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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 21.07.2022 

 

Oggetto: Conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la ricognizione della consistenza 

della selvaggina stanziale, l’approntamento del Piano di prelievo Volpe, la determinazione 

del numero massimo di lepri e fagiani da liberare nel territorio destinato alla caccia 

programmata nel 2023 e l’approntamento dei relativi Piani di Immissione, la 

determinazione del numero massimo di selvaggina stanziale da liberare nelle Z.R.C. e nelle 

Oasi di protezione nel 2023 e l’approntamento dei relativi Piani di Immissione - 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: 

Z17373C571.- 

 

Il giorno 21 del mese di luglio dell’anno 2022 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. 14, comma 11 della Legge 157/’92 e ss.mm.ii., che prevede che l’organo di gestione degli 

AA.TT.C. provveda a promuovere e ad organizzare le attività di ricognizione della consistenza faunistica; 

 L’art. 5, comma 1, lettera d, del R. R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione degli AA.TT.C. 

provveda a promuovere e ad organizzare le attività di ricognizione della consistenza faunistica stanziale; 

 L’art. 1 comma 1 lettere a), b) e c) del R. R. n. 20/2017, che prevede che il Comitato di gestione degli 

AA.TT.C. Pugliesi debba provvedere annualmente, avvalendosi dei propri gruppi di lavoro e/o di esperto/i 

faunistico/i, ad effettuare: 

 le attività di ricognizione di consistenza della specie volpe presente sul territorio di propria 

competenza; 

 l’individuazione di macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali interessati alle 

battute; 

 la redazione di un piano di prelievo; 



2 

 L’art. 5, comma 1, lettera e, del R. R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione degli AA.TT.C. 

provveda all’attività di ripopolamento e reintroduzione; 

 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 Programma di Interventi 2022, che al punto “4 – b - Ricognizione della consistenza faunistica” stanzia 

un importo di €. 3.000,00; 

 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. 18 del 25.05.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list tecnici faunistici 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. 28 del 03.07.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvata la 

short list di tecnici faunistici per l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale nell'ambito 

delle attività istituzionali dell'A.T.C. BR/A; 

 Che con delibera n. 19 del 22.04.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato l’ 

Avviso pubblico per la formazione di una short list di Tecnici Faunistici 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. 28 del 27.06.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvata 

l’ammissione nella short list di n. 4 Tecnici Faunistici 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. n. 28 del 03.07.2020; 

 Il punto 4 – b delle uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che 

stanzia per “Ricognizione della Consistenza Faunistica Stanziale” la somma di €. 5.000,00; 

 Il punto 4 - d delle uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che 

stanzia per “Approntamento Piano di prelievo Volpe” la somma di €. 1.000,00; 

 Il punto 3 – o delle uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che 

stanzia per “Approntamento Piani di Immissione” la somma di €. 2.500,00; 

 Il punto 4 – 1 - b delle uscite del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, 

che stanzia per “Spese generali, Tecnici e supporto al R.U.P.” la somma di €. 4.275,97; 

Considerato:  

 Che all’interno della short list di tecnici faunistici dell’A.T.C. BR/A figura il Dott. MARZANO Giacomo; 

 Che l’A.T.C. ha comunicato, con nota del 13.07.2022 avente prot. n. 1759, trasmessa a mezzo pec, al 



3 

Dott. MARZANO Giacomo la volontà di conferirgli l’incarico avente ad oggetto le seguenti attività: 

o Ricognizione della consistenza della selvaggina stanziale (fagiani, lepri, starne, volpi, cinghiali e 

corvidi) sul territorio destinato alla caccia programmata di tutti i 20 comuni della provincia di 

Brindisi, che dovrà essere effettuata, per mezzo di censimento diurno e notturno con faro, una prima 

volta entro il 31 agosto 2022 ed una seconda volta dal 30 gennaio al 08 febbraio 2023, per l’importo 

massimo complessivo di €. 2.360,00 (duemilatrecentosessanta/00) comprensivo di spese oltre, iva e 

cassa; 

o Approntamento del Piano di prelievo Volpe per il territorio destinato alla caccia programmata della 

provincia di Brindisi, per l’importo massimo complessivo di €. 788,00 (settecentoottantotto/00) 

comprensivo di spese, oltre iva e cassa, che dovrà comprendere quanto segue: 

1. individuazione di settori (macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali) interessati 

alla caccia in battuta alle volpi (art. 2 comma 1, lettera b, del R.R. n. 20/2017); 

2. redazione di un piano di prelievo delle volpi, con indicazione del numero massimo di capi 

prelevabili per ogni singolo settore nell’intera stagione venatoria, il numero massimo di battute 

annuali autorizzabili e il relativo numero totale di capi abbattibili (art. 2 comma 1, lettera c, del 

R.R. n. 20/2017); 

o Determinazione del numero massimo di lepri e fagiani da liberare a fini di ripopolamento faunistico 

nel 2023 nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi e approntamento 

dei Piani di Immissione di lepri per febbraio 2023, e di fagiani per febbraio / marzo 2023, ivi compresi 

l’approntamento di eventuali studi di fattibilità e la predisposizione degli atti istruttori finalizzati 

all’acquisizione delle relative autorizzazioni, per l’importo massimo complessivo di €. 1.315,00 

