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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 32 DEL 06.08.2021 

 

Oggetto: Graduatoria delle domande ammesse ed attribuzione provvisoria incentivi per la mancata 
e/o posticipata aratura delle stoppie di cereali a fini faunistici - 2021- 

 

Il giorno 06 del mese di agosto 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 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. 12 comma 5 lettera a, del R. R. n. 5/2021, che al punto 1 contempla le coltivazioni a perdere tra gli 

interventi da incentivare sul territorio al fine di migliorare gli habitat e favorire la presenza faunistica; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la mancata e/o posticipata aratura delle stoppie a fini 

faunistici – 2021 dell’importo di €. 20.000,00, approvato con delibera n. 23 del 31.05.2021, nel rispetto 

dell’art. 5, comma 1, lettera h) del R.R. n. 5/2021 ed in attuazione del Programma di Interventi 2021 che 

al punto “1 - 1 – b” contempla la “Posticipata aratura delle stoppie”; 

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

delle uscite stanzia, a titolo di incentivi per la posticipata aratura delle stoppie, la somma complessiva di €. 

20.000,00; 

 La delibera n. 26 del 13.07.2021 con la quale è stato conferito al Dott. Andrea TURCO, 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. 2 richieste 

di incentivi per la mancata e/o posticipata aratura delle stoppie di cereali - 2021; 

Preso atto:  

 Che nei termini, di cui al punto 5 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” del Bando di 

accesso agli incentivi economici, sono state presentate le seguenti n. 02 richieste di incentivo: 
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N. PROT. 
DATA 

PRESENTAZIONE 
COGNOME E NOME 

/DITTA 
COMUNE CONTRADA 

01 2273 15.06.2021 
AZ.AGR. MELPIGNANO 

ANDREA 
FASANO N.D. 

02 2312 18.06.2021 PINTO LUISA  ORIA 
S. GIOVANNI LO 

PARIETE 
 

 Della graduatoria delle domande ammissibili, acquisita al prot. dell’A.T.C. BR/A n. 2440 del 05.08.2021, 

e redatta dal Dott. Andrea TURCO, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria documentale effettuata in 

data 16.07.2021 per la verifica dei requisiti di cui al punto 1 “SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE” 

e 2 “REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI”, oltre gli esiti dei sopralluoghi espletati in data 19.07.2021 

sui fondi interessati e l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, da cui si evince quanto segue: 

PROT. 
COGNOME E 

NOME 
/DITTA 

COMUNE CONTRADA 
PARERE AMMISSIONE 

2273 
AZ. 

AGRICOLA 
MELPIGNANO 

FASANO N.D. 

SFAVOREVOLE: L’istanza è incompleta 
di un allegato espressamente previsto al 
punto 5 del Bando di accesso agli incentivi. 
Non è stato presentato l’allegato 1, ovvero 
il modulo di richiesta, nel quale vengono 
indicati i dati identificativi della ditta, 
quelli del terreno oggetto dell’intervento e 
le dichiarazioni necessarie ai fini della 
partecipazione al Bando. 
 

2312 PINTO LUISA  ORIA 
S. 

GIOVANNI 
LO PARIETE 

FAVOREVOLE: La domanda è corredata 
in modo puntuale di documentazione 
conforme a quanto previsto dal Bando. 
L’incentivo si riconosce per complessivi ha 
2,00 e non 4,00 come richiesto, poiché, 
relativamente alla particella 
xxxxxxxxxxxxx, l’Azienda Agricola ha già 
ottenuto, per ha 2,00 e con delibera del 
C.S. n. 63 del 28/11/2020, un contributo 
per la semina e la conservazione di essenze 
a perdere sino alla data del 30/09/2021. 
Si ritiene, pertanto, di assegnare un 
incentivo pari ad €. 500,00, ovvero per 
complessivi ha 2,00 di terreno. 
Si evidenzia, che l’assegnazione definitiva 
sarà subordinata all’esito del sopralluogo 
che effettuerà in loco il tecnico dell’ufficio 
territoriale competente della Regione 
Puglia. 

 
 

 Che è stato acquisito il DURC della ditta PINTO Luisa e che lo stesso risulta regolare; 

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 2312 PINTO LUISA 
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2) Di escludere, per le ragioni innanzi evidenziate, l’istanza prodotta dall’ Azienda Agricola Melpignano 

(prot. n. 2273) in quanto incompleta dell’allegato 1 di cui al punto 5 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE” del Bando di accesso agli incentivi; 

3) Di attribuire alla ditta PINTO LUISA un incentivo economico di €. 500,00 (cinquecento/00) per la 

mancata e/o posticipata aratura delle stoppie a fini faunistici – 2021; 

4) Di impegnare la somma di €. 500,00 al punto 1), lettera a), 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 06 agosto 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00), qualificato con la presente, ha la 

copertura finanziaria al punto 1) lettera a) “Incentivi per la posticipata aratura delle stoppie” delle Uscite del 

Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 06 agosto 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine. 
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