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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 03 DEL 13.01.2023 

 

Oggetto: Assegnazione definitiva e liquidazione degli incentivi economici per la realizzazione di 

siepi frangivento a fini faunistici finanziati dalla Regione Puglia - 2022.- 

 

Il giorno 13 del mese di gennaio 2023 il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in 

ossequio ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente 

delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto: 

 L’art. 5, comma 1, lettera h, del R.R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione deve curare la 

definizione degli interventi di miglioramento ambientale e corrispondere gli incentivi a favore dei 

proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat e l’incremento della 

fauna selvatica, e che tali interventi possono essere finanziati anche con i fondi rivenienti dal Programma 

Venatorio regionale ripartiti secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, della L.R. 59/2017; 

 L’art. 12, comma 5, lettera a, punto 3, del R.R. n. 5/2021, che contempla la messa a dimora di siepi tra 

gli interventi sul territorio al fine di migliorare gli habitat e di favorire la presenza faunistica; 

 L’art. 3, comma 3, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione può avvalersi degli 

ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione; 

 L’art. 51, comma 4, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli importi rivenienti dalla 

riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono 

utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC; 

 La D.G.R. n. 2327 del 12.12.2019, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e 

gli Ambiti Territoriali Caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento 

faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 La convenzione sottoscritta il 22.04.2020 tra la Regione Puglia e l’A.T.C. BR/A per l’affidamento 

dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A, con prot. n. 1779 del 07.04.2021, con la quale il sottoscritto Commissario 
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Straordinario esprimeva la volontà di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

10.05.2021 con prot. n. 4508 con la quale veniva prorogata al convenzione al 31.03.2022; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A, con prot. n. 260 del 23.03.2022, con la quale il sottoscritto Commissario 

Straordinario esprimeva la volontà di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta; 

 Le D.D.S. n. 520/2018, n.529/2019, n. 583/2020 e n. 589/2021; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 08.07.2020 con protocollo n. 2556, con la quale veniva trasmesso alla 

Regione il progetto dell’A.T.C. BR/A adeguato alle indicazioni della Sezione; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

22.07.2020 con protocollo n. 7558 con la quale veniva trasmesso il prospetto approvato dalla Sezione e 

si chiedeva all’A.T.C. di presentare la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed 

economica da realizzare sui territori di competenza; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 10.11.2020 con protocollo n. 3006 con la quale veniva trasmessa alla 

Regione “la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica”; 

 La Determina Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020, con la quale si determinava la liquidazione a favore 

dell’A.T.C. BR/A dell’importo complessivo di €. 197.506,00, prevedendo espressamente che l’utilizzo 

delle somme di che trattasi, da parte dei rispettivi ATC pugliesi debba essere subordinato al preventivo 

nulla-osta, da parte della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e 

naturali; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 31.01.2022 con protocollo n. 82 con la quale veniva trasmessa alla 

Regione “la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica” relativa ai fondi 

stanziati con D.D.S. n. 589/2021 

 I mandati n. 163201, n. 163202 e n. 163203, con i quali la Regione ha trasferito i fondi stanziati dalla 

Determina Dirigenziale n. 520/2018 e dalla Determina Dirigenziale n. 529/2019; 

 I mandati n. 171421 e n. 171438 con i quali la Regione ha trasferito i fondi stanziati dalla Determina 

Dirigenziale n. 589/2021; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 23.03.2022 con protocollo n. 259, con la quale si chiedeva alla Regione il 

rilascio del nulla osta ad indire il “Bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di siepi 

frangivento a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022” dell’importo massimo complessivo di 

€. 43.698,56, che si trasmetteva in allegato con i relativi allegati; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

20.04.2022 con protocollo n. 5090, con la quale veniva rilasciato il nulla osta regionale per il “Bando di 

accesso agli incentivi economici per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici finanziato dalla 

Regione Puglia 2022”; 

 Il Programma annuale di Intervento 2022 dell’A.T.C. BR/A, approvato con delibera n. 31 del 

30.07.2021, che al punto “1 - e – Siepi frangivento” destina €. 24.126,66 per le siepi da realizzare in Oasi 

o in Z.R.C.; 

 Il Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che stanzia al punto 1-l-2-a 
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ed al punto 1-m-2-a della voce Uscite per gli incentivi per la realizzazione di siepi frangivento 

rispettivamente €. 13.571,90 per interventi da realizzare nel territorio destinato alla caccia programmata 

ed €. 30.126,66 per interventi da realizzare in Oasi o in Z.R.C.; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici 

finanziato dalla Regione Puglia 2022 dell’importo massimo complessivo di €. 43.698,56, approvato con 

delibera n. 20 del 22.04.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario; 

