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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 10 DEL 28.02.2023 

 

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo 2023 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2022.- 

 

Il giorno 28 del mese di febbraio dell’anno 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 g, del R.R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione dell’A.T.C. deve 

approvare entro il mese di febbraio il bilancio preventivo dell’anno in corso; 

 L’art. 12 del R.R. n. 5/2021, che disciplina ed individua il fondo di dotazione finanziaria e le uscite da 

prevedere nel bilancio preventivo con le rispettive percentuali; 

 Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2022, approvato con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario 

n. 09 del 28.02.2023; 

 Il Programma di Interventi 2023, approvato con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 34 

del 29.07.2022; 

 Il Programma Venatorio Regionale 2022/2023; 

 La nota AOO_036/PROT/22/07/2020/0007558 della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse 

forestali e naturali della Regione; 

 Le Determine 520/2018, 513/2019, 529/2019, 583/2020, 589/2020 e 866/.2022 del Dirigente della 

Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione; 

 La Programmazione e progettazioni di fattibilità tecnica ed economica da realizzare sui territori di 

competenza dell’A.T.C. con prot. n. 82 del 31.01.2022; 

Preso atto 

 Della proposta di Bilancio Preventivo 2023 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2022, predisposto dal 

sottoscritto Commissario Straordinario e trasmesso, a mezzo pec il 17.02.2023, con nota avente prot. 134, 
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ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 

del 13.03.2020, per gli adempimenti di propria competenza; 

 Del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A del 21.02.2023, come da allegato, 

trasmesso a mezzo posta elettronica il 22.02.2023 ed acquisito dall’A.T.C. al prot. n. 183, nel quale gli 

stessi, avendo rilevato che il Bilancio è stato predisposto nell’osservanza delle norme e dei principi 

giuridici nonché della normativa regionale e con quanto disposto dall’art. 12 del R.R. n. 5/2021, e che lo 

stesso è redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed 

attendibilità, pareggio finanziario e pubblico, e che le previsioni di entrata e gli impegni di spesa indicati 

in Bilancio si ritengono attendibili seppur oggetto di verifica e analisi sul concreto stato di avanzamento 

delle entrate e delle uscite previste, al fine di garantire il rispetto dei principi di redazione del Bilancio e 

della normativa regionale, considerato che il Commissario Straordinario dell’Ente ha attestato la veridicità 

delle previsioni d’entrata in comparazione con le previsioni di spesa, esprimono parere favorevole sulla 

proposta di Bilancio Preventivo 2023 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2022, per ciò che 

concernono gli aspetti di competenza del Collegio, il quale si riserva di esprimere ulteriore parere qualora 

dovessero intervenire aggiornamenti nelle voci di entrata e di uscita oltre quelle analizzate nel Bilancio 

Preventivo 2023 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2022; 

D E L I B E R A 

1) di approvare il Bilancio Preventivo 2023 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2022, come da allegato; 

D I S P O N E 

1) Che una 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 una 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. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 28 febbraio 2023 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 28 febbraio 2023 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 02 pagine e di n. 10 pagine di allegato. 
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Descrizione Importo in Euro

1) Avanzo di gestione al 31.12.2022 578.260,82            

Comprensivo dei fondi Regionali vincolati dell'importo complessivo di €. 354.156,62

(Art. 12 comma 1, lettera f, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

2) N. 4.103 Cacciatori residenti in provincia di Brindisi 164.120,00            

(Art. 12 comma 1, lettera a, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021 - Tabella 5, lettera c, del

Programma Venatorio 2022/2023)

3) Contributo Regionale 2022/2023 59.832,22              

(Art. 12 comma 1, lettera b, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021 - Art. 51 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. - Tabella 4, lettera D, del Programma Venatorio 2022/2023)

4) Interessi attivi ed altri proventi 100,00                   

(Art. 12 comma 1, lettera e, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

TOTALE ENTRATE 802.313,04            

Descrizione Importo in Euro

1)

Pari al 20 % delle entrate (€. 802.313,04) al netto del Contributo Regionale 2022/2023 (€. 59.832,22), dei fondi 

Regionali vincolati rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 e 589/2020 non impegnati nel Bilancio 

Consuntivo 2022 (€. 207.948,04), dei fondi Regionali vincolati per tabellazione ex determina 583/2020 

