 

61 20/09/2021 Approvazione Regolamento ATC3 per la gestione e 
conduzione strutture faunistiche nonché della selvaggina ivi 
presente. 
 

62 20/09/2021 Approvazione stipula nuovi contratti recinti lepri (nuovi e 
rinnovi). 
 

63 24/09/2021 Approvazione assegnazione settori squadre caccia al 
cinghiale 
 

64 24/09/2021 Criteri e tempi per l’assegnazione aree non settorializzate e 
settori liberi. 
 

65 24/09/2021 Caccia al cinghiale in forma individuale: scadenza 
presentazione domande. 
 

66 24/09/2021 Approvazione ampliamento temporaneo orario di lavoro 
dipendente Sig.ra Bacaro Sabrina, dal 1°al 31 ottobre 2021 
 

67 24/09/2021 Aggiudicazione acquisto gabbie/chiusini di cattura cinghiali 
da concedere agli agricoltori richiedenti in comodato d’uso 
con introduzione cauzione cautelativa. 
 

68 24/09/2021 Corso di formazione per cacciatori o altre figure interessate 
per il conseguimento del titolo di “Persona Formata” ai 
sensi dell’allegato n.1 cap.1, Sez.IV del Regolamento UE 
N. 853/2004 Linee guida in materia di igiene delle carni di 
selvaggina. 
 

69 15/10/2021 Completamento riformulazione Commissioni. 
 

70 15/10/2021 Tecnico faunistico: installazione fototrappole e relativo 
rimborso. 
 

71 15/10/2021 
 

Istituzione delle sottozone per la caccia di selezione agli 
ungulati selvatici. 
 

72 15/10/2021 
 

Proposta presentazione progetto revisione istituzione di 
nuove Aree Protette, Z.R.C. e A.R.T. 
 

73 15/10/2021 Immissione selvaggina: richiesta deroga applicazione 
P.F.V.R. e successivo avvio procedure per acquisto 
selvaggina. 
 



74 15/10/2021  Assestamento di Bilancio Preventivo 2021: approvazione 
spese da imputare al Fondo Oneri Futuri. 
 

75 26/10/2021 Ratifica Decreto del Presidente “Concessione Patrocinio 
gratuito e autorizzazione del logo alla Società AC Company 
S.r.l. – 10° edizione Caccia Village 2022. 
 

76 26/10/2021 Proposte modifica settori caccia al cinghiale. 
 

78 19/11/2021 Immissione selvaggina in territorio a caccia programmata 
2021-2022. 
 

79 19/11/2021 Ripopolamenti specie Lepre: anticipazione inizio operazioni 
ed avvio procedure per acquisto capi necessari al 
raggiungimento del quantitativo di lepri stabilito da 
immettere. 
 

80 19/11/2021 Ripopolamenti specie fagiano e starna: approvazione 
immissioni ed avvio procedure per acquisto selvaggina 
necessaria al raggiungimento dei quantitativi approvati. 
 

81 19/11/2021 Proposta di adeguamento del Regolamento per la caccia al 
Cinghiale dell’ATC3 al Regolamento Regionale n.34 e 
s.m.i. 
 

82 30/11/2021 Approvazione Programma di Gestione dell’ATC3 per l’anno 
2022. 
 

83 30/11/2021 Approvazione Piano Ripopolamento specie Lepre anno 
2021/2022 e Calendario catture- immissioni. 
 

84 30/11/2021 Approvazione Piano Ripopolamento specie Fagiano anno 
2022. 
 

85 15/12/2021 Nomina Commissione Esaminatrice istanze di 
partecipazione Bando di Gara per acquisto Lepri adulte da 
destinare al Ripopolamento anno 2022 dell’ATC n°3 
Ternano-Orvietano. 
 

86 15/12/2021  Nomina Commissione Esaminatrice istanze di 
partecipazione Bando di Gara per acquisto Fagiani adulti 
da destinare al Ripopolamento anno 2022 dell’ATC n°3 
Ternano-Orvietano. 
 

87 
 

15/12/2021 Approvazione Regolamento dell’ATC n°3 Ternano-
Orvietano per l’utilizzo del volontariato da utilizzare per la 
gestione faunistica ed ambientale del territorio di 
competenza. 
 

88 15/12/2021 Approvazione Protocollo Intesa con le Associazioni per 
l’utilizzo dei propri volontari. 
 

89 22/12/2021 Verbale di verifica della Commissione Esaminatrice delle 
istanze di partecipazione Bando di Gara per acquisto Lepri 
adulte: approvazione ed aggiudicazioni forniture lepri da 
destinare al Ripopolamento anno 2022 dell’ATC n°3 
Ternano-Orvietano. 
 



90 22/12/2021 Assegnazione invernale Capi per la caccia di Selezione 
Capriolo e Daino. 
 

91 22/12/2021 Approvazione Bilancio Preventivo dell’A.T.C. n° 3 Ternano 
– Orvietano anno 2022. 
 

92 
 

22/12/2021 Elezioni dei Capi Distretto: decisioni in merito. 

93 
 

22/12/2021  Richiesta consulenza professionale esterna: Approvazione. 

94 22/12/2021 Ratifica quote di iscrizione ai Corsi di formazione ed 
abilitazione cacciatori istituiti dall’ATC3. 
 

95 22/12/2021 Avvio procedure per l’affidamento incarico professionale per 
la gestione faunistica dell’ATC3. 
 

96 22/12/2021 Incarico professionale per la consulenza legale-
amministrativa dell’ATC3 affidato all’Avv. Michele 
Contartese - Rinnovo incarico di un anno e indizione nuovo 
avviso pubblico. 
 

97 29/12/2021 Verbale di verifica della Commissione Esaminatrice delle 
istanze di partecipazione Bando di Gara per acquisto Lepri 
adulte: approvazione ed aggiudicazioni forniture lepri da 
destinare al Ripopolamento anno 2022 dell’ATC n°3 
Ternano-Orvietano. 
 

98 29/12/2021 Verbale di verifica della Commissione Esaminatrice delle 
istanze di partecipazione al Bando di Gara per acquisto 
Fagiani da destinare al ripopolamento 2022 dell’ATC n°3 
Ternano-Orvietano: approvazione ed aggiudicazione 
forniture. 
 

99 29/12/2021 Provvedimenti conseguenti alle procedure di elezione Capo 
distretto 2021. 
 

100 29/12/2021 Inserimento proposta conseguente alle elezioni dei capo 
distretto 2021 al punto n°8 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 
e relativa approvazione 
 

101 29/12/2021 Istituzione Albo Cani da Limiere abilitati. 
 

102 29/12/2021 Programma Pianificazione Faunistico Venatoria del 
territorio dell’ATC3 Ternano-Orvietano”: approvazione 
documento. 
 

 


