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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 21 DEL 27.04.2022 

 

Oggetto: Affidamento fornitura servizi IT – software gestionale EOS A.T.C. – Piattaforma 
informatica di gestione cacciatori extra-provinciali ed extra-regionali per il rilascio 
delle autorizzazioni all’esercizio venatorio annuali, giornaliere e per la mobilità 
venatoria gratuita, per l’annata venatoria 2022/2023.  
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
alla ditta XValue S.r.l. –CIG: Z9636241AC.  

 

Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A sita a San 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, 

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

seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

 

- il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2018/2023 approvato con D.G.R. n. 1198 del 

20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.2021) e rettificato, con rinnovata approvazione, con D.G.R. 

n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), istituisce gli AA.TT.C. e 

prevede, tra le altre, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. pugliese 

(Tabella 10.2 dell’Allegato 2) e che il numero di cacciatori complessivi (residenti + ospiti) 

effettivamente da autorizzare in ciascun A.T.C. sarà annualmente definito nel programma 

venatorio regionale, in applicazione delle disposizioni dell’art. 11 della L.R. n. 59/2017; 

- l’art. 7, comma 16, lettera c) della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., stabilisce che il numero massimo 

di cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., per il prelievo di fauna selvatica, viene 

determinato con il Programma Venatorio Regionale annuale, nel rispetto degli indici di densità 

venatoria, la quale non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF; 

- l’art. 11, comma 5 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., prevede che, previa verifica di disponibilità, 
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negli A.T.C. sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria, sul territorio destinato alla caccia 

programmata di propria competenza, i cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri A.T.C. della 

Regione Puglia e in altre regioni; 

- l’art. 11, comma 5 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., disciplina, inoltre, che gli eventuali posti 

non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri; 

- l’art. 11, commi 6 e 7 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. rimanda al Regolamento di attuazione la 

disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, e di accesso all’esercizio 

venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali ed alla fauna migratoria per i 

cacciatori extraregionali; 

- l’art. 11, comma 6 bis della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii dispone che per i cacciatori residenti nella 

Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria 

per numero venti giornate per annata, in A.T.C. diversi da quello di residenza, nei termini e 

modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario 

venatorio annuale, fermo restando il previo consenso degli organi di gestione degli A.T.C.; 

- l’art. 6 del R.R. n. 5/2021 definisce i “Criteri di ammissione all’esercizio venatorio” 

prescrivendo al comma 1) che ogni cacciatore, per accedere all’esercizio venatorio nell’A.T.C., 

deve presentare al C.d.G. apposita richiesta di ammissione, nel periodo 15 febbraio – 31 marzo di 

ogni anno, al comma 2) che tale richiesta deve essere inviata, secondo i modi e termini previsti 

dallo Statuto, con raccomandata A.R. o PEC o attraverso apposito sito internet, Omissis ed al 

comma 6) che per quanto attiene l’accesso dei cacciatori negli AA.TT.C., all’entrata in vigore del 

presente regolamento, i C.d.G. si dotano e utilizzano un “sistema di gestione informatizzata” 

delle iscrizioni/richieste/ammissioni A.T.C., tenendo presente, ai sensi delle vigenti normative, 

quanto stabilito dal presente articolo e dal successivo articolo 7); 

- l’art. 7 del R.R. n. 5/2021 disciplina la “Mobilità dell’esercizio venatorio alla fauna migratoria” 

che al comma 1) prescrive che nell’Ambito del “Sistema regionale di gestione informatizzata 

A.T.C.” ogni Ambito Territoriale di Caccia, sui posti residuali non assegnati ai cacciatori 

residenti, prevede una percentuale massima del 15 per cento di posti da destinare all’attività 

venatoria gratuita in mobilità alla selvaggina migratoria per i cacciatori pugliesi, nei termini 

riportati nel Programma Venatorio regionale annuale; 

- l’art. 8 del R.R. n. 5/2021 norma il “Contributo di partecipazione” di cui all’art. 7, comma 16, 

lettera d) della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., prescrivendo che è fissato al 31 luglio il termine per il 

versamento da parte dei cacciatori regionali e al 31 agosto quello per i cacciatori extraregionali, 

salvo proroghe disposte con apposito atto della competente struttura regionale e che detti termini 

sono prorogati di 30 giorni in caso di scorrimento delle rispettive graduatorie; 
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Considerato che: 

- la Giunta Regionale pugliese con D.G.R. n. 124 del 15 febbraio 2022 e D.G.R. n. 367 del 21 

marzo 2022 ha approvato la modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 

“Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023” giusto R.R. n. 2 emanato in 

data 28 marzo 2022 e pubblicato sul BURP n. 37 del 29.03.2022; 

- il nuovo art. 4 del predetto Regolamento Regionale “Attuazione del Piano Faunistico-venatorio 

regionale 2022/2023” prevede che “Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione 

venatoria 2022/2023, i nuovi A.T.C. previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, 

approvato con D.G.R. n. 1198 del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.2021) e rettificato, con 

rinnovata approvazione, con D.G.R. n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 

