AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A
N° 25 DEL 04.05.2022
Oggetto:

Conferimento dell'incarico professionale per l’istruttoria e la definizione di n. 06 richieste di
incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini
faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023 e l’assistenza alla semina Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG:
ZE4363F66A.-

Il giorno 04 del mese di maggio dell’anno 2022, 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, 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 1, del R.R. n. 5/2021, che contempla le coltivazioni a perdere 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 possa 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
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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
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. 163.201, n. 163.202 e n. 163.203 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. 258, con la quale si chiedeva alla Regione il
rilascio del nulla osta ad indire il “Bando di accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a
perdere primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023”
dell’importo massimo complessivo di €. 37.325,69 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
05.04.2022 con protocollo n. 4433, con la quale veniva rilasciato il nulla osta regionale per il “Bando di
accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini
faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023”;
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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 - d – Semina di colture a perdere” destina per le essenze a perdere complessivamente €.
15.530,00 dei quali 12.530,00 per interventi da realizzare nel territorio destinato alla caccia programmata
ed €. 3.000,00 per interventi 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-1-a ed
al punto 1-m-1-a della voce Uscite per gli incentivi per la Semina di Colture a perdere primaverili o
autunno/vernine rispettivamente €. 24.325,69 per interventi da realizzare nel territorio destinato alla caccia
programmata ed €. 13.000,00 per interventi da realizzare in Oasi o in Z.R.C.;



La delibera n. 17 del 06.04.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario, con la quale veniva
approvato il Bando di accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili ed
autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023 dell’importo massimo
complessivo di €. 37.325,69;



L’art. 5, comma 1, lettera n) del R.R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione possa avvalersi
della consulenza tecnico/amministrativa per la buona riuscita di progetti mirati previsti nel Programma
quinquennale e/o annuale di intervento;



Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;



La nota della Regione Puglia con prot. n. 4136 del 04.05.2020 con la quale si invitavano gli AA.TT.C.
Pugliesi ad attivare le procedure per la costituzione di Long Lists di consulenti, tecnici ed esperti di cui
avvalersi;



Che con delibera n. 21 del 05.06.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato
l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di tecnici agricoli per l’affidamento di incarichi di
collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A ed il relativo
modello di domanda;



Che con delibera n. 29 del 03.07.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvata la
short list di tecnici agricoli per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle
attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A;



Che con delibera n. 10 del 10.03.2021 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato
l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di tecnici agricoli per l’affidamento di incarichi di
collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A – Riapertura termini
ed il relativo modello di domanda;



Che con delibera n. 14 del 07.04.2021 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvata
l’ammissione nella short list di n. 11 tecnici agricoli per l’affidamento di incarichi di collaborazione
professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A, che si aggiungono a quelli ammessi
nella short list con delibera n. 29 del 03.07.2020;

Considerato:


Che all’interno della short list di tecnici agricoli dell’A.T.C. BR/A figura il Dott. Domenico
MATARRESE;
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Che il Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021 stanzia al punto 1-l-1-b ed
al punto 1-m-1-b della voce Uscite per spese generali e tecnici per la Semina di Colture a perdere
primaverili o autunno/vernine rispettivamente €. 2.978,69 per interventi da realizzare nel territorio
destinato alla caccia programmata ed €. 1.449,79 per interventi da realizzare in Oasi o in Z.R.C.;



Che l’A.T.C. ha comunicato, con nota del 03.05.2022 avente prot. n. 443, trasmessa a mezzo pec, al Dott.
Domenico MATARRESE la volontà di conferirgli, l’incarico avente ad oggetto l’istruttoria e la
definizione delle richieste di incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili e
autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia e l’assistenza alla semina;



Che il Dott. Domenico MATARRESE, con propria pec del 02.05.2022, acquisita dall’A.T.C. il
03.05.2022 al prot. n. 451, ha manifestato la propria disponibilità ad espletare l’incarico professionale alle
condizioni proposte dall’A.T.C.;

Preso atto:


Che l’A.T.C. ha acquisito da parte della Dott. Domenico MATARRESE tutte le auto-dichiarazioni ed i
documenti relativi al possesso dei requisiti generali e speciali del professionista richiesti dall’Avviso
pubblico in conformità alla normativa vigente;



Che l’A.T.C. ha acquisito da parte del Dott. Domenico MATARRESE la Dichiarazione di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, la Dichiarazione relativa alla
Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, la Dichiarazione ai fini della verifica della regolarità
contributiva, l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali e la polizza assicurativa, in corso di
validità, per la responsabilità civile verso terzi stipulata a copertura dei danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale;



Che l’A.T.C. ha acquisito il D.U.R.C. del Dott. Domenico MATARRESE e che lo stesso risulta regolare;

Rilevato:


Che a seguito del Bando di accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili
ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023, approvato con delibera
n. 17 del 06.04.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario, sono pervenute n. 6 plichi che sul dorso
presentano la dicitura “COLTURE A PERDERE – SCADENZA 27 APRILE 2022”, e che gli stessi sono
stati trasmessi nei modi e termini previsti dal bando;
DELIBERA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Dott. Domenico
MATARRESE, scelto tra i professionisti presenti nella short list di tecnici agricoli, l'incarico
professionale avente ad oggetto l’istruttoria e la definizione delle richieste di incentivi economici per la
semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione
Puglia 2022 – 2023 e l’assistenza alla semina, per un importo massimo complessivo pari ad €. 510,00
(euro cinquecentodieci/00) comprensivo di spese, oltre Iva e Cassa, da quantificare in rapporto al numero
di pratiche istruite e/o definite ed all’attività svolta per ciascuna pratica, così come di seguito previsto:
a) Per l’istruttoria documentale delle pratiche pervenute e definizione delle stesse, con pronuncia circa la
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loro ammissibilità e redazione della graduatoria delle domande ammissibili verranno corrisposte al
professionista, per ciascuna pratica, €. 50,00 (euro cinquanta/00) comprensive di spese, oltre Iva e
Cassa;
b) Per l’assistenza alla semina al fine di verificare che la semina delle essenze venga effettuata nei
termini e secondo le dosi previste dal Bando, e redazione della relativa relazione verranno corrisposte
al professionista, per ciascuna pratica, €. 35,00 (euro trentacinque/00) comprensive di spese, oltre Iva
e Cassa;
DISPONE
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.
Antonio
Santoro
04.05.2022
11:36:16
GMT+01:00

S. Vito dei Normanni, lì 04 maggio 2022

Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che l’impegno di spesa di €. 634,64 (euro seicentotrentaquattro/64) qualificato con la presente ha la
copertura finanziaria al punto 1-l-1-b ed al punto 1-m-1-b della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022,
assestato all’avanzo di gestione 2021.
S. Vito dei Normanni, lì 04 maggio 2022
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO
La presente delibera si compone di n. 05 pagine.
Antonio
Santoro
04.05.2022
11:36:16
GMT+01:00
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