(€. 130.714,69), dei fondi Regionali vincolati per il pagamento dei Revisori 2022 ex determina 513/2019 

(€. 15.493,89) + i fondi Regionali vincolati relativi agli interventi sul territorio rivenienti dalle determine 520/2018, 

529/2019 e 589/2020 non impegnati nel Bilancio Consuntivo 2022 (€. 81.242,95)

20% di [802.313,04-(59.832,22+207.948,04+130.714,69+15.493,89)] +81.242,95

(Art. 12, comma 5, lettera a, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

a) Incentivi per la posticipata aratura delle stoppie 12.500,00              

b) Incentivi per la semina di colture a perdere 12.500,00              

c) Incentivi per la messa a dimora e ripristino di siepi, cespugli o altre piante di rilevanza faunistica 9.000,00                

d) Incentivi per la realizzazione e conservazione dei punti di abbeverata 6.000,00                

e) Incentivi per la conservazione dei punti di abbeverata preesistenti 5.000,00                

f) Pulizia boschi 2.000,00                

g) Costi per personale dipendente pro quota (stipendi, oneri sociali contributivi, IRPEF e TFR) 17.000,00              

h) Rimborso spese per Commissario, Componenti C. di G., Commissioni settoriali, Gruppi di lavoro, ecc. 3.500,00                

i) Spese per attività di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento 3.000,00                

j) Consulenti tecnici per Interventi sul territorio 6.000,00                

k) Altre spese relative ad  interventi sul territorio 1.164,84                

ENTRATE

USCITE

Interventi sul territorio al fine di migliorare gli habitat e di favorire la presenza faunistica 
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l) Contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata e salvaguardia degli habitat

(art. 51, comma 4, lettera a, della L.R. 59/2017) - In regime di avvalimento

Misure di creazione e miglioramento habitat naturali per la valorizzazione ambientale sul territorio destinato

alla caccia programmata

1) Semina di Colture a perdere primaverili o autunno/vernine

a) Incentivi 19.825,69              

b) Spese generali e Tecnici 2.464,83                

2) Siepi frangivento

a) Incentivi 8.371,90                

b) Spese generali e Tecnici 2.723,34                

m) Tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività

di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti (art. 51, comma 4, lettera c, della L.R. 59/2017)  - In regime 

di avvalimento

Miglioramento e salvaguardia degli habitat (Miglioramenti ambientali nelle zone di ripopolamento e cattura)

1) Semina di Colture a perdere primaverili o autunno/vernine

a) Incentivi 13.000,00              

b) Spese generali e Tecnici 1.449,79                

2) Realizzazione di Siepi frangivento

a) Incentivi 30.126,66              

b) Spese generali e Tecnici 3.280,74                

Totale 158.907,79            

2)

Pari al 10 % delle entrate (€. 802.313,04) al netto del Contributo Regionale 2022/2023 (€. 59.832,22), dei fondi 

Regionali vincolati rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 e 589/2020 non impegnati nel Bilancio 

Consuntivo 2022 (€. 207.948,04), dei fondi Regionali vincolati per tabellazione ex determina 583/2020 

(€. 130.714,69), dei fondi Regionali vincolati per il pagamento dei Revisori 2022 ex determina 513/2019 

(€. 15.493,89) + i fondi Regionali vincolati relativi ai danni rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 

e 589/2020 non impegnati nel Bilancio Consuntivo 2022 (€. 93.515,26)

10% di [802.313,04-(59.832,22+207.948,04+130.714,69+15.493,89)] +93.515,26

(Art. 12, comma 5, lettera b, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

a) Contributo a titolo di risarcimento danni agli agricoltori 20.000,00              

b) Costi per personale dipendente pro quota (stipendi, oneri sociali contributivi, IRPEF e TFR) 8.750,00                

c) Rimborso spese per Commissario, Componenti C. di G., Commissioni settoriali, Gruppi di lavoro, ecc. 2.000,00                

d) Spese per attività di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento 2.000,00                

e) Consulenti tecnici per risarcimento danni agli agricoltori 5.000,00                

f) Altre spese relative al risarcimento danni agli agricoltori 1.082,42                

g) Contributi danni prodotti da fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell’attività venatoria e della fauna 

selvatica stanziale in territori caccia programmata (art. 51, comma 4, lettera b, della L.R. 59/2017) - In

regime di avvalimento

1) a) Contributo a titolo di risarcimento danni 68.441,24              

Contributi da erogare in conto danni causati alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e attività venatoria
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b) Spese generali e Tecnici 6.844,12                

