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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 40 DEL 17.11.2021 

 

Oggetto: Liquidazione incentivo economico per la mancata e/o posticipata aratura delle stoppie di 
cereali a fini faunistici - 2021- 

 

Il giorno 17 del mese di novembre dell’anno 2021, 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, 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 debba 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 del C.S. 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; 
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 La graduatoria delle domande ammesse e l’attribuzione provvisoria degli incentivi economici per la 

mancata e/o posticipata aratura delle stoppie di cereali 2021, 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, oltre gli esiti dei sopralluoghi espletati in data 19.07.2021 sui 

fondi interessati, che annovera come unica ditta ammessa la ditta PINTO Luisa, per un importo pari ad €. 

500,00 (cinquecento/00); 

 La Delibera del C.S. n. 32 del 06.08.2021 con la quale, sulla scorta della graduatoria approntata dal 

Tecnico Dott. Andrea TURCO, è stata approvata la Graduatoria delle domande ammesse e l’attribuzione 

provvisoria degli incentivi economici per la mancata e/o posticipata aratura delle stoppie di cereali a fini 

faunistici – 2021, a favore della ditta PINTO Luisa, per un importo pari ad €. 500,00 (cinquecento/00); 

Considerato 

 L’art. 5 comma 1 lettera h) del R. R. n. 5/2021 che prevede che gli interventi di miglioramento ambientale 

siano soggetti a collaudo dei tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia competenti per territorio; 

 Che, in ossequio a quanto disciplinato e narrato al precedente punto, con nota prot. A.T.C. n. 2731 – CC 

del 06.10.2021 è stata formalizzata la richiesta di collaudo dell’intervento eseguito dalla ditta PINTO 

Luisa; 

 Il verbale di sopralluogo, acquisito al prot. A.T.C. n. 2796 del 29.10.2021, con il quale il tecnico 

dell’Ufficio territoriale della Regione Puglia, dott. Antonio CORVINO, ha attestato che il giorno 

14.10.2021 ha collaudato l’intervento della ditta PINTO Luisa riscontrandone la conformità ai requisiti di 

cui al punto 3 del Bando, ritenendo, pertanto, possibile l’erogazione per intero dell’incentivo economico 

assegnato; 

 La regolarità del DURC della ditta PINTO Luisa, acquisito come per legge; 

D E L I B E R A 

1) Di liquidare alla ditta PINTO Luisa l’incentivo economico pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00) per 

l’intervento di miglioramento habitat realizzato e consistente nella mancata e/o posticipata aratura delle 

stoppie di cereali a fini faunistici – 2021, secondo le prescrizioni contenute all’art. 4 “Regime dei 

contributi” del relativo Bando di accesso; 

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). 
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S. Vito dei Normanni, lì 17 novembre 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 17 novembre 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine. 
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