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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N.   9/2017 del 29/06/2017 

 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di collaborazione per attività di 
tecnico faunistico per l’ATC Laudense Nord 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di giugno alle ore undici, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, 

 

IL PRESIDENTE SILVIO SACCHI 

 

con riferimento alla Delibera n. 8/2017 del 29/05/2017 del Comitato di Gestione per la 

pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’affidamento di incarico 

professionale di collaborazione per attività di tecnico faunistico per l’Atc Laudense Nord; 

 

Considerato che l’avviso di manifestazione di interesse è stato regolarmente pubblicato 

nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel Sito Internet dell’Atc Laudense 

Nord; 

 

Considerato che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 24 giugno 2017 è pervenuta 

una sola candidatura; 

 

Considerato che il supporto tecnico di un professionista dedicato, con le caratteristiche 

riportate nell’avviso, è necessario al funzionamento dell’Ambito; 

 

Considerato che le caratteristiche riportate nel curriculum del candidato rispondono alle 

esigenze dell’Ambito; 

 

Considerato che il candidato collabora già da anni con l’Ambito con buoni risultati; 

 

Considerato che il candidato si è già dimostrato verbalmente disponibile al rinnovo del 

contratto in essere alle stesse condizioni e con lo stesso compenso; 

 

Considerato che il contratto in essere scade domani 30 Giugno 2017; 

 

Considerato che il Comitato di Gestione ha affidato al Gruppo di lavoro costituito da 

Presidente, Direttore e Segretario la delega per le attività amministrative di routine con la 

delibera 7/2017 del 29/05/2017 e ritenuto che l’affidamento dell’incarico a questo livello, 

possa ormai essere considerato pura formalità in quanto già soddisfatte tutte le 

caratteristiche ed espletati i controlli del caso; 

 

Vista la legge nazionale n. 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 
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Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n. 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 09/04/2017 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2018; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

Di procedere al rinnovo del contratto in essere con il Biologo con le medesime 

modalità/contenuti. 

 

Di darne comunicazione alla Regione Lombardia – DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO 

AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE. 

 

Di pubblicare la presente delibera e il contratto sul sito dell’Atc Laudense Nord  - Sezione 

Trasparente. 

 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente  

 

_______________        ________________  

Firmato su originale                   Firmato su originale 

 


