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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 38 DEL 30.08.2022 

 

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

per la conservazione a fini faunistici di punti di abbeverata preesistenti – 2022. 

 

Il giorno 30 del mese di agosto 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, 

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;  

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

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

 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– c – II - Conservazione di punti di abbeverata preesistenti” prevede la 

conservazione, per un anno dall’accoglimento, di n. 10 punti di abbeverata a fini faunistici per un 

importo complessivo di €. 5.000,00; 

 Il Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che, al punto 1, lettera e, 

delle uscite, stanzia a titolo di incentivi per la conservazione di punti di abbeverata preesistenti la somma 

complessiva di €. 5.000,00; 

 Il Bando di accesso agli incentivi economici per la conservazione a fini faunistici di punti di abbeverata 

preesistenti – 2022, dell’importo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), approvato con delibera del 

Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A n. 24 del 29.04.2022, dell’importo di €. 5.000,00; 

 La delibera n. 33 del 28.07.2022, con la quale è stato conferito alla Agr. RENNA Ramona Amelia, scelta 
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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. 7 richieste 

di incentivi economici per la conservazione a fini faunistici di punti di abbeverata preesistenti – 2022; 

Preso atto:  

 Che, in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 24 del 29.04.2022, l’A.T.C. BR/A il giorno 

29.04.2022 ha pubblicato il Bando sul proprio sito istituzionale (http://www.atcbra.it) ed ha chiesto che 

lo stesso venisse pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e all’Albo 

Pretorio online della Provincia di Brindisi e dei Comuni della provincia di Brindisi; 

 Del verbale del 29.07.2022 redatto dalla Agr. RENNA Ramona Amelia, acquisito dall’A.T.C. BR/A in 

data 01.08.2022 al protocollo n. 1843, ed avente ad oggetto la definizione delle seguenti n. 07 richieste di 

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

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

fine di verificare la sussistenza delle caratteristiche del punto di abbeverata (Punto 1 – Tipologia 

dell’intervento del bando) e la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente l’incentivo circa il possesso 

dei requisiti previsti dal bando per i terreni (Punto 4 – Requisiti richiesti per i terreni del bando): 

N. PROT. 
DATA 

PARTENZA. 
COGNOME E 

NOME /DITTA 
COMUNE CONTRADA 

01 1644 07.06.2022 

AZIENDA 
AGRICOLA 

GIANFRANCO 
CIOLA 

OSTUNI 
LAMACOPPA 

PICCOLA 

02 1708 21.06.2022 
DE NUZZO 

MARIA 
TORRE S. SUSANNA COCCOLI 

03 1723 25.06.2022 
ZACCARIA 
MODESTO 

OSTUNI 
MASSERIA 

NUOVA 

04 1724 25.06.2022 
CASALINO 
ROSALBA 

CEGLIE MESSAPICA LAMIA NUOVA 

05 1725 25.06.2022 
CASALINO 
ROSALBA 

CEGLIE MESSAPICA ZILA PAMPINI 

06 1726 27.06.2022 ELIA CATALDO VILLA CASTELLI 
MALICANTONI 

– MACCHIA 
NUOVA 

07 1727 27.06.2022 ELIA CATALDO CEGLIE MESSAPICA 
FEDELE 
GRANDE 

 

 Che il Bando, al punto “6 - MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE”, prevede che si 

debba procedere a verificare che la domanda sia stata presentata nei termini e secondo le modalità 

previste al punto “5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” ed il possesso dei 
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requisiti minimi indicati al punto “3 - SOGGETTI MMESSSI A PARTECIPARE” ed al punto “4 – 

REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI”, e la sussistenza delle caratteristiche del punto di abbeverata 

indicate al punto “1 – TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO” nonché la regolarità D.U.R.C., procedendo ad 

eventuali esclusioni, e conseguentemente a redigere la graduatoria delle domande ammissibili, che verrà 

stilata sulla base del punteggio conseguito alla luce dei criteri indicati dallo stesso punto “6 - 

MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE” del bando, dando precedenza, a parità di 

punteggio, alla domanda presentata prima (data e ora del timbro di partenza); 

 Che nel verbale la Agr. RENNA Ramona Amelia, 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 MMESSSI A 

PARTECIPARE”, “4 – REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI” e “1 – TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO” 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 

COMUNE - CONTRADA PARERE PUNTI 
DATA E 

ORA 
PART. 

