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

Delibere anno 2020 
 

 
Delibera n° 

 

 
Seduta 

del 
 

 
OGGETTO 

01 
 

10/01/2020 Avviso pubblico per affidamento n°3 incarichi professionali per 
l’accertamento e valutazione danni alle produzioni agricole 
provocati dalla fauna selvatica nell’ATC3 Ternano-Orvietano: 
approvazione verbale Commissione esaminatrice e 
affidamento incarichi. 
 

02 10/01/2020 Bando di Gara aperta per la fornitura di lepri adulte per la 
stagione di ripopolamento 2020 nel territorio a caccia 
programmata dell’A.T.C. N°3 Ternano-Orvietano: 
approvazione Verbale Commissione esaminatrice ed 
aggiudicazione fornitura. 
 

03 10/01/2020 Indagine di mercato con richiesta di Preventivo di spesa per la 
fornitura di fagiani adulti (Phasianus colchicus) per la stagione 
di ripopolamento 2020 nel territorio a caccia programmata 
dell’A.T.C. N°3 Ternano-Orvietano: affidamento fornitura. 
 

04 10/01/2020 Approvazione acquisto PC portatile e acquisto “fototrappole” 
da installare presso le strutture selvaggina dell’ATC 3: atto di 
indirizzo. 
 

05 24/01/2020 Fornitura di n°146 lepri adulte per la stagione di ripopolamento 
2020 nel territorio a caccia programmata dell’A.T.C. N°3 
Ternano-Orvietano tramite affidamento diretto. 
 

06 24/01/2020 Indagine di mercato espletata dal Responsabile del 
Procedimento per la ricerca di lepri da destinare al 
ripopolamento di tale specie stagione 2020: approvazione 
acquisto lepri necessarie. 
 

07 24/01/2020 Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico professionale 
per l’accertamento e valutazione danni alle produzioni agricole 
provocati dalla fauna selvatica nell’ATC3 Ternano-Orvietano: 
approvazione. 
 

08 04/06/2020 Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per la 
stipula di una polizza assicurativa per la copertura della 
responsabilità civile degli amministratori ATC3 
nell’espletamento delle loro funzioni e relativa tutela legale – 
Affidamento servizio assicurativo con rif. Smart CIG 
Z832BC8A88. 
 

09 04/06/2020 Incarico di Responsabile del Procedimento anni 2017-2018-
2019 – Riconoscimento e liquidazione compensi arretrati. 
 
 



10 04/06/2020 Pubblicazione Bando per la partecipazione al programma per 
miglioramenti ambientali all’interno di Z.R.C. e A.R.T. ricadenti 
nel territorio dell’ATC3 – annata 2020/2021. 
 

11 04/06/2020 Bando di Gara aperta per affidamento servizio ritiro, trasporto, 
smaltimento carcasse di selvaggina: approvazione verbali del 
Responsabile del Procedimento e affidamento incarico. 
 

12 04/06/2020 Avviso pubblico per affidamento incarico professionale per 
l’accertamento e valutazione danni alle produzioni agricole 
provocati dalla fauna selvatica nell’ATC3 Ternano-Orvietano: 
approvazione verbale Commissione esaminatrice e 
affidamento incarico. 
 

13 04/06/2020  Approvazione pubblicazione avviso per acquisto fagiani 
giovani con madre adottiva da immettere all’interno di alcune 
Z.R.C. e A.R.T. presenti nel territorio dell’ATC3. 
 

14 04/06/2020 Approvazione pubblicazione avviso pubblico per acquisto 
starnotti da immettere all’interno di Z.R.C. e A.R.T. ricadenti 
nel territorio dell’ATC3. 
 

15 04/06/2020 Acquisto “kit” di recinzioni elettrificate per la prevenzione danni 
alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica. 
 

16 04/06/2020 Piano di Prelievo Cervidi e Bovidi 2020/2021 – Approvazione. 
 

17 04/06/2020 Ratifica Decreto Presidente n.01 del 17/02/2020 “Acquisto 
lepri mancanti per il completamento del Piano Ripopolamento 
Specie Lepre 2020, tramite affidamento diretto”. 
 

18 04/06/2020 Ratifica deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nella seduta del 
20.02.2020. 
 

19 04/06/2020 Ratifica deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nella seduta del 
18.05.2020 
 

20 01/07/2020 Ratifica Decreto Presidente n°3 del 25/06/2020 “Bandi di gara 
pubblicati in data 5 giugno 2020 per l’acquisto selvaggina 
specie fagiano e specie starna – Incarico alla Responsabile 
del Procedimento di procedere alla verifica delle offerte 
pervenute”. 
 

