AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A
N° 26 DEL 20.05.2022
Oggetto: Graduatoria delle domande ammesse ed assegnazione provvisoria degli incentivi economici
per la semina di essenze a perdere primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato
dalla Regione Puglia 2022 – 2023.Il giorno 20 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, 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, 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 può 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
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
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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 la 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”;



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 €.
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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;



La delibera n. 25 del 04.05.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario, con la quale veniva affidato
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 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, per le richieste accolte, l’assistenza alla semina;

Preso atto:


Del verbale del 11.05.2022 redatto dal Dott. Domenico MATARRESE, acquisito dall’A.T.C. BR/A il
11.05.2022 al protocollo n. 485, ed avente ad oggetto l’istruttoria documentale e la definizione delle
seguenti n. 06 richieste di incentivo pervenute nei modi e nei termini previsti dal Bando:
N.

DATA
PRES.

PROT.

DITTA

COMUNE

CONTRADA

Fasano

Ottava

Monticello

AZ. AGRICOLA
01

23/04/2022

413

MELPIGNANO DI ALDO
MELPIGNANO

02

26/04/2022

419

LEUCI CARMELO

San Donaci

03

26/04/2022

439

PINTO LUISA

Oria

S. Giovanni Lo
Pariete

AGRICOLA VARRONE DEI
04

27/04/2022

440

FRATELLI ELIA SOCIETA’

Ceglie Messapica

Alfieri

AGRICOLA



05

27/04/2022

441

ELIA CATALDO

Ceglie Messapica

Alfieri

06

27/04/2022

442

ELIA CATALDO

Francavilla Fontana

Altavilla

Che il Dott. Domenico MATARRESE nel verbale, in conformità a quanto stabilito dal punto “6 MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE” del bando, sulla base di quanto stabilito ai
punti “1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE”, “2 – REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI”, “3
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– CARATTERISTICHE DEL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI”, “4 – REGIME DEI CONTRIBUTI” e “5
– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” del Bando, dato atto che sono stati richiesti i
DURC di tutte le ditte, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di incentivo relativa ad interventi da
realizzare nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di Protezione, ha:
1. escluso dalla graduatoria delle richieste di incentivo ammissibili, relative agli interventi da realizzare
nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, le richieste delle seguenti
ditte per le rispettive motivazioni:
N.

PROT.

DITTA

COMUNE

C/DA

MOTIVAZIONE

1

413

AZ. AGRICOLA

Fasano

Ottava

Nella richiesta di incentivo (allegato 1)

MELPIGNANO DI

non è stata indicata l’estensione della

ALDO

superficie catastale e della superficie

MELPIGNANO

interessata dall’intervento, nonché il tipo
di territorio.
La richiesta non è ammissibile considerato
che il punto “5 - MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
del bando prevede:


che

“la

domanda

deve

essere

debitamente compilata in tutte le
parti”;


che

“non

è

consentita

alcuna

integrazione successiva al termine di
presentazione

delle

domande

(27.04.2022)”;


che “verranno escluse le domande
che risultino incomplete”.
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440

AGRICOLA

Ceglie

VARRONE DEI

Messapica

FRATELLI ELIA

Alfieri

Il contratto di fitto scade il 31/03/2023,
ossia prima degli impegni assunti con la
richiesta di incentivo, che per il tipo di

SOCIETA’

essenza scelto scadono il 30/09/2023.

AGRICOLA

La richiesta non è ammissibile considerato
che il punto “1 - SOGGETTI AMMESSI A
PARTECIPARE” del bando prevede che
per

accedere

agli

incentivi

occorre

disporre a titolo legittimo del terreno
interessato per una durata almeno pari a
quella degli impegni sottoscritti all’atto
della presentazione della domanda (ossia
nel caso specifico il 30/09/2023).
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3

441

ELIA CATALDO

Ceglie

Alfieri

Messapica

Il contratto di comodato d’uso gratuito
scade il 14/01/2023, ossia prima degli
impegni assunti con la richiesta di
incentivo, che per il tipo di essenza scelto
scadono il 30/09/2023.
La richiesta non è ammissibile considerato
che il punto “1 - SOGGETTI AMMESSI A
PARTECIPARE” del Bando prevede che
per

accedere

agli

incentivi

occorre

disporre a titolo legittimo del terreno
interessato per una durata almeno pari a
quella degli impegni sottoscritti all’atto
della presentazione della domanda (ossia
nel caso specifico il 30/09/2023).

2. redatto la seguente graduatoria delle richieste di incentivo ammissibili, relative agli interventi da
realizzare nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, avendo, altresì,
accertato che i DURC delle relative ditte sono regolari:
POSTO
IN
PROT.
GRAD.
I

439

II

442

III

419

DITTA
PINTO
LUISA

COMUNE

Oria

ELIA

Francavilla

CATALDO

Fontana

LEUCI

San

CARMELO

Donaci

C/DA

SUPERFICIE

INCENTIVO

PUNTI

Ha 01,50,00

€. 1.500,00

25

Altavilla

Ha 01,50,00

€. 1.500,00

20 *

Monticello

Ha 01,50,00

€. 1.500,00

10 *

S. Giovanni Lo
Pariete

Poiché dalla certificazione rilasciata dall’organismo di controllo non si rileva che le particelle che si
*

intende destinare alla semina delle essenze sono condotte con metodo biologico, non è possibile
riconoscere il relativo punteggio di merito.