POSTO 
IN 

GRAD 

1664 

AZIENDA 

AGRICOLA 

GIANFRANCO 

CIOLA 

OSTUNI - LAMACOPPA 

PICCOLA 
FAVOREVOLE 25 

07.06.2022 

17:26 
I 

1723 
ZACCARIA 

MODESTO 

OSTUNI - MASSERIA 

NUOVA 
FAVOREVOLE 25 

25.06.2022 

10:29 
II 

1724 
CASALINO 

ROSALBA 

CEGLIE MESSAPICA - 

LAMIA NUOVA 

FAVOREVOLE 

a condizione che 

venga ripristinata 

la palizzata 

25 
25.06.2022 

12:26 
III 

1725 
CASALINO 

ROSALBA 

CEGLIE MESSAPICA - 

ZILA PAMPINI 

FAVOREVOLE 

a condizione che 

venga ripristinata 

la palizzata 

25 
25.06.2022 

12:29 
IV 

1708 
DE NUZZO 

MARIA 

TORRE S. SUSANNA - 

COCCOLI 
FAVOREVOLE 15 21.06.2022 V 

1726 
ELIA 

CATALDO 

VILLA CASTELLI - 

MALICANTONI – 

MACCHIA NUOVA 

FAVOREVOLE 15 
27.06.2022 

16:19 
VI 

1727 
ELIA 

CATALDO 

CEGLIE MESSAPICA - 

FEDELE GRANDE 
FAVOREVOLE 15 

27.06.2022 

16:20 
VII 

 

 Che il Bando, al punto “3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE” prevede che “gli imprenditori 



 

4 

agricoli per accedere agli incentivi devono avere il D.U.R.C. regolare, e che pertanto verranno esclusi 

coloro che avranno D.U.R.C. non regolare”; 

 Che è stata effettuata la verifica del D.U.R.C. di tutte le ditte, attraverso l’interrogazione on line sul 

portale dell'INPS/INAIL;  

D E L I B E R A 

 Di escludere dalla graduatoria, a seguito delle verifiche effettuate, la richiesta con prot. n. 1723 

presentata dalla ditta ZACCARIA MODESTO, ai sensi di quanto disposto dal punto “3 - SOGGETTI 

AMMESSI A PARTECIPARE” e dal punto “6 - MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE”; 

1) Di approvare la graduatoria delle domande ammesse come da tabella di seguito riportata e di attribuire in 

via provvisoria a ciascuna delle 6 ditte in graduatoria un incentivo economico di €. 500,00 

(cinquecento/00) per la conservazione a fini faunistici di punti di abbeverata preesistenti – 2022, che sarà 

subordinato al rispetto delle condizioni eventualmente indicate nella stessa graduatoria e la cui 

liquidazione verrà effettuata secondo le prescrizioni contenute al punto “2 – REGIME DEI 

CONTRIBUTI” del bando: 

POSTO 
IN 

GRAD. 
PROT. 

COGNOME E NOME 
/DITTA 

COMUNE CONTRADA PARERE PUNTI 

I 1664 
AZIENDA AGRICOLA 

GIANFRANCO CIOLA 
OSTUNI 

LAMACOPPA 

PICCOLA 
FAVOREVOLE 25 

II 1724 CASALINO ROSALBA 
CEGLIE 

MESSAPICA 
LAMIA NUOVA 

FAVOREVOLE 

a condizione che 

venga ripristinata 

la palizzata 

25 

III 1725 CASALINO ROSALBA 
CEGLIE 

MESSAPICA 
ZILA PAMPINI 

FAVOREVOLE 

a condizione che 

venga ripristinata 

la palizzata 

25 

IV 1708 DE NUZZO MARIA 
TORRE S. 

SUSANNA 
COCCOLI FAVOREVOLE 15 

V 1726 ELIA CATALDO 
VILLA 

CASTELLI 

MALICANTONI 

– MACCHIA 

NUOVA 

FAVOREVOLE 15 

VI 1727 ELIA CATALDO 
CEGLIE 

MESSAPICA 

FEDELE 

GRANDE 
FAVOREVOLE 15 

 

1) Di impegnare la somma di €. 3.000,00 al punto 1, lettera e, della voce Uscite del Bilancio Preventivo 

2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 
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2) Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva; 

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 30 agosto 2022 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) qualificato con la presente ha la 

copertura finanziaria al punto 1, lettera e, “Incentivi per la conservazione dei punti di abbeverata 

preesistenti” delle uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 30 agosto 2022 

 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 

 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 05 pagine.  
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