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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 27 DEL 14.07.2021 

 

Oggetto: Graduatoria delle domande ammesse ed assegnazione provvisoria degli incentivi economici 

per la realizzazione e conservazione di punti di abbeverata a fini faunistici – 2021.- 

 

Il giorno 14 del mese di luglio dell’anno 2021 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, punto 6, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., ora abrogato, che prevedeva che il Comitato di 

gestione deve 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; 

 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; 

 L’art. 10 comma 3, lettera a, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., ora abrogato, che al punto 4 contemplava le 

fonti di abbeveraggio tra gli interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica; 

 L’art. 12 comma 5 lettera a, punto 4, del R. R. n. 5/2021, che al punto 4 contempla le fonti di 

abbeveraggio tra gli interventi sul territorio al fine di migliorare gli habitat e di favorire la presenza 

faunistica; 

 Il Programma di Interventi 2021, che al punto “1 - A – b – Realizzazione e conservazione dei punti di 

abbeverata” prevede la realizzazione e conservazione di n. 3 opere di miglioramento dell’habitat a fini 

faunistici consistenti in punti di abbeverata; 

 Il Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, che al punto 1), lettera b), 

delle uscite, stanzia a titolo di incentivi per la realizzazione e conservazione dei punti di abbeverata la 



2 

somma complessiva di €. 7.500,00; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la realizzazione e conservazione di punti di abbeverata a 

fini faunistici – 2021 dell’importo di €. 7.500,00, approvato con delibera n. 22 del 30.04.2021 del 

sottoscritto Commissario Straordinario; 

 La delibera n. 24 del 18.06.2021 con la quale è stato conferito al Dott. Piero RACANO, scelto tra i 

professionisti presenti nella short list di tecnici agricoli, l'incarico professionale avente ad oggetto 

l’istruttoria e la definizione, con redazione della graduatoria delle domande ammissibili, di n. 8 richieste 

di incentivi per la conservazione dei punti di abbeverata – 2021 e di n. 2 richieste di incentivi per la 

realizzazione e conservazione dei punti di abbeverata – 2021; 

Preso atto:  

 Del verbale del 08.07.2021 redatto dal Dott. Piero RACANO, acquisito dall’A.T.C. BR/A in data 

09.07.2021 al protocollo n. 2384, ed avente ad oggetto la definizione delle seguenti n. 02 richieste di 

incentivo pervenute nei modi e nei termini previsti dal Bando, effettuata sulla base dell’istruttoria 

documentale delle istanze e dei sopralluoghi sui terreni oggetto delle richieste di incentivo effettuati il 

25.06.2021, al fine di verificare il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti dal bando: 

N. PROT. 
DATA 

PRESENTAZIONE 
COGNOME E NOME 

/DITTA 
COMUNE CONTRADA 

01 2106 04.05.2021 DE NUZZO MARIA 
TORRE S. 
SUSANNA 

COCCOLI 

02 2138 21.05.2021 ZACCARIA MODESTO OSTUNI 
MASSERIA 

NUOVA 
 

 Che nel verbale il Dott. Piero RACANO in conformità a quanto stabilito dal punto “6 - MODALITA’ DI 

SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE” del bando, sulla base di quanto stabilito ai punti “5 –

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”, “3 - SOGGETTI AMMESSSI A 

PARTECIPARE” e “4 – REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI” del Bando, ha espresso il seguente 

parere in merito all’accoglimento delle istanze pervenute con il relativo posto in graduatoria. 

PROT. COGNOME E NOME /DITTA PARERE PUNTI 
POSTO IN 

GRADUATORIA 

2102 ZACCARIA MODESTO FAVOREVOLE 25 I 

2106 DE NUZZO MARIA FAVOREVOLE 15 II 

 

 Che sono stati acquisiti i DURC delle ditte ZACCARIA MODESTO e DE NUZZO MARIA e che gli 

stessi risultano regolari; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la graduatoria delle domande ammesse come da tabella di seguito riportata: 

POSTO IN GRADUATORIA PROT. COGNOME E NOME /DITTA 

I 2102 ZACCARIA MODESTO 
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II 2106 DE NUZZO MARIA 

 

2) Di attribuire in via provvisoria a ciascuna delle due ditte in graduatoria un incentivo economico di €. 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la realizzazione e conservazione di punti di abbeverata a fini 

faunistici – 2021; 

3) Di impegnare la somma di €. 5.000,00 al punto 1), lettera b), della voce Uscite del Bilancio Preventivo 

2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

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; 

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 14 luglio 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), qualificato con la presente, ha la 

copertura finanziaria al punto 1) lettera b) “Incentivi per la realizzazione e conservazione dei punti di 

abbeverata” delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 14 luglio 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

 
 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine. 
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