Per tutto quanto innanzi visto, preso atto e rilevato,
DELIBERA
1) Di escludere dalla graduatoria delle richieste ammesse all’incentivo per la semina di essenze a perdere
primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023 nel territorio
destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, le richieste delle seguenti ditte per le
rispettive motivazioni:
N.

PROT.

DITTA

COMUNE

C/DA

5

MOTIVAZIONE

1

413

AZ. AGRICOLA

Fasano

Ottava

Nella richiesta di incentivo (allegato 1) non è stata

MELPIGNANO DI

indicata l’estensione della superficie catastale e della

ALDO

superficie interessata dall’intervento, nonché il tipo

MELPIGNANO

di territorio.
La richiesta non è ammissibile considerato che il
punto “5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE” del bando prevede:


che “la domanda deve essere debitamente
compilata in tutte le parti”;



che “non è consentita alcuna integrazione
successiva al termine di presentazione delle
domande (27.04.2022)”;



che “verranno escluse le domande che risultino
incomplete”.

2

440

AGRICOLA

Ceglie

VARRONE DEI

Messapica

Alfieri

Il contratto di fitto scade il 31/03/2023, ossia prima
degli impegni assunti con la richiesta di incentivo,

FRATELLI ELIA

che per il tipo di essenza scelto scadono il

SOCIETA’

30/09/2023.

AGRICOLA

La richiesta non è ammissibile considerato che il
punto

“1

-

SOGGETTI

AMMESSI

A

PARTECIPARE” del bando prevede che per accedere
agli incentivi occorre disporre a titolo legittimo del
terreno interessato per una durata almeno pari a
quella degli impegni sottoscritti all’atto della
presentazione

della

domanda

(ossia

nel

caso

specifico il 30/09/2023).
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441

ELIA CATALDO

Ceglie

Alfieri

Messapica

Il contratto di comodato d’uso gratuito scade il
14/01/2023, ossia prima degli impegni assunti con la
richiesta di incentivo, che per il tipo di essenza scelto
scadono il 30/09/2023.
La richiesta non è ammissibile considerato che il
punto

“1

-

SOGGETTI

AMMESSI

A

PARTECIPARE” del Bando prevede che per
accedere agli incentivi occorre disporre a titolo
legittimo del terreno interessato per una durata
almeno pari a quella degli impegni sottoscritti all’atto
della presentazione della domanda (ossia nel caso
specifico il 30/09/2023).

2) di approvare la seguente graduatoria delle richieste ammesse all’incentivo per la semina di essenze a
perdere primaverili ed autunno/vernine a fini faunistici finanziato dalla Regione Puglia 2022 – 2023 nel
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territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi e di assegnare provvisoriamente a
ciascuna ditta in graduatoria il rispettivo incentivo economico, da imputare al punto 1-l-1-a delle uscite
del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021:
POSTO
IN
PROT.
GRAD.
I

439

II

442

III

419

DITTA

COMUNE

S.

PINTO

Oria

LUISA

Francavilla

CATALDO

Fontana

CARMELO

Giovanni

COLTURA SUPERFICIE INCENTIVO PUNTI
favino e
avena

Lo Pariete

ELIA

LEUCI

C/DA

grano e

Altavilla

San Donaci Monticello

veccia
favino e
veccia

Ha 01,50,00

€. 1.500,00

25

Ha 01,50,00

€. 1.500,00

20 *

Ha 01,50,00

€. 1.500,00

10 *

Poiché dalla certificazione rilasciata dall’organismo di controllo non si rileva che le particelle che si
*

intende destinare alla semina delle essenze sono condotte con metodo biologico, non è possibile
riconoscere il relativo punteggio di merito.

3) di impegnare la somma di €. 4.500,00, destinata agli interventi da realizzare nel territorio destinato alla
caccia programmata della Provincia di Brindisi, al punto 1-l-1-a della voce Uscite del Bilancio Preventivo
2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
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;
4. Che l’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo concesso sia pubblicato sul sito
istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it nella pagina “Beneficiari incentivi”;
5. Che si chieda la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo
concesso, sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
S. Vito dei Normanni, lì 20 maggio 2022

Firmato digitalmente da: SANTORO ANTONIO
Il Commissario straordinario
Ruolo: COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione: 30/03/2018
Dott. Antonio SANTORO
Organizzazione: ATC BR/A- P.A.
Luogo: ostuni
Data: 20/05/2022 10:35:45

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) qualificato con la
presente ha la copertura finanziaria al punto 1-l-1-a della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato
all’avanzo di gestione al 31.12.2021.
S. Vito dei Normanni, lì 20 maggio 2022
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO
Firmato digitalmente da: SANTORO ANTONIO
Ruolo: COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione: 30/03/2018
Organizzazione: ATC BR/A- P.A.
Luogo: ostuni
Data: 20/05/2022 10:35:43

La presente delibera si compone di n. 8 pagine.
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