2) Concessione di incentivi per la messa in atto di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni

a) Incentivi 16.451,42              

b) Spese generali e Tecnici 1.778,48                

Totale 132.347,68            

3)

Pari al 25 % delle entrate (€. 802.313,04) al netto del Contributo Regionale 2022/2023 (€. 59.832,22), dei fondi 

Regionali vincolati rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 e 589/2020 non impegnati nel Bilancio 

Consuntivo 2022 (€. 207.948,04), dei fondi Regionali vincolati per tabellazione ex determina 583/2020 

(€. 130.714,69), dei fondi Regionali vincolati per il pagamento dei Revisori 2022 ex determina 513/2019 

(€. 15.493,89) + il Contributo Regionale 2022/2023 (€. 59.932,22) + i fondi Regionali vincolati relativi 

all'acquisto di selvaggina ed alle strutture di ambientamento rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 

e 589/2020 non impegnati nel Bilancio Consuntivo 2022 (€. 16.307,83)

25% di [802.313,04-(59.832,22+207.948,04+130.714,69+15.493,89)] +59.832,22+16.307,83

(Art. 12, comma 5, lettera c, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

a) Acquisto lepri 2024 82.500,00              

b) Acquisto fagiani 2024 25.000,00              

c) Acquisto sistemi di identificazione 1.750,00                

d) Costi per personale dipendente pro quota (stipendi, oneri sociali contributivi, IRPEF e TFR) 21.500,00              

e) Rimborso spese alle associazioni convenzionate 4.000,00                

f) Rimborso spese per Commissario, Componenti C. di G., Commissioni settoriali e Gruppi di lavoro, ecc. 3.000,00                

g) Spese assistenza veterinaria 2.500,00                

h) Spese mezzi di trasporto 4.000,00                

i) Spese per immissione di selvaggina 1.000,00                

j) Spese per verifica selvaggina 3.500,00                

k) Spese per attività di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento 1.000,00                

l) Approntamento Piani di Immissione 2.500,00                

m) Assistente al R.U.P. per fornitura selvaggina 3.500,00                

n) Altri oneri occorrenti per l'immissione della selvaggina e strutture 1.163,27                

o) Tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività

 di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti (art. 51, comma 4, lettera c, della L.R. 59/2017)  - In regime

 di avvalimento

1) Acquisto fauna da riproduzione, Spese generali, Tecnici e supporto al R.U.P. per ZRC e Oasi 1.957,53                

2) Sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti redatti ed attuati secondo 

quanto previsto dalla L.R. 59/2017 ed approvati dalle competenti Sezioni 14.350,30              

Totale 173.221,10            

4)

Pari al 10 % delle entrate (€. 802.313,04) al netto del Contributo Regionale 2022/2023 (€. 59.832,22), dei fondi 

Acquisto fauna selvatica per ripopolamento e strutture di ambientamento della fauna selvatica

Attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica
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Regionali vincolati rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 e 589/2020 non impegnati nel Bilancio 

Consuntivo 2022 (€. 207.948,04), dei fondi Regionali vincolati per tabellazione ex determina 583/2020 

(€. 130.714,69), dei fondi Regionali vincolati per il pagamento dei Revisori 2022 ex determina 513/2019 

(€. 15.493,89) + i fondi Regionali vincolati per tabellazione ex determina 583/2020 (€. 130.714,69) + i fondi 

Regionali vincolati relativi alla tabellazione rivenienti dalla determina 589/2020 non impegnati nel  Bilancio 

Consuntivo 2022 (€. 12.682,00)

10% di [802.313,04-(59.832,22+207.948,04+130.714,69+15.493,89)] +130.714,69+12.682,00