 La Delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 37 del 30.08.2022, con la quale è stato 

conferito al Dott. DE MICHELE Vito Rocco un incarico professionale avente ad oggetto l’istruttoria e la 

definizione, con redazione delle graduatorie delle domande ammissibili, di n. 2 richieste di incentivi 

economici per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia - 

2022; 

Preso atto:  

 Del verbale di istruttoria del 12.09.2022 redatto dal Dott. DE MICHELE Vito Rocco, acquisito 

dall’A.T.C. BR/A il 14.09.2022 al protocollo n. 1995, ed avente ad oggetto l’istruttoria documentale e la 

definizione delle seguenti n. 02 richieste di incentivo pervenute nei modi e nei termini previsti dal 

Bando: 

PROT. 
DATA 

PRESENT. 
DITTA COMUNE CONTRADA 

LUNGHEZZA 
SIEPE 

NUMERO 
FILARI 

IMPORTO 
INCENTIVO 
RICHIESTO 

1691  16/06/2022 
ANCORA 
MARIA 
LUCIA 

Cellino S. 
Marco 

Rafi 150 ml 2 €. 6.000,00 

1709 21/06/2022 
DE 

NUZZO 
MARIA 

Torre S. 
Susanna 

Coccoli 130 ml 2 €. 5.200,00 

 

 Che il Dott. DE MICHELE Vito Rocco nel verbale di istruttoria, in conformità a quanto stabilito dal 

punto “6 - MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE” del Bando, preso atto che non 

sono pervenute istanze relative a terreni ubicati nelle Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.) e nelle 

Oasi di protezione della Provincia di Brindisi, sulla base di quanto stabilito ai punti “5 – MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”, “1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE”, “2 – 

REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI” e “3 - CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E 

PRESCRIZIONI” del Bando, ha espresso il seguente parere in merito all’accoglimento delle istanze 

pervenute, ed ha redatto la seguente graduatoria di merito delle istanze relative a terreni ubicati nel 

territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi: 

PROT. DITTA COMUNE CONTRADA PARERE PUNTI 
POSTO IN 

GRADUATORIA 

1691 

ANCORA 

MARIA 

LUCIA 

Cellino S. 

Marco 
Rafi 

NON FAVOREVOLE 

perché i documenti presentati 

non sono completi e conformi a 

quelli previsti al punto “5 – 

// // 
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Modalità di presentazione delle 

domande”, in quanto: 

 La data di stampa del 

Fasciolo aziendale è 

02/07/2021, pertanto la 

data di aggiornamento del 

Fasciolo aziendale è 

superiore a 60 giorni 

rispetto alla data di 

presentazione dell’istanza; 

 L’autorizzazione a 

partecipare al bando è 

priva del documento di 

riconoscimento del 

dichiarante. 

1709 

DE 

NUZZO 

MARIA 

Torre S. 

Susanna 
Coccoli 

FAVOREVOLE 

Alla certificazione rilasciata 

dall’organismo di controllo non 

è stata allegata la notifica, 

pertanto non è possibile 

verificare che la particella 

interessata è condotta con 

metodo biologico, di 

conseguenza non è possibile 

attribuire i 10 Punti richiesti. 

15 I 

 

 Che l’A.T.C. ha acquisito, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, il D.U.R.C. 

della ditta DE NUZZO MARIA e che lo stesso risulta regolare; 

Preso atto: 

 Che, con delibera n. 41 del 21.09.2022, il sottoscritto ha escluso dalla graduatoria delle richieste 

ammesse all’incentivo per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici finanziato dalla Regione 

Puglia - 2022 nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi la richiesta della 

seguente ditta ANCORA MARIA LUCIA, ha approvato la seguente graduatoria delle richieste di 

incentivi economici ammissibili per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici finanziato dalla 

Regione Puglia nel territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi ed ha 

assegnato provvisoriamente alla ditta il rispettivo incentivo economico, impegnando la somma di €. 

5.200,00 al punto 1-l-2-a della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione 

al 31.12.2021: 

DITTA COMUNE CONTRADA PUNTI 
POSTO IN 

GRADUATORIA 
IMPORTO 

INCENTIVO 
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DE NUZZO 

MARIA 
Torre S. Susanna Coccoli 15 * I €. 5.200,00 

 

* Alla certificazione rilasciata dall’organismo di controllo non è stata allegata la notifica, pertanto non è 

possibile verificare che la particella interessata è condotta con metodo biologico di conseguenza non è 

possibile attribuire i 10 Punti richiesti. 