(milletrecentoquindici/00) comprensivo di spese, oltre iva e cassa; 

o Determinazione del numero massimo di selvaggina stanziale da liberare a fini di ripopolamento 

faunistico nel 2023 nelle Z.R.C. e nelle Oasi di protezione della provincia di Brindisi e approntamento 

dei relativi Piani di Immissione per febbraio / marzo 2023, ivi compresi l’approntamento di eventuali 

studi di fattibilità e la predisposizione degli atti istruttori finalizzati all’acquisizione delle relative 

autorizzazioni, per l’importo massimo complessivo di €. 1.315,00 (milletrecentoquindici/00) 

comprensivo di spese, oltre iva e cassa; 

 Che il Dott. MARZANO Giacomo con propria pec del 20.07.2022, acquisita dall’A.T.C. il 21.07.2022 al 

prot. n. 1798, 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. MARZANO Giacomo 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. MARZANO Giacomo la Dichiarazione di non trovarsi nelle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, la Dichiarazione relativa alla Tracciabilità 
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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. MARZANO Giacomo e che lo stesso risulta regolare; 

D E L I B E R A 

1. Di conferire, ai sensi l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Dott. MARZANO 

Giacomo, scelto tra i professionisti presenti nella short list di tecnici faunistici, approvata con delibera n. 

28 del 27.06.2022, l’incarico professionale avente ad oggetto le seguenti attività, per ciascuna delle quali 

verrà corrisposto un compenso quantificato come segue:  

o Ricognizione della consistenza della selvaggina stanziale (fagiani, lepri, starne, volpi, cinghiali e 

corvidi) sul territorio destinato alla caccia programmata di tutti i 20 comuni della provincia di 

Brindisi, che dovrà essere effettuata, per mezzo di censimento diurno e notturno con faro, una prima 

volta entro il 31 agosto 2022 ed una seconda volta dal 30 gennaio al 08 febbraio 2023, per l’importo 

massimo complessivo di €. 2.360,00 (duemilatrecentosessanta/00) comprensivo di spese oltre, iva e 

cassa; 

o Approntamento del Piano di prelievo Volpe per il territorio destinato alla caccia programmata della 

provincia di Brindisi, per l’importo massimo complessivo di €. 788,00 (settecentoottantotto/00) 

comprensivo di spese, oltre iva e cassa, che dovrà comprendere quanto segue: 

1. individuazione di settori (macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali) interessati 

alla caccia in battuta alle volpi (art. 2 comma 1, lettera b, del R.R. n. 20/2017); 

2. redazione di un piano di prelievo delle volpi, con indicazione del numero massimo di capi 

prelevabili per ogni singolo settore nell’intera stagione venatoria, il numero massimo di battute 

annuali autorizzabili e il relativo numero totale di capi abbattibili (art. 2 comma 1, lettera c, del 

R.R. n. 20/2017); 

o Determinazione del numero massimo di lepri e fagiani da liberare a fini di ripopolamento faunistico 

nel 2023 nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi e approntamento 

dei Piani di Immissione di lepri per febbraio 2023, e di fagiani per febbraio / marzo 2023, ivi compresi 

l’approntamento di eventuali studi di fattibilità e la predisposizione degli atti istruttori finalizzati 

all’acquisizione delle relative autorizzazioni, per l’importo massimo complessivo di €. 1.315,00 

(milletrecentoquindici/00) comprensivo di spese, oltre iva e cassa; 

o Determinazione del numero massimo di selvaggina stanziale da liberare a fini di ripopolamento 

faunistico nel 2023 nelle Z.R.C. e nelle Oasi di protezione della provincia di Brindisi e approntamento 

dei relativi Piani di Immissione per febbraio / marzo 2023, ivi compresi l’approntamento di eventuali 

studi di fattibilità e la predisposizione degli atti istruttori finalizzati all’acquisizione delle relative 

autorizzazioni, per l’importo massimo complessivo di €. 1.315,00 (milletrecentoquindici/00) 

comprensivo di spese, oltre iva e cassa; 
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2. Di impegnare l’importo di €. 2.994,37 al punto “4 – b - Ricognizione della Consistenza Faunistica 

Stanziale”, l’importo di €. 999,81 al punto “4 - d -Approntamento Piano di prelievo Volpe”, l’importo di 

€. 1.668,47 al punto “3 – o - Approntamento Piani di Immissione” e l’importo di €. 1.668,47 al punto “4 – 

1 - b - Spese generali, Tecnici e supporto al R.U.P.” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022 

assestato all’avanzo di gestone al 31.12.2021; 

3. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

D I S P O N E 

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 21 luglio 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa di €. 7.331,12 (settemilatrecentotrentuno/12) qualificato con la presente ha la 

copertura finanziaria per €. 2.994,37 al punto “4 – b - Ricognizione della Consistenza Faunistica Stanziale”, 

per €. 999,81 al punto “4 - d -Approntamento Piano di prelievo Volpe”, per €. 1.668,47 al punto “3 – o - 

Approntamento Piani di Immissione” e per €. 1.668,47 al punto al punto “4 – 1 - b - Spese generali, Tecnici e 

supporto al R.U.P.” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 

31.12.2021. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 21 luglio 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 05 pagine.  
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