(Art. 12, comma 5, lettera d, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

a) Ricognizione delle Risorse Ambientali 7.000,00                

b) Ricognizione della Consistenza Faunistica Stanziale 6.000,00                

c) Carta delle Vocazioni faunistiche 5.000,00                

d) Approntamento Piano di prelievo Volpe 1.000,00                

e) Piano di controllo predatori 5.000,00                

f) Costi per personale dipendente pro quota (stipendi, oneri sociali contributivi, IRPEF e TFR) 8.750,00                

g) Rimborso spese per Commissario, Componenti C. di G., Commissioni settoriali e Gruppi di lavoro, ecc. 3.000,00                

h) Spese per attività di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento 2.000,00                

i) Altri oneri occorrenti per le attività di ricognizione 1.082,42                

j) Tabellazione Z..R.C. ed Oasi - Spese ed attività svolte in regime di avvalimento 143.396,69            

Totale 182.229,11            

5)

Pari al 35 % delle entrate (€. 802.313,04) al netto del Contributo Regionale 2022/2023 (€. 59.832,22), dei fondi 

Regionali vincolati rivenienti dalle determine 520/2018, 529/2019 e 589/2020 non impegnati nel Bilancio 

Consuntivo 2022 (€. 207.948,04), dei fondi Regionali vincolati per tabellazione ex determina 583/2020 

(€. 130.714,69), dei fondi Regionali vincolati per il pagamento dei Revisori 2022 ex determina 513/2019 

(€. 15.493,89) + i fondi Regionali vincolati relativi alle Attività Revisori dei conti 2019 rivenienti dalla

determina 520/2018 non impegnati nel Bilancio Consuntivo 2022 (€. 4.200,00) + i fondi Regionali vincolati 

relativi al pagamento dei Revisori 2022 ex determina 513/2019 (€. 15.493,89)

35% di [802.313,04-(59.832,22+207.948,04+130.714,69+15.493,89)] +4.200,00+15.493,89

(Art. 12, comma 5, lettera e, del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021)

a) Sito web e programmi informatici 4.000,00                

b) Piattaforma gestionale cacciatori 3.000,00                

c) Affitto sede 8.400,00                

d) Bollo e assicurazione per automezzo 1.000,00                

e) Carburante e manutenzione automezzo 2.000,00                

f) Condominio 750,00                   

g) Costi per personale dipendente pro quota (stipendi, oneri sociali contributivi, IRPEF e TFR) 30.000,00              

h) Elettricità e gas 2.500,00                

i) I.R.A.P. e altre imposte/tasse 750,00                   

j) Polizza assicurativa contro furto e incendio sede 350,00                   

Spese di gestione
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k) Polizza assicurativa per Componenti C. di G. 1.500,00                

l) Polizza assicurativa per Gruppi di lavoro 2.000,00                

m) Rimborso spese per Commissario Straordinario e Componenti C. di G., ecc. 10.000,00              

n) Spese conto corrente bancario e postale 4.000,00                

o) Spese di gestione sede 2.000,00                

p) Spese di pulizia sede 4.000,00                

q) Spese per acquisto e manutenzione/riparazione attrezzatura per ufficio 8.500,00                

r) Spese per assemblea ed eventi 3.500,00                

s) Spese per attrezzatura Gruppi di lavoro 2.000,00                

t) Spese per attività di comunicazione 3.500,00                

u) Spese per consulenze 7.000,00                

v) Spese per dominio web, posta elettronica e certificata 150,00                   

w) Spese per libri ed abbonamenti a riviste 250,00                   

x) Spese per registrazione contratti 200,00                   

y) Spese per sicurezza sul lavoro e privacy 6.000,00                

z) Spese per stampati, cancelleria, rilegature e copie 2.500,00                

aa) Spese postali 1.500,00                

ab) Spese telefoniche e ADSL 2.000,00                

ac) T.A.R.I. 500,00                   

ad) Spese per corsi di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale e per cacciatore di cinghiale in forma collettiva 10.000,00              

ae) Spese per corsi di formazione 3.000,00                

af) Spese per studi e pubblicazioni 3.000,00                

ag) Attività revisori dei conti dell'A.T.C. BR/A 2022 - In regime di avvalimento 15.493,89              

ah) Attività Revisori dei conti dell'A.T.C. BR/A 2019 (art. 51, comma 4, lettera e, della L.R. 59/2017) - In regime

di avvalimento 4.200,00                

ai) Spese per realizzazione Centrale unica di committenza o convenzione con Empulia 5.000,00                

aj) Altre spese di gestione 1.063,47                

Totale 155.607,36            

TOTALE USCITE 802.313,04

TOTALE A PAREGGIO 802.313,04
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