 

 Che l’A.T.C. con propria nota del 21.09.2022, avente protocollo n. 2033, trasmessa a mezzo pec, ha 

comunicato alla ditta DE NUZZO MARIA l’assegnazione provvisoria dell’incentivo economico di €. 

5.200,00 per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia – 2022; 

 Che la ditta DE NUZZO MARIA, con propria pec del 18.11.2022, acquisita dall’A.T.C. il 18.11.2022 al 

protocollo n. 2312, ha comunicato la fine dei lavori di realizzazione della siepe; 

 Che l’A.T.C., così come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera h, del R.R. n. 5/2021, ha trasmesso, con 

propria nota del 22.11.2022 con prot. 2326, al Dott. Francesco VIGNERI, al Sig. Leonzio MICCOLI, e, 

per conoscenza, alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, la richiesta di 

collaudo della siepe frangivento realizzata dalla ditta DE NUZZO MARIA;  

 Del verbale di sopralluogo effettuato il 05.01.2023 alla siepe frangivento realizzata dalla ditta DE 

NUZZO MARIA a Torre S. Susanna in c/da Coccoli, trasmesso il 11.01.2023, ed acquisito dall’A.T.C. 

in pari data al protocollo n. 26, nel quale il Dott. Francesco VIGNERI esprime parere favorevole alla 

liquidazione a favore della ditta DE NUZZO MARIA della prima parte dell’incentivo economico 

prevista dal bando, pari al 75% dell’importo totale spettante, per la somma di €. 3.900,00, a seguito della 

realizzazione della siepe in conformità alle prescrizioni del Bando di accesso agli incentivi economici 

per la realizzazione di siepi frangivento a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia – 2022, avendo 

rilevato: 

 che sul fondo interessato sono presenti n. 2 siepi continue che misurano rispettivamente ml 55 e ml 

75, realizzate in conformità al disegno della siepe tracciato dalla ditta sulla mappa catastale 

presentata a corredo della richiesta di incentivo; 

 che ciascuna siepe è costituita da n. 2 filari alternati posti ad una distanza di 2 m. l’uno dall’altro; 

 che la siepe è costituita complessivamente da n. 260 piante complessive delle specie corbezzolo, 

lentisco e biancospino, dell’altezza minima di 70 cm; 

 che, all’interno del filare, le piante sono poste ad una distanza di 1 ml l’una dall’altra; 

 che nella realizzazione dell’intervento sono state rispettate tutte le regole agronomiche per il buon 

esito dell’impianto; 

 Che l’A.T.C. ha richiesto, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, il D.U.R.C. 

della ditta DE NUZZO MARIA, e che lo stesso è risultato non effettuabile, e che la ditta DE NUZZO 

MARIA, con propria pec del 27.12.2022, ha trasmesso una autocertificazione ai fini della regolarità 

contributiva, acquisita dall’A.T.C. il 28.12.2022 al prot. n. 2457, nella quale ha attestato il fatto di non 

essere in una situazione di obbligo assicurativo INAIL, e di non essere in una situazione di obbligo di 

imposizione INPS; 
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D E L I B E R A 

1) Di assegnare in via definitiva e di liquidare, così come previsto al punto “4 - REGIME DEI 

CONTRIBUTI” del Bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di siepi frangivento a 

fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia - 2022, alla ditta DE NUZZO MARIA la somma di €. 

3.900,00 (euro tremilanovecentoquecento/00) a titolo di incentivo per la realizzazione di siepi 

frangivento a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia; 

2) Di dare atto che la somma di €. 3.900,00 (euro tremilanovecento/00), oggetto della presente delibera, è 

stata impegnata con delibera n. 41 del 21.09.2022, che ha impegnato la somma di €. 5.200,00 al punto 1-

l-2-a della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

D I S P O N E 

1) Che copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della 

Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, 

www.atcbra.it; 

4) Che l’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo concesso sia pubblicato sul sito 

istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it, nella pagina “Beneficiari incentivi”; 

5) Che si chieda la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo 

concesso, sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it). 

 

S. Vito dei Normanni, lì 13 gennaio 2023 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 3.900,00 (euro tremilanovecento/00), qualificato con la presente, 

ha la copertura finanziaria al punto 1-l-2-a della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato 

all’avanzo di gestione al 31.12.2021. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 13 gennaio 2023 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 

 
La presente delibera si compone di n. 06 pagine 
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