13.12.2021), decorrono dal 10 febbraio 2023. La struttura regionale competente adotta 

tempestivamente le necessarie iniziative e i provvedimenti di competenza in conformità a quanto 

previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati 

di Gestione dei nuovi A.T.C. pugliesi nel rispetto del termine innanzi indicato”; 

- la Giunta Regionale pugliese con D.G.R. n. 496 dell’11 aprile 2022 ha differito il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di ammissione all’esercizio venatorio - annata 2022/2023 per 

gli A.T.C. pugliesi, previsto per il 31 marzo 2022, al 15 maggio 2022; 

- in data 14.04.2022, a mezzo email acquisita al prot. A.T.C. n. 334 in pari data, la Regione Puglia 

ha notificato copia della D.G.R. n. 496 dell’11 aprile 2022, invitando gli AA.TT.C. destinatari 

del predetto provvedimento a porre in essere, ad horas, le conseguenziali necessarie iniziative di 

cui dar notizia all’Ufficio regionale scrivente; 

- questo A.T.C., in media, istruisce oltre 1.500 istanze fra cacciatori extraprovinciali e 

extraregionali e, ottemperando alla normativa innanzi richiamata, deve avvalersi di un “sistema 

di gestione informatizzata”, in grado di semplificare la procedura di trasmissione delle istanze e 

di stampa on-line delle autorizzazioni, che determina anche un risparmio economico per il 

cacciatore; 

- questo A.T.C., per la gestione informatizzata delle istanze dei cacciatori extraprovinciali ed 

extraregionali, con Delibera del C.S. n. 02 del 20.01.2021, ha affidato, per l’annata venatoria 

2021/2022, alla società XVALUE S.r.l., per un importo pari ad €. 600,00 oltre IVA, la fornitura 

del sistema gestionale EOS, ottenendo feedback positivi degli utenti cacciatori che, acquisita 

familiarità e dimestichezza con le procedure, hanno espresso giudizi di notevole apprezzamento; 

- la società XVALUE S.r.l., affidataria del servizio di fornitura del gestionale EOS nella scorsa 

stagione venatoria, ha onorato il contratto stipulato dando ampia testimonianza di serietà e 

competenze professionali, ed ha operato costantemente con diligenza, correttezza, puntualità e 
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nel rispetto delle modalità e costi pattuiti, oltre ad aver avuto un atteggiamento molto 

collaborativo grazie al quale non ha creato disagi o disservizi né agli utenti né agli operatori 

A.T.C.; 

- il contratto sottoscritto con la società XVALUE S.r.l. escludeva il rinnovo tacito; 

Visto che: 

- in riscontro alla richiesta di preventivo per la fornitura del sistema gestionale EOS A.T.C., per il 

rilascio delle autorizzazioni annuali, giornaliere e di mobilità venatoria gratuita, inviata a mezzo 

pec alla società XVALUE S.r.l., con nota prot. n. 299/CC del 06.04.2022, è pervenuta, a mezzo 

pec, un’offerta di €. 600,00 (seicento/00) all’anno, oltre IVA, acquisita al prot. n. 333 del 

13.04.2022; 

- il prezzo offerto dalla società XVALUE S.r.l. è congruo e concorrenziale rispetto ai prezzi del 

settore; 

- le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. prevedono che “è possibile derogare al principio di rotazione 

per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro”; 

- con pec del 13.04.2022, sono stati acquisiti, la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari e 

l’Informativa Privacy; 

- la verifica del DURC della società XVALUE S.r.l. ha avuto esito regolare; 

- data la ristrettezza dei tempi dettati dalla D.G.R. n. 496 dell’11 aprile 2022 che ha differito il 

termine di presentazione delle istanze di ammissione agli AA.TT.C. al 15.05.2022 e su invito 

della Regione Puglia che ha chiesto di attivare celermente le procedure previste per la 

presentazione delle stesse, in linea con le scelte degli altri AA.TT.C. pugliesi e d’intesa con la 

società Xvalue S.r.l. per il tramite del Ceo Ing. Giuseppe GIANNINI, al fine di consentire ai 

cacciatori di avvalersi nell’immediatezza di un programma on-line utile alla trasmissione delle 

richieste di ammissione, in data 19.04.2022, si è autorizzato e proceduto con l’apertura del 

gestionale EOS; 

D E L I B E R A 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 

XVALUE S.r.l., con sede legale in Rende (CS) alla Via Portogallo n. 30, la fornitura di SERVIZI 

IT – sistema gestionale EOS A.T.C., per il rilascio delle autorizzazioni annuali, giornaliere e di 

mobilità venatoria gratuita, per la stagione venatoria 2022/2023, per l’importo di €. 600,00 

all’anno, oltre IVA, come da offerta economica di cui al prot. A.T.C. n. 333 del 13.04.2022; 

 

D I S P O N E  
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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 27 aprile 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad € 732,00 (euro settecentotrentadue/00) qualificato con la 

presente ha la copertura finanziaria al punto 5) “Spese di Gestione”, lettera b), delle Uscite del 

Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 27 aprile 2022 
 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 05 pagine. 
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