21 01/07/2020 Aggiudicazione fornitura n° 320 fagiani di 20-25 giorni di vita 
accompagnati da madre adottiva da immettere nelle Z.R.C.  
e A.R.T. ricomprese nel territorio dell’ATC3 (rif. Smart CIG 
Z172D37305). 
 

22 01/07/2020 Aggiudicazione fornitura n°100 starne di 20-25 giorni di vita 
accompagnate da madre adottiva da immettere nelle Z.R.C. e 
A.R.T. ricomprese nel territorio dell’ATC3 (rif. SMART CIG 
ZB12D37359). 
 



23 01/07/2020 Approvazione Piano Immissione estiva selvaggina (fagianotti e 
starnotti) nelle ZRC e ART ed immissione leprotti in recinti, 
anche alcuni elettrificati, per l’ambientamento da destinare al 
prossimo ripopolamento del territorio libero. 
 

24 01/07/2020 Ratifica Decreto del Presidente n° 2 del 16/06/2020 avente 
come oggetto “Proroga termine per versamento quota 
iscrizione ATC3 dei cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al 
cinghiale per la prossima stagione venatoria 2020/2021. 
 

24/BIS 01/07/2020 Ripopolamento fagiani anno 2020 interrotto a causa 
disposizioni D.P.C.M. emanati per emergenza sanitaria da 
Covid-19: ultimazione immissioni. 
 

25 
 

11/09/2020 Atto di indirizzo per acquisto lepri per ripopolamento invernale 
2021 e avvio relative procedure. 
 

26 
 

11/09/2020 Approvazione Bilancio Consuntivo dell’A.T.C.3 Anno 2019. 

27 11/09/2020 Approvazione quote iscrizione al Distretto per i cacciatori 
praticanti la caccia al cinghiale in forma individuale che in 
braccata per la stagione venatoria 2020/2021. 
 

28 11/09/2020 Avvio programmazione Corso di formazione di “Capobattuta 
per la caccia al cinghiale”: determinazione quota di 
partecipazione e affidamento incarico docenza. 
 

29 30/09/2020 Iscrizione squadre di caccia al cinghiale al registro ATC 3 
stagione venatoria 2020/2021 ed esame criteri determinati 
dalla Regione per iscrizione nuove squadre caccia al 
cinghiale. 
 

30 30/09/2020 Assegnazione settori di caccia al cinghiale alle squadre iscritte 
al Registro dell’ATC n°3 per la stagione venatoria 2020/2021. 
 

31 30/09/2020 D.D. Regione Umbria n°5342 del 22/06/2020. Piano di 
gestione della specie volpe (Vulpes vulpes) periodo 
2020/2024. 
 

32 30/09/2020 Ratifica Decreto Presidente n° 4 del 16/09/2020. 
 

33 30/09/2020 Compenso Presidente Collegio dei Revisori dei Conti- 
Deliberazione. 
 

34 13/11/2020 Approvazione Regolamento Incentivi per funzioni tecniche di 
cui all’Art. 113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
 

35 13/11/2020 Gestione “Linea Lavoro”: Annullamento procedura di richiesta 
preventivo per incarico professionale di consulenza e 
assistenza in materia del Lavoro e Approvazione 
pubblicazione Avviso pubblico di Manifestazione di interesse 
per affidamento incarico professionale di Consulente del 
Lavoro. 
 



36 13/11/2020 Acquisto Lepri adulte da destinare al Ripopolamento 2021: 
Approvazione procedure svolte ed aggiudicazione forniture. 
   

37 13/11/2020 Variazione orario di lavoro della dipendente Bacaro Sabrina. 
 

38 13/11/2020 Presa atto richiesta della squadra Cinghiale Penna in 
Teverina, tramite l’Avv. Carcascio prot. n.396 del 26/10/2020. 
 

39 13/11/2020 Approvazione quantitativo fagiani adulti da destinare al 
prossimo ripopolamento del territorio a caccia programmata e 
approvazione avvio procedure ad evidenza pubblica per 
l’acquisto dei fagiani necessari. 
 

40 29/12/2020 Avviso pubblicato per affidamento incarico professionale di 
Consulente del lavoro: nomina Commissione Esaminatrice. 
 

41 29/12/2020 Avviso pubblicato per fornitura fagiani adulti da destinare al 
ripopolamento 2021: nomina Commissione Esaminatrice. 
 

42 29/12/2020 Ratifica Decreto del Presidente n°5 “integrazione 
autorizzazione squadre caccia al cinghiale Penna in Teverina 
e Squadra Cinghiale Macchie Aquila Tucano”. 
 

 


