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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 13 DEL 26.03.2021 

 

Oggetto: Liquidazione incentivo per la conservazione di un’opera di miglioramento dell’habitat a fini 

faunistici consistenti in un punto di abbeverata realizzato – 2019.- 

 

Il giorno 26 del mese di marzo dell’anno 2021, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni 

in viale della Libertà n. 23, 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, ottemperando ai 

poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Visto: 

 L’art. 5, comma 1, punto 6, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., che prevede che il Comitato di gestione debba 

provvedere all'attribuzione di incentivi economici con le somme stanziate dall'articolo 10, comma 3, 

lettera a), ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di miglioramento, ai 

fini faunistici, del loro territorio; 

 Il Programma di Interventi 2019, che al punto “1 - A I miglioramenti dell’Habitat” prevede la 

realizzazione di fonti di abbeveraggio, per un importo complessivo di €. 10.000,00; 

 Il Bilancio Preventivo 2019, assestato all’avanzo di gestione 2018, che al punto 1) lettera b) delle uscite, 

stanzia per la realizzazione e/o il miglioramento habitat (Ripristino/realizzazione di zone umide-

coltivazione di siepi e cespugli-fondi di abbeveraggio-miglioramento dell'habitat di aree non inferiori a 

01 Ha) la somma complessiva di €. 15.000,00; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione di opere di miglioramento dell’habitat a 

fini faunistici consistenti nella realizzazione e conservazione di punti di abbeverata – 2019, approvato 

con delibera del Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A n. 22 del 07.05.2019 per un importo pari 

ad €. 10.000,00; 

 La Delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 29 del 02.07.2019, con la quale è stato 

conferito un incarico professionale al Dott. Agr. Alessandro COLUCCI avente ad oggetto l’istruttoria 

delle domande pervenute, la definizione della graduatoria delle domande ammissibili e degli incentivi 
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economici come da Bandi approvati rispettivamente con Delibere del Commissario Straordinario nn. 22 

e 23 del 07.05.2019; 

 La Delibera n. 33 del 22.07.2019 del sottoscritto Commissario Straordinario, con la quale è stata 

approvata la graduatoria delle domande ammesse e l’assegnazione provvisoria di un incentivo 

economico dell’importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al Sig. ELIA Cataldo, da erogare 

secondo le prescrizioni contenute al punto “2 – Regime dei contributi” del Bando di accesso agli 

incentivi economici; 

 La scrittura privata sottoscritta in data 25 luglio 2019 dal sottoscritto Commissario Straordinario e dal 

Sig. ELIA Cataldo; 

 La nota del 08 gennaio 2020, trasmessa il 27 gennaio 2020 a mezzo pec ed acquisita dall’A.T.C. il 28 

gennaio 2020 al prot. n. 89, con la quale il Sig. ELIA Cataldo ed il Geom. AMICO Alfredo Luigi, 

Direttore dei Lavori, comunicavano che i lavori di realizzazione del punto di abbeverata erano terminati 

il 07 gennaio 2020; 

 Il Certificato di regolare esecuzione / Collaudo a firma del Tecnico Incaricato, Dott. Agr. Alessandro 

COLUCCI, del 10.02.2020, acquisto il 11.02.2020 dall’A.T.C. al prot. n. 208, che attesta il fatto che 

l’ultimazione dei lavori di cui trattasi è effettivamente avvenuta, e che gli stessi sono stati regolarmente 

eseguiti e corrispondono alle prescrizioni previste dal Bando, dalla documentazione presentata dal Sig. 

ELIA Cataldo a corredo della propria richiesta di incentivo e dalla scrittura privata; 

 La delibera n. 13 del 28.02.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione al Sig. ELIA Cataldo della 

somma di €. 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di incentivo per l’avvenuta realizzazione del punto di 

abbeverata sul terreno di sua proprietà sito a Villa Castelli in contrada Malicantoni-Macchia Nova-

Sciaiani e censito alla particella n. 38 del foglio n. 24; 

Preso atto:  

 Che il bando di accesso agli incentivi prevede che il 20% del contributo a saldo, pari ad €. 500,00 

(cinquecento/00), venga erogato dopo un anno dal collaudo finale e sia subordinato all’esito positivo 

delle verifiche effettuate dall’A.T.C., volte ad accertare il costante mantenimento per tutto l’anno di un 

adeguato livello idrico all’interno della vasca e la conservazione del punto di abbeverata in buono stato; 

 Del verbale del 16.03.2021 redatto dal Dott. Agr. Alessandro COLUCCI, acquisito dall’A.T.C. BR/A in 

data 17.03.2021 al protocollo n. 476, nel quale, sulla base dei sopralluoghi effettuati il 13.07.2020 ed il 

22.02.2021, il Tecnico ha dichiarato di aver accertato il costante mantenimento per tutto l’anno di un 

adeguato livello idrico all’interno della vasca e la conservazione del punto di abbeverata in buono stato 

ed ha espresso il proprio parere professionale favorevole alla liquidazione dell’incentivo economico di 

euro 500,00 (cinquecento/00) per la conservazione del punto di abbeverata realizzato dal Sig. ELIA 

Cataldo; 

 Che è stata acquista dal Sig. ELIA Cataldo la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

che risulta regolare e conforme; 
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 Che è stato acquisito il DURC del Sig. ELIA Cataldo e che lo stesso risulta regolare; 

D E L I B E R A 

1) Di liquidare, così come previsto al punto “2 – Regime dei contributi” del Bando di accesso agli incentivi 

economici, al Sig. ELIA Cataldo, l’incentivo economico di euro 500,00 (cinquecento/00) per l’avvenuta 

conservazione del punto di abbeverata realizzato sul terreno di sua proprietà sito a Villa Castelli in 

contrada Malicantoni-Macchia Nova-Sciaiani e censito alla particella n. 38 del foglio n. 24; 

2) Di liquidare l’incentivo economico a mezzo bonifico bancario all’iban indicato dal Sig. ELIA Cataldo 

nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

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. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 26 marzo 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00) qualificato con la presente ha la 

copertura finanziaria al punto 1 lettera b) della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2019 dell’A.T.C. BR/A, 

assestato all’avanzo di gestione 2018. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 26 marzo 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

 
 
 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine.  
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