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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 16 DEL 14.04.2021 

 

Oggetto: Liquidazione incentivo a titolo di premio per il preambientamento, la cattura e la consegna 

delle lepri nella Struttura di Ambientamento sita a Ceglie Messapica in c/da Gaetano Olive.- 

 

Il giorno 14 del mese di aprile 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 3, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., che prevede che il Comitato di gestione debba 

provvedere all'attività di ripopolamento ed alla creazione di strutture di ambientamento per la fauna 

selvatica stanziale; 

 Il Programma di Interventi 2020, che prevede l’immissione di n 100 lepri nel recinto di 

preambientamento sito a Ceglie Messapica in c/da Gaetano Olive ed il riconoscimento al titolare del 

recinto di un premio massimo di €. 10.000,00 per il preambientamento; 

 Il Bilancio Preventivo 2020, assestato all’avanzo di gestione 2019, che, al punto 3) lettera a) delle uscite, 

stanzia per il Preambientamento lepri (Contributo per recinto, acquisto lepri e premio per 

preambientamento) la somma complessiva di €. 53.000,00; 

 La delibera n. 41 del 05.08.2020 con la quale il sottoscritto ha deliberato di esercitare il diritto 

dell’A.T.C. BR/A di far preambientare n. 100 lepri per circa quattro mesi, dal periodo 01 / 31 ottobre 

2020 fino al periodo 10 / 20 febbraio 2021 alla Sig.ra LEONE Leonarda, nel suo recinto sito a Ceglie 

Messapica in c/da Gaetano Olive, alle condizioni previste dal bando del 17.10.2016, e di sottoscrivere 

con la stessa una scrittura privata; 

 La scrittura sottoscritta il 05 agosto 2020 dalla Sig.ra LEONE Leonarda e dal sottoscritto, che prevede: 

o Che la Sig.ra LEONE Leonarda dovrà preambientare n. 100 lepri per circa quattro mesi dal periodo 

01 / 31 ottobre 2020 fino al periodo 10 / 20 febbraio 2021; 
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o Che la Sig.ra LEONE Leonarda dovrà provvedere nel periodo 10 / 20 febbraio 2021 ad 

effettuare le catture delle lepri presenti nel recinto; 

o Che le catture dovranno essere effettuate alla presenza del Veterinario incaricato dall’A.T.C. 

BR/A, che verificherà l’idoneità delle lepri alla liberazione a scopo di ripopolamento 

faunistico e la presenza nelle stesse dei sistemi di identificazione apposti al momento della 

liberazione; 

o Che la Sig.ra LEONE Leonarda dovrà consegnare, all’A.T.C. BR/A, nel periodo 10 / 20 

febbraio 2021, le lepri catturate nel recinto;  

o Che la consegna delle lepri dovrà avvenire presso il recinto di preambientamento subito 

dopo la cattura; 

o Che l’A.T.C. BR/A potrà apportare delle variazioni ai periodi di immissione e di cattura 

delle lepri, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Sig.ra LEONE Leonarda; 

o Che le lepri al momento della consegna verranno controllate dal Veterinario incaricato 

dall’A.T.C. BR/A, che verificherà l’idoneità delle lepri alla liberazione a scopo di 

ripopolamento faunistico e la presenza nelle stesse dei sistemi di identificazione apposti al 

momento della liberazione 

o Che il Veterinario incaricato dall’A.T.C. BR/A, sia al momento della cattura che a quello 

della consegna, potrà riformare le lepri non idonee alla liberazione a scopo di ripopolamento 

faunistico e quelle prive dei sistemi di identificazione apposti al momento della liberazione; 

Preso atto: 

 Che il 30 novembre 2020 l’A.T.C. ha liberato n. 100 lepri, munite di microchip ad opera del Veterinario 

incaricato dall’A.T.C., Dott.ssa Margherita LANDI, nel recinto di proprietà della Sig.ra LEONE 

Leonarda, sito a Ceglie Messapica in c/da Gaetano Olive; 

 Che il giorno 17 febbraio 2021 la Sig.ra LEONE Leonarda ha effettuato la cattura di n. 82 lepri 

all’interno del suo recinto sito a Ceglie Messapica in c/da Gaetano Olive, alla presenza del Veterinario 

incaricato dall’A.T.C., Dott.ssa Margherita LANDI, che, con proprio verbale del 26.02.2021 acquisto 

dall’A.T.C. il 26.02.2021 al protocollo n. 322, ha attestato l’idoneità delle lepri catturate ad essere 

liberate a fini di ripopolamento faunistico e la presenza nelle stesse dei microchip apposti al momento 

della liberazione all’interno dei recinti; 

 Che il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 06.00 la Sig.ra LEONE Leonarda ha consegnato all’A.T.C. BR/A 

presso il proprio recinto di preambientamento n. 82 lepri alla presenza del Veterinario incaricato 

dall’A.T.C., Dott.ssa Margherita LANDI, che, con proprio verbale del 26.02.2021 acquisto dall’A.T.C. il 

26.02.2021 al protocollo n. 322, ha attestato l’idoneità delle lepri consegnate ad essere liberate a fini di 

ripopolamento faunistico e la presenza nelle stesse dei microchip apposti al momento della liberazione 

all’interno dei recinti; 

Considerato: 
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 Che la delibera n. 41 del 05.08.2020 e la scrittura privata sottoscritta il 05.08.2020 prevedono il 

riconoscimento di un premio di €. 15,00 per ogni lepre catturata e consegnata all’A.T.C. BR/A ed un 

premio per il preambientamento, quantificato a scaglioni in rapporto al numero di lepri catturate e 

consegnate, che per lo scaglione da 76 a 100 lepri è fissato in €. 100,00 per ogni lepre; 

 Che sono state acquisite il 30.03.2021 al protocollo n. 595, da parte della Sig.ra LEONE Leonarda la 

dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione ai fini della regolarità contributiva, la 

dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’informativa privacy, e che le stesse 

risultano regolari e conformi; 

 Che è stato acquisito il DURC della Sig.ra LEONE Leonarda e che lo stesso risulta regolare; 

D E L I B E R A 

1) Di liquidare alla Sig.ra LEONE Leonarda l’incentivo dell’importo complessivo di €. 9.430,00 (euro 

novemilaquattrocentotrenta/00) a titolo di premio per il preambientamento, la cattura e la consegna di n. 

82 lepri; 

2) Di liquidare l’incentivo economico a mezzo bonifico bancario all’iban indicato dalla Sig.ra LEONE 

Leonarda 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 14 aprile 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. €. 9.430,00 (euro novemilaquattrocentotrenta/00) qualificato con 

la presente ha la copertura finanziaria al punto 3 lettera a) “Preambientamento lepri (Contributo per recinto, 

acquisto lepri e premio per preambientamento)” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2020 dell’A.T.C. 

BR/A, assestato all’avanzo di gestione 2019. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 14 aprile 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 

La presente delibera si compone di n. 03 